
 
 
 

 
 

AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L. 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE IN RELAZIONE AL PROGETTO EUROPEO 
ENPI “SCOW – SELECTIVE COLLECTION OF THE ORGANIC WASTE IN TOURIST 
AREAS AND VALORISATION IN FARM COMPOSTING PLANTS” 
WP 5 – ADATTAMENTO E APPLICAZIONE DEL MODELLO IN CIASCUNA AREA 
AZIONE 5.1 – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
 
 
Art. 1 - Premessa 
 
Il Progetto ENPI “SCOW – Selective collection of the organic waste in tourist areas and 
valorisation in farm composting plants” ha come obiettivi principali quelli di: 

 sviluppare un sistema integrato e compatibile con l'ambiente di gestione dei rifiuti, 
garantendo trattamento e riciclaggio, attraverso lo sfruttamento di tecnologie 
innovative e metodi sostenibili;  

 Introdurre pratiche di prevenzione per quanto riguarda la produzione di rifiuti 
biodegradabili  (rifiuti da cibo, sfalci e potature etc); 

 Implementare sistemi di raccolta differenziata di rifiuti organici prodotti da utenze 
non domestiche (come hotels, ristoranti, mercati, etc.) in zone turistiche; 

 Realizzare impianti di compostaggio di comunità e comunque adeguate alle realtà 
territoriali; 

 Coinvolgere le diverse tipologie di stakeholders per assicurare la corretta 
applicazione del progetto: Comuni, attività turistiche, aziende agricole, società di 
raccolta e smaltimento rifiuti, ecc. 

 Rafforzare la conoscenza e le relazioni fra i soggetti coinvolti creando una rete di 
scambio di esperienze e buone pratiche. 

Il Progetto prevede le seguenti WorkPackage (WP):  
 

 WP1: Gestione e coordinamento del progetto 
 
 WP2: Comunicazione e informazione 

 
 WP3: Capitalizzazione dei risultati  

 
 WP4: Definizione del modello di gestione 

 

 WP5: Adattamento e applicazione del modello in ciascuna area 
 

 WP6: Monitoraggio, valutazione e conclusioni 
 

 
Il Progetto mira a sviluppare sistemi di gestione di rifiuti biodegradabili producendo 
compost. Il compostaggio, infatti, rappresenta uno dei sistemi cardine nell’ambito della 
azioni suggerite per la riduzione alla fonte di produzione di rifiuti urbani. Con il 



compostaggio il rifiuto organico esce dal ciclo del rifiuto urbano, contribuendo pertanto alla 
diminuzione in accordo anche alla gerarchia di gestione dei rifiuti indicate dalla normativa.   
 
Art. 2 - Oggetto – realizzazione impianto di comunità 
 
L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l., nell’ambito delle attività previste dalla WP 5 
“Adattamento e applicazione del modello in ciascuna area”, che prevede la realizzazione 
di un’azione pilota da sviluppare sul territorio della Provincia di Genova, attraverso il 
presente avviso intende effettuare la raccolta e selezione di tre progetti di compostaggio di 
comunità che prevedano la realizzazione di piccoli impianti di compostaggio (vedi 
specifiche tecniche all’allegato 1).  
La selezione, come meglio specificato nel seguito del presente invito, verrà effettuata 
relativamente al progetto SCOW secondo le seguenti fasi: 
1) invito a manifestare interesse: 
a) il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei 
proponenti è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando  
b) verifica di ammissibilità delle manifestazioni di interesse; 
c) esame delle manifestazioni di interesse ammissibili da parte dell’Agenzia di Sviluppo 
GAL Genovese S.r.l., verrà creata una Commissione composta da 1 rappresentante della 
Regione Liguria, 1 rappresentante della Provincia di Genova, 1 rappresentante di AMIU, 1 
rappresentante dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese per la valutazione delle proposte.   
Sono state individuate come aree prioritarie per l’installazione degli impianti alcune 
porzioni della Provincia di Genova, che meglio rispondevano alle caratteristiche previste 
dal progetto SCOW. Tali aree sono state considerate idonee ai fini del progetto in quanto 
sono caratterizzate da imprese turistico - ricettive che possano conferire il rifiuto organico 
ed aziende agricole che possano utilizzare il compost prodotto dagli impianti di 
compostaggio. 
Esse sono: 

 area del Tigullio con i seguenti Comuni: Carasco, Chiavari, Cogorno, Coreglia L., 
Lavagna, Leivi, Rapallo, San Colombano Certenoli, Sestri L., Zoagli  

 area “Terre del Beigua” con i seguenti Comuni: Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, 
Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto 
 

Detti Comuni dovranno redigere un progetto che contenga i seguenti elementi:  
 

 Individuazione di un’area dimensionata intorno strutture turistiche corrispondenti a 
una utenza attorno alle 300/500 persone; 

 Il compost prodotto dovrà essere utilizzato dalle aziende agricole presenti sul 
territorio (comunque essere utilizzato dai conferitori o in aree comunali di pertinenza 
della frazione interessata dal progetto);  

 Modalità di smaltimento dell’eventuale frazione di rifiuto non prodotta in modo 
corretto per qualunque motivo, dall’impianto;  

 Impegno del Comune a farsi carico del posizionamento, della custodia e della 
gestione dell’impianto, secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice;  

 Piano economico relativo alla gestione della compostiera;  
 Impegno del Comune a farsi carico del monitoraggio dell’attività dell’impianto, 

secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese 
 Impegno a restituire all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese l’impianto in caso di 

mancato o insoddisfacente utilizzo per il periodo di un anno. 
 

Ogni progetto potrà prevedere l’utilizzo di un solo impianto.  



 
Prima di avviare la gestione dell’impianto, i Comuni assegnatari dovranno richiedere alla 
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, tramite la ditta 
che gestisce il servizio di igiene urbana e in capo alla quale sarà emessa l’autorizzazione 
medesima, l’autorizzazione sperimentale ai sensi dell’art. 211 del decreto n. 152/2006, di 
durata biennale. Decorsi i due anni di autorizzazione sperimentale il Comune, per poter 
continuare ad utilizzare l’impianto dovrà presentare, sempre attraverso il gestore del 
servizio di igiene urbana, autorizzazione ordinaria ex articolo 208 del decreto legislativo n. 
152/2006. 
Questa tipologia autorizzativa, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
1014 del 3 agosto 2012, richiede l’accensione di polizza fideiussoria, per la copertura delle 
spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento, 
bonifica e ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti 
all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta.  
Tuttavia, la citata Dgr. N. 1014 esclude dall’obbligo della garanzia fideiussoria i soggetti 
pubblici autorizzati alla realizzazione e/o esercizio di isole ecologiche/ecocentri comunali 
destinati al conferimento di frazioni omogenee di rifiuto raccolte in modo differenziato e 
qualificati come Operazione di recupero R12 o R13 ovvero Operazione di smaltimento 
D13, D14 o D15, rispettivamente ai sensi dell’Allegato C e dell’Allegato B alla parte IV del 
D.Lgs 152/2006. 
Qualora, pertanto, l’impianto di compostaggio di comunità risulti ricompreso all’interno di 
una isola ecologica/ecocentro già autorizzato ai sensi delle citate disposizioni, esso può 
essere escluso dall’obbligo della garanzia fideiussoria. 
Non sono consentite le attività di compostaggio nei centri di raccolta autorizzati ai sensi 
del D.M. 8 aprile 2008 e s.m. e i.  
In fase di richiesta di autorizzazione, ovvero di comunicazione di inizio attività alla 
Provincia, dovranno in ogni caso essere soddisfatti i seguenti requisiti di cui ai successivi 
articoli: 
 
 
Art. 3 - Costi dell’impianto  
 
I costi per la realizzazione dell’impianto di compostaggio e delle attrezzature annesse 
saranno coperti con fondi del Programma ENPI CBC MED nell’ambito del progetto SCOW, 
nella misura di quanto indicato dai progetti presentati e approvati. 
 
 
Art. 4 - Localizzazione dell’impianto  
 
L’impianto di compostaggio deve essere ricoverato in un locale chiuso o all’esterno purché 
protetto dagli agenti atmosferici con le seguenti caratteristiche:  

 Dimensioni minime orientativamente circa 20mq e circa 3 m di altezza in funzione 
della tecnologia utilizzata; 

 Base in piano adatta a sopportare il peso massimo della compostiera a pieno 
carico;  

 Punto di fornitura alimentazione a quadro 380V trifase + fase + neutro; 
 Illuminazione dell’ambiente;  
 Adeguato scarico esterno del sistema di ventilazione in caso di locale chiuso. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 5 – Requisiti gestionali dei richiedenti 
 

 
Il Comune si impegna ad organizzare la logistica della raccolta della frazione organica  al 
fine di garantire l’attivazione dell’attrezzatura entro il termine di mesi 3 dalla consegna 
della stessa. 
Occorre inoltre tenere conto della necessità di interventi di verifica sul ciclo di trattamento 
e di almeno un intervento settimanale di controllo della funzionalità del processo.  
La produzione del compost, tenuto conto delle esigenze specifiche di processo, sarà 
accompagnata da un sistema di verifica qualitativa sul prodotto ottenuto che verrà 
effettuato da parte dei tecnici dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, durante la fase di 
sperimentazione (uno/due anni). I costi di tali verifiche saranno a carico dell’Agenzia di 
Sviluppo Gal Genovese. In secondo luogo occorre che l’Ente che ha provveduto alla 
messa in esercizio dell’impianto di compostaggio preveda fin dalla fase di progettazione 
quale saranno gli utilizzi del materiale ottenuto, individuando le possibili collocazioni di 
mercato, in particolare le aziende agricole a cui si prevede di conferire il compost ottenuto.   
Per verificare i parametri fissati dal D.Lgs 75/2010 per la qualifica del compost come 
ammendante l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese si avvarrà dell’Istituto Regionale per la 
Floricoltura per effettuare in fase di sperimentazione almeno due analisi all’anno con 
frequenza semestrale (una nel periodo estivo, una nel periodo invernale).  

 
La proprietà dell’impianto sarà in capo al Comune.  
Il Comune dovrà pertanto individuare uno spazio in cui sarà allocata la compostiera, che 
dovrà essere il più possibile baricentrico o comunque di facile accesso per gli utilizzatori, 
accessibile solo agli utilizzatori medesimi, quindi dovrà essere predisposto un opportuno 
accesso per i soli utilizzatori e al personale addetto alla manutenzione.  
Il Comune dovrà farsi carico di individuare un referente, responsabile del monitoraggio.  
Sono da prevedere a carico del Comune le spese di allaccio e di consumo della corrente 
elettrica, nonché ogni altra spesa derivante dalla gestione e dalla manutenzione della 
compostiera, compresi anche eventuali interventi di riparo o sostituzione di componenti 
dell’impianto.  
Nessun tipo di spesa potrà essere imputata all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese , né ad 
essa potranno essere imputate responsabilità per danni o impatti ambientali derivanti 
dal’uso dell’impianto, che dovrà avvenire secondo le indicazioni della ditta costruttrice.  
 
La consegna della compostiera avverrà direttamente in loco da parte della ditta 
distributrice, con la quale il Comune assegnatario dovrà prendere contatto per 
l’organizzazione del trasporto e l’installazione. Le spese di trasporto relative 
all’installazione dell’impianto sono a carico dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese.  
 
E’ prevista da parte della ditta fornitrice dell’impianto assistenza per:  

- Sopralluogo installazione; 
- Installazione, primo avviamento della macchina e formazione degli addetti;  
- Consulenza amministrativa per l’installazione 

 
I costi per le suddette attività saranno a carico dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese. 



 
 
Il Comune dovrà esporre nei pressi dell’impianto e delle attrezzature connesse all’impianto 
i loghi del Programma Europeo ENPI e del Progetto SCOW, che verranno forniti 
dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese.  
 
Il Comune si impegna a mantenere in funzione l’impianto ed i relativi impegni presi così 
come indicato nell’art. 2 “Oggetto – realizzazione dell’impianto”anche oltre la fine del 
Progetto Europeo Scow.  
 
 
 
Art. 6 – Criteri di valutazione  
 
I progetti di utilizzo della compostiera di comunità dovranno essere conformi ai requisiti 
richiesti al punto precedente e saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 
Criteri di valutazione  Punteggio 

Ricadere prioritariamente in uno dei seguenti Comuni: 
Arenzano, Campo Ligure, Carasco, Chiavari, Cogoleto, Cogorno, Coreglia L., 
Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Rapallo, Rossiglione, San Colombano Certenoli, 
Sestri L., Tiglieto, Zoagli   
 

3 punti 

coinvolgimento delle strutture ricettive del territorio 1 punto x 
ogni struttura 
coinvolta 

Coinvolgimento delle aziende agricole del territorio 1 punto per 
ogni azienda 
coinvolta 

% aumento del compost nel comune di riferimento 1 punto ogni 
punto 
percentuale 

Descrizione del sistema attuale di raccolta differenziata  Fino a 3 punti 

Individuazione della logistica di raccolta che riduca produzione di CO2 3 punti 

Individuazione di rete di vendita e/o distribuzione e/o riutilizzo del compost in 
uscita  

Fino a 10 
punti 

 
 
 
Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese 
S.r.l., entro il giorno il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando 
  
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate  

- a mano alla sede dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l. in piazza Matteotti 9 
o comunque pervenire fisicamente al medesimo indirizzo entro il termine sopra 
indicato. Nel caso di spedizione postale fa fede la data di consegna alla sede 
dell’Agenzia e non la data di spedizione 

oppure  
- tramite posta certificata all’indirizzo gal.genovese@cert.cna.it 

 
 



 
Art. 8 – Documenti da presentare  
 
I documenti e gli elaborati da presentare dovranno essere i seguenti:  

a) copia degli atti deliberativi dei soggetti proponenti contenenti:  
 approvazione del progetto e dei relativi costi; 
 impegno del Comune a farsi carico del posizionamento, della custodia e 

della gestione dell’impianto, secondo le indicazioni fornite dalla ditta 
costruttrice;  

 impegno del Comune a sostenere tutte le spese necessarie per 
l’allestimento degli spazi che ospiteranno l’impianto, nonché tutte le 
spese di allaccio e di consumo della corrente elettrica, nonché ogni altra 
spesa derivante dalla gestione e dalla manutenzione della compostiera, 
compresi anche eventuali interventi di riparo o sostituzione di 
componenti dell’impianto; 

 impegno a restituire all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese l’impianto in 
caso di mancato insoddisfacente utilizzo da parte del Comune a fine 
sperimentazione (due anni) 

 
 
Art. 9 - Verifica di ammissibilità 
 
Sono ammissibili le manifestazioni di interesse che rispettano i seguenti requisiti minimi: 

1) sono state presentate nei termini previsti; 
2) sono corredate da tutta la documentazioni richiesta; 
3) sono coerenti ai temi che l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l ha previsto per il 

progetto SCOW. 
 
 
 
Art. 10 - Esame delle manifestazioni di interesse 
 
Per ogni progetto, l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese verifica l’ammissibilità delle 
manifestazioni di interesse pervenute. Le domande risultate ammissibili vengono 
esaminate nel merito dalla Commissione di valutazione già citata all’art.2.   
L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese entro dieci giorni dalla conclusione dell’esame delle 
domande, con proprio Atto, approva la graduatoria finale sulla base delle valutazioni e ne 
darà opportuna informazione.  
 
 
Art. 11 – Modalità di consegna e di monitoraggio dell’utilizzo dell’impianto  
 
Ai primi tre Comuni in graduatoria saranno consegnati gli impianti acquistati dall’Agenzia di 
Sviluppo Gal Genovese, a fronte della sottoscrizione da parte del Sindaco di un Verbale di 
consegna e Disciplinare d’oneri.  
Con scadenza trimestrale dovrà essere presentata all’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese 
una relazione di gestione, che contenga l’indicazione dei quantitativi di rifiuto conferiti, dei 
quantitativi di compost prodotti, la destinazione del compost prodotto, l’indicazione di 
eventuali disservizi o guasti verificatisi e la loro risoluzione.  
L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese si riserva la facoltà di procedere in qualunque 
momento, con proprio personale, a verifiche o audit all’impianto consegnato in uso. 



 
 
 
 
 
 
Art. 12 – Revoca del beneficio 
 
L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, alla scadenza del periodo dell’autorizzazione 
sperimentale, si riserva la facoltà di riprendersi l’impianto, nel caso in cui ravvisi a suo 
insindacabile giudizio, sulla base dei monitoraggi e delle eventuali ispezioni effettuate, che 
vi sia stato il mancato o insoddisfacente utilizzo dell’impianto da parte del Comune.   
 
Allegato 1 – Specifiche tecniche degli impianti   


