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Prot 10-7 

Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa  
Regione Liguria 
 
SEDE  

INTERPELLANZA 

 

Oggetto: Biodigestore Isola del Cantone. 
 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 

PREMESSO CHE in data 2 agosto 2016 sono stati discussi e votati in Consiglio regionale 
all’unanimità due mozioni presentate una dal PD, una dalla Lega Nord e un ordine del 
giorno presentato dal Movimento Cinque Stelle sul tema della realizzazione dell’impianto 
per la produzione di energia elettrica da biogas derivante dal trattamento anaerobico della 
frazione organica dei RSU e rifiuti speciali non pericolosi in località Camposaragna nel  
Comune di Isola del Cantone (Ge); 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

l’Assessore Giampedrone si era assunto i seguenti impegni votando gli atti: 
 

1)  a verificare tutte le procedure e gli atti ad oggi disponibili che trattano il percorso di 
autorizzazione all’impianto biodigestore proposto da ENERGA s.r.l. in Isola del 
Cantone che evidenziano sicuramente contraddizioni come quelle emerse dalle 
premesse; 

 

2)  a tenere in massima considerazione tutti gli aspetti legati al rapporto rischio/beneficio 
secondo il principio di precauzione, date le possibili ricadute ambientali della 
realizzazione dell’opera in oggetto che potrebbero pregiudicare la qualità dell’area e 
delle acque del torrente Scrivia; 

 

3)  a valutare con attenzione la congruità dell’iter autorizzativo utilizzato per questo 
impianto che viene considerato equiparabile agli “impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili” (soggetti ad autorizzazione unica art. 12 del 
d.lgs. 387/2003 il cui esito costituisce, ove occorre, variante allo strumento 
urbanistico), considerata non la potenziale, ma la reale capacità dell’impianto 
ENERGA s.r.l. di produrre energia elettrica; 

 



TENUTO CONTO CHE in data 30/12/2016 è stata approvata all’unanimità in Giunta 
regionale la delibera in cui viene “espresso parere positivo di compatibilità ambientale per 
il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da 
biogas derivante da trattamento anaerobico della frazione organica dei RSU e rifiuti 
speciali non pericolosi in Comune di Isola del Cantone presentata da Energa s.r.l. con 
sede a Genova, piazza Corvetto 1/8, a condizione che siano ottemperate le seguenti 
prescrizioni stabilite nel parere del Comitato Tecnico Regionale sezione per la VIA, n. 
368/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; 
 
CONSIDERATO CHE in data 2/8/2016 in sede di Consiglio regionale l’Assessore 
Giampedrone ha dichiarato, in merito al parere favorevole alle due mozioni e all’ordine del 
giorno sul Biodigestore di Isola del Cantone che: 
 

1) “ho detto che la VIA certamente ha una valutazione tecnica in cui noi tutti che 
facciamo attività amministrativa e politica, non possiamo entrare; dopodichè la VIA 
deve essere anche ratificata da una Giunta regionale e quindi questo sarà un 
passaggio ulteriormente successivo perché è chiaro che la VIA deve anche, con una 
valutazione tecnica che è inscindibile e imprescindibile rispetto alle valutazioni 
politiche che noi stiamo facendo, avere un avallo di tipo amministrativo e politico”; 

 

2) “mi sembra invece che come impegno personale rispetto a venire in Commissione – 
qua presente c’è anche il Presidente della Commissione Ambiente - , sul relazionare 
su iter di Via più che mettere un periodo , cioè entro trenta gironi, direi 
eventualmente a valle della VIA, che eventualmente sarà valutata dalla Giunta” 

 
TENUTO CONTO CHE non è stata convocata, ad oggi, alcuna Commissione Ambiente 
dopo l’approvazione in Giunta, avvenuta il 30 dicembre 2016, come promesso 
dall’Assessore, e non è stato rispettato il voto del Consiglio regionale; 
 
CONSIDERATO CHE la delibera di Giunta del 30/12/2016 fa riferimento alla pronuncia 
di VIA che esprime compatibilità ambientale e che è debole nelle argomentazioni addotte; 
 

 

INTERPELLA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

per conoscere le motivazioni politiche che: 
 

• non hanno fatto rispettare all’Assessore Giampedrone gli impegni presi e votati 
all’unanimità in Consiglio regionale; 

 

• hanno fatto esprimere parere positivo unanime dalla Giunta regionale sulla 
realizzazione dell’impianto in oggetto, dopo la conclusione dell’iter di VIA. 

 
 
 

Sergio Rossetti 
 


