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1 PREMESSA 
 
A seguito della sospensione da parte del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Sezione EMAS 
Italia, della Registrazione EMAS, si è ritenuto (anche se non più sottoforma di Dichiarazione 
Ambientale) di proseguire la pubblicazione dei dati ambientali del Comune, per non perdere la 
sequenza di dati che da anni vengono monitorati,. 
  
Il presente documento contiene gli aggiornamenti alla data del 31 dicembre 2012; sarà messo a 
disposizione sul sito internet del Comune.  
 

1.1 Contatti 

 
Il Comune di Vado Ligure ha sede in piazza San Giovanni Battista n. 5 – 17047 Vado Ligure (SV); 
è contattabile: 

 al numero telefonico 019 88 63 50 (centralino) 
 a mezzo fax al numero 019 88 02 14 
 l’indirizzo e-mail è: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
 il sito internet è: www.comune.vado-ligure.sv.it 

 
L’indirizzo di posta elettronica del dott. Sandro Berruti, Responsabile dell’ufficio di Staff Tutela 
Ambiente e del Sistema di Gestione Ambientale, è: 
 

  ambiente@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
 
al quale è possibile rivolgersi per richiedere informazioni e copia cartacea della Dichiarazione 
Ambientale e dei relativi aggiornamenti. 
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2 LA POLITICA AMBIENTALE  
 

Con Deliberazione C.C. n° 28 del 12 aprile 2011, l’Amministrazione Comunale ha approvato il 
documento di Politica Ambientale che è tutt’ora vigente. Si rimanda per eventuali approfondimenti 
alla Dichiarazione Ambientale dell’anno 2010. 

3  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

L’Amministrazione Comunale ha formulato obiettivi di miglioramento, e traguardi di 
miglioramento misurabili e concreti, mirati all’accrescimento delle caratteristiche positive 
qualitative e/o quantitative dell’aspetto ambientale stesso, in accordo con quanto richiesto dal punto 
4.3.3 della norma UNI EN ISO 14001. Con la deliberazione n° 28 del 12 aprile 2011 il Consiglio 
Comunale ha ratificato la Politica Ambientale ed il “documento programmatico” inerente alla 
Politica Ambientale dell’Ente, per gli anni futuri. I nove aspetti ambientali di cui si ritiene utile 
individuare specifici impegni di miglioramento vengono di seguito indicati in ordine alfabetico con 
a fianco i miglioramenti previsti. 
Aspetto ambientale Impegno di miglioramento 

Consumo di risorse 
naturali e derivate: 

Attivare progetti finalizzati all’utilizzo di risorse alternative per il riscaldamento e per la 
produzione di energia elettrica. Ridurre i consumi energetici. Ridurre il consumo idrico. 
Considerare le aree territoriali dismesse o non attualmente occupate, quali risorse naturali da 
recuperare o da rendere sostenibili ai fini ambientali, anche in caso di realizzazione di nuovi 
insediamenti. Diffondere modelli di consumo consapevole e sostenibile. 

Depauperamento 
delle aree boschive: 

Effettuare attività di prevenzione incendi, di pulizia, tutela e valorizzazione delle aree 
boschive. Mantenere la certificazione FSC(1) delle proprietà boschive del Comune 

Effetto/percezione 
visiva: 

Adottare azioni di miglioramento nella trasformazione del territorio. Diminuire il degrado 
urbano. Incrementare la quantità e la qualità del verde.  

Emissioni gassose in 
atmosfera: 

Vigilare e controllare su tutto il territorio comunale affinché chiunque operi a vario titolo si 
conformi alla vigente legislazione ambientale ed alle politiche ambientali dell'Ente. Ottenere 
ulteriori o maggiori garanzie ambientali rispetto ai parametri normativi minimi. Diminuire 
emissioni inquinanti. 

Erosione arenile e 
territorio: 

Migliorare l’azione preventiva di pulizia alvei torrenti. Prevenire / contenere fenomeni di 
erosione, dissesto idrogeologico. 

Inq.to del suolo: Proseguire iter bonifiche terreni. 

Mobilità urbana: Attuare interventi di riduzione del traffico pesante in zona urbana. Ridurre pericolosità 
sistema viario. Razionalizzare percorsi pedonali. Adottare misure volte ad accrescere una 
mobilità alternativa a quella veicolare. Incentivare corretti comportamenti dell'utente della 
strada. Diminuire inquinamento acustico. Monitorare transito merci pericolose. 

Produzione di rifiuti 
urbani e assimilabili: 

Aumentare la percentuale di raccolta differenziata privati / aziende. Ridurre produzione dei 
rifiuti. Gestire i rifiuti speciali. Potenziare attività di informazione /educazione alla 
cittadinanza sul tema rifiuti. 

Qualità acque 
superficiali: 

Potenziare e/o migliorare le fognature comunali. Garantire il rispetto dei limiti di legge degli 
scarichi privati. 

Nota 
(1)

 L’FSC è una organizzazione non governativa con sede centrale a Bonn (Germania), operante a livello 

mondiale, indipendente e senza scopi di lucro, che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, piccole e 

grandi imprese che commercializzano il legno, sindacati e cooperative di lavoratori forestali, scienziati e tecnici, 

catene della grande distribuzione, associazioni di consumatori che insieme operano per migliorare la gestione dei 

boschi e delle foreste di tutto il mondo. Scegliendo come consumatori la certificazione FSC si spingono i produttori e le 

industrie ad adottare comportamenti più responsabili, contribuendo nel concreto ad un uso sostenibile delle risorse 

forestali del pianeta.   
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3.1 Risultati raggiunti al 31 dicembre 2012 e nuovi obiettivi 

 Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obiettivi di miglioramento che si è dato il comune di Vado Ligure, aggiornata al 31 dicembre 
2012.            Legenda dei colori: 

 

Aspetti 
ambientali 
significativi 

Obiettivi di miglioramento Traguardi Tempi Indicatori  
(parametri 

prestazionali) 

Risorse Responsabilità Note 

Consumi di 
risorse naturali e 
derivate  

 

Miglioramento dell’illuminazione 
in particolare quella pubblica 

a)Scegliere le migliori 
soluzione in occasione della 
scadenza del contratto con 
ENEL Sole per la Pubblica 
Illuminazione (P.I.) 
b) Adozione regolamento per 
la P.I. ai sensi delle LR 
22/2007 
c) Sostituzione lampade 
attuali con lampade a LED o 
a basso consumo 
 

31/12/2012 
 
 

 
30/06/2012 

 
 

31/12/2014 

Formalizzazione della 
scelta effettuata 
 
 
Approvazione 
Regolamento 
 
Lampade 
sostituite/totale 
lampade della I.P. 

Da definire 
 
 
 
Interne, di 
carattere 
gestionale 
 
Da definire 

Settore LL.PP.  
 
 
 
 
Ufficio Staff T.A. 
 
Settore LL.PP 

Prorogati i termini del contratto 
con ENEL Sole.  
 
 
 
Regolamento approvato. 

Consumi di 
risorse naturali e 
derivate  

Censimento delle utenze di 
competenza ISP 

Controllo sistematico dei 
consumi delle utenze stesse 

31/12/2012 Relazione finale Interne Istituzione Servizi per 
la Persona (ISP) 

 

Consumi di 
risorse naturali e 
derivate  

 

Aumento utilizzo energie 
rinnovabili 

1. Predisposizione atti per 
appalto 

2. aggiudicazione lavori 
3. avvio lavori 
4. realizzazione intervento 

30/04/2012 
 

31/05/2012 
30/06/2012 
31/12/2012 

Documentazione 
attestante l’avvenuto 
adempimento 

€352.000,00
di cui 
65.000,00 
contributo 
regionale 

  

Effetto/percezio
ne visiva 

Predisposizione ed adozione del 
progetto definitivo del Piano 
Urbanistico Comunale (PUC)  

1. Svolgimento Scoping 

2. invio Regione sintesi non 
tecnica 

3. Adozione PUC definitivo 

4. Deposito del PUC in 
visione 

30/04/2012 

30/09/2012 

 

30/11/2012 

31/12/2012 

Documentazione 
attestante l’avvenuto 
adempimento 

Interne 

 

Settore Urbanistica e 
Patrimonio 

 

Emissioni gassose 
in atmosfera 

Diminuzione delle emissioni degli 
automezzi comunali 

Piano delle sostituzioni degli 
automezzi 

31/12/2014 Diminuzione consumi 
di CO2 per Km 

Per il 2011 
interne e in 
seguito da 
definire 

Settore LL.PP. 
Economato e Ufficio 
Staff T.A 

Non è ancora stato definito un 
Piano, ma sono stati acquistati 
nuovi automezzi in sostituzione di 
altri vetusti,di cui un veicolo biffe 

Nuovo obiettivo   Obiettivo raggiunto   Obiettivo in itinere   Obiettivo non raggiunto  
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Aspetti 
ambientali 
significativi 

Obiettivi di miglioramento Traguardi Tempi Indicatori  
(parametri 

prestazionali) 

Risorse Responsabilità Note 

Controllo aree 
boschive ed 
erosione 
territorio 

Attività preventiva di 
manutenzione per diminuire il 
rischio idrogeologico 

Pulizia delle strade boschive 
/viali taglia fuoco e di alcuni 
affluenti del torrente Segno  

31/12/2012 Km di strade o di 
corsi d’acqua 
manutentati/Km di 
strade di interesse 
AIB o Km di rii totali 

€ 70.000.00  Ufficio Staff T.A. A seguito del disastroso incendio 
del 2011 le strade non sono state 
manutentate. 0 % 

Manutentati 4,5 Km di corsi 
d’acqua su un totale di 85 Km, 
circa 5,3% 

Controllo aree 
boschive ed 
erosione 
territorio 

Attività preventiva di 
manutenzione per diminuire il 
rischio idrogeologico 

Pulizia delle strade boschive 
/viali taglia fuoco torrente 
Segno ed alcuni affluenti 

31/12/2013 Idem 

(Vedi precedente) 

€ 70.000.00 
per il 2013 

Ufficio Staff T.A. L’attività viene riproposta in parte 
sugli stessi siti ed in parte su altri 

Depauperamento 
delle aree 
boschive 

Effettuare attività di prevenzione 
incendi, di pulizia, tutela e 
valorizzazione delle aree 
boschive anche mediante accordi 
/ protocolli d’intesa con privati 

Progetto dimostrativo di 
pulizia di una porzione di 
terreno boschivo privato, per 
diminuire il rischio di 
incendi boschivi, redazione 
di un piano di gestione per 
accedere a finanziamenti 
comunitari  

31/12/2014 Superficie di bosco 
migliorato / 
Superficie di bosco 
totale 

 

€ 12.060,00 

già 
impegnate 

Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente 

 

Si sta valutando di dare in gestione 
le proprietà comunali, comprese le 
superfici private di cuoi il Comune 
ha attualmente in disponibilità 

Erosione del 
territorio 

Attività di manutenzione per 
ridurre il rischio idrogeologico. 
Ripristino parcheggio via Grillo a 
seguito di movimento franoso 

1. Predisposizione atti per 
appalto 

2. aggiudicazione lavori 

3. avvio lavori 

4. realizzazione intervento 

30/05/2012 

 

30/06/2012 
30/07/2012 
31/12/2012 

Documentazione 
attestante l’avvenuto 
adempimento 

€290.000,00
Finanziato 
con risorse 
proprie 

Settore LL.PP e 
Servizi Tecnologici 

L’affidamento dei lavori è stato 
fatto in data 16/10/12 

Inquinamento del 
suolo 

Bonifica del sito località S. 
Genesio 

a) Completamento iter 
progettuale della bonifica 
ex-discarica Casa Rossa 
(San Genesio).  

b) Messa in sicurezza/ 
bonifica 

 

a) 
31/12/2009 

b) 
31/12/2013 

a) approvazione 
caratterizzazione 

 
 
b) superficie messa in 

sicurezza/bonificat
a 

a) 

€ 25.000,00 
per il 2009 
b)  
da quantifi - 
care dopo 
caratteriz. 

Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente  

Il sito da bonificare è su terreni 
privati per oltre il 90%. Il Comune 
si sta facendo carico dell’intera 
bonifica  

Vedi nota (1) 

 

Mobilità urbana Diminuire il congestionamento 
davanti alle scuole 

Progetto per avviare il cosi 
detto “pedibus” 

31/12/2012 Formalizzazione del 
progetto 

CO2 non emessa con 
attuazione progetto 

Interne 

 

Da definire 

ISP Con l’anno scolastico 2012-13  è 
iniziato un primo percorso pedibus 

Il calcolo della CO2  risparmiata 
non è stato fatto. 
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Aspetti 
ambientali 
significativi 

Obiettivi di miglioramento Traguardi Tempi di 
attuazione 

Indicatori  
(parametri 

prestazionali) 

Risorse Responsabilità Note 

        

Produzione di 
rifiuti urbani e 
assimilabili 

Incremento della RD nel territorio 
Comunale 

Accordo tra comuni per 
aumentare il numero di 
cassonetti per RD e l’utilizzo 
di compostiere domestiche  

31/12/2012 Stima dell’aumento 
della RD circa 1% 

€ 
264.000,00  

Settore LL.PP e 
Servizi Tecnologici 

Vedi nota (2) 

Produzione di 
rifiuti urbani e 
assimilabili 

Incremento della RD nel territorio 
Comunale 

Raggiungimento della %  di 
legge per la RD 

31/12/2014 Cronoprogramma 
con indicazione 
degli obiettivi da 
raggiungere 

Interne Settore LL.PP e 
Servizi Tecnologici 

A fine 2012 era stato fatto il crono 
programma, ma non si stavano 
rispettando i termini per l’aumento 
della RD 

Produzione di 
rifiuti urbani e 
assimilabili 

Valorizzare i materiali di scarto, 
reinventandone usi e significati 
attraverso progetti mirati.  

 

Sviluppare e rendere 
sistematico il progetto RiCrea 

31/12/2014 Numero partecipanti 
alle iniziative  rispetto 
agli studenti di Vado 
Ligure 

€ 10.000,00 
per il 2012 

Ufficio di Staff Tutela 
Ambiente 

Pubblicizzazione dell’attività e 
monitoraggio della stessa in base 
alle manifestazioni svolte ed alla 
partecipazione degli utenti alle 
iniziative 

Qualità delle 
acque superficiali 

Migliorare la funzionalità della 
pubblica fognatura 

Interventi di pulizia a 
rotazione sui tratti di 
fognatura comunale 

31/12/2012 Numero di metri di 
fognatura 
manutentata/lunghezza
totale fognatura 

Interne Settore LL.PP e 
Servizi Tecnologici 

Manutentati 3.500 m su 14.700 m 
23,8% 

 
Nota (1) 
ARPAL nell’ottobre 2009 ha consegnato uno stralcio per la caratterizzazione del sito. La Regione Liguria, a seguito di nostra richiesta di finanziamento ha ritenuto di affidare direttamente ad 
ARPAL la conclusione delle necessarie indagini per addivenire alla quantificazione della spesa necessaria alla messa in sicurezza o bonifica del sito, l’indagine si può considerare conclusa, ma a 
causa dei notevoli costi necessari l’intervento attualmente è in una fase di stallo. 
Nota (2) 
Con il 2011, sono 411 le famiglie che hanno aderito al progetto “compostiere” per effettuare il compostaggio domestico (si ricorda che dovevano possessore un orto o un giardino). La 
sperimentazione iniziata nella frazione Valle con il 2009 prosegue. Per raggiungere i quantitativi di RD previsti dalla legge si veda il programma al paragrafo 8.2: La raccolta differenziata  
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3.2 Sviluppo della politica eco-sostenibile 

 
Nell’ambito del programma di educazione ambientale comunale nel 2009 era nato il progetto 
RiCrea il cui scopo è cercare di ridare nuova vita, attraverso il riutilizzo di materiali che di solito 
vengono buttati perché apparentemente senza più valore. Il Centro sta diventando, sempre più, un 
luogo di aggregazione in cui si raccolgono, si espongono e si offrono, a chi ne fa richiesta, oggetti 
alternativi e di recupero, ricavati dalle rimanenze e dagli scarti industriali o commerciali, costituiti 
da rifiuti puliti e non pericolosi. Di seguito si inserisce un rendiconto delle attività svolte nel 2012. 

Le attività portate avanti da RiCrea nel 2012 si sono orientate principalmente a concretizzare 
collaborazioni, iniziative e partenariati volti a visibilizzare il progetto di RiCrea anche al di fuori del 
territorio vadese, coinvolgendo nuovi target e concentrando la progettualità anche sulla 
partecipazione a manifestazioni e  campagne di portata nazionale.  

Di particolare rilievo è stato il progetto sui rischi naturali, sviluppato grazie ad un finanziamento 
regionale ottenuto attraverso la collaborazione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del 
Beigua, che ha portato alla progettazione e realizzazione di due giochi sui rischi naturali ed alla loro 
divulgazione sul territorio regionale.  

 

3.2.1 “M’illumino di meno”, 17 febbraio 2012 
 
In occasione della giornata del risparmio energetico è stata organizzata presso il Parco Turistico 
Commerciale Molo 8.44 l’iniziativa “Musicycle”: un concerto della Banda di Piazza Caricamento, 
durante il quale l’amplificazione degli strumenti e delle voci è stata alimentata grazie  all’utilizzo di 
10 biciclette collegate ad un sistema in grado di produrre 3kw di energia. Il pubblico doveva quindi 
pedalare per produrre l’energia necessaria ad alimentare il concerto. 

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di Parco Turistico Commerciale Molo 8.44, 
RiCrea, Associazione culturale In_Forma_di_Luce, Banda di Piazza Caricamento, Decathlon di 
Vado Ligure, Comune di Vado Ligure. 

Nel corso dell’evento l’Associazione IN_FORMA_DI_LUCE e RiCrea hanno allestito un  gazebo 
in cui sono stati messi a disposizione del pubblico informazioni riguardanti il risparmio energetico, 
il riciclo  e sono stati distribuiti piccoli gadget. 

 

3.2.2 “Porta la sporta”, 22 aprile 2012 
 

In occasione della settimana nazionale “Porta la Sporta 2012 RiCrea ha organizzato “Cuci la tua 
sporta”, iniziativa di piazza sul riuso ed il cucito sostenibile.  

Domenica 22 aprile 2012, dalle 15.30 alle 19, sono state allestite, presso il Parco Turistico 
Commerciale Molo 8.44, alcune postazioni di cucito, a macchina (per adulti) ed a mano (per 
bambini), animate da operatori di RiCrea e da volontari. Presso le postazioni sono stati raccolti 
scampoli e ritagli di stoffa, vecchi vestiti, ecc… da riutilizzare sul momento per la realizzazione di 
borse in stoffa. I passanti, adulti e bambini, sono stati coinvolti nelle attività di cucito ed hanno 
potuto portare via con sé la borsa realizzata. 
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3.2.3 Giornata Mondiale del Gioco, 27 maggio 2012 
 
In via Gramsci a Vado Ligure, nel pomeriggio della giornata Mondiale del gioco (27 Maggio), sono 
stati organizzati giochi della tradizione popolare con il ludobus “giocosamente” e laboratori con 
materiali di recupero per bambini e adulti nel gazebo/stand di Ricrea . Hanno partecipato ai giochi e 
laboratori circa 300 bambini di tutte le età con i loro genitori. E' stato distribuito materiale 
divulgativo di RiCrea . 
 
 

3.2.4 SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, 24/11/2012 
 
In occasione della SERR, RiCrea ha organizzato a Vado Ligure, presso il Molo 8.44, un’edizione 
“straordinaria” di “Vado, Ri-gioco e…”, evento di piazza sul riuso creativo dei materiali, 
organizzato ogni anno dal Comune in collaborazione con RiCrea.  
Il parco turistico commerciale Molo 8.44 ha ospitato, in concomitanza con il proprio evento di 
accensione delle luci natalizie, una serie di iniziative e laboratori per grandi e piccini: 

• “La bottega di Geppetto”, laboratorio di costruzione di giocattoli e sculture in legno 
recuperato 

• “Land art”.  Il logo della SERR è stato riprodotto come un “quadro gigante” ottenuto 
disponendo a terra oggetti di scarto e di recupero, in modo da formare un’immagine molto 
grande che viene vista dall’alto e fotografata. 

•  Laboratorio di costruzione di lanterne con materiali di recupero 
Grazie al supporto della scuola e di RiCrea, che hanno stimolato la partecipazione dei bambini, e 
grazie al supporto del centro commerciale Molo 8.44, che ha ospitato l’azione, è stato possibile 
raggiungere un grande numero di persone che sono state coinvolte attivamente nelle azioni 
proposte. Positiva è stata la diversificazione delle attività, tutte legate dal filo conduttore del riuso 
creativo: laboratorio di costruzione di giocattoli con scarti di legno, laboratorio di costruzione della 
lanterna di Natale con materiali di recupero, “land art” con riproduzione del logo della SERR. I 
risultati mostrano tra l’altro come sia possibile con queste modalità ”riportare in vita” grandi 
quantitativi di materiali di scarto che verrebbero altrimenti conferiti in discarica o, nella migliore 
delle ipotesi, avviati alla raccolta differenziata. 
Circa 800 persone erano presenti all’animazione (il centro commerciale ha offerto 800 tagliandi per 
consumare una merenda gratuita).   Nel laboratorio di costruzione di giocattoli con scarti di legno 
sono stati costruiti 150 giochi. Sono inoltre state costruite e accese 120 lanterne fatte di compensato 
di scarto e carta di recupero 
Nel laboratorio di costruzione di giocattoli sono stati utilizzati 4 quintali di scarti di legna. Per 
riprodurre il logo della SERR con la tecnica della “land art” sono stati utilizzati circa 250 oggetti di 
scarto. 
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3.2.5 Natale eco-artistico 
 

Il Natale eco-artistico costituisce il primo evento nato dalla collaborazione tra RiCrea ed  il liceo 
artistico di Savona, con il supporto dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Savona. 
I contatti con il liceo avviati a partire dal 2011 hanno infatti consentito di avviare una 
collaborazione permanente e a lungo termine tra il liceo artistico e RiCrea. 
Gli obiettivi di tale collaborazione possono essere così sintetizzati: 

- individuazione, in sinergia con RiCrea, di alcuni progetti per la realizzazione di 
opere/manufatti finalizzati all’esposizione o all’utilizzo del pubblico  

- studio e realizzazione del progetto e dei bozzetti/modellini da parte del liceo 
- reperimento e fornitura del materiale necessario da parte di RiCrea e realizzazione 

dell’opera a cura degli studenti del liceo 
 
In occasione del Natale, RiCrea ha supportato il liceo artistico nella realizzazione di 30 modellini di 
alberi di Natale ecologici, fatti con materiali alternativi e di recupero.  
Uno di questi è stato selezionato dal Comune di Savona e costruito in grandi dimensioni nello 
spazio dell’ex Informagiovani in Corso Italia a Savona, il 14 dicembre. 
Il 13 e 15 dicembre RiCrea ha realizzato nello stesso spazio due laboratori sul Natale. 
Altri modellini sono stati esposti nelle vetrine di CARISA. 
La divulgazione del progetto, a cura del Comune di Savona, è stata efficace ed ha consentito una 
grande visibilità: RiCrea è stato coinvolto in una conferenza stampa e l’iniziativa è stata promossa 
attraverso volantini, manifesti e materiali dedicati.  
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3.2.6 Progetto “street art” 
 

E’ stata avviata nel 2012 la fase di progettazione e concertazione per il progetto “Street art” nella 
città di Savona, in collaborazione con il liceo artistico e con l’assessorato alle politiche giovanili del 
Comune; il progetto è attualmente in fase di avvio.  
L’idea, da sviluppare ed attuare nel corso del 2013, prende spunto da esperienze di “street art” oggi 
ampiamente diffuse anche tramite il web, orientate a  guardare con occhio diverso e rivalutare 
creativamente aree, spazi, elementi  dell’arredo urbano, piccoli o grandi.  
Il progetto prevede di individuare, con il supporto degli studenti, luoghi e situazioni urbane da 
rivalutare creativamente, per poi progettare e realizzare concretamente gli interventi.  
Il Comune di Savona, oltre a garantire il supporto logistico ed autorizzativo, potrebbe incaricarsi 
della promozione del progetto, forse anche tramite la realizzazione di una piccola guida-brochure 
per la visita ai luoghi RI-creati. 
 
 

3.2.7 Promozione della discarica del Boscaccio presso le scuole 
 

In accordo con quanto definito con GeoTea e condiviso con l’assessore Sorgini del Comune di 
Savona, RiCrea ha divulgato presso le scuole vadesi e presso un circolo didattico savonese la 
possibilità di effettuare visite guidate alla discarica ed al parco didattico, eventualmente precedute 
da un incontro di supporto in aula a cura di RiCrea. Purtroppo la risposta delle scuole interpellate è 
stata negativa. Viste anche  le difficoltà tuttora esistenti in merito alla fruibilità delle visite, si ritiene 
di procedere nel nuovo anno con la progettazione di un prodotto informativo-divulgativo, 
presumibilmente un fumetto da realizzare con il liceo artistico Martini di Savona. 
 

3.2.8 Laboratori artistici con materiali di recupero e scarto (per bambini in età 3-11 anni) 
 

RiCrea collabora stabilmente alla progettazione e realizzazione dei laboratori presso la ludoteca di 
Vado Ligure. RiCrea progetta giochi e laboratori con materiale di recupero, occupandosi anche del 
reperimento del materiale necessario presso i fornitori. 
Nel seguito i laboratori realizzati: 
 
GENNAIO 
•Matite giganti in cartapesta  
•Vari giochi di abilità con materiale di recupero (giocattolo ) 
•Alieni con casco fatti con bottiglie di plastica (giocattolo ) 
 
FEBBRAIO 
•Giocattoli con le cannucce di recupero (regalate dalla ditta Rossello)  
• Elefanti ricavati da vecchi tappi di sughero (giocattolo ) 
•Coccodrillo con vecchie mollette da bucato in legno  (giocattolo ) 
•Elmetto da vichingo (travestimento da carnevale)  
•Macchinine eoliche con scarti di legno e plastica (giocattolo ) 
 
MARZO 
•Macchinine eoliche  (giocattolo ) 
•Alieni con caschi di bottiglie  (giocattolo ) 
•Animali marionetta (giocattolo ) 
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•Biblochet  (giocattolo ) 
•Trottole pasquali 

 
APRILE 
•Topino pieghevole 
•Farfalla con bicchiere 
 
MAGGIO 
•Costruzione di automobiline di diversi formati realizzate con scatoline di recupero in cartone, latta 
(tabacco) tetrapak. 
 
 OTTOBRE  
•Il cane mordicchioso (con le mollette da bucato) 
•Il drago sputafuoco ( tubi cartone )  
•In occasione della festa dei nonni Ricrea ha presentato un laboratorio di cucito: con scarti di 
stoffa e pannolenci sono state confezionate diverse presine da regalare ai nonni.  
•Notte del piccolo popolo : una serata di letture e laboratorio dedicata ai piccoli della materna con i 
loro genitori . Il laboratorio “pupazzi con un pezzi di pezze”  ha visto la partecipazione di 12 
mamme e un papà con i loro bambini. I genitori hanno realizzato un pupazzo della nanna in stoffa 
disegnato dai loro bambini.  
 
NOVEMBRE  
•Il topo nel cono (giocattolo )  
•La rana 3D ( giocattolo )  
•L'ippopotamo a bocca aperta  
 
DICEMBRE 
In occasione della camminata delle lanterne sono state costruite insieme ai bambini circa 200 
lanterne realizzate con scarti di barattoli e bottiglie in vetro.  
Durante la manifestazione, tenutasi il 21 dicembre, è stato proposto un laboratorio di falegnameria 
creativa. Circa 70 bambini  hanno costruito lo gnomo di Natale fatto con scarti di legno.  
 
 

3.2.9 Promozione e comunicazione  
 

Sono stati realizzati prodotti di comunicazione, divulgati attraverso differenti canali. 
• Sono state stampate cinquemila nuove cartoline di RiCrea, con layout rinnovato, in 

distribuzione nelle diverse occasioni pubbliche  
• Per ciascun evento sono stati realizzati prodotti di divulgazione specifici: locandine e 

volantini, prodotti direttamente da RiCrea o in collaborazione con i partners (Molo 8.44, 
Comune di Savona, CEA Riviera del Beigua) 

 
Le iniziative di RiCrea sono sul sito www.cearivierabeigua.it nelle pagine dedicate, su facebook: 
Ricrea, sul sito della ludoteca comunale. 
Ciascuna iniziativa viene divulgata con comunicati stampa ai media locali, newsletters, mailing 
tramite la rete regionale di educazione ambientale. 
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3.2.10 Partecipazione al concorso indetto da “Il Gabbiano” di Savona 
 
Il Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona e Coop Liguria hanno indetto un concorso a premi 
per i consumatori, dal 12 al 25 novembre 2012. In quest’ambito il Centro Commerciale ha stabilito 
di destinare un premio a tre associazioni locali che si occupano del recupero del territorio, votate dai 
clienti. RiCrea è stato selezionato dal comitato organizzatore come una tra le associazioni 
partecipanti e si è qualificato secondo,  aggiudicandosi un premio consistente in 1.000 euro in 
buoni acquisto presso il centro commerciale. 
Durante tutto il periodo del concorso è stato predisposto dal comitato organizzatore ed allestito 
presso Il Gabbiano un totem informativo su RiCrea; sono state  inoltre divulgate informazioni sulle 
associazioni coinvolte a mezzo locandine e web. 
Il premio è stato assegnato nell’ambito di una cerimonia pubblica tenutasi il 15 dicembre 2012. 
 

 

 
 

 

3.2.11 Collegamenti con la rete regionale di educazione ambientale 
 

Grazie alla partnership con il CEA Riviera del Beigua, RiCrea è inserito tra le strutture educative 
della rete regionale di educazione ambientale, quale progetto afferente al CEA stesso. 
Questo collegamento, oltre a garantire valore istituzionale aggiunto al progetto, consente un 
ulteriore ritorno di visibilità: tutti i comunicati inviati alla rete regionale vengono infatti a loro volta 
ulteriormente veicolati e ritrasmessi. Inoltre tramite la rete regionale ed il CEA è possibile per 
RiCrea partecipare a mostre, fiere, eventi di portata regionale. 
Nel 2012 questo collegamento ha permesso in particolare di ottenere un finanziamento dedicato per 
il progetto dei giochi sui rischi naturali, i cui risultati hanno avuto un grande ritorno in termini di 
visibilità, sia a livello di pubblico che istituzionale, oltre che di partecipare a eventi e manifestazioni 
distribuiti sul territorio regionale.  
Nel seguito le iniziative realizzate in sinergia con il CEA Riviera del Beigua e la rete regionale del 
CEA. 
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3.2.12 Partecipazione al progetto regionale “Idee e azioni per la sostenibilità” 
 

Nel corso del 2012 RiCrea ha realizzato, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale Riviera 
del Beigua, due giochi sui rischi naturali: “L’unione fa la forza” e “Una torre rischiosa”. RiCrea ha 
messo a disposizione materiali e  creatività per l’ideazione dei prodotti ed una forte competenza in 
materia di gioco. Nell’ambito del progetto sono stati organizzati alcuni momenti di diffusione: 
• incontri di test per i due giochi presso le scuole di Vado Ligure, Albissola, Marina, Celle Ligure, 

Varazze e con gruppi del territorio: scout di Celle, Unitre di Albisola Superiore. 
• Presentazioni pubbliche:  

- presso il salone delle identità territoriali, fiera di Genova, venerdì 23 novembre 2012. 
Esposizione con laboratorio-gioco 

- a Celle Ligure, il 15 dicembre 2012 in occasione dell’inaugurazione del sistema di 
allarme piena del torrente Ghiare e dell’inaugurazione della sede dell'Associazione 
Volontari di Protezione Civile "Tonino Mordeglia" e del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.). Erano presenti le autorità comunali, l’assessore regionale all’ambiente Renata 
Briano ed il Prefetto di Savona, i rappresentanti di associazioni di volontari delle 
Protezioni civili del territorio e delle forze dell'ordine. 

• Evento  “Vado, Ri- gioco e… imparo a  proteggermi dai rischi naturali”, 22 settembre, a valle 
della manifestazione “Vado Ligure bike tour” 

• Diffusione via web di prodotti e materiali 
 
UNA TORRE RISCHIOSA 
 
“Una torre rischiosa” è un  gioco collaborativo per squadre o singoli. 
Il gioco si compone di: 
- 75 colonne in legno  divise per altezze e colori e contrassegnate da lettere: 25 colonne rosse per 

il tema “incendi”, 25 colonne blu per il tema “alluvioni e  dissesto idrogeologico”, 25 colonne 
gialle per il tema “terremoti”. In ogni gruppo di colonne, queste hanno tutte altezze diverse, ad 
eccezione delle 5 colonne corrette, che corrispondono alle risposte esatte nel gioco 

- un gancio elastico ogni 4 giocatori  
- 3 basi per i ripiani della torre in legno 
- 15 carte – domanda contenenti ciascuna un quesito a risposta singola 
 
L’obiettivo del gioco è la costruzione di una torre costituita da tre ripiani. Ogni ripiano della torre 
corrisponde ad un rischio naturale: incendio/ripiano rosso, esondazione/ripiano blu, 
terremoto/ripiano giallo. 
Per costruire la torre i giocatori, da soli o preferibilmente a squadre, rispondono alle domande 
contenute nelle carte, che l’animatore provvede a formulare e spiegare. 
In base alla risposta, i giocatori scelgono tra tutte le colonne a disposizione quella corrispondente 
(risposte e colonne sono identificate da lettere e colori). Se i giocatori sono almeno 4, questi 
dovranno collaborare per  raccogliere la colonna con un apposito strumento: un elastico a 4 manici, 
dotato di un anello elastico in grado di allargarsi ed afferrare il pezzo. Una volta “ afferrata” la 
colonna, occorrerà depositarla insieme sulla torre in costruzione. Se cade il pezzo dall’elastico o 
crolla la torre si può passare il turno alla squadra successiva.  
E’ possibile scegliere di giocare in modo collaborativo puro (ovvero: non vi è un vincitore, 
l’obiettivo è quello di arrivare tutti assieme a costruire la torre) o semi-collaborativo (all’interno 
delle squadre occorre collaborazione per procedere nella costruzione; vince la squadra che per 
prima arriva a terminare la torre) 
Il numero ideale è di 4-8 giocatori, ma può essere adattato anche a un numero minore o maggiore: i 
singoli possono cimentarsi individualmente nella corretta costruzione. Il gioco, pur  
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con valenza didattica, presenta un livello di giocabilità intrinseca che lo rende divertente per diverse 
età. 
Nel seguito alcune immagini del gioco; in allegato le carte – domanda e la scheda con tutte le 
domande e le risposte corrette. 
 
Il gioco è stato realizzato in copia unica, di grandi dimensioni, per essere giocato agevolmente 
anche da gruppi in scuole o piazze. Per la costruzione è stato utilizzato legno di recupero messo a 
disposizione da RiCrea.  
Il gioco è facilmente riproducibile in formati più piccoli, utilizzando 
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L’UNIONE FA LA FORZA 
 
Si tratta di un gioco collaborativo, ovvero un gioco nel quale i partecipanti devono unire le forze e 
cooperare per giungere al risultato. 
Il tema portante del gioco è quello dei rischi naturali ed in particolare incendi, alluvioni e dissesto 
idrogeologico, terremoti. Giocando, i partecipanti leggono e discutono importanti informazioni 
relative alle cause e conseguenze dei diversi fenomeni ed alle misure di auto protezione. Lo scopo 
del gioco è quello di guadagnare abilità nella conoscenza e protezione dai rischi naturali, cercando 
la compatibilità con il giocatore o la squadra della propria coppia. 
 
Numero di giocatori: 4 giocatori singoli o 4 squadre 
Materiali del gioco:  
- un tabellone 120X70 
- due segnalini 
- un mazzo di 10 carte “argomento” 
- quattro serie di carte “immagine”: in ogni serie ci sono 10 mazzetti da 6 carte ciascuno 
Preparazione: 
- i giocatori formano delle coppie di due giocatori (o di due squadre).  
- I membri di ciascuna coppia giocheranno assieme e si dispongono uno di fronte all’altro attorno 

al tabellone. (Se a giocare assieme sono due squadre, queste si dispongono a i due lati del 
tabellone e di volta in volta un caposquadra potrà sedersi di fronte all’altro; il caposquadra potrà 
essere sempre lo stesso o cambiare durante il gioco). 

- Ogni giocatore (o squadra) prende una serie di carte “immagine” e dispone di fronte a sé i 10 
mazzetti a faccia in giù. 

- Ogni coppia prende un segnalino. 
- il mazzo di carte “argomento” viene posto sul tavolo. 
 
Il gioco: 
Il conduttore del gioco o uno dei giocatori pesca una carta “argomento” e legge ad alta voce 
l’argomento corrispondente, mostrando anche il colore del dorso della carta. 
Ogni giocatore (o squadra) prende, guardando il colore, il mazzetto di carte “immagine” 
corrispondente all’argomento scelto. 
Contemporaneamente, e senza mostrare agli altri propria scelta, ogni giocatore (o squadra) sceglie 
dal mazzetto quattro carte che a suo giudizio sono più importanti e significative rispetto 
all’argomento scelto.  
Una volta effettuata la scelta, ogni giocatore (o squadra) mette sul tavolo le carte che ha scelto a 
faccia in giù, iniziando da quella che ritiene più importante o rappresentativa sull’argomento (che 
andrà all’estrema sinistra) e terminando con quella che ritiene meno significativa (che andrà a 
destra). 
Quando tutti i giocatori hanno terminato di disporre le proprie carte, le scoprono 
contemporaneamente e i membri di ogni coppia di giocatori confrontano le proprie carte: 
- se i membri di una coppia di giocatori hanno scelto la stessa carta e l’hanno messa nella stessa 

posizione, guadagnano 2 punti 
- se i membri di una coppia di giocatori hanno scelto la stessa carta ma l’hanno messa in posizioni 

diverse, guadagnano 1 punto 
Una volta calcolati i punti guadagnati, i giocatori avanzano di un numero corrispondente di caselle 
sul tabellone. 
Naturalmente a questo punto i giocatori possono discutere e commentare le carte scelte, con il 
supporto dell’animatore se presente. La discussione potrà aiutare a saperne di più sull’argomento, 
ma anche a diventare più “compatibili” per i turni successivi… 
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Alla fine del turno, il conduttore del gioco o un altro giocatore pesca una nuova carta “argomento” e 
il gioco procede nello stesso modo. 
La partita finisce quando una coppia di giocatori (o squadre) arriva all’ultima casella del percorso, 
oppure quando sono state lette tutte le carte “argomento”; in questo caso sarà vincitrice la coppia 
che ha conquistato la posizione più avanzata sul tabellone. 
Il gioco è stato in parte realizzato con materiali di recupero forniti da RiCrea: i segnalini (ex 
rocchetti di filo), gli elementi contenitori (cuciti con stoffe di recupero da RiCrea). Le carte sono 
realizzate in carta FSC da parte della tipografia Grafica Kc, che dal 2009 ha sostituito la 
tradizionale fornitura di energia elettrica con l'energia ricavata da sole acqua e vento; è certificata 
con 100% energia pulita Multiutility e quindi a basso impatto ambientale. Maggiori info sono 
ricavabili dal sito dell’Azienda http://www.kcedizioni.it/eco/ecostampa.html. 
Solo per il tabellone si è scelta la stampa su striscione in PVC. Il materiale plastico, in sé non 
ecologico, garantisce d’altro canto una lunga durata e resistenza, contrariamente alla stampa su 
cartoncino (che avrebbe comunque dovuto essere plastificato per garantirne la durata), oltre ad 
avere un costo nettamente minore. 
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3.2.13 La mostra “M’illumino e m’invento”  
 

RiCrea ha partecipato come espositore alla prima edizione di “M’illumino e  m’invento”, mostra di 
oggetti creati con materiale di recupero. La mostra, curata da Oroargento Group,  è stata allestita 
dall’8 al 14 agosto presso OroArgento Group Cà di Nì Location a Finalborgo (SV) ed ha raccolto 
opere d’arte, complementi d’arredo, oggettistica, abiti, accessori e non ultimo progetti per la 
salvaguardia dell’ambiente, realizzati da artisti e creativi che si sono cimentati negli anni in diversi 
campi legati all’arte del riciclo dei materiali. 
RiCrea ha partecipato in collaborazione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, a 
seguito di una segnalazione di regione Liguria al gruppo organizzatore. 
Per maggiori dettagli sull’evento: 
http://www.madeinitalyfor.me/fiere/millumino-e-minvento-larte-del-riciclo-interpretata-da-artisti-e-
creativi-a-savona/#!prettyPhoto  

 

3.2.14 Partecipazione o collaborazione ad eventi, manifestazioni, iniziative editoriali 
 

Grazie alla collaborazione con il CEA Riviera del Beigua ed al collegamento con la rete regionale 

dei Centri di Educazione Ambientale, RiCrea ha potuto essere presente alla Fiera di Genova, 
Salone delle Identità Territoriali, il 23 novembre 2012, con un allestimento ed un laboratorio 
presso lo stand della Riviera del Beigua 
 
RiCrea ha collaborato alla realizzazione di eventi organizzati dal Centro Educazione Ambientale 
Riviera del Beigua, fornendo idee e materiali a supporto della realizzazione. 
In particolare:  

- “Un Tam Tam per il clima”: evento finale e gemellaggio, 31 maggio 2012, Albissola 
Marina. RiCrea ha collaborato mettendo a disposizione giochi realizzati con materiali di 
recupero. 

- “Parata RI-creata”, 17 novembre 2012, Albisola Superiore e Albissola Marina. Evento 
organizzato in occasione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 
RiCRea ha messo a disposizione bonghi e maracas realizzati con materiali di recupero da 
utilizzare come strumenti per la parata. 
 

E’ stato pubblicato un articolo su RiCRea su “Aeco – free magazine”, rivista di ecologia in Liguria, 
cartacea e on line, di cui è partner il CEA Riviera del Beigua in sinergia con RiCrea 
http://www.aeco.it/rivista/  

 

 

3.2.15 Raccolta e distribuzione di materiali 
 
I crescenti problemi relativi alla mancanza di uno spazio adeguato hanno fatto sì che quest’anno la 
raccolta sistematica e distribuzione di materiale siano state molto ridotte, limitandosi per gran parte 
dell’anno al reperimento dei materiali necessari alle attività di RiCrea. 
La raccolta e distribuzione al pubblico di materiale è stata concentrata nei mesi di ottobre e 
novembre, quando è stata attivata una raccolta di scarti di carta e cartoncino presso tipografie, centri 
copie, il servizio affissioni comunale ed il liceo artistico. La disponibilità di questo materiale è stata 
come d’abitudine divulgata ai contatti di RiCRea.  
Hanno ritirato la carta: asilo nido di Noli , asilo nido di Valleggia e asilo nido di Albissola Marina, 
il gruppo scout del SV10, la scuola elementare di Vado centro e la ludoteca di Finale . 
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Questa attività ha dimostrato l’interesse e le potenzialità che può rappresentare un servizio stabile 
ed avviato di raccolta e distribuzione materiali. La ricerca di una sede adeguata per RiCrea diventa 
quindi una questione ormai di primaria importanza. 
 

3.2.16 Altre iniziative ambientali 
 
Tra le iniziative ambientali svolte durante lo scorso anno bisogna citare “le misure di velocità” 
eseguite con le scuole di Vado Ligure in collaborazione dell’associazione “La città possibile” di 
Torino nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale rivolte ai giovani.  

 

Vieni a scuola a piedi con noiVieni a scuola a piedi con noi

 
 
Altra iniziativa è stata quella proposta dalle insegnanti delle classi IIA e IIB della scuola elementare 
“don Peluffo” che è consistita nella visita guidata, con la collaborazione del Corpo Forestale dello 
Stato e dei Volontari Antincendio Boschivo di Vado Ligure, di una parte delle aree colpite dallo 
spaventoso incendio del Natale 2011. 
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In occasione della “Giornata Nazionale della bicicletta” e della “Settimana europea della Mobilità” 
sono state organizzate due passeggiate con le biciclette che hanno ottenuto un notevole successo di 
pubblico. 
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Infine il 6 ottobre si è svolta la “Camminata della salute”, in collaborazione con l’Associazione 
“Alba Docilia”, una camminata campestre, non competitiva, con la tecnica del Nordic walking. 
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4 QUALITÀ DELL’ARIA  

Di seguito si riportano le elaborazioni, fornite dalla provincia di Savona e da ARPAL, degli 
inquinanti misurati nella centralina di Vado Ligure (Vado), confrontate con quelle degli anni 
precedenti.  Quest’anno vengono inserita anche una tabella con i valori dei vari inquinanti per la 
centralina e posizionata da ARPAL il località S. Genesio su un mezzo mobile. 
 

Inquinante NO2 (µg/m3) 
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Limite di legge: Dal 1° gennaio 2010 la media annuale deve essere <40 (minore di 40) µg/m³ 
Limite sempre rispettato già dal 2002. Andamento in diminuzione fino al 2008, in controtendenza 
negli ultimi tre anni si nota un aumento. Il limite di 40 µg/m³, è invece stato superato nella 
centralina montata sul mezzo mobile il valore medio annuale è risultato 44 µg/m³. come mostrato 
nella tabella sottostante. 
 
 
 
 

Stazione 

N° 
totale 

di 
dati 

validi 

% 
dati 

validi 

N° 
valori 
<=200 

N° 
valori 

tra 
200 
e 

400 

N° 
valori 
>=400 

Media Mediana 
Deviazione 
standard 

50° 
percentile 

95° 
percentile 

98° 
percentile 

MEZZO 
MOBILE 
VADO 

7936 90,3 7936 0 0 44 42,85 17,90 42,85 76,42 86,74 

Vado 8284 94,3 8284 0 0 37 32,93 21,45 32,93 76,98 92,50 
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Verifica rispetto limiti - elaborazione medie orarie 
 

Stazione- anno 
N° totale di dati 

validi 
% di dati 
validi(1)   

N° valori >250 o 
>200(2) 

(3)98° 
percentile 

Vado – 2001 7919 90,3 0 110,59 
Vado – 2002 8139 92,9 0 87,33 
Vado – 2003 8191 93,5 0 91,37 
Vado – 2004 8142 92,6 0 91,91 
Vado – 2005 8175 93,3 0 79,67 
Vado – 2006 7938 90,6 0 72,98 
Vado – 2007 8115 92,6 0 88,33 
Vado – 2008 7786 88,6 0 74,16 
Vado – 2009 8018 91,5 24 84,42 
Vado – 2010 8034 91,7 0 76,87 
Vado – 2011 8264 94,3 0 92,27 
Vado – 2012 8284 94,3 0 92,50 

 
(1) percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno (8.760) 
(2) maggiore di 250 fino al 2005; dal 2006 si sono considerati i valori maggiori di 200 
(3) 98° percentile: significa che il 98% dei valori misurati sono inferiori e solo il 2% superano 

tale valore; da un’idea sull’andamento dei valori massimi rilevati durante l’anno. 
 

Limite di legge: Dall’anno 2010 la media oraria doveva essere <200 µg/m³, superabile fino a 18 
volte l’anno; il valore di 200 µg/m³ non è mai stato superato, pertanto il limite è stato rispettato. 
 
 

 
Inquinante SO2 (µg/m3) 
 

Verifica rispetto limiti (350 µg/m³)  - elaborazione medie orarie 
 

Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1)  N° valori >350 
98° 

percentile 

Vado – 2001 6167 70,3 0 30,97 
Vado – 2002 7960 90,8 0 35,33 
Vado – 2003 8105 92,5 0 36,88 
Vado – 2004 7880 89,7 0 18,33 
Vado – 2005 7938 90,6 0 19,70 
Vado – 2006 5756 65,7 0 41,97 
Vado – 2007 7613 86,9 0 21,06 
Vado – 2008 6847 77,9 0 19,22 
Vado – 2009 7429 84,6 0 22,59 
Vado – 2010 7727 88,2 0 19,64 
Vado – 2011 8094 92,3 0 18,75 
Vado – 2012 7637 89,6 0 15,89 

 
(1) percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno (8.760) 
 

Stazione N° % N° N° N° Media Mediana Deviazione 50° 95° 98° 
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totale 
di 

dati 
validi 

dati 
validi 

valori 
<=350 

valori 
tra 
350 
e 

500 

valori 
>=500 

standard percentile percentile percentile 

MEZZO 
MOBILE 
VADO 

7877 89,6 7877 0 0 3,06 2,36 2,69 2,36 7,73 9,84 

Vado 7637 86,9 7637 0 0 5,84 5,07 3,89 5,07 13,21 15,89 

 
Limite di legge: Media oraria <350 µg/m³ superabile fino a 24 volte l’anno. Limite rispettato in 
entrambe centraline. 
 
 
Verifica rispetto limiti (125 µg/m³) – elaborazione medie giornaliere 
 

Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >125 
98° 

percentile 

Vado – 2001 358 98,0 0 23,61 
Vado – 2002 347 95,0 0 26,22 
Vado – 2003 351 96,1 0 27,34 
Vado – 2004 339 92,6 0 12,62 
Vado – 2005 341 93,4 0 14,66 
Vado – 2006 284 77,9 0 27,92 
Vado – 2007 317 86,8 0 18,91 
Vado – 2008 284 77,5 0 15,59 
Vado – 2009 316 86,5 0 18,43 
Vado – 2010 333 91,2 0 16,26 
Vado – 2011 348 95,3 0 14,92 
Vado – 2012 331 90,4 0 11,19 

 
(1) percentuale di dati giornalieri validi rispetto al numero di giorni in un anno (365) 
 

Stazione 

N° 
totale 

di 
dati 

validi 

% 
dati 

validi 

N° 
valori 
<=125 

N° 
valori 

tra 
125 
e 

350 

N° 
valori 
>=350 

Media Mediana 
Deviazione 
standard 

50° 
percentile 

95° 
percentile 

98° 
percentile 

MEZZO 
MOBILE 
VADO 

338 92,3 338 0 0 3,06 2,56 2,05 6,15 7,14 11,19 

Vado 331 90,4 331 0 0 5,83 5,32 3,08 10,46 12,09 15,06 

 
 
 
Limite di legge: Media giornaliera <125 µg/m³ superabile fino a 3 volte l’anno. Limite rispettato in 
entrambe le centraline. 
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Inquinante benzene (µg/m3)  
 

Benzene - Media annuale delle medie orarie 
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Limite di legge: La media annuale che doveva essere nel 2005 <10 µg/m³, è diminuita di 1 µg/m³ 
ogni anno per raggiungere i 5 µg/m³ dal 1° gennaio 2010. Andamento altalenante, con tendenza a 
diminuire, nel 2010 e nel 2011 si nota un discreto aumento nel 2012 una piccola diminuzione. La 
media annuale dei valori misurati dalla centralina montata sul mezzo mobile è piuttosto bassa, come 
mostrato nella tabella sottostante. 
Limite rispettato. (Durante il 2008 lo strumento montato sulla centralina Vado era guasto). 
 
 

Stazione 

N° 
totale 

di 
dati 

validi 

% 
dati 

validi 

N° 
valori 
<=5 

N° 
valori 
tra 5 
e 15 

N° 
valori 
>=15 

Media Mediana 
Deviazione 
standard 

50° 
percentile 

95° 
percentile 

98° 
percentile 

MEZZO 
MOBILE 
VADO 

8067 91,8 8058 9 0 0,5 0,34 0,52 0,34 1,32 1,73 

Vado 8126 92,5 7125 996 5 2,8 2,34 1,91 2,34 6,51 7,88 
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Inquinante polveri sottili “PM 10” (µg/m3) 
 

CONCENTRAZIONE PM 2,5
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Stazione 
N° totale 

di dati 
validi 

% dati 
validi 

N° valori 
<=50,4555 

N° valori 
tra 

50,4555 
e 300 

N° valori 
>=300 

Media Mediana 
Deviazione 
standard 

MEZZO 
MOBILE VADO 

338 92,3 325 13 0 25,06 23,30 12,05 

Vado 356 97,2 344 12 0 27,58 25,93 13,92 

 
 
 
Limite di legge: Media giornaliera <50 µg/m³ superabile fino a 35 volte l’anno; nel corso del 2012 
è stato superata 12 volte per la centralina Vado e 13 per il mezzo mobile. (di seguito vengono 
indicate le date ed il valore misurato; il valore 200 nella centralina Vado il 17 marzo sembrerebbe 
un valore anomalo anche se è stato validato) Media annuale < 40 µg/m³. La media annuale del 2012 
è risultata pari a 27,58 µg/m3 per la centralina Vado e 25,06 per il mazzo mobile. Sia il limite della 
Media giornaliera che quello della Media annuale sono stati rispettati. 
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DATA Mezzo M. VADO  DATA Mezzo M. VADO 

14 gen 2012 58 43  14 mar 2012 57 48 

15 gen 2012 75 61  17 mar 2012 30 200 

16 gen 2012 44 62  22 apr 2012 24 68 

27 gen 2012 57 65  08 giu 2012 24 53 

28 gen 2012 47 60  27 ago 2012 51 21 

03 feb 2012 45 52  09 set 2012 54 34 

08 feb 2012 55 46  11 ott 2012 67 46 

10 feb 2012 51 52  12 ott 2012 51 35 

11 feb 2012 44 58  13 ott 2012 53 37 

20 feb 2012 54 37  26 ott 2012 41 53 

22 feb 2012 53 24  18 nov 2012 49 55 

 
 
 
 
Nel grafico sottostante è evidenziato l’andamento della PM10 nella centralina Vado da quando è 
stato misurato tale parametro. 
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Inquinante polveri sottili “PM 2,5” (µg/m3) 

 

CONCENTRAZIONE PM 2,5
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Limite di legge: Media annuale < 25 µg/m³ (dal 2015). La media annuale del 2012 è risultata pari a 
17,7 µg/m3 per la centralina Vado. Il limite annuale è stato rispettato. 
La media annuale, delle misure eseguite con il mezzo mobile, non è possibile calcolarla in quanto i 
dati a disposizione sono pochi perché le misure sono iniziate il 24 luglio 2012.  
 
 

4.1 Conclusioni 

Dalla comparazione nel corso degli anni dei parametri monitorati (nella centralina Vado) si nota 
che, pur rimanendo entro i limiti di legge e, dopo un lungo periodo in cui si assisteva ad un 
miglioramento globale della qualità dell’aria, negli ultimi anni tale tendenza si è fermata. I valori 
misurati nel 2012, infatti, sono pressoché identici a quelli dell’anno precedente. La centralina 
Mezzo mobile presenta dei valori analoghi per SO2 e polveri, molto più bassi per il Benzene e più 
alti per NO2. Si dovrà prestare particolare attenzione ai dati che si misureranno nel corso del 2013 
per capire se la qualità dell’aria stia veramente peggiorando e in tal caso cercare di capirne i motivi. 
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5 QUALITÀ DELLE ACQUE MARINE 

 

Le attività che possono influenzare la qualità delle acque marine sono il traffico marittimo e il 
liquame fognario; quest’ultimo in condizioni particolari (guasto e/o fermata delle pompe di 
sollevamento per il depuratore), dopo una grigliatura per eliminare solidi sospesi grossolani, viene 
scaricato, per troppo pieno, attraverso lo scarico di emergenza in mare.  

La stagione balneare è fissata per legge dal 1 maggio al 30 settembre ed il controllo della qualità 
delle acque marine è svolto dall’ARPAL.  

La regione Liguria emana nei primi mesi di ogni anno un decreto dal quale risulta, in base ai dati 
analitici dell’anno precedente, la balneabilità o meno del tratto di costa individuato da un punto di 
campionamento che si trova al centro dell’arco di costa considerato. 

L’ARPAL trasmette al Comune gli esiti dei controlli e le modalità di azione, in base alla procedura 
formalizzata dal Dipartimento Provinciale di Savona dell’ARPAL.  

Qualora si individuino dei parametri le cui concentrazioni non sono conformi ai limiti di legge 
l’ASL, che riceve immediatamente i risultati delle analisi dell’ARPAL, richiede al Sindaco di 
emettere apposita ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa individuato dal 
punto di campionamento, come già detto in precedenza.  

A seguito di successive ripetute analisi conformi ai limiti di legge con nuova ordinanza viene 
revocato il divieto stesso. 

Nel corso del 2010 è entrato a regime il “D.Lgs. 30-05-2008, n. 116 - Attuazione della direttiva 
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della 
direttiva 76/160/CEE.” Pertanto, sono stati cambiate le modalità ed il numero di prelievi dei 
campioni ed è stata introdotta la classificazione dell’acqua di balneazione.  

Nel litorale vadese, tutti i parametri analizzati, sono risultati conformi ai limiti di legge, per ognuno 
dei quattro punti di campionamento.  

La qualità dell’acqua di balneazione, di tutto il litorale vadese, ai sensi dell’art. 8 del precitato 
decreto, è stata classificata dalla regione Liguria come “ECCELLENTE” che corrisponde alla 
migliore tipologia di classificazione. 

Di seguito si evidenzia in un prospetto il numero di campionamenti eseguiti e la relativa conformità 
o meno ai limiti di legge; non sempre una non conformità comporta l’automatica emissione 
dell’ordinanza di divieto di balneazione. 
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Punto di campionamento n°/Via 

66 65 64 88 
 

ANNO 
Conforme 

-Non 
Conforme Via Aurelia, 5 Via Aurelia, 100 Via Aurelia, 320 Foce torrente Segno 

C(1) 12 12 12 12 2001 
NC(2) -- -- -- -- 

C 12 11 11 11 
2002 

NC   1 1 1(3) 
C 9 11 12 12 2003 

NC 3 1 -- --(4) 
C 12 12 12 10 

2004 
NC -- -- -- 2(5) 
C 12 12 12 11 

2005 
NC -- -- -- 1(6) 
C 12 11 11 12 

2006 
NC -- 1 1(7) -- 
C 13(8) 11 12 12 

2007 
NC -- 1(9) -- -- 
C 12 12 12 12 

2008 
NC -- -- -- -- 
C 11 11 11 12 

2009 

NC 1(10) 1(10) 1(10) -- 
C 6 6 6 6 

2010 

NC -- -- -- -- 
C 6 6(11) 6 6 2011 

NC -- -- -- -- 
C 6 6 6 6 2012 

NC -- -- -- -- 
 
NOTE 
(1) numero di analisi conformi ai limiti di legge 
(2) numero di analisi non conformi ai limiti di legge; dove non segnalato, le successive analisi, a seguito della non 

conformità, hanno dato risultati conformi ai limiti di legge e pertanto non è stata emessa ordinanza di divieto di 
balneazione 

(3) in data 13 settembre è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, revocata in data 29 settembre 
(4) in data 7 luglio è stata adottata ordinanza preventiva di divieto di balneazione, revocata il 25 luglio 
(5) in data 20 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione e revocata in data 8 giugno 
(6) in data 26 giugno è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione nell’intorno del rio Val Gelata per una 

piccola perdita fognaria lungo tale rio    
(7) in data 26 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, per rottura di un pozzetto privato, poi 

revocata in data 10 giugno; con questa ordinanza di revoca è cessato anche il divieto di balneazione di cui alla 
nota (7) 

(8) in data 19 settembre è stata adottata ordinanza preventiva di divieto di balneazione per rottura accidentale 
tubazione consorzio depurazione nel comune limitrofo, revocata il 27/9 

(9) in data 26 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione e revocata in data 6 giugno  
(10) il dato non conforme è relativo ai prelievi eseguiti in data 04/04 (p.to 66) e in data 14/04 (p.to 65) prima 

dell’inizio della stagione balneare e in data 21/09 (p.to 64), le successive analisi sono state conformi, non si è 
dovuto adottare l’ordinanza di divieto di balneazione. 

(11) In data 6 giugno 2011, a causa dello spiaggiamento di sostanze oleose di origine sconosciuta, è stato emessa 
apposita ordinanza di divieto preventivo di balneazione per un tratto di circa 230 metri all’interno del tratto di 
litorale che fa capo al punto di campionamento individuato con il n. 64. In data 10 giugno, a seguito di esami 
conformi ai parametri di legge, l’ordinanza è stata revocata. 
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6 MOVIMENTAZIONI DELLE MERCI DELLE PRINCIPALI 
DITTE VADESI  

 
Dal confronto ormai pluriennale della movimentazione di merci nel nostro Comune si rileva che, 
dopo una flessione avuta nell’anno 2002 vi è stato un incremento negli anni successivi, toccando un 
massimo nel 2005. 

Da ricordare che da gennaio a novembre 2005 il porto di Vado Ligure era il nodo estremo di arrivo 
e partenza di una nuova iniziativa intrapresa, definita “Autostrade del mare” che, collegando il porto 
di Tarragona (Spagna) ed il porto di Vado Ligure consentiva il trasferimento, con navi traghetto, di 
sostanze pericolose (classificate IMO quali alcoli, idrocarburi, acidi, aldeidi, ammonica, ecc.).  

Entrando nel dettaglio della tipologia di vettori utilizzati, l’andamento della modalità di trasporto su 
gomma mostra dopo un massimo, dal 2004 al 2006, un successivo decremento ed in seguito una 
leggera ripresa che però sembra cessare nel 2011, analogamente per quanto riguarda il trasporto via 
nave. Negli ultimi anni c’è una leggera ripresa del trasporto con altri mezzi (oleodotti, nastro 
trasportatore). Il trasporto su ferrovia si conferma il mezzo di trasposto delle merci meno utilizzato.  

MERCE TRASPORTATA A SECONDA DEL VETTORE
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Trasporto su gomma 3.575. 3.309. 3.715. 5.553. 6.980. 7.012. 6.683. 4.827. 3.984. 4.292. 4.621. 4.309. 3.187.

Trasporto su ferrovia 217.6 98.45 174.2 145.6 64.37 49.34 44.55 47.43 102.4 45.25 44.51 32.01 4.300

Trasporto via nave      252.6 4.515. 2.230. 2.640. 5.014. 5.240. 4.589. 3.935. 4.374. 1.663. 2.819. 2.406. 2.429.

Altri mezzi          1.276. 1.453. 1.185. 1.640. 1.550. 1.948. 1.776. 1.468. 1.548. 1.330. 1.581. 1.778. 2.260.

Totale   5.322. 9.377. 7.307. 9.980. 13.61 14.25 13.09 10.27 10.01 7.331. 9.067. 8.527. 7.881.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

I camion utilizzati dalle principali ditte vadesi per la movimentazione delle merci, nell’anno 2011, 
hanno effettuano circa 212.000 viaggi; da ciò si evince che, prendendo in considerazione nell’anno 
solare 310 giorni lavorativi durante i quali avviene la movimentazione delle merci, si è avuta una 
media di circa 684 passaggi giornalieri di veicoli pesanti nel comune di Vado Ligure. Tale dato, 
come si po’ vedere dal grafico che segue, è tendenzialmente in diminuzione. 
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In conclusione si può affermare che il trasporto su gomma non ha subito l’attesa contrazione che ci 
si aspettava a causa della crisi mondiale in atto, si è avuta soltanto una leggera flessione. A livello di 
movimentazione globale di merci ci si sta avvicinando ai quantitativi movimentati negli anni 2001, 
2003 e 2007 – 2008, cioè prima e dopo il già citato massimo storico, toccato dalle merci in arrivo e 
partenza negli anni dal 2004 al 2006.  

Per prevenire fenomeni di inquinamento atmosferico l’Amministrazione Comunale si impegna 
presso le ditte che operano nel territorio vadese perché utilizzino automezzi i cui motori siano 
sempre in sintonia con le migliori tecnologie presenti sul mercato (euro 4 e successivi). 

Di seguito si evidenzia come si è suddiviso percentualmente, tra i vari vettori, il traffico delle merci 
nel 2011 e il grafico successivo mostra lo stesso andamento negli anni. 
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2012 

Trasporto su 
gomma (t) 3.187.365 

Trasporto su 
ferrovia  4.300 

Trasporto 
via nave       2.429.620 

 
Altri mezzi          2.260.191 

 
Totale    7.881.476 
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7 CONSUMI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ COMUNALI 

7.1 Consumi di acqua 

I consumi di acqua del Comune, oltre che per gli scopi igienici, per la maggior parte derivano 
dall’irrigazione del verde pubblico. Di seguito vengono evidenziati i consumi nel corso degli anni. 
L’Acquedotto di Savona non ha ancora fornito i dati per il 2012. 
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Nel corso del 2001- 2002 erano state messa in funzione due fontane, l’acqua utilizzata per il 
funzionamento era a perdere; successivamente nel 2004 una è stata chiusa e per l’altra si è 
provveduto a inserire un impianto di riciclo dell’acqua. Per economizzare i consumi di acqua per 
irrigazione alcuni di essi sono dotati di sensore di umidità.  N.B.: Non è stato inserito un grafico con 

il rapporto m
3
/dipendente, perché ha la stessa forma del grafico dei consumi. 
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7.2 Consumi di combustibili 

Consumi di metano in m3 degli stabili comunali 

Consumi 
dal….al stabili 
comunali  

giu.’05 
– 

mag.’06

Alunni 
’05/’06 

giu.’06 
– 

mag.’0
7 

Alunni 
’06/’07 

giu.’07 
– 

mag.’0
8 

Alunni 
’07/’08

giu.’08 
– 

mag.’0
9 

Alunni 
’08/’09

giu.’09 – 
mag.’10 

Alunni 
’09/’10

giu.’10 
– 

mag.’1
1 

Alun
ni 

’10/’
11 

giu.’11 – 
mag.’12 

Alunn
i 

’11/’1
2 

Media Peterlin 39.574 22224.318 21032.366 18334.626 201 35.541 225 32.510 222 37.051 236

Elem. centro 30.827 20918.889 20025.168 21627.891 212 33.654 222 29.135 220 27.356 211

Elem. Valle 2.907 75 2.244 80 4.961 90 6.092 92 5.462 96 5.287 92 6.079 78

Elem. S. 
Ermete 4.551 48 3.725 56 5.065 57 5.457 64 5.832 54 5.746 50 5.484 53

Materna 18.171 13110.929 13815.798 12416.752 127 18.938 141 20.782 131 23.988 137

Villa Groppallo 6.797 3.678 7.939 4.895 6.512   6.818    

Magazzino/ 
Sale riunioni 12.943 12.086 10.266 10.760  11.732   13.313    

Servizi Sociali 655 6 515 6 490 6 583 6 612 6 625 6 563 6
  

Di seguito viene evidenziato quale è il consumo di metano in funzione del numero di alunni che 
frequentano le varie scuole o il numero di dipendenti che lavorano nei locali dei servizi sociali. 

 

CONSUMI SPECIFICI METANO (Scuole- Servizi Sociali)
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La gestione del riscaldamento degli impianti sportivi nel corso degli ultimi anni è passata alla 
Polisportiva vadese e pertanto i consumi sono a carico della Polisportiva stessa. 
Relativamente al servizio di biblioteca, svolto all’interno di Villa Groppallo, si evidenzia il 
consumo di combustibile in funzione del numero annuo di libri prestati. 
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CONSUMO SPECIFICO METANO (Villa Groppallo)
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7.3 Consumi energia elettrica 

Negli ultimi tempi si è fatto un grosso sforzo che ha portato ad inserire sulla cartografia digitalizzata 
a disposizione degli uffici il posizionamento di ogni contatore e di buona parte delle lampade 
dell’illuminazione pubblica. Inoltre, sono stati acquisiti in un data base i consumi puntuali di ogni 
contatore di energia elettrica di nostra proprietà.  
Le verifiche dei vari consumi risultano ancora complicate, soprattutto a causa del fatto che spesso le 
ditte fornitrici di energia elettrica applicano degli acconti e solo dopo mesi provvedono al 
conguaglio dei consumi; a volte i conguagli avvengono nell’anno successivo andando quindi a 
falsare il vero consumo negli anni.  
Di seguito si riportano i consumi del palazzo comunale, degli ultimi cinque anni, in base al numero 
di dipendenti, sia per illuminazione e forza motrice che per l’impianto di condizionamento 
dell’intero edificio. La diminuzione dei consumi sul condizionamento deriva certamente dal buon 
andamento climatico del 2011 con un’estate mediamente poco afosa e con gli ultimi mesi piuttosto 
miti, mentre nel 2012 si è riscontrato un aumento dovuto a sfavorevoli condizioni climatiche. 
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I consumi globali di EE per gli ultimi anni in Kw/h, risultano rispettivamente pari a: 1.358.946 
(2008), 1.344.395 (2009), 1.345.574 (2010), 1.286.511 (2011) e 1.366.729 nel 2011; si nota una 
certa costanza nei consumi globali; l’aumento nel 2012 potrebbe dipendere da una più puntuale 
misurazione dei consumi (consumi effettivi anziché presunti). 
 
 
 
 

7.4 Consumi di carburanti 

 
I chilometri percorsi ed i consumi di carburanti, per gli automezzi comunali, nel corso degli ultimi 
sei anni sono stati i seguenti: 
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2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

l/1000 Km

Km percorsi X 1000
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9

 
 
 
Per migliorare la visualizzazione del grafico i chilometri percorsi totali sono stati divisi per mille ed 
i consumi sono stati rapportati a mille chilometri (anziché a cento come generalmente accade). 
Come si può notare sta continuando una diminuzione dei chilometri totali percorsi ed una 
diminuzione del consumo per ogni chilometro percorso. Si può notare un miglioramento negli anni 
a causa dell’acquisto di nuovi mezzi che consumi minori. 
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8 SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE 

8.1 Smaltimento di RSU 

Nel comune di Vado Ligure vi sono tre discariche, la prima gestita dalla società Ecosavona srl è 
situata in località Boscaccio è autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in 
special modo smaltisce rifiuti solidi urbani e assimilati, la seconda gestita dalla società Bossarino 
srl è situata nell’omonima località, è autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 
(ulteriori notizie al paragrafo 8.3); la discarica per rifiuti inerti, sita in località Pria – Tecci, gestita 
dalla ditta Pogliano di Moraldi Arturo S.r.l., è attualmente chiusa.  

Presso la discarica gestita dalla società Ecosavona srl si sono smaltiti negli anni i seguenti 
quantitativi di rifiuti.  

RIFIUTI ALLOCATI
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Tonnellate di RSU provenienti da Vado Ligure e conferita alla discarica Boscaccio 

ANNI CONFERITI 
DA SAT  

CONFERITI 
DAL COMUNE  

RSU TOTALI 
CONFERITI 

2000 4.208 1.070 5.278 
2001 4.226    681 4.907 
2002 4.341   583 4.924 
2003 4.138   422 4.560 
2004 4.428   344 4.772 
2005 4.588     648* 5.236 
2006 5.150  197 5.347 
2007 4.850  109 4.959 
2008 5.049  17 5.066 
2009 4.561  34 4.595 
2010 4.651  55 4.706 
2011 4.313 5,5 4.320 
2012 4.308 19 4.327 

(*) almeno i due terzi dei rifiuti trasportati a discarica dal comune nel 2005 derivano dalla pulizia di un sito di proprietà comunale che era 
in uso ad una ditta e che lo ha abbandonato lasciando notevoli quantitativi di rifiuti. 
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RSU TOTALI 
(PROVENIENTI DA VADO LIGURE E CONFERITI IN DISCARICA LOC. BOSCACCIO)
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8.2 La raccolta differenziata 

 
A conferma della volontà del comune di Vado Ligure di cercare di differenziare sempre più i rifiuti 
provenienti dalla propria attività si veda il seguente grafico nel quale, chiaramente, si può notare la 
diminuzione di RSU tal quale conferito in discarica e pertanto l’impegno del Comune a raccogliere 
in modo differenziato i rifiuti derivanti dalle proprie attività. Per l’anno 2005 si veda la nota (*) 
della precedente tabella. 
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Quantitativi di raccolta differenziata in tonnellate nel comune di Vado Ligure 

Anni Vetro Carta  Plastica Abiti Metalli Legno 
Rif. 

Biodegradabili 
Altra 
RD 

RD totale per 
anno 

2001 133,4 196,6 17,8 13,9 23 95,1 54,4   534 

2002 107,5 213,4 20,3 20,1 50,5 167,9 104,4   684 

2003 128 253,4 26 20,3 61,2 154,3 22,4   666 

2004 120,8 347,3 30,6 18,6 89,8 148 60,16   815 

2005 149,8 348,2 28,3 17,4 115 135,6 149,84   944 

2006 181,5 393,6 37,02 17,9 112,7 156,3 237,5   1.137 

2007 202,36 404,04 40,09 19,7 92,22 248,9 218,02 31,78 1.257 

2008 216,1 398,08 63,42 20,2 92,48 273,65 141,08 69,01 1.274 

2009 225,38 467,96 90,8 20,6 67,5 255,5 295,09 42 1.465 

2010 225,16 517,78 106,78 21,4 48,08 245,76 347,44 146,77 1.689* 

2011 251,02 518,16 99,56 23 28,88 285,98 443,53 128,59 1.702* 

2012 254,74 505,24 88,42 20,7 29,17 167,45 558,34 77,70 1.646* 
* il valore è netto tiene conto dello scarto sui rifiuti ingombranti e imballaggi in più materiali 
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Si può chiaramente notare come dal 2001, anno in cui è stata ottenuta la certificazione ambientale 
UN EN ISO 14.001, vi sia stato un notevole incremento nella raccolta differenziata; anche i 
quantitativi di raccolta differenziata, ad eccezione dei lievi cali negli anni 2003, 2008 e 2012, sono 
in costante aumento.  
La percentuale di raccolta differenziata nel 2012 in provincia di Savona risulta del 33,44% Il 
comune di Vado Ligure nel 2012, come percentuale di raccolta differenziata, si è collocato al 35° 
posto in provincia di Savona su 69 Comuni (era al 28° nel 2011, al 29° nel 2010, al 33° nel 2009 ed 
al 34° nel 2008); rispetto alla Regione, su 235 Comuni, nel 2012 si è collocato al 80° posto (era al 
63° nel 2011, al 66°nel 2010, all’83° nel 2009 ed al 98° nel 2008).  
Di seguito si propone un grafico con i principali rifiuti raccolti in modo differenziato dal 2000 al 
2012.  
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L’intervento sperimentale che è partito con l’inizio del 2009 relativo alla raccolta porta a porta nella 
frazione della Valle ha incrementato si la raccolta differenziata ma non come quanto ci si aspettava.  
Da un’analisi dei risultati ottenuti si è giunti, ancora una volta, alla conclusione che la produzione 
dei rifiuti a Vado Ligure è anomala, in quanto il quantitativo pro capite è superiore al dato medio 
provinciale, e notevolmente superiore a quello regionale, si veda il grafico che segue: 
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PRODUZIONE DI RIFIUTI ABITANTE/GIORNO
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Come si può notare la produzione media pro-capite provinciale è già di per se alta, infatti molti 
Comuni in provincia di Savona sono turistici.  
Non essendo il comune di Vado Ligure turistico, l’elevata produzione è da addebitarsi a tutte le 
numerose attività commerciali, artigianali e industriali che gravitano su Vado Ligure.  
Tali attività producono circa il 50% dei rifiuti che producono i soli cittadini vadesi, pertanto, si 
dovrà continuare ad intercettare tale produzione puntando sul riciclo e sul possibile smaltimento a 
carico dei produttori.  
La produzione pro-capite nel 2012 del confinante comune di Quiliano, che non è un comune 
turistico, era pari a 1,35 Kg/ab./d che è oltre il 30% in meno di quella vadese.  
D’altro canto i comuni limitrofi di Bergeggi e Spotorno, puramente turistici, hanno una produzione 
pro-capite (sempre nel 2012) pari a circa 2,6 Kg/ab./d che corrisponde a circa il 30% in più di quella 
del comune di Vado Ligure. 
 

. 
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 PRODUZ. PROCAPITE 

ANNO 
VADO 
L. 

PROV. 
SV REGIONE 

2001 1,82 nd nd 
2002 1,88 nd nd 
2003 1,75 nd nd 
2004 1,85 nd nd 
2005 2,04 nd nd 
2006 2,13 1,87 nd 
2007 2,04 1,99 nd 
2008 2,07 1,95 1,69 
2009 1,95 1,97 1,67 
2010 2,06 1,95 1,69 
2011 1,99 1,91 1,66 
2012 1,96 1,78 1,59 
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8.3 Rifiuti smaltiti nelle discariche vadesi 

Di seguito si mostrano i quantitativi di rifiuti smaltiti nelle altre due discariche citate all’inizio del 
presente capitolo. 
 
Presso la discarica gestita dalla società Bossarino S.r.l. sono stati smaltiti negli anni i seguenti 
quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi. 
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Presso la discarica gestita dalla ditta Pogliano di Moraldi Arturo S.r.l., come già detto è chiusa 
per esaurimento in attesa di un possibile ampliamento, sono stati smaltiti negli anni i seguenti 
quantitativi di rifiuti inerti. 
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9 Attività di cava 
 

Per le attività di cava dopo un certo decremento del materiale estratto nell’anno 2009 si è notato una 
ripresa nel 2010; valgono, in generale, le stesse considerazioni fatte per le discariche, nel tempo si 
nota una chiusura delle cave attive mentre la domanda di materiali lapidei è sempre in aumento. Per 
quanto riguarda la cava Trevo il cambio di titolarità del Gestore ha portato ad netta diminuzione dei 
quantitativi cavati nel 2011 con una cessazione di attività per tutto il 2012. Di seguito sono riportati 
i quantitativi di pietrisco estratto, in tonnellate, dalle due cave in attività. 
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Le attività di cava, pur depauperando risorse naturali presenti nel territorio comunale, espletano la 
loro attività su terreni di proprietà comunale, e pertanto oltre ai contributi da versare al Comune, 
previsti da una legge regionale, rendono un ulteriore utile monetario in termini di affitto delle aree 
sottoposte ad estrazione. Detti introiti sommati all’onere di servizio (anch’esso previsto da una 
legge regionale) derivante dall’attività delle due discariche del Boscaccio e di Bossarino, 
permettono al comune di Vado Ligure di avere degli introiti propri con i quali vengono eseguiti 
numerosi lavori a favore dei cittadini senza gravare direttamente su di loro. Purtroppo vari vincoli 
legislativi (tra i quali il “patto di stabilità”) bloccano il completo utilizzo di tali risorse. 

ANNO TREVO  MEI 

2000 152.973 109.225 

2001 164.027 120.000 

2002 141.559 125.000 

2003 160.124 126.000 

2004 187.202 100.000 

2005 230.737 130.000 

2006 189.830 100.000 

2007 211.849 90.000 

2008 246.243 90.000 

2009 157.996 50.000 

2010 198.948 60.000 

2011 90.890 65.000 

2012 0 48.000 
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10 INDICATORI AMBIENTALI 

10.1 Premessa 
Il comune di Vado Ligure come si è potuto vedere dalla lettura del presente documento è, rispetto 
alle sue dimensioni sia dal punto di vista territoriale sia dal numero di abitanti, un Comune medio 
piccolo, ma con innumerevoli problematiche ambientali soprattutto dovute al gran numero di 
Aziende, di tutti i tipi, insediate nel breve spazio pianeggiate a ridosso della costa. 
Con un numero di dipendenti relativamente basso, rispetto alla molteplicità di problematiche 
presenti sul territorio, l’Amministrazione vadese cerca di fare del proprio meglio per applicare la 
sua “politica ambientale” basata sul cosiddetto “sviluppo sostenibile”. 
La carenza di personale fa si che a volte non si riescano ad avere a disposizione tutti quei dati che 
servono per argomentare gli indicatori di miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione. Tutto ciò soprattutto perché il “bilancio del Comune” è sempre stato visto in 
termini economici nel rispetto del pareggio finanziario (entrate = spese).  
Solo a seguito dell’ottenimento della certificazione ambientale si è capito che per dimostrare il 
“miglioramento continuo” occorre avere a disposizione dei valori quantitativi, ma tutto ciò si è 
rilevato piuttosto complicato da ottenere.  
Occorre tenere conto che il comune di Vado Ligure ha ad es. oltre 110 contatori dell’energia 
elettrica, una decina per il gas, circa 70 per l’acqua e oltre 40 veicoli.  
Il monitoraggio dei consumi ha comportato e comporterà un notevole sforzo, anche in termini di 
impegno ore/uomo. Bisogna però tenere conto che l’esame critico degli aspetti precitati, oltre ad 
ottenere risparmi ambientali, porta ad ottenere anche economicità (minori spese da impegnare e 
liquidare). 
 

10.2 Indicatori chiave 
Nonostante ciò i risultati si cominciano a vedere e in questo compendio 2012 alla Dichiarazione 
Ambientale 2011-2014 si possono trovare nei seguenti capitoli/paragrafi. 
 

 Efficienza energetica: si vedano par. 7.2, 7.3 e 7.4 
 Efficienza dei materiali: si ritiene poco pertinente con le attività svolte da un Ente Pubblico 
 Consumi acqua: si veda par. 7.1 
 Produzione rifiuti: si vedano par. 8.1 e 8.2 
 Biodiversità: si veda la parte finale del par. 10.3 
 Emissioni: si veda cap. 4. 
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10.3 Altri indicatori di prestazioni ambientali 
 
Tra gli indicatori di prestazione ambientale del comune di Vado Ligure vi è il numero di controlli 
effettuati presso le aziende vadesi. I controlli, che nel corso del 2012 sono risultati pari a 17 e  
hanno portato alla contestazione di un mancato rispetto, da parte delle ditte, delle prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni.  

 CONTROLLI ALLE AZIENDE
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Il comune di Vado Ligure, come del resto tutta la Liguria, è soggetto a ciclici incendi boschivi sia in 
estate che in inverno; si mostra, di seguito, il numero degli incendi e la superficie boscata che è stata 
percorsa dal fuoco nel territorio comunale negli ultimi venti anni. 
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INCENDI E SUPERFICIE BRUCIATA

Sup. bruciata (ha) 23,2 0,4 23,2 104,4 5,5 1,5 0,6 10,6 0,0 32,8 1,6 0,8 0,1 73,1 0,1 0,0 0,3 39,5 0,0 3,6 0,0 618,2 0,1

n° incendi boschivi 7 4 12 8 2 2 2 9 0 7 2 1 3 3 3 0 2 3 0 2 0 2 2
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Il fenomeno fortunatamente sembra in diminuzione come numero di incendi, ma come si può 
vedere a parità di numero degli incendi non corrisponde analoga superficie bruciata, in quanto in 
presenza di particolari condizioni meteo, o in dipendenza dell’orario in cui si sviluppa un incendio 
esso ha la tendenza a bruciare più o meno superficie. Dal 1990 a 2010 sono stati registrati 72 
incendi che hanno interessato una superficie boschiva di poco più di 320 ettari nel solo 2011, 
purtroppo un devastante incendio, a causa delle sfavorevoli condizioni meteo-climatiche (vento 
molto forte ed aridità), a fine anno da solo ha superato abbondantemente la superficie percorsa dal 
fuoco nei venti anni precedenti. Le azioni svolte per il contrasto degli incendi boschivi, (si veda il 
cap. 3.1: Risultati raggiunti al 31 dicembre 2012 e nuovi obiettivi) sono tutte volte al mantenimento 
della biodiversità. 
 
Il parametro biodiversità, inteso come superficie edificata (circa 230.000 m2) rispetto alla superficie 
comunale (23,4 Km2) è pari a poco meno dell’1%. Trattandosi di percentuale così esigua non è 
possibile fare confronti con gli anni precedenti; bisogna però considerare che nel programma di 
mandato dell’Amministrazione è chiaramente espressa la volontà di minimizzare il consumo di 
terreno non ancora insediato e per contro il recupero/riutilizzo delle aree dismesse esistenti sul 
territorio comunale e tutto ciò sarà rafforzato anche a seguito dell’approvazione del PUC. 
 
 

11 INQUINAMENTO ACUSTICO 
 
Il comune di Vado Ligure ha eseguito la prima classificazione acustica del territorio comunale nel 
2001; nell’anno 2088 si è provveduto ad una modifica della zonizzazione stessa per renderla 
aderente a mutate condizioni locali o in previsione di modifiche che si andranno a concretizzare nel 
tempo. La nuova zonizzazione dopo l’adozione in Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 25 
settembre 2008 è entrata in vigore a seguito dell’approvazione avvenuta con decreto n. 18 del 2 
dicembre 2008 del Commissario Prefettizio (in allora a capo della provincia di Savona). Una nuova 
modifica, perlopiù puntuale, è stata approvata dal CC con deliberazione n. 45 del 28/6/12 ed è 
diventata esecutiva con delibera di Giunta Provinciale n. 166 del 27/9/12.   
È stato predisposto il piano di risanamento acustico che prevederebbe degli interventi sopratutto 
sulla via Aurelia di difficilissima attuazione inoltre, si ricorda che con deliberazione CC n. 27 del 12 
aprile 2011 è stato adottato il regolamento per i rumori causati dai cantieri temporanei. 
 

12 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 
Il livello di inquinamento elettromagnetico riscontrato sul territorio comunale nell’intorno dei siti in 
cui vi è la presenza di ponti radio è risultato negli anni molto basso. I valori misurati dal 2005 al 
2009 risultano pressoché costanti e a fronte di un limite di legge di 6 V/m le ultime misurazioni 
disponibili, eseguite nel luglio 2009, hanno rilevato un campo medio pari a 0.42 V/m. regolarmente 
ARPAL provvede alla verifica degli impianti esistenti o di nuovi impianti. 
 
Le relazioni complete dei vari anni sul monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazione sono 
disponibile presso l’ufficio Tutela Ambiente. 
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13 GLOSSARIO  

13.1 Termini utilizzati nella dichiarazione ambientale 

< Minore di 
> Maggiore di 
Ambiente Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il 

terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro 
interrelazioni. 

APAT Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio 
ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure 
Aspetti ambientali Elementi di un’attività, prodotti o servizi di un’organizzazione che possono 

interagire con l’ambiente. Nota: Un aspetto ambientale significativo è 

quell’aspetto che ha un impatto ambientale significativo. 
Aspetti ambientali 
significativi 

Aspetti ambientali che hanno, o possono avere, un impatto ambientale 
significativo 

Aspetti ambientali diretti Elementi di attività o servizi di competenza comunale che sono direttamente 
sotto il controllo gestionale dell’Amministrazione o sui quali comunque 
l’Amministrazione possa decidere autonomamente se e in che misura 
modificarli 

Aspetti ambientali 
indiretti 

Elementi di attività o servizi sui quali l’Amministrazione può svolgere un 
controllo o un’influenza senza poteri autoritativi e/o decisionali, rispetto ai 
quali comunque l’Amministrazione può chiedere a soggetti pubblici o privati 
azioni migliorative finalizzate al contenimento o alla diminuzione degli impatti 
correlati 

Audit (del sistema di 
gestione ambientale) 

Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con 
evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una organizzazione è 
conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per l’audit del sistema di 
gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla 
direzione 

Compostaggio Trasformazione del rifiuto organico in ammendante (concime di bassa qualità) 
per il terreno 

Cogenti (Prescrizioni -) Si intendono prescrizioni cogenti le prescrizioni che non sono solo vigenti, ma 
anche applicabili all’organizzazione interessata 

Condizioni anomale Stato ambientale, prevedibile/programmabile, differente da quello consueto 
Condizioni di 
Emergenza 

Circostanza ambientale critica ipotizzabile, ma non prevedibile/programmabile, 
che richiede l’intervento immediato per risolvere una situazione di 
pericolo/disagio estremo. 

Condizioni normali  Stato ambientale consueto. 
COP COP (Centro Operativo Provinciale per l’inquinamento atmosferico) 
CTR Comitato Tecnico Regionale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 17 

agosto 1999 n° 334. 
Dichiarazione 
ambientale (DA) 

Dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità ai requisiti del 
regolamento CE n° 1221 del 2009 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme 
EMAS (Registrazione -) Registrazione rilasciata dal comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, sezione 

Italia, nel registro europeo dei siti certificati EMAS. Tale certificazione da 
evidenza oggettiva della validità della dichiarazione ambientale, del processo di 
audit e del funzionamento del sistema di gestione ambientale di 
un’organizzazione, ai sensi del regolamento CE n° 1221 del 2009 

FSC (Certificazione -) Certificazione Forest Stewardship Council. L’FSC, è una organizzazione non 
governativa con sede centrale a Bonn (Germania), operante a livello mondiale, 
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indipendente e senza scopi di lucro, che include tra i suoi membri gruppi 
ambientalisti e sociali, piccole e grandi imprese che commercializzano il legno, 
sindacati e cooperative di lavoratori forestali, scienziati e tecnici, catene della 
grande distribuzione, associazioni di consumatori che insieme operano per 
migliorare la gestione dei boschi e delle foreste di tutto il mondo. Scegliendo 
come consumatori la certificazione FSC si spingono i produttori e le industrie 
ad adottare comportamenti più responsabili, contribuendo nel concreto ad un 
uso sostenibile delle risorse forestali del pianeta. 

Impatto ambientale Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione 

L’inquinamento 
elettromagnetico 

E’ quel particolare di inquinamento, presente sulla terra, e dovuto a radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti 
radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come 
gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia cellulare, e dagli 
stessi telefoni cellulari. 

ISP Istituzione per i Servizi alla Persona  
Miglioramento boschivo Interventi colturali mirati al miglioramento a medio lungo termine degli aspetti 

ambientale, ecologico, sociale ed economico degli ambiti forestali 
Miglioramento continuo Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere 

miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la 
politica ambientale dell’organizzazione 

MWe Mega watt elettrici cioè un milione di watt elettrici (è un’unità di misura) 
Nm3 Normal metro cubo: cioè il volume occupato da un gas a 20 °C ed a 1 atmosfera 
Obiettivo ambientale Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che 

un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile. 
Organizzazione Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o 

combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria 
struttura funzionale e amministrativa. 

Politica ambientale Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi 
principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno 
schema di riferimento per l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei 
traguardi in campo ambientale 

PRIS Piano Regolatore Intercomunale Savonese 
PUC Piano Urbanistico Comunale: sostituisce il PRIS 
RD Raccolta differenziata 
Risorse derivate Sostanze, preparati, elementi, fonti di energia disponibili dopo un processo di 

trasformazione industriale 
Risorse naturali Materie prime, elementi, fonti di energia direttamente disponibili in natura o 

ottenibili mediante semplice processo di estrazione 
RSAU Rifiuti solidi assimilati agli urbani 
RSU Rifiuti solidi urbani 
Sistema di gestione 
ambientale 

La parte del sistema di gestione generale di un’organizzazione, che comprende 
la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le 
prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, 
conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. 

Traguardo ambientale Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una 
parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e 
che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi. 

Verificatore ambientale 
accreditato 

Qualsiasi persona o organismo indipendente dell’organizzazione oggetto di 
verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformità alle procedure 
dell’articolo 6 del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001 
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13.2 Unità di misura 

Unità di misura citate nella dichiarazione ambientale 

 

Grandezza Unità Simbolo  
Lunghezza metro m  
Massa chilogrammo Kg t (tonnellata) =1.000 Kg 
Tempo secondo s  
Volume litro l  
Temperatura grado Celsius °C  
Pressione Pascal Pa=N/m2  
Potenziale/tensione elettrica Volt V  
Induzione magnetica Tesla T  

Prefissi 

Fattore Prefisso Simbolo 
10-6 Micro µ 
10-3 Milli m 
103 Kilo K 

Unità derivate 

Grandezza Unità Simbolo 
Area metro quadro m2 

Area ettaro ha  

Volume metro cubo m3 

Velocità metro al secondo m/s 
Densità kg al metro quadro kg/m2 

Forza Newton N= kg/m s2 

Energia, lavoro,  
quantità di calore 

Joule J= N m 

Potenza Watt W= J/s 

Conversioni 

 
 
 
 
 

 

  

 

Da simbolo A moltiplica per 
Ettaro ha m2 10.000 
Litro l m3 1.000 
Bar bar Pa 100.000 
atmosfera atm Pa 101.325 
caloria cal J 4,186 
chilowattora kWh KJ 3.600 
calorie/ora cal/h W 0,0011628 
gradi centigradi °C °K Aggiungere “273” 


