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 Spett. 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 
Corpo Forestale dello Stato  
Comando Provinciale della Spezia 
   Via XXIV Maggio, 3 
19124 La Spezia 

c.a.  Dott. B. Castiglia 

 

 

 

OGGETTO: 

Stato avanzamento lavori relativi alle procedure di bonifica/messa in 
sicurezza permanente delle aree denominate: IPODEC ex area stoccaggio 
e Discarica di Ruffino Pitelli, comprese all’interno del perimetro del SIN di 
Pitelli.   

 

Facendo seguito alla Vs. richiesta prot. n°7834 del 31/10/2012 di relazionare in merito allo 

SAL delle procedure di bonifica ai sensi  del D.Lgs. 152/06 nei siti in oggetto si riporta quanto 

segue:   

 

•    Area Ipodec ex stoccaggio rifiuti – nel 2001, a seguito di un’Ordinanza del Comune Della 

Spezia, sono stati eseguiti dalla Proprietà alcuni interventi di MISE, consistenti 

sostanzialmente in un sistema di regimazione delle acque superficiali e una 

impermeabilizzazione superficiale parziale di un’area della discarica. Da un punto di vista 

istruttorio il Piano di Caratterizzazione è stato approvato in Conferenza Ministeriale e 

realizzato, i risultati dello stesso sono stati validati nella Conferenza dei Servizi del 

05/11/2003. 

Dal 2004 al 2007 sono stati presentati diverse versioni del Progetto Preliminare di Bonifica e 

dopo alcuni passaggi in Conferenza dei Servizi Ministeriali nel luglio 2007 questo è stato 

approvato con osservazioni/prescrizioni. Nel ottobre 2011 è stato inviato da parte della 

proprietà un Progetto Definitivo di MISP (Messa in Sicurezza Permanente) della Discarica  

che prevede copertura con capping dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 36/03, attualmente il 

documento è in attesa di essere discusso e approvato in Conferenza dei Servizi Ministeriale.   

• Discarica di Ruffino Pitelli e inceneritore - È stata caratterizzata la parte “vecchia” della 

discarica, ove i rifiuti speciali sono stati abbancati direttamente sul terreno. Sulla stessa sono 

stati effettuati interventi di MISE con capping con telo in HDPE. La parte nuova della 

discarica, costituita da diverse vasche in parte sovrapposte, è dotata di sistemi di captazione 

biogas e di raccolta percolato, che viene regolarmente smaltito dalla proprietà. I rifiuti sono 

coperti solo con terreno non impermeabile.  E’ stato presentato il progetto di MISP per tutta 
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la discarica, approvato dal MATT dopo presentazione delle  INTEGRAZIONI richieste nella 

CdS del 18/12/07 e ulteriori INTEGRAZIONI in risposta alle prescrizioni della CdS del 

29/07/08. L’autorizzazione all’avvio dei lavori di MISP è avvenuta con Decreto Ministeriale 

del 23 settembre 2010.  

Il progetto  prevede l’esecuzione dei lavori di MISP in più fasi, per una durata complessiva di 

quattro anni di attività,  attualmente è in fase di completamento la prima fase del progetto 

consistente nella demolizione del forno inceneritore e nello smaltimento dei rifiuti derivanti 

dall’attività di demolizione.   
 

 Allegata alla presente si invia il verbale in oggetto relativo ai sopralluoghi svolti in data 

18/09/2012 e 29/10/2012 presso il Sito di Interesse Nazionale di Pitelli. 

      Rimanendo a disposizione, si porgono i più Cordiali saluti. 

                        

 
 

Il Responsabile U.O. Territorio 

 (Dott. ssa F. Colonna) 

 

 

Il Dirigente Responsabile U.O. Territorio: dott.ssa  Fabrizia Colonna 
Estensore Provvedimento:                       dott.        Andrea Righetti 


