
 

 
 

 

 
 

        
 
 
   
   

Oggetto: COMUNE di VARAZZE. Istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) n. 4973 del 06/07/2010 alla Società Lavajet Global Service S.r.L. ai 
sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'impianto di discarica 
denominato “Ramognina” sito in Via Canavelle. Conferenza di servizi (CdS) 
Richiedente: Ditta LGS Lavajet Global Service S.r.L. Pubblicazione ai sensi dell'art. 
29-quater comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.  Osservazioni. 
 
 
Osservazione n.1 
Il WWF  condivide quanto già espresso da ARPAL in riferimento al parere di 
competenza rilasciato in merito alla richiesta dell’autorizzazione di rinnovo 
decennale ed a condizione che vengano rispettati i seguenti obiettivi che divengano 
nel procedimento autorizzativo prescrittivi ed obbligatori; qui di seguito meglio 
riassunti: 

1) Come indicato da ARPAL Conferimento dei rifiuti e coltivazione della discarica 
sino al raggiungimento della quota massima del top di coltivazione pari a 388 
mslm, esclusa la copertura finale di spessore pari a 2 metri, così come 
indicato nell’Atto Provincia di Savona n. 869 del 03/04/2020; oppure sino 
all’esaurimento dei volumi di abbancamento autorizzati pari a 350.000 m3 
complessivi (dalla documentazione presentata dal gestore “Relazione 
Tecnica allegata all’Istanza di Rinnovo” il volume residuo al 31/12/2019 era 
pari a 23.422 m3). 

2) Come indicato da ARPAL Periodo transitorio ricadente tra la fine dei conferimenti e 
l’inizio della gestione post-operativa; 

3) Come indicato da ARPAL Fase di gestione post-operativa. b) Si rammenta che la 
fase di completamento dei volumi di abbancamento disponibili non potrà protrarsi 
per un periodo eccessivo (il gestore stesso, nella relazione tecnica allegata 
all’istanza di rinnovo, prevede una durata residua di circa 1 anno e mezzo con 
chiusura definitiva pertanto nel mese di luglio 2021). 

4) Come indicato da ARPAL durante la fase di tritovagliatura dei rifiuti in ingresso, 
venga migliorata e garantita l’efficienza del sistema di separazione e raccolta delle 
frazioni recuperabili, con particolare riferimento ai rifiuti ferrosi ed eventualmente 
quelli plastici. Richiesta ribadita anche dalla Provincia di Savona. Ad oggi non 
risultano siano stati messi in atto provvedimenti gestionali o interventi strutturali 
all’impianto tali da risolvere la criticità rilevata.  

5) Venga ripristinato l’impianto a biogas ai fini di produzione energetica così come 
disposto dal punto 2.5 dell’Allegato 1 del D.Lgs 36/2003l comprensiva come indicato 
da ARPAL ed in considerazione degli incremento dei volumi abbancati si ritiene 
opportuno che venga fornita una relazione tecnica che attesti l’efficienza dell’attuale 
rete di captazione del biogas e che fornisca informazioni quali quantitative sul 
biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti abbancati in discarica. 

6) Viste le problematiche di possibili danni ambientali già prodotti nel sottostante tratto di 
rio Arenon ricadente in aree tutelate ed in particolare nella ZONA SPECIALE DI 
CONSERVAZIONE, di VIETARE IN MANIERA ASSOLUTA la possibilità di convogliare 
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lo scarico S3 nelle acque superficiali del rio Arenon. Tale pratica sarebbe in palese 
violazione con il Piano di Tutela delle Acque e la vigente normativa; 

7) Anche in questo caso come già indicato da ARPAL Nell’ultima relazione sull’attività 
IPPC (prot. ARPAL n. 514 del 10/01/2020), tra le altre cose, veniva evidenziato come 
per il proseguo della coltivazione della discarica dovranno essere indicate le 
modalità di gestione del percolato, da attuarsi qualora vengano attivati (da parte del 
Consorzio Depurazione Acque) gli scarichi di emergenza a servizio di stazioni di 
sollevamento, ubicate a valle del punto di immissione della condotta comunale 
recapitante il percolato della discarica. La “proposta di piano di monitoraggio e 
controllo” (allegato 6 all’Istanza di Rinnovo) 

8) Come indicato da ARPAL ….A tal proposito si fa presente che nell’Atto di Rinnovo 
dovranno essere altresì chiaramente indicati sia le prescrizioni inerenti la gestione 
operativa di post esercizio (quali per esempio i criteri e la tempistica per la 
realizzazione di una copertura provvisoria), sia i monitoraggi ed i controlli da 
effettuarsi nel periodo transitorio che intercorrerà tra la fine dei conferimenti e 
l’inizio della fase di post-gestione. 

 
 
Osservazioni n.2  IMPATTI SULLA RETE NATURA 2000 
 
Si osserva come l’area della discarica e relative pertinenze ricadano all’interno nella ZSC 
denominata Beigua-Monte Dente-Gargassa-Pavaglione IT 1331402; 
ed il sito fluviale costituisce un “Habitat” ai sensi della Direttiva 43/92/CEE. 
 
Dalle misure di conservazione si legge; 
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA 
MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 
537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 
2016 n. 16) 
 
Articolo 1 (Divieti e obblighi) 1.Criteri minimi uniformi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui 
sopra individuati con Delibera di Giunta n°1716 del 23/12/2005 e ss.mm.ii., al fine di 
mantenere gli habitat e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo 
quanto stabilito dal d.P.R. n.357/1997, valgono le misure di cui all’art. 2 comma 4 del 
Decreto Ministeriale 17/10/2007 e ss.mm.ii. “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS” rif. 2.Approvazione e/o realizzazione di 
interventi, progetti e piani. a) E' fatto divieto di approvazione, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.5 commi 9 e 10 del D.P.R. n.357/97, o realizzazione di interventi, progetti e piani 
che comportino: • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di 
conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della 
Rete Natura 2000 è stato identificato • la distruzione o il degrado, così come definito 
dalla “Guida all’interpretazione dell’Art.6 della Direttiva Habitat”, degli habitat target per 
ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di 
conservazione e ruolo del sito 4 e 3; • perturbazioni sullo stato di conservazione delle 
specie target per ciascun SIC, così come definito dalla “Guida all’interpretazione dell’art.6 
della Direttiva Habitat”, individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di 
conservazione e ruolo del sito 1 e 2. 
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5. Interventi ed attività non ammessi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi 
restando quanto riportato all’art.12 D.P.R 357/97 non sono ammessi:  
d) realizzazione di interventi o svolgimento di attività che comportino riduzione, 
frammentazione o perturbazione degli habitat fluviali, o che provochino l'eliminazione 
della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d’acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro 
connessioni ecologico-funzionali con l’ambiente circostante;  
  
L’area risulta vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 art.142, comma 1, lettera c in quanto:  
Il Rio Arenon è un rio iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, ( acque pubbliche n.205)  approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e tutelato dal DLGS 42/04 art.142 .) e sfocia nel  Rio 
Portigliolo, anch’esso sottoposto a tutela. 

Il  Dlgs.152 del 1999 (art.41) prevede che “le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei 
laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a 
riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero 
ambientale.” Concetto ripreso completamente dall’art. 115 del Codice per l’Ambiente il 
Dlgs.152/2006 e inserito in diversi Piani Stralcio di bacino (ex L.183/89 e successive 
modifiche) soprattutto nelle conseguenti norme di regolamentazione delle fasce fluviali. 
Questa normativa, che prevede, inoltre, la tutela di una fascia di almeno 10 metri dalla 
sponda dei fiumi (art. 115, Dlgs.152/2006), è, sostanzialmente finalizzata ad “assicurare la 
difesa del suolo, il risanamento delle acque… la tutela degli aspetti ambientali connessi” 
(art.1, L.183/89), ma anche “il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea 
nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi 
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di 
conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità 
dell'alveo” (Dlgs.152/2006). 
  
 
Siti della Rete Natura 2000 nel territorio e definizioni normative.  
 
L'esistenza di Siti della Rete Natura 2000 vincola, secondo la normativa per ogni 
pianificazione sul territorio che interessa del tutto o in parte uno o più Siti, all'esame degli 
effetti che tale previsione potrebbe provocare in termini di conservazione dei beni naturali 
posti a tutela.  
Ai fini del rispetto del Regolamento e delle Direttive comunitarie da cui emana, un piano o 
progetto che interessa del tutto o in parte un Sito della Rete Natura 2000, deve essere 
condotto in modo da assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora 
selvatiche (D.P.R. n. 357/97 Art.1).  
 
Lo strumento mediante il quale viene esaminata l'aderenza della pianificazione prevista 
alla coerenza della Rete Natura 2000, cioè al mantenimento di un buono stato di 
conservazione dei beni naturali, è costituito dalla Valutazione di Incidenza che compete 
all'Ente gestore del Sito sulla base della descrizione dei beni del Sito e dell'esame delle 
possibili ricadute, positive o negative, che quanto programmato potrebbe avere sul  
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mantenimento del Sito nel caso di un singolo progetto; nel caso di un piano assoggettato 
ad una valutazione regionale la Valutazione di Incidenza è di competenza regionale.  
Si fa presente che la Direttiva 92/43/CEE nota come Direttiva Habitat richiede che 
vengano sottoposti a Valutazione di Incidenza, secondo quanto richiesto dall’Allegato G, i 
piani e/o progetti non connessi alla gestione del sito e che possono avere incidenza  
negativa possibile (a maggior ragione se probabile o certa) “sui” siti individuati dalla 
medesima. 
E’ da evidenziare l’utilizzo della parola “sui” e non “nei” relativamente al campo di 
estensione della Valutazione di incidenza, poiché in materia di tutela ambientale è 
ormai noto che anche opere distanti da un sito, possono avere effetti negativi su di 
esso. 
 

 

Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 

Habitat rete natura 2000 
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Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 

Biodiversità – rete ecologica 

Come già accennato l'area individuata ricade: 
  

nella ZSC denominata Beigua-Monte Dente-Gargassa-Pavaglione IT 1331402,  

1. è ubicata nelle direttive di due punti importanti di passo per l'avifauna (Passo del 
Muraglione - Passo Valle) lungo lo spartiacque Teiro- Rio Portigliolo ;  

2. si trova sulla stessa linea di passo di primaria importanza utilizzata da molte specie 
di Uccelli appartenenti agli ordini degli Accipitriformes e Falconiformes elencate 
nell'All. I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" in transito nell'attigua ZPS IT 1331578 
"Beigua-Turchino", la cui consistenza quali-quantitativa è descritta e circostanziata 
in una quantità di pubblicazioni (volumi e articoli su riviste scientifiche) tra le quali si 
menzionano solo le più recenti:  

• Zalles J. & Bildstein K., 2000 - Raptor watch: a global directory of raptor migration 
sites - Cambridge UK: BirdLife International and Kempton, PA, USA: Hawk 
Mountain Sanctuary, BirdLife Conservation Series No. 9, 419 pp.  

• Baghino L. 2003 - L’importanza del Ponente genovese per la migrazione del 
Biancone Circaetus gallicus. Avocetta, 27:67. 

• Baghino L. & Premuda G., 2005 – Consistente migrazione pre-riproduttiva del 
biancone Circateus gallicus lungo il versante tirrenico ligure-toscano. Avocetta 29: 
21.  

• Ruggieri L., Premuda G., Baghino L., Giraudo L., 2006 - Esperienza di 
monitoraggio su vasta scala della migrazione autunnale del biancone Circaetus 
gallicus in Italia e nel Mediterraneo centrale. Avocetta 30: 76-80.  

• Agostini N., Premuda G., Cocchi L., Molajoli R., Cardelli C., Gustin M. & Baghino L. 
2006. Spring migration of European Honey Buzzards (Pernis apivorus) along the 
Sardinia-Corsica corridor (Central Mediterranean). Journal of Raptor Research 
40(3): 244-246  

• Galli L., Aluigi A. & Baghino L., 2006 - Guida agli uccelli della ZPS “Beigua-
Turchino” e del Parco del Beigua - Parco del Beigua, Savona, 358 pp.  

• Baghino L. & Premuda G.,  2007 - Nuovi dati sulla migrazione primaverile “a 
circuito” del  biancone Circaetus gallicus in Italia. Avocetta, 31: 66-68. 

• Baghino L., Premuda G., Gustin M., Corso A., Mellone U. & Cardelli C., 2007 - 
Exceptional wintering and spring migration of the booted eagle Hieraaetus 
pennatus in Italy in 2004 and 2005. Avocetta 31: 57-62  

• Pandolfi M., L. Baghino, A. Gargioni, F. Garis A. Giordano, L. Giraudo, M. Gustin, 
F. Mezzavilla, G. Premuda, L. Rocco, L. Sonet, L. Vanni The net of the permanent 
observatories of the raptor’s migration in Italy (Infomigrans Net Italy). Infomigrans 
Net Italy: parcalma.scientifico@tin.it 
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Viste che  nella documentazione presentata non vi sono tracce di relazioni di 
possibili incidenze sulla ZSC redatta ai sensi delle normative vigenti che affrontino  
nel dettaglio  i vari impatti sulle componenti bionaturalistiche circostanti all’area 
intorno al sito specie nell’habitat fluviale.  
Si riscontrano mancanze sia negli studi inerenti gli impatti ambientali (possibili, probabili 
e/o certi), sia la mancata certezza di impatto negativo diretto e indiretto su habitat e specie 
prioritarie, in palese contrasto con gli obiettivi di tutela sanciti dalla Direttiva 92/43/CEE. Si 
rammenta l’importante principio di precauzione sancito dalle Direttive Europee che 
stabilisce che anche in presenza di incertezza di effetti negativi sui siti, l’ente preposto 
deve astenersi dall’approvare il progetto.  
Tali carenze sono alla base di questo documento, con le norme di tutela vigenti e gli 
obiettivi di conservazione delle due ZSC interessate dal progetto e dell’intera coerenza 
della Rete Natura 2000. 
 
Osservazione n. 3 problematiche relative alla dispersione eolica dei rifiuti 
 
Premesso che 
 
La discarica della Ramognina è una discarica di proprietà del Comune di Varazze 
autorizzata allo smaltimento di rifiuti solidi urbani non differenziati e non pericolosi;  
Il 19/08/2015 con Provvedimento dirigenziale numero 2015/3579, la Provincia di Savona 
ha determinato  di volturare in capo alla Società Lavajet Global Service S.r.l con sede 
legale in Comune di Milano, Viale Bianca Maria 39, in capo alla Società Ramognina 
Ambiente S.r.l. con sede legale in Comune di Milano, Viale Bianca Maria, 39, il 
provvedimento di seguito elencato: 
Autorizzazione integrata ambientale nr..4973 del 06/07/2010 rilasciata ai sensi dell’art. 5 
del D.Lgs 59/2005 e L.R. 18/99 alla ditta Ramognina Ambiente S.r.l., per l’esercizio di   
 
attività della categoria 5 ( 5.4 ) dell’allegato 1 del D.Lgs 59/05, codice attività IPCC: 5.4 in 
merito alla gestione dei rifiuti “ Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con 
una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti 
“impianto ubicato in Comune di Varazze (SV), Loc. Ramognina. 
Difatti con Provvedimento dirigenziale nr.4973 del 06/07/2010, la Provincia di Savona ha 
approvato l’ Autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 
59/2005 e L.R. 18/99, quest’ultimo contiene o richiama le prescrizioni per la Gestione 
tecnica della discarica.  

Il Piano di gestione operativa per il conferimento dei rifiuti prevede che la parte secca del 
rifiuto venga smaltita in discarica previa cernita meccanica (pre trattamento) degli 
eventuali materiali non triturabili, triturazione e vagliatura del rifiuto tesa a separare la 
parte organica da inviare a stabilizzazione all’interno dei capannoni presenti all’interno del 
piazzale onde evitare anche dispersioni eoliche, trasferimento ed abbancamento nell’area 
di coltivazione con mezzo meccanico. 

Il rifiuto triturato e vagliato viene disteso sul piano di coltivazione (parte secca) e più volte 
schiacciato da una sorta di escavatore; il personale presente  a fine giornata deve 
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provvedere a coprire il rifiuto depositato, per contenere odori, la dispersione dei rifiuti e 
l’ingresso in discarica di avifauna non gradita.  

La copertura dei rifiuti serve anche ad evitare che in caso di vento forte i rifiuti 
particolarmente soggetti a sollevamento vengano dispersi oltre il perimetro della discarica.  

Come già accennato da accertamenti effettuati da guardie Giurate del Nucleo di Savona 
del WWF in passato, le stesse hanno verificato la presenza di moltitudini di rifiuti in 
particolare plastici anche nel sottobosco della pineta  in loc. Pian delle Forche e negli 
impluvi che conducono al sottostante rio Arenon sotto il sito della discarica, rilevando un 
degrado ambientale del Rio Arenon  piuttosto vasto causato dalla presenza di tantissimi 
sacchetti o plastiche trasportate dal vento e dagli ultimi eventi alluvionali, per alcuni 
chilometri.  
Inoltre risulta che molti dei rifiuti presenti sia nel Rio Arenon che nell’areale boscato 
circostante la discarica sono interi o parzialmente interi il che fa presumere che parte dei 
rifiuti conferiti nella discarica, non siano stati sottoposti al pre-trattamento nei capannoni 
come da disposizioni vigenti. 
Si rilevano criticità per quanto riguarda i seguenti aspetti: 
una RILEVANTE criticità è collegata all'esposizione del sito rispetto ai venti prevalenti, ed 
alla forte incidenza negativa dovuta alla attuale dispersione eolica di rifiuti leggeri in  
particolare composti da plastiche, in violazione delle normative in materia di 
paesaggio ed ambiente. 
 
Si osserva che la dispersione di rifiuti negli specchi d’acqua compresi in tratto sottostante 
del Rio Arenon  possa comportare danni diretti alle specie citate, nonché danni indiretti 
rappresentati dall’alterazione di tali habitat, già di per sé fortemente instabili”. 
 
Si chiede pertanto che prima del rilascio del rinnovo dell’ AIA, vengano effettuati 
previa documentazione attestante la raccolta dei rifiuti presenti al suolo sia all’interno del 
tratto del rio Arenon e rii affluenti sovrastanti, nonché di tutti gli altri presenti nell’areale 
come indicato nell’ortofoto sottostante. 
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Osservazione n. 4 
confrontando le cartografie a tematismi con l’area proposta si osserva che l’area è 
sottoposta ai vincoli di cui all’art. 10 della Legge 353/00. 
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Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it Perimetri degli Incendi boschivi che hanno 
percorsa l’area interessata, sottoposta ai vincoli di cui al D.lgs 42/04 e art. 10 della Legge 
nazionale 353/00. 
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Tale vincolo permarrà fino a circa il 2023 e pertanto la Legge Nazionale n. 353 del 
07.11.2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, seppur modificata dalla 
finanziaria del 2003, permette di apporre varianti con cambi di destinazione d’uso  in aree 
percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano prima del passaggio del 
fuoco; però non permette in maniera assoluta una eventuale variazione dello strumento 
urbanistico vigente al momento dell’incendio per i 15 anni successivi e quindi varianti 
alla pianificazione urbanistica sia a livello comunale che regionale 

 

Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 

Esaminando i tematismi forestali si evidenzia quanto:  

Tipi Forestali 2013  
Risultato della Selezione  

Categoria AI 
Descrizione 
Categoria 

NON CLASSIFICABILE CAUSA DANNO PROVOCATO DA 
INCENDIO RECENTE 

Tipo Forestale AI 
Descrizione Tipo 
Forestale AREE INCENDIATE 

Variante AI 
Descrizione Variante  

Note DANNI DI GRANDE ENTITA' DA INCENDIO RECENTE 
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Estratto ctr fonte 
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html  
 RETICOLO IDROGRAFICO E NODI IDROGRAFICI 
 
Ricordiamo che: 
- la Legge 152/2006, che recepisce quanto dettato dalla Direttiva 35/2004/CE, (pubblicata 
GUCE serie L 143/56 il 30 aprile 2004), e che all’art. 300 recita: 
Art 300. Danno ambientale 
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o 
indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in 
confronto alle condizioni originarie, provocato: 
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria 
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna 
selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 
85/411/CEE della 
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed 
attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di 
cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla 
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione. 
- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici impone la 
conservazione degli habitat degli uccelli anche all’esterno delle aree protette 
(mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati 
all’interno e all’esterno delle zone di protezione) . 
 
Conclusioni 
Pertanto si chiede che prima del rilascio del rinnovo dell’A.I.A., vengano risolte le 
problematiche ed accolte le richieste sopradescritte ai punti 1-2-3. 


