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1.

Premessa del Sindaco

Il Comune di Vado Ligure ha percorso negli ultimi anni un tratto signiﬁcativo sulla strada della riqualiﬁcazione ambientale e
della sostenibilità dello sviluppo. Il risultato di questo impegno è costituito dal conseguimento della certiﬁcazione ISO 14001
del proprio Sistema di gestione ambientale, e dal programma di miglioramento ambientale dell’AGENDA XXI locale.
Durante questo tragitto, l’Amministrazione e i soggetti sociali coinvolti hanno potuto apprezzare soprattutto l’importanza di
perseguire obiettivi concreti, da parte di singoli attori, per giungere ad un risultato che non è solo la sommatoria delle singole
azioni, ma il frutto metodologico della corresponsabilità e della cooperazione.
In tal modo si è proseguito nella direzione della riqualiﬁcazione territoriale, e al contempo dell’appropriazione diﬀusa dei valori
ambientali e storico culturali che il nostro territorio propone: l’apprezzamento di questi risultati positivi è uno dei propulsori
per fare crescere l’esigenza di agire correttamente anche sugli aspetti critici, che indubbiamente permangono.
Il primo impegno che ci proponiamo è quindi di dare continuità a questo metodo.
Tuttavia, dopo il primo tratto percorso negli anni scorsi, abbiamo di fronte il tema della trasformazione urbanistica e territoriale,
impostata ﬁn dal suo primo concepimento su criteri di corretta politica ambientale. Per alcuni aspetti questo è già iniziato.
In quest’ottica, si evidenziano almeno quattro altre sﬁde, che abbiamo scelto di aﬀrontare:
• La crescita della dimensione urbana, residenziale, commerciale e di servizio
• L’introduzione di nuovi progetti signiﬁcativi nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico
• L’impegno del Comune per partecipare ad una nuova oﬀerta di servizi a rete
• Il possibile attecchimento di una nuova funzione turistica, complementare a quelle esistenti.
Questo però, per essere condiviso, perché tenga la coesione sociale, così apprezzata dentro e fuori Vado, richiede, tra l’altro, di
essere molto esigenti con noi stessi, in primo luogo, e con le aziende per quanto riguarda la prevenzione, non solo per il rispetto
dei termini di legge, ma anche per evitare situazioni di allarme o preoccupazione o disagio.
In una realtà come Vado Ligure la coesistenza tra attività produttive e residenza è insieme punto critico e punto di forza di un
sistema locale su cui poggia gran parte del tessuto economico di un comprensorio più ampio: esiste un equilibrio delicato, che
non può mai essere dato per scontato.
Per questo motivo mettiamo all’ordine del giorno l’impegno per praticare nuove procedure che garantiscano la qualità del nostro
operato e proponiamo agli altri soggetti pubblici e privati che operano sul nostro territorio l’esigenza di una implementazione
degli strumenti, soprattutto di previsione delle situazioni critiche, di gestione delle stesse e di comunicazione all’esterno.
In particolare, la stessa certiﬁcazione EMAS ci potrà aiutare nel tenere sempre viva la ricerca di un livello d’eccellenza nelle
prestazioni ambientali, perfezionando gli strumenti e le procedure atti a prevenire situazioni critiche, e eventualmente a gestirle
in modo coordinato e concertato con le aziende. Ma soprattutto, la certiﬁcazione potrà aiutare l’Amministrazione a migliorare i
sistemi di comunicazione con la cittadinanza, per renderlaa più consapevole e vigile, non più soggetto passivo ma attore concreto
del miglioramento ambientale.
Tra le sﬁde che Vado Ligure sta aﬀrontando, una in particolare è destinata a incidere sui suoi assetti territoriali e sulla stessa
organizzazione della vita civile: si tratta dell’approvazione e messa in opera del nuovo piano regolatore portuale, che prevede
consistenti sviluppi delle infrastrutture e dei traﬃci. D’altra parte già l’assetto attuale del porto sta producendo importanti novità.
L’Amministrazione comunale ha posto precise condizioni di sostenibilità che si devono materializzare eﬀettivamente.
In relazione a questo programma ambizioso e alle sollecitazioni che ci vengono da altre istituzioni, è indispensabile far maturare un metodo non improvvisato né superﬁciale che ci guidi nell’aﬀrontare le scelte e nel gestire i processi di trasformazione,
aiutandoci ad interpretare le esigenze corrette e ad applicare criteri adeguati.
La gestione ambientale secondo l’EMAS ci viene incontro per esserne all’altezza.
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2.

La politica ambientale

2.1 Premessa
Nell’ultimo decennio, si è avviato un processo di elaborazione innanzitutto culturale e quindi tecnico – progettuale, che si
esprime nell’idea fondamentale di rideﬁnire il rapporto tra sviluppo economico e occupazione da un lato, e protezione e preservazione dell’ambiente dall’altro.
Il concetto cardine di questa nuova strategia è riassumibile nel principio di “sviluppo sostenibile” deﬁnito, nella Relazione
del 1987 della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, quale processo evolutivo... “che soddisfa le esigenze del
presente senza compromettere la possibilità di quelle delle future generazioni”, e che ha come presupposto “la conservazione
dell’equilibrio generale e del valore del patrimonio naturale, la rideﬁnizione di criteri e strumenti di analisi costi/beneﬁci nel
breve, medio e lungo periodo, in modo da rispecchiare le conseguenze e il valore socio – economico reale dei consumi” (dal
Programma Comunità Europea 1993).
In questa prospettiva si colloca lo sforzo dell’Amministrazione di Vado Ligure di attuare e gestire una trasformazione radicale
del territorio, riutilizzando le grandi aree industriali dismesse per nuovi insediamenti commerciali e artigianali, prevalentemente
di medie e piccole dimensioni, residenziali e spazi pubblici e rendendo le principali vie di comunicazione (stradali, autostradali
e ferroviarie) più funzionali anche ai nuovi sbocchi portuali. L’Amministrazione si è posta, inoltre, l’ambizioso obiettivo di far
convivere queste trasformazioni sia con il miglioramento della qualità della vita della popolazione urbana, riducendo le diverse
forme di inquinamento e l’impatto ambientale dei vecchi e nuovi insediamenti produttivi, sia con la contestuale valorizzazione
delle risorse culturali, artistiche e commerciali della comunità vadese.
L’Amministrazione Comunale è intervenuta e tuttora interviene sulla gestione del territorio garantendo:
• l’applicazione della legislazione ambientale cogente anche per mezzo di regolamenti comunali appropriati di sorveglianza e
controllo;
• l’ottenimento di ulteriori e maggiori garanzie ambientali, rispetto ai parametri normativi minimi, dalle aziende dislocate sul
territorio, durante i comitati tecnici e le conferenze dei servizi;
• garanzie a tutela del territorio da parte delle aziende coinvolte, in occasione del rilascio di nuove autorizzazioni edilizie ed
ambientali ulteriori.
In quest’ottica, sia l’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001, sia
la predisposizione della dichiarazione ambientale per giungere alla convalida EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
conformemente al Regolamento C.E. n. 761/2001, sia l’attivazione del processo di Agenda XXI locale rientrano nella logica
dell’Amministrazione di migliorare la capacità dell’Ente di controllare, senza subire, la trasformazione ambientale, garantendo
un percorso virtuoso che preveda uno sviluppo sostenibile.
2.2 Politica e obiettivi di miglioramento
Con la deliberazione n° 12 del 10 febbraio 2004, il Consiglio Comunale ha ratiﬁcato la Politica Ambientale ed il “documento
programmatico” inerente alla Politica Ambientale dell’Ente per gli anni futuri. Sulla base dell’analisi approvata in sede di Comitato di Riesame interno, attualmente gli aspetti ambientali signiﬁcativi sono nove (a fronte dei cinque del periodo precedente,
cioè le emissioni gassose in atmosfera, l’aspetto visivo, la mobilità urbana, il controllo delle aree boschive, la qualità delle acque
superﬁciali e scarichi idrici) che sono di seguito indicati:
1. Le emissioni gassose in atmosfera (in condizioni di emergenza, normali e anomale): prosegue l’attività di prevenzione, di confronto il più possibile costruttivo con le piccole, medie e grandi industrie presenti sul territorio, per migliorare le condizioni
di sicurezza e di riduzione dell’inquinamento, essenzialmente tramite forme di accordo/protocolli d’intesa e di controllo (ad
es. audit di “seconda parte” su base volontaria);
2. Depauperamento delle aree boschive (in condizioni di emergenza, normali e anomale): mediante accordi/protocolli d’intesa
con ditte private, l’Ente intende realizzare un piano permanente di pulizia dei boschi, nonché proseguire nel coordinamento
e nel sostegno tecnico – logistico dei volontari di Protezione Civile;
3. Aspetto visivo (in condizioni di emergenza, normali e anomale): prosegue l’azione di trasformazione e monitoraggio del
territorio da parte dell’Ente; in questo senso sarà fondamentale l’approvazione del nuovo P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale);
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4. Qualità acque superﬁciali (in condizioni di emergenza, normali e anomale): saranno realizzati gli ulteriori interventi dei LL.PP.
per la rete fognaria, nonché intensiﬁcati i controlli sugli scarichi dei privati nella rete fognaria dell’Ente;
5. Mobilità urbana (in condizioni di emergenza, normali e anomale): si stanno attuando diversi interventi per migliorare la rete
di comunicazioni da e verso l’area portuale, ottenendo la drastica riduzione del traﬃco pesante della Via Aurelia;
6. Inquinamento del suolo (in condizioni di emergenza, normali e anomale): si avvierà un confronto con gli altri enti rilevanti
per competenza, in particolare l’ARPAL, per attivare protocolli migliorativi delle normali procedure di controllo di boniﬁca
dei terreni;
7. Consumo di risorse naturali e derivate (in condizioni di emergenza): si svilupperanno progetti per elaborare ipotesi di riduzione dei consumi e delle materie prime, soprattutto mediante il teleriscaldamento e l’energia eolica;
8. Erosione arenile e territorio (in condizioni di emergenza): anche per tali ﬁnalità l’Ente intende sfruttare accordi/protocolli
d’intesa con privati per garantire la pulizia degli alvei dei torrenti, nonché della spiaggia; si provvederà inoltre a attuare diversi
interventi di raﬀorzamento e consolidamento nel territorio collinare;
9. Produzione di riﬁuti urbani e assimilabili (in tutte le condizioni): si svilupperanno le iniziative per chiedere di attuare in modo
più incisivo la raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti prodotti, alle piccole e medie industrie, nonché per informare e incentivare la
cittadinanza. È prevista la realizzazione di una stazione ecologica.
2.2.1 Conclusioni del documento di politica ambientale approvato con deliberazione C.C. n.12 del 10/02/2004
La politica ambientale del Comune di Vado Ligure comporta e comporterà in futuro, in conformità a quanto disposto dalla
disciplina di cui alla norma UNI EN ISO 14001, un pressante e costante impegno:
• a conformarsi alla legislazione, ai regolamenti ambientali e ad altri obblighi in materia ambientale che il Comune sottoscrive;
• alla conservazione della natura anche nell’interesse delle generazioni future mediante la progressiva riduzione delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di risorse ed energie rinnovabili;
• alla salvaguardia e rispetto per l’ambiente e progressiva identiﬁcazione tra “ambiente progettato” e “ambiente atteso”;
• alla cura della qualità della vita attraverso lo sviluppo sostenibile a livello locale in collaborazione con tutti i settori della
comunità;
• all’ottenimento di un continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e prevenzione dell’inquinamento e del
degrado del territorio considerando il SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA), realizzato secondo la Norma UNI
EN ISO 14001, lo strumento con il quale l’Ente intende operare in modo da esercitare un’azione organica e coordinata;
• all’armonizzazione tra attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio con la vita quotidiana dei residenti;
• alla partecipazione del proprio personale ai programmi di miglioramento deﬁniti e al loro massimo coinvolgimento nell’elaborazione del SGA;
• all’attivazione di cicli di formazione periodici per il personale allo scopo di diﬀondere la propria politica, i propri obiettivi,
traguardi e programmi di Gestione Ambientale;
• alla destinazione di adeguate risorse umane ed economiche all’individuazione di mezzi ed interventi atti al miglioramento
dei propri impatti ambientali signiﬁcativi;
• al mantenimento attivo operante e adeguatamente documentato della politica ambientale stessa tramite l’applicazione del
SGA;
• alla divulgazione della politica stessa a tutto il personale ed ai gestori di servizi dell’Ente, nonché ai cittadini, ai turisti e a
tutti coloro che ne facciano richiesta;
• a richiedere al Consiglio Comunale, in quanto organo di supremo indirizzo politico e programmatico, di approvare il presente e i successivi documenti programmatici di politica ambientale, nonché gli obiettivi relativi di miglioramento, aﬃdando
all’organo esecutivo il compito di tradurli in concreti traguardi operativi, opportunamente deﬁniti in termini temporali ed
economici.
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3.

Presentazione dell ’ente e del territorio

3.1 Caratteristiche storiche
La tradizione vuole che Vado sia stata fondata dai Romani dopo che il Cartaginese Magone, fratello di Annibale, aveva distrutto
Genova nel 205 a.c. Tito Livio, grande storico latino, narra nella sua opera “Fontes Ligurum” questo episodio. In particolare egli
racconta come il Cartaginese Magone, partito dalle Baleari con dodicimila fanti, duemila cavalieri, trenta navi rostrate ed un
numero imprecisato di navi da carico, avesse con una mossa a sorpresa attaccato Genova, alleata di Roma. Dopo la distruzione
ed il saccheggio di Genova, Magone volse le prue su Savona dove vi depositò il bottino. Lasciate le navi da guerra a guardia della
città, si alleò con gli Ingauni iniziando la Ligures Montani e riparando nella rada tra Savona e Vado i rinforzi navali giunti dalla
madrepatria. Il comportamento, tenuto durante la guerra con Cartagine, da Savona, che tra l’altro aveva protetto tra le proprie
mura il bottino proveniente dal saccheggio di Genova, riferisce ancora lo storico, fu punito duramente dai Romani vincitori.
Vinta la guerra con Cartagine e sconﬁtti deﬁnitivamente gli Ingauni (che avevano rotto l’alleanza stipulata con Roma subito
dopo la seconda guerra punica), i Romani infatti fecero Vada, in sostituzione di Savona, centro di riferimento dei Sabazi.
Costruita alle falde di un promontorio Vada Sabatia era circondata da vaste zone paludose eliminate, in parte, per il naturale
progressivo arretramento del mare, ma soprattutto per opera di boniﬁca dei Romani, al ﬁne di rendere coltivabili i terreni e
tracciare strade. Nel 109 a.c. i Romani aprirono il tronco della Via Aemilia Scauri, da Acqui a Vado attraverso la Val Bormida,
la strada diretta verso Tortona che, con la costiera Via Aurelia e la Via Julia Augusta, voluta dall’imperatore Augusto, diretta a
Ventimiglia (e di lì verso la Gallia e la penisola iberica) rese Vado un importante nodo per le comunicazioni terrestri e marittime.
Questi collegamenti, ulteriormente potenziati sotto gli imperatori Adriano e Antonino Pio (ponti dell’età imperiale restano
ancora oggi, a testimonianza, sul Torrente Quazzola) e la presenza di un importante porto commerciale in una splendida insenatura naturale protetta dai venti, favorirono una ﬁorente attività commerciale che durò ﬁno al 265 d.c.
La prospera Vada Sabatia dell’età romana andò gradatamente verso il declino con la ﬁne dell’Impero. I traﬃci portuali e stradali
diminuirono progressivamente e le invasioni barbariche, che devastarono tutta la Liguria, contribuirono a ridurre Vado, i cui
conﬁni prima si estendevano da Finale ad Arenzano, ad un’anonima area territoriale. Una stagione di rinascita Vado tornò a
viverla sotto il Regno di Carlo Magno: fu infatti sede di diocesi e di comitatus (la circoscrizione politico amministrativa dell’impero carolingio); attraversò tuttavia una fase di decadenza nell’ultimo periodo dell’età feudale. Tale andamento, pur con fasi
alterne, proseguì ﬁno alla ﬁne del 1800, quando Vado si trasformò da paese di agricoltori e pescatori in una comunità urbana
con fabbriche di calce, bottiglie di vetro, laterizi, olio, pasta, pellami.
È in questo nuovo clima che nacque la Società di Mutuo Soccorso La Sabazia, per difendere e tutelare i diritti dei propri soci:
operai, commercianti, artigiani e contadini. In seguito alla Sabazia si costituirono le Società La Fratellanza Cattolica e la Società
di Mutuo Soccorso Diritto e Dovere di S. Ermete e altre associazioni e circoli ricreativi. Tutti i sodalizi svilupparono azioni di
aiuto economico e morale alle famiglie dei soci e diventarono un luogo di elaborazione politica della classe operaia ﬁno all’avvento
del regime fascista che ne ridimensionò l’attività. Riacquisirono sicuramente vigore durante l’attività operosa di ricostruzione
del secondo dopoguerra, congiuntamente allo sviluppo industriale.
3.2 Caratteristiche geograﬁche
Situato tra i comuni di Quiliano e Savona a nord e il comune di Bergeggi a sud, il territorio comunale di Vado Ligure è delimitato
dalla costa a est e dai comuni di Vezzi Portio e Spotorno a ovest, per un totale di 23,35 chilometri quadrati di superﬁcie.
L’intero territorio comunale è attraversato al centro, da ovest ad est, dall’alveo del torrente Segno. Il torrente Quiliano costituisce
il conﬁne settentrionale, del territorio comunale con il comune di Savona.
I torrenti Segno e Quiliano con i loro detriti hanno formato una piana alluvionale costiera, che si sviluppa da Capo Vado alla
Murate e su cui sorge attualmente l’abitato di Vado.
Risalendo il torrente Segno le aree insediate le troviamo sui due promontori contrapposti di S. Genesio e Bossarino, seguite
dagli insediamenti della Valle di Vado e San Ermete, ed inﬁne l’abitato sparso di Segno.
Il territorio vicino al mare ha consentito lo sviluppo di una vegetazione tipicamente mediterranea, sia quella spontanea (dalla
macchia mediterranea alla gariga) sia quella coltivata (ulivi e viti). La parte alta della valle del Segno è boscata (castagni, pini,
lecci, roverelle, ecc.) è piuttosto scoscesa e non è insediata.
Al censimento del 21/10/2001, gli abitanti erano 8.169 mentre alla ﬁne del 2004 erano 8.313; detto saldo attivo, anche se di
modesta entità, dimostra come Vado Ligure possa ritornare ad essere scelto come comune di residenza dopo la ﬂessione avvenuta
dagli anni settanta (anche a seguito della chiusura e/o ridimensionamento di alcune fabbriche, al censimento 1970 gli abitanti
risultavano essere circa 10.500).
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Il comune di Vado Ligure comprende le frazioni:
Porto Vado

abitanti

472

Valle di Vado

abitanti 1.234

San Ermete

abitanti

799

Segno

abitanti

708

San Genesio

abitanti

265

(dati aggiornati al 31/12/2004)
4
3.3 - Caratteristiche economiche
La piccola pianura del torrente Segno e il litorale sono storicamente sede di numerose attività commerciali, prima fra tutte quella
portuale, ed attività industriali, fra le quali primeggiano la produzione di energia, con la presenza della centrale termoelettrica
Tirreno Power, situata in parte anche sul territorio comunale di Quiliano, la movimentazione e la trasformazione di prodotti
petroliferi, con gli impianti Petrolig, Esso Italiana ed Inﬁneum, la produzione di ﬁbre vetrose (Vetrotex), oltre all’abbancamento
dei riﬁuti in discariche controllate ed all’estrazione dalle due cave di calcare Trevo e Mei. Sempre sul territorio sono presenti:
la Terminal Rinfuse Italia (movimentazione rinfuse), la Nuova Isoltermica e la Sanac (produzione di materiali refrattari), la
Bombardier (produzione materiale rotabile), e la Zinox (produzione ossido di zinco) oltre ad altre circa 600 piccole e medie
aziende industriali, artigianali e commerciali. Nell’ambito dell’attività portuale, esistono due pontili per lo scarico di prodotti
petroliferi ed un pontile per lo sbarco di carbone fossile, farine, granaglie e rinfuse in genere; quest’ultimo pontile è utilizzato
anche per l’imbarco di coke. Vi sono inoltre il terminal traghetti della Corsica Ferries, banchine per lo sbarco di container e
frutta e per lo sbarco /imbarco di automobili.
Per quanto riguarda l’attività recettiva, sul territorio è presente un solo albergo, rivolto ad una clientela impegnata per lo più in
attività di tipo lavorativo, oltre a tre strutture agrituristiche. Sono presenti inoltre numerosi aﬃttacamere e un Bed & Breakfast,
recentemente istituito. Sulla costa sono presenti 5 stabilimenti Balneari e circa 60 pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande. Nel corso dell’anno si svolgono alcune decine di sagre temporanee per la somministrazione di alimenti e
bevande. Al mercato settimanale, degli 86 posti totali, 80 posti sono assegnati in modo permanente; al mercatino dell’antiquariato, che si svolge il secondo sabato di ogni mese, si assegnano 10 posti, inﬁne in occasione della festa patronale di S. Giovanni,
si svolge ina ﬁera che prevede l’assegnazione di 147 posti.
Una considerevole rete di trasporto su gomma, costituita da autostrada, strada di scorrimento veloce, strada provinciale “Aurelia” e strade comunali consente un eﬃciente smistamento del considerevole traﬃco commerciale, industriale e turistico senza
condizionare direttamente i centri abitati. È presente sul territorio una stazione merci ed un tratto ferroviario di raccordo con
il Porto ed altre attività industriali; la linea Genova – Ventimiglia attraversa il territorio di Vado per poche centinaia di metri
allo scoperto, passando per lo più in galleria. La stazione passeggeri, non presidiata, si trova, a seguito dello spostamento a
monte della linea ferroviaria, per poche centinaia di metri nel comune di Quiliano. È stato inﬁne approvato il progetto per
la realizzazione di una metropolitana leggera che collegherà, nei prossimi anni, Vado con il Centro di Savona contribuendo a
snellire ulteriormente il traﬃco urbano.
Sebbene Vado possa deﬁnirsi sito industriale, l’Amministrazione Comunale è riuscita a raggiungere negli ultimi decenni un reale
ed elevato grado di compatibilità tra la vivibilità ambientale e tali attività, consentendo una progressiva e sempre più incisiva
riqualiﬁcazione del proprio territorio. Questo è un aspetto vitale per Vado Ligure, che ha dovuto a lungo convivere con un’intensa attività industriale, che è spesso fonte di considerevoli impatti sulla qualità dell’aria e delle acque di scarico, e in epoca in
cui la legislazione ambientale risultava ancora carente.
3.4 Aspetti idrogeologici, idrologici, meteoclimatici
3.4.1 Aspetti idrogeologici
Il territorio Comunale è compreso, per la maggior parte, nel Bacino Idrogeologico del Torrente Segno.
Tale unità ﬁsiograﬁca propone le emergenze tipiche dei bacini e dei torrenti Liguri con foce al Tirreno, si distinguono in particolare due tratti con tipizzazione morfologica e morfometrica distinte:
• Un tratto montano, caratterizzato da superﬁcie di spianamento e terrazzi ﬂuviali la cui genesi è associata ai paleocorsi e ai
livelli più antichi del torrente Segno. Unitamente a tali evidenze i versanti del bacino presentano ispessimenti della naturale
copertura detritica di origine eluvio colluviale, verosimilmente generati da fenomeni gravitativi antichi, stabilizzati o quiescenti. Alle forme sub pianeggianti, prodotte dai due processi sono associati gli insediamenti umani che storicamente hanno

10
10

interessato il territorio e che costituiscono le frazioni del capoluogo.
• Il tratto terminale del corso del torrente Segno attraversa una piana alluvionale di estensione relativamente contenuta che si
raccorda con l’ambiente transizionale e costiero. Tali superﬁcie hanno, per loro conformazione, consentito nel tempo l’insediamento umano e lo sviluppo di attività industriali di importanza sempre crescente.
I sedimenti della piana alluvionale hanno carattere eterogeneo ed eterometrico legato alla natura dei litotipi aﬃoranti ed alla
loro evoluzione tettonica. L’assetto stratigraﬁco di tali depositi è regolato dal meccanismo di trasporto e deposizione tipico di
ambienti ad elevata energia quali quelli dei torrenti Liguri aﬀerenti al Tirreno. Tale condizione ha condotto la formazione di
livelli a prevalente frazione ﬁne, lateralmente discontinui, che determinano la formazione di falde acquifere, subordinate a quella
freatica superﬁciale, con spiccati caratteri di semi conﬁnamento.
L’acquifero stratiﬁcato di cui si è fatto cenno, per la presenza di insediamenti industriali in superﬁcie, costituisce evidentemente
un elemento particolarmente sensibile sotto il proﬁlo del rischio da inquinamento; la criticità è perciò seguita dall’Amministrazione Comunale con particolare attenzione, di concerto con gli organismi competenti, sia nell’ambito di nuovi interventi sul
territorio, sia pubblici che privati, sia in quello della normale conduzione della attività produttive.
Per quanto attiene la mappatura del rischio geomorfologico e degli interventi volti a mitigare tale eventualità si rileva che il territorio rientra tra quelli studiati e disciplinati dai Piani di Bacino del Torrente Segno e del torrente Quiliano, redatti dalla Provincia
di Savona, nei quali vengono censiti i comparti di maggiore criticità territoriale.
Il Comune di Vado sta provvedendo, con uno studio di dettaglio, all’integrazione di detti Piani ed alla puntualizzazione degli
stessi, per renderli idonei ad un utilizzo su scala comunale. Ciò comporterà una integrazione al Piano Comunale di Protezione
Civile del 1998 in corso di revisione. L’integrazione del Piano sarà presumibilmente pronta entro settembre 2005; essendo stata
una revisione di carattere tecnico, non è stata inserita nei programmi di miglioramento ambientale.
3.4.2 - Aspetti idrologici
La piana alluvionale del Torrente Segno costituisce il tratto terminale del bacino del corso d’acqua dove l’ambiente geomorﬁco
torrentizio ﬂuviale si raccorda, attraverso un ambiente di transizione al comparto costiero di spiaggia. Come di frequente, in
Liguria, le superﬁci limitrofe alle aste terminali dei corsi d’acqua sono state sede di intensa antropizzazione, cui si associa un
rischio idraulico esondativo. Tale evenienza si è concretizzata, di recente, in un evento inondativo nel 1992 e comunque in una
serie di situazioni particolarmente critiche che si veriﬁcano con frequenza poco più che annuale.
Lo studio più recente del problema è rappresentato dal Piano di Bacino del torrente Segno redatto dalla Provincia di Savona,
nel quale sono evidenziate le criticità, limitatamente al tratto terminale del corso d’acqua, indicati interventi e disciplinato il
territorio.
È attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale un progetto di intervento sul tratto terminale del Torrente Segno
attraverso la realizzazione di un allargamento del detto tratto o in alternativa lo spostamento del tratto terminale in una nuova
sede, in aree ad oggi individuate, lasciando l’attuale alveo come canale scolmatore.
Nell’immediato la P.A. sta provvedendo alla corretta manutenzione, per garantire la massima eﬃcienza di deﬂusso attraverso la
pulizia dell’alveo, con la rimozione della vegetazione e del deposito del materiale sedimentato in eccesso.
3.4.3 - Aspetti meteorologici
Fattori fondamentali del clima Ligure sul versante mare sono l’immediato ed esteso contatto con un mare ampio, aperto e
profondo, la sua esposizione a mezzogiorno, favorita da venti umidi e tiepidi, la protezione orograﬁca dai venti del nord, i quali
giungono meno freddi per eﬀetto “fohen” (riscaldamento dinamico dovuto alla discesa dal crinale al mare).
Ne risultano pertanto condizioni climatiche privilegiate, con temperature invernali miti, anche se, in alcune zona della riviera
orientale, si risente del freddo vento del Mistral del Golfo del Leone, e, allo sbocco di alcune vallate occidentali, si risente delle
freddi correnti provenienti dal vicino Piemonte.
In conseguenza di questi fattori di carattere generale, le caratteristiche fondamentali del clima sono:
• escursioni termiche piuttosto limitate in tutte le stagioni,
• piogge piuttosto abbondanti con distribuzione condizionata dalla posizione dei rilievi, originate da depressioni mediterranee
autunnali, o da depressioni sottovento che si formano di regola sul Mar Ligure durante il semestre inverno - primavera, muovendosi poi verso est – sudest; incontrando infatti l’Appennino Ligure, si determinano intensi processi di condensazione che
provocano precipitazioni mediamente di 1200 mm annui nella zona centro orientale sulle coste, 800 mm sulla zona della
riviera di ponente e addirittura ﬁno a 2000 mm in collina; in particolare, nella zona di Vado, l’andamento delle isoiete è
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generalmente parallelo alla costa, con valori crescenti verso l’interno, passando, per quanto riguarda i valori medi annui, da
circa 900 mm lungo la fascia costiera ﬁno a 1.500 mm lungo lo spartiacque alpino/appenninico.
• situazioni di alta pressione e bel tempo in inverno e primavera (anticiclone invernale), accompagnati da forti venti di tramontana o medi venti orientali, bassa umidità, condizioni generali di cielo sereno, alternati a consistenti precipitazioni, alta
e prolungata nuvolosità, tipiche delle depressioni del Mar Ligure già citate al punto precedente;
• situazioni generali di bel tempo estivo (anticiclone estivo, o delle Azzorre), con umidità medio - elevata, ventilazione apprezzabile da sudest, non mancano però al pomeriggio fenomeni isolati di brevi precipitazioni a carattere temporalesco;
• predominio delle depressioni mediterranee nel periodo autunnale, con fenomeni saltuari di precipitazioni piuttosto forti che
possono causare nel periodo settembre–novembre fenomeni localizzati di tipo semi-alluvionale; verso la ﬁne di novembre
si stabilisce con una certa frequenza una situazione di tipo anticiclonico, che apporta cielo sereno e temperature elevate, se
confrontate con la media stagionale.
L’area appartiene alla regione climatica temperata, che interessa tutta la fascia costiera Italiana. È caratterizzata da:
• una temperatura media annua compresa tra 14,5 e 16,9 °C;
• variazioni delle temperature medie comprese tra i 7,2 °C (gennaio) ed i 24°C (luglio);
• escursioni medie annue della temperatura contenute e comprese tra i 15 ed i 17°C;
• non più di quattro mesi presentano una temperatura media superiore od uguale a 20°C.
Evento alquanto raro è il veriﬁcarsi nei mesi invernali di temperature inferiori a 0°C, mentre nei mesi estivi
solo per un breve periodo sono superati i 30°C.
Documenti di riferimento, disponibili presso l’uﬃcio Tutela Ambiente comunale:
1. “Inquadramento del rischio idrologico nel bacino del torrente Segno e valutazioni idrauliche per la deﬁnizione del rischio di
allagamento nel suo tratto terminale”, del maggio 1997, a cura di Paolo Burlando, Marco Mancini e Renzo Rosso.
2. Relazione tecnica generale dello Studio Urbanistico ed Ambientale del Comune di Vado Ligure.
3. Dati meteoclimatici forniti mensilmente da C.O.P. di ARPAL al comune di Vado Ligure a partire dal 1998.
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3.5 Descrizione dell’Organizzazione Comunale
Il Comune di Vado Ligure è strutturato in sei settori:
• Amministrativo
• Economico-Finanziario
• Servizi Socio-Culturali
• Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
• Urbanistica e Patrimonio
• Corpo di Polizia Municipale.
A loro volta, i Settori sono suddivisi complessivamente in Servizi e Uﬃci, attualmente i dipendenti sono 97.
Ai ﬁni ambientali, l’Ente si è dato un’organizzazione di staﬀ, di supporto a tutta la struttura, che ha il suo vertice nel Comitato
Ambientale di Riesame, l’organismo decisionale e di controllo al quale partecipano il Sindaco, gli Assessori, il Direttore Generale,
i Responsabili di Settore e il Responsabile Servizio Ambiente nonché del Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
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Il Comitato Ambientale del Riesame è formato dalle seguenti funzioni: il Sindaco (o assessore delegato), il Direttore Generale,
il Vice Segretario comunale (Responsabile del Settore I), i Responsabili dei Settori III, IV, V, il Responsabile del corpo di Polizia
Municipale, il Responsabile dell’Uﬃcio di staﬀ Tutela Ambiente.
Per meglio comprendere la struttura comunale si riporta di seguito l’organigramma Politico e Amministrativo dell’Amministrazione Comunale.
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3.5.1 - Organigramma politico
Il Sindaco è, attualmente, il Dott. Carlo Giacobbe e deve:
• convocare e presiedere il Consiglio comunale,
• nominare e revocare il vice-sindaco e gli assessori,
• convocare e presiedere la Giunta comunale,
• nominare i membri delle commissioni comunali,
• scegliere funzioni di indirizzo e coordinamento generale dell’attività dell’Ente,
• sottoscrivere le convenzioni e tutti gli atti di indirizzo politico a rilevanza esterna,
• nominare il Segretario Comunale e il Direttore Generale,
• espletare tutte le funzioni di Uﬃciale del Governo presso il Comune di Vado Ligure,
• nominare e revocare i responsabili apicali dei settori.
Il Sindaco e gli Assessori, che formano la Giunta Comunale, costituiscono altresì “L’Alta Direzione del Sistema di Gestione
Ambientale”.
Il Sindaco, o un assessore delegato, partecipa al Comitato del Riesame (CR).
Attualmente gli assessori sono sei, e hanno le seguenti deleghe:

Il Sindaco ha mantenuto le deleghe alla Polizia Urbana, Personale e Protezione civile.
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3.5.2 - Organigramma e responsabilità nel SGA del personale amministrativo
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4.

Descrizione delle attività ambientali di competenza dell ’ente

L’Amministrazione Comunale ha iniziato a progettare nell’aprile del 2000 un sistema di gestione ambientale, in conformità alla
norma internazionale ISO 14001/96, recepita in Italia come norma UNI EN ISO 14001/96.
L’applicazione di tale sistema all’Amministrazione Comunale, iniziata nell’ottobre dello stesso anno è stata coronata dal successo
della certiﬁcazione, rilasciata dall’ente RINA S.p.A., (che è anche Veriﬁcatore Ambientale Accreditato per le convalide delle
Dichiarazioni Ambientali), dopo le necessarie veriﬁche culminate con il processo di audit ﬁnale di certiﬁcazione dei giorni 12
e 13 febbraio 2001. Il Sistema di Gestione Ambientale è stato periodicamente ri-veriﬁcato e nei giorni 16 e 17 febbraio 2004
è stata rinnovata la certiﬁcazione da parte del RINA S.p.A.
4.1 La missione del Sistema di Gestione Ambientale
• Attuare una programmazione di miglioramento delle prestazioni ambientali.
• Eﬀettuare un monitoraggio sulle attività di carattere ambientale, e veriﬁche periodiche sull’attuazione di obiettivi di miglioramento.
• Codiﬁcare procedure “spersonalizzate”, cioè che prescindono dalle iniziative estemporanee dei singoli.
4.2 Le procedure di sistema ed i processi da esse gestiti
Per ottemperare ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001/96, l’Amministrazione si è dovuta necessariamente dotare di un
manuale, di procedure e di tutta la documentazione necessaria da applicare nella pratica gestionale ordinaria.
Tale documentazione è stata distribuita agli amministratori e ai dipendenti comunali coinvolti nella gestione del sistema.
Si riporta nella pagina successiva copia del Certiﬁcato ISO 14001 attualmente in corso di validità ed un elenco delle principali
procedure e dei processi che esse gestiscono.
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4.3 Prospetto della Documentazione del SGA del Comune di Vado
Procedure e/o titoli dei documenti

Processo gestito

MSGA: Manuale del sistema di gestione ambientale
Statuto del Comune di Vado Ligure
Regolamento per l’ordinamento degli uﬃci e servizi.

Descrizione della gestione generale

PGA 3.1: Aspetti ambientali

Identiﬁcazione degli aspetti ambientali e determinazione di quelli signiﬁcativi

PGA 3.2: Prescrizioni legali e non

Aggiornamento e diﬀusione delle leggi, delle autorizzazioni e delle norme ambientali

PGA 4.2: Formazione del personale

Deﬁnizione esigenze e attuazione sistema formativo del personale

PGA 4.3.1: Comunicazioni interne

Gestione delle comunicazioni interne

PGA 4.3.2: Comunicazioni esterne

Gestione delle comunicazioni con l’esterno

PGA 4.5: Controllo della documentazione

Distribuzione delle procedure in forma controllata

PGA 4.6.1: Emissioni gassose in atmosfera
Regolamento di igiene

Gestione delle più importanti emissioni gassose industriali sul territorio comunale, tramite
monitoraggio e convenzioni

PGA 4.6.2: Controllo e gestione dell’impatto visivo
Miglioramento dell’eﬀetto visivo delle aree urbane mediante deﬁnizione periodica da parte
Piano regolatore generale (P.R.I.S., aggiornamento del 1990),
della Giunta Comunale dei relativi programmi d’intervento.
Regolamento edilizio
PGA 4.6.3: Gestione della mobilità urbana
Regolamento di Polizia Urbana

Modalità di controllo e monitoraggio del traffico urbano mediante raccolta da parte
del Comandante della P.M. e RSGA dei dati relativi alla movimentazione dei mezzi sul
territorio.

PGA 4.6.4: Controllo e sorveglianza delle aree boschive. Miglioramento della qualità delle aree boschive di proprietà del Comune di Vado,
Convenzione con l’associazione Volontari Antincendio Boschivo mediante deﬁnizione periodica da parte della Giunta Comunale dei relativi programmi
– Vado Ligure
di intervento.
PGA 4.6.5: Qualità acque superficiali e scarichi idrici.
Miglioramento e manutenzione del servizio di fognatura
Regolamento per il servizio di fognatura comunale
PGA 4.6.6: Gestione del rumore in condizioni anomale. Piano Gestione del rumore dovuto ad attività straordinarie o disfunzioni di macchinari o
di zonizzazione acustica comunale
impianti
PGA 4.6.7: Gestione dei cantieri temporanei
Regolamento di rottura del suolo pubblico

Gestione di lavorazioni temporanee che comportano impatti ambientali

PGA 4.7: Preparazione e risposta alle emergenze
IE 1, IE 2, IE 3, IE 4, IE 5, IE 5 BIS, relative ai rischi:
idrogeologico, incendio boschivo, rischio sismico, rischio
industriale, inquinamento arenile e rischio igienico sanitario
acque marine

Individuazione potenziali situazioni di emergenza sul territorio.
Attività di prevenzione delle situazioni di emergenza relative al rischio: idrogeologico,
incendio boschivo, industriale e sismico.
Gestione delle attività di risposta alle emergenze mediante l’adozione di speciﬁche Istruzioni
di Emergenza (I.E.).

PGA 5.1.1: Valutazione della conformità alla legislazione Monitoraggio della conformità alle leggi ambientali dell’attività dell’Amministrazione
ambientale applicabile
Comunale

PGA 5.1.2: Sorveglianza della qualità dell’aria
Regolamento di Polizia Urbana

Monitoraggio della qualità dell’aria.
Gestione delle ispezioni del Comune nelle aziende vadesi.
Controllo del Comune dei dati relativi alla qualità dell’aria sul territorio, resi disponibili dal
COP (Centro Operativo Provinciale per l’inquinamento atmosferico) di ARPAL.

PGA 5.1.3: Sorveglianza dell’impatto visivo

Monitoraggio dell’aspetto visivo del territorio comunale

PGA 5.1.4: Monitoraggio dei consumi

Controllo sui consumi dell’Ente

PGA 5.1.5: Monitoraggio della raccolta differenziata
Regolamento RSU - Contratto con la ditta appaltatrice del
Controllo mensile degli andamenti della raccolta diﬀerenziata
servizio di spezzamento, raccolta e trasporto degli RSU e
RSAU
PGA 5.2: Non conformità azioni correttive e preventive

Gestione delle non conformità reali e potenziali, comprese quelle di carattere legale

PGA 5.3: Registrazioni ambientali

Tenuta dei documenti di registrazione dei dati

PGA 5.4: Audit del SGA*

Veriﬁche ispettive interne sul funzionamento del sistema

PGA6.1: Riesame della Direzione

A intervalli regolari il Sindaco, l’Assessore all’ambiente, i dirigenti si riuniscono e valutano
l’andamento della gestione ambientale, e i risultati generali ottenuti dall’applicazione del
sistema. La riunione è verbalizzata in atto uﬃciale.

* L’adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Vado alla necessità di ottenere la convalida EMAS ha avuto come conseguenza anche la revisione della procedura
indicata.
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4.4 Obiettivi di miglioramento, aspetti ambientali signiﬁcativi
Come indicato al precedente paragrafo 2.1, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, l’Amministrazione Comunale ha
uﬃcializzato i propri obiettivi di miglioramento ambientale prendendo in considerazione gli aspetti ambientali determinati
come signiﬁcativi.
Sono stati considerati gli:
• Aspetti ambientali diretti, deﬁniti come elementi di attività o servizi di competenza comunale che sono direttamente sotto
il controllo gestionale dell’Amministrazione comunale o sui quali comunque l’Amministrazione comunale possa decidere
autonomamente se e in che misura modiﬁcarli (Deﬁnizione EMAS, allegato VI, di aspetti ambientali diretti: “Si annoverano
tra questi aspetti le attività dell’organizzazione sotto il suo controllo gestionale”).
• Aspetti ambientali indiretti, deﬁniti come elementi di attività o servizi sui quali l’Amministrazione comunale può svolgere
un controllo o un’inﬂuenza senza poteri autoritativi e/o decisionali, rispetto ai quali comunque l’Amministrazione comunale
può chiedere a soggetti pubblici o privati azioni migliorative ﬁnalizzate al contenimento o alla diminuzione degli impatti
correlati (Deﬁnizione EMAS, allegato VI, di aspetti ambientali indiretti: “A seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di
un’organizzazione, possono riscontrarsi aspetti ambientali signiﬁcativi, dei quali essa può non avere un controllo gestionale
totale”).
Per ogni aspetto ambientale, sia diretto che indiretto, determinato come signiﬁcativo, l’Amministrazione Comunale ha formulato corrispondenti obiettivi di miglioramento, e corrispondenti 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.
4.5 Risultati raggiunti nel periodo 2001 - 2004
L’Amministrazione Comunale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, con Deliberazione G.C. n. 117 del 4.09.2000,
ha preso in considerazione i propri aspetti ambientali signiﬁcativi per formulare i propri obiettivi di miglioramento, stabilendo
dei traguardi di dettagli e dei programmi di realizzazione completi delle seguenti indicazioni:
• scadenze temporali per la loro realizzazione,
• responsabilità preposte, in seno all’Amministrazione, alla realizzazione dei lavori,
• mezzi ﬁnanziari ed operativi a disposizione dell’Amministrazione Comunale,
• modalità di veriﬁca del grado di conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi stabiliti.
Di seguito vengono indicati i principali risultati (cioè “traguardi”) concreti raggiunti dall’Ente nel periodo 2001 – 2004:
OBIETTIVO N°1

Miglioramento impatto visivo aree di Porto Vado, Zona S16, Zona R1 (Vado Centro), area industriale
I3 (ex cokeria) ed altre aree.
• Traguardo n°4 “Interventi in zona F3 (Litorale) – Piano Particolareggiato”.

OBIETTIVO N°2

Miglioramento mobilità urbana.
• Traguardo n°1 ”Ponte di via Piave”
• Traguardo n°2 “Educazione stradale alunni scuole elementari”.

OBIETTIVO N°3

Valorizzazione aree boschive.
• Traguardo n°1 “Attività di pulizia, tutela e valorizzazione delle aree boschive - 2ª fase di attuazione”.

OBIETTIVO N°4

Qualità delle acque superﬁciali e scarichi idrici.
• Traguardo n°3 “Rifacimento fognature in Vado Centro (piazza Corradini e via Manzoni). Appalto lavori”

OBIETTIVO N°5

Miglioramento dell’attività di controllo preventivo e di comunicazione con centri di emissione sul territorio.
• Traguardo n°1 “Procedura concordata tra Comune ed Interpower (ora Tirreno Power) per il miglioramento delle comunicazioni di eventi che possono comportare impatti ambientali”.

Nell’ambito della gestione degli aspetti ambientali, si segnala anche l’aumento della percentuale della raccolta diﬀerenziata dei
riﬁuti RSU e RSAU, che è suscettibile di ulteriori aumenti.
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4.6 Altre attività avviate e adempimenti raggiunti dall’Amministrazione Comunale nel periodo 2001-2004
(punto f allegato III dell’EMAS II)
Premessa. In coincidenza con l’ottenimento della certiﬁcazione ambientale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario
il raggiungimento di ulteriori risultati e adempimenti, quali:
1. Riorganizzazione e aggiornamento dei regolamenti comunali: con particolare riferimento a regolamenti comunali aventi
incidenza sull’ambiente; l’Amministrazione Comunale ha pianiﬁcato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
19.01.2001, un processo sistematico di revisione di tali regolamenti, che ha portato all’aggiornamento dei seguenti documenti:
a. Regolamento relativo all’ordinamento degli uﬃci e servizi con deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 9.01.02 e in ultimo
modiﬁcato con deliberazione della G.C. n. 190 dell’1.12.2003;
b. Regolamento relativo al servizio di fognatura con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.02;
c. Regolamento relativo alla disciplina dei servizi di raccolta di riﬁuti, raccolta diﬀerenziata e nettezza urbana con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 25.02.02;
d. Regolamento di Polizia Urbana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.02.
e. Regolamento edilizio, la cui ultima variante è entrata in vigore il 20/12/2004
f. Regolamento di igiene (attualmente in fase di aggiornamento).
L’Amministrazione Comunale, tramite il Sistema di Gestione Ambientale, fa quindi riferimento a:
• Piano regolatore generale (P.R.I.S., aggiornamento del 1990),
• Regolamento edilizio,
• Regolamento per il servizio di fognatura comunale,
• Regolamento di rottura del suolo pubblico,
• Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
• Regolamento d’igiene,
• Regolamento di Polizia Urbana,
• Regolamento di Polizia Mortuaria,
• Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei riﬁuti, raccolta diﬀerenziata e nettezza urbana,
• Regolamento per l’ordinamento degli uﬃci e servizi.
Allo stato attuale, sono in fase di revisione il PRG in modo di approvare il piano urbanistico comunale previsto dalle vigenti
leggi, e il Regolamento di Igiene; dovrebbero essere entrambi approvati entro la ﬁne del 2005.
2. raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti: tra la ﬁne del 2000, e la ﬁne del 2004, grazie all’applicazione del sistema di gestione ambientale, si è passati da una percentuale di raccolta diﬀerenziata del 5% ad una percentuale di circa il 15%; tale percentuale è
tuttavia ancora insuﬃciente, se confrontata con le indicazioni delle norme nazionali, che suggerivano il raggiungimento del
35% entro il 31 dicembre del 2004; tale percentuale sarà ottenibile in futuro, quando sarà stato possibile mettere in funzione
un’isola ecologica, per la quale peraltro il Comune ha già ottenuto un ﬁnanziamento regionale;
3. zonizzazione acustica: essa è una delimitazione di aree acusticamente omogenee eseguita in base alla destinazione urbanistica
attuale ed alle previsioni future. Tutto ciò comporta che l’eventuale insediamento di attività potenzialmente rumorose potrà
avvenire solo con l’applicazione di particolari accorgimenti in modo tale da non modiﬁcare il rumore in quella zona. A seguito
di speciﬁche misurazioni, nell’ambito comunale, se si avessero dei superi ai limiti di zona occorrerà intervenire con piani di
risanamento acustico. Il sistema di gestione ambientale ha accelerato l’approvazione del “Piano di zonizzazione acustica del
comune di Vado Ligure”; tale Piano è stato approvato in via deﬁnitiva con deliberazione della Giunta Provinciale n. 223
del 2.10.2001, attualmente a causa di alcune variazioni, non preventivate, all’assetto territoriale ed all’emanazione di nuove
norme è in fase di revisione;
4. inquinamento elettromagnetico: ai sensi delle vigenti leggi l’Amministrazione comunale ha fatto predisporre e poi approvato,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28/10/2002, il “Piano di adeguamento e di organizzazione degli impianti
di teleradiocomunicazione”. Propedeutico alla stesura del Piano è stato un monitoraggio del territorio comunale dal quale è
risultato un inquinamento elettromagnetico trascurabile.
Scopo del Piano è quello di minimizzare, anche a seguito di future installazioni, il rischio di esposizione della popolazione,
tutelando in modo particolare le zone sensibili e nel contempo minimizzare sia l’impatto visivo che fenomeni di concentrazione degli impianti.
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5.

Sviluppo della politica eco-sostenibile:

il processo di Agenda XXI locale

Il processo di AGENDA XXI è uno strumento di programmazione e di pianiﬁcazione del miglioramento ambientale che coinvolge
non solo il Comune, ma tutti i soggetti operanti sul territorio in ambito industriale, commerciale, sociale o culturale. In quest’ottica
l’Amministrazione ha sottoscritto il 21 aprile 2001 con le Aziende, le Associazioni e le realtà sociali presenti sul territorio il “Patto
per lo sviluppo sostenibile”, documento di intenti, ﬁnalizzato alla creazione di un Forum permanente di confronto con lo scopo
di creare insieme l’Agenda XXI locale. A seguito della costituzione del Forum permanente si sono attivati 5 gruppi di lavoro sulle
seguenti tematiche:
Gruppo 1° “L’ambiente e la gestione dei riﬁuti”
Gruppo 2° “La Tutela ambientale e le diverse forme di inquinamento aria, acqua, acustico”
Gruppo 3° “La tutela e la promozione del paesaggio naturale”
Gruppo 4° “La tutela e la valorizzazione dell’area portuale e del litorale costiero”
Gruppo 5° “La vita cittadina e la capacità ricettiva”.
Ciascun gruppo, composto da organi politici e tecnici dell’Ente e da rappresentanti delle realtà imprenditoriali e sociali presenti sul
territorio vadese, ha avviato un confronto sulle problematiche esistenti a livello locale e quindi formulato, laddove possibile, ipotetici
obiettivi di miglioramento. Ad ottobre 2002 è stato fatto un primo bilancio, due gruppi di lavoro (gruppo 4-5), per cause diverse,
non erano riusciti ad elaborare un documento deﬁnitivo; soddisfacenti risultati avevano invece ottenuto i gruppi 1, 2 e 3, potendo
già produrre un primo programma di miglioramento sottoscritto dai partecipanti. Ciò ha reso possibile redigere il documento di
programmazione unico di Agenda XXI, approvato in data 10.12.2002 dal Forum in seduta plenaria.
Tale processo è proseguito negli anni successivi con diversi momenti di attuazione e veriﬁca dei risultati raggiunti.
Per un’esaustiva veriﬁca degli obiettivi raggiunti, con il relativo stato di avanzamento degli stessi al 31 dicembre 2004, si rimanda
al documento approvato in data 15 marzo 2005, dal Forum di Agenda XXI.
Diamo di seguito alcuni esempi dei risultati raggiunti.
Aspetti
Ambientali

Soggetto
Interessato

Obiettivi

Risultato raggiunto al 31/12/2004

Acque

Bossarino s.r.l.

Miglioramento delle caratteristiche chimico/ﬁsiche delle acque di scarico attraverso la realiz- Riduzione dei solidi sospesi del 60%
zazione di un impianto di pre-trattamento

Mobilità urbana

Comune

Progetto di modiﬁca del percorso del traﬃco Progetto Deﬁnitivo approvato con Deliberazione G,C, n° 158 in data 12.10.2004.
pesante in Fraz. S. Genesio

Riﬁuti

Tirreno Power

Aumento raccolta diﬀerenziata. Estensione del- Il 45% delle tipologie dei riﬁuti prodotti viene
recuperato
le tipologie di riﬁuti avviate a recupero

Odori

Consorzio
depurazione
acque

Attività di contenimento delle emissioni maleoDiminuzione delle lamentele per gli odori
doranti sulla stazione di sollevamento consortiemessi
le ubicata nel territorio comunale.

Rumori

T.R.I. s.r.l.

Obiettivo raggiunto al 90%, occorrono altri
Realizzazione lavori necessari per l’adeguamenmodesti interventi. Abbattimento sul rumore
to delle emissioni acustiche alle vigenti leggi ed
medio di circa 5 dB (A). Il monitoraggio, ha
ai limiti imposti nella zona limitrofa alla Via
evidenziato un lieve superamento del limite di
Aurelia
60 dB (A) pari a 0,2 dB (A).

Acque

Comune

Realizzazione rete fognaria Via Aurelia, Via
Entrambi i lavori sono terminati
Manzoni e Via Piave

Controllo aree
boschive

Comune,
scuole, ludoteca
comunale,
volontariato

Durante l’A.S. 2003/04, l’attività di educazione ambientale ha visto coinvolti circa 600
bambini e 40 tra tecnici e volontari. La festa
Attività di educazione ambientale nelle scuole e
annuale dell’Ambiente “I racconti del bosco”,
con la cittadinanza
svolta il 19/6/04 lungo i sentieri in prossimità
della “Casa dei gatti” ha visto la partecipazione
di oltre 2000 persone
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6.

Il futuro

6.1 La Dichiarazione ambientale e la convalida EMAS
L’Amministrazione, come già citato, ha voluto perfezionare ulteriormente gli strumenti ambientali che si è data, intende implementare il proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) con la predisposizione della dichiarazione ambientale per poter
ottenere la convalida EMAS.
Il funzionamento dell’EMAS può essere schematizzato come segue:
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Gli aspetti innovativi, rispetto alla certiﬁcazione ISO 14001, appaiono sostanzialmente due:
• l’obbligo periodico di esplicitare la “dichiarazione ambientale” dei propri programmi e impegni (che si concretizza
nel presente documento).
• la necessità di intervenire in modo più eﬃcace su quegli aspetti ambientali su cui non si ha un’inﬂuenza diretta,
ma solo indiretta (essenzialmente le attività dei privati svolte nel territorio comunale).
6.2 Gli obiettivi futuri
Sulla base di quanto precedentemente individuato dalla Giunta Comunale ed approvato dal Consiglio Comunale, in ordine agli
“aspetti ambientali signiﬁcativi”, tra tutti quelli nei cui confronti l’Amministrazione svolge un puntuale controllo o comunque
una qualche inﬂuenza, attualmente si individuano i seguenti obiettivi generali di miglioramento, per il periodo 2005 – 2008, che
dovranno essere successivamente tradotti dalla Giunta Comunale in traguardi speciﬁci, con relativi programmi di esecuzione.
In seguito all’emanazione della nuova versione della UNI EN ISO 14001/2004, l’Amministrazione Comunale provvederà,
v
nei termini di tempo necessari, all’adeguamento del proprio sistema di gestione ambientale, e all’adesione alla nuova norma,
certamente entro la prima metà del 2006.
L’Agenda XXI locale proseguirà nei prossimi anni con nuovi gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:
Gruppo 1°

“L’ambiente e la gestione dei riﬁuti”

Gruppo 2°

“La tutela ambientale e le diverse forme di inquinamento – il risparmio energetico e lo sfruttamento di nuove
fonti di energia”

Gruppo 3°

“La tutela e la promozione delle risorse naturali del territorio”

Gruppo 4°A “La gestione della mobilità e del traﬃco”
Gruppo 4°B “La pianiﬁcazione e riqualiﬁcazione urbanistica”.
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Traguardi

Indicatori
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Dicembre 2005
Giugno 2006
Dicembre 2006
31/12/’06

31/12/’05

a) Conclusione della bonifica ex-officine
Ferrero
Stato di
b) Completamento iter progettuale della avanzamento dei
bonifica ex-discarica Casa Rossa (San lavori
Genesio)

Stato di
Attivazione progetti per riutilizzo risorse
Consumo di risorse
Attivazione della convenzione con Tirreno
alternative per riscaldamento e per produzione
avanzamento dei
naturali e derivate
Power
energia elettrica
lavori

Iniziative per sviluppare la raccolta diﬀerenziata:
potenziamento dell’attività di informazione alla Campagna di informazione alla cittadinanza
cittadinanza.

Stato di
Iniziative per sviluppare la raccolta diﬀerenziata: Appaltatura dei lavori per la costruzione
avanzamento dei
realizzazione dell’isola ecologica
dell’isola ecologica
lavori

Produzione di
riﬁuti urbani e
assimilabili

Produzione di
riﬁuti urbani e
assimilabili

% della raccolta
diﬀerenziata, RD

Stato di
Pulizia alvei torrenti; inter venti di Lavori di sistemazione ambientale e ripristino
avanzamento dei
consolidamento aree territoriali diverse
del versante in frana in località Cunio
lavori

Erosione arenile e
territorio

Inquinamento del
suolo

Conclusione dei processi di boniﬁca in corso

a) Autorità
Portuale
b) Autostrada dei
Dicembre 2005
Fiori
Settore Urbanistica
31/12/’06
Giugno 2006
c) Autorità
e Patrimonio
Dicembre 2006
Portuale
d) Risorse
Comunali

a) Riattivazione viabilità da e per il porto
dell’ex-strada FIAT.
Miglioramento della mobilità stradale/
b) Conclusione dei lavori e apertura deﬁnitiva Stato di
ferroviaria, con particolare riferimento alla
dell’Aurelia-bis
avanzamento dei
viabilità da e per l’area portuale; riduzione
c) Realizzazione del nuovo collegamento lavori
traﬃco pesante in zona urbana
ferroviario con il porto.
d) Approvazione del P.U.T.

Mobilità urbana

31/12/’06 € 120.000

Stato di
Potenziamento e/o rifacimento delle Realizzazione di nuovo tratto di fognatura in
avanzamento dei
fognature
località Segno
lavori

31/12/’06

31/12/’05

€ 300.000

€ 4.000

31/12/’05 € 105.000 + IVA

€ 3.000

a) Privati
b) € 25.000

Settore LL.PP e
Servizi Tecnologici

Responsabile
dell’Uﬃcio Staﬀ
Tutela Ambiente

Settore LL.PP e
Servizi Tecnologici

Responsabile
dell’Uﬃcio Staﬀ
Tutela Ambiente

Settore LL.PP e
Servizi Tecnologici

Settore LL.PP e
Servizi Tecnologici

Dicembre 2005
Giugno 2006

Ottobre 2005
Dicembre 2005

Ottobre 2005
Dicembre 2005

Dicembre 2005
Giugno 2006

Dicembre 2005
Giugno 2006

Febbraio 2006
Settore Urbanistica Dicembre 2006
e Patrimonio
Giugno 2007
Dicembre 2007

In attesa di
Settore Urbanistica
ripartire con
e Patrimonio
nuovi progetti

Qualità delle
acque superﬁciali e
scarichi idrici

Per ora non
sono disponibili
indicazioni

Finanziate dai
31/12/’07
privati

-

Dicembre 2005
Giugno 2006
Dicembre 2006

Veriﬁche
intermedie

Impatto visivo

Attivati nuovi
interventi,
saranno deﬁniti gli
indicatori

Responsabile
dell’Uﬃcio Staﬀ
Tutela Ambiente

Responsabilità

Inter venti nella zona ex-Fornicoke:
Trasformazione territorio e interventi di
Stato di
installazione di pre-fabbricati per insediamenti
miglioramento area urbana; adozione Piano
avanzamento dei
commerciali, artigianali e per gli spazi pubblici
Urbanistico Comunale
lavori
(realizzati con gli oneri di urbanizzazione)

Terminata una prima fase di interventi di
miglioramento boschivo, si sta valutando
l’opportunità di nuovi interventi e di nuovi
ﬁnanziamenti

Risorse

Interne,
31/12/’06 di carattere
gestionale

Tempi

attività preventiva di pulizia, tutela e
valorizzazione aree boschive anche mediante
accordi/protocolli d’intesa con privati; sostegno
alle organizzazioni di volontariato

miglioramento dell’azione preventiva di Superamento delle esistenti convenzioni con
Stipula dei
controllo tramite sviluppo di accordi/protocolli Vetrotex e T.R.I. con nuovi protocolli di
protocolli di intesa
intesa
d’intesa; ruolo di auditor di “seconda parte”

Obiettivi di miglioramento

Controllo aree
boschive

Emissioni gassose
in atmosfera

Aspetti ambientali
signiﬁcativi

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL COMUNE DI VADO LIGURE (2005/2008)

7. GLOSSARIO
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
Aspetti ambientali
diretti
Aspetti ambientali
indiretti
Audit del sistema
di gestione
ambientale
Cogenti
(prescrizioni)

Elementi di un’attività, prodotti o servizi di un’organizzazione che possono interagire con l’ambiente.
Nota: Un aspetto ambientale signiﬁcativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale signiﬁcativo.
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.
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
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
Si intendono prescrizioni cogenti le prescrizioni che non sono solo vigenti, ma anche applicabili all’organizzazione
interessata

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
Dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità ai requisiti del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001
ambientale
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
Impatto Qualunque modiﬁcazione dell’ambiente, negativa o beneﬁca, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi
ambientale di un’organizzazione
Isoieta Linea che congiunge sulle carte geograﬁche i punti caratterizzati da uguale piovosità in un certo periodo
Miglioramento
continuo
Obiettivo
ambientale

Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale
complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione
Il ﬁne ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e
che è quantiﬁcato ove possibile.
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o
Organizzazione
privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione
Politica
ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la deﬁnizione degli obiettivi e dei traguardi in
ambientale
campo ambientale
PRIS Piano Regolatore Intercomunale Savonese
PUC Piano Urbanistico Comunale: sostituisce il PRIS
Registrazione rilasciata dal comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, sezione Italia, nel registro europeo dei siti certiﬁcati
EMAS
EMAS. Tale certiﬁcazione da evidenza oggettiva della validità della dichiarazione ambientale, del processo di audit e del
(Registrazione)
funzionamento del sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, ai sensi del regolamento CE n° 761/2001
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
Traguardo
ambientale
Veriﬁcatore
ambientale
accreditato
Condizioni
normali
Condizioni
anomale
Emergenza

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.
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.
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
Stato ambientale consueto.
Stato ambientale, prevedibile/programmabile, diﬀerente da quello consueto
Circostanza ambientale critica ipotizzabile, ma non prevedibile/programmabile, che richiede l’intervento immediato per
risolvere una situazione di pericolo/disagio estremo.
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Unità di misura del sistema internazionale citate nel documento
Grandezza
Lunghezza
Massa
Tempo
Volume
Temperatura
Pressione

Unità
metro
chilogrammo
secondo
litro
grado Celsius
Pascal

Simbolo
m
kg
s
l
°C
Pa=N/m2

Preﬁssi
Fattore
10-6
10-3
103

Preﬁsso
micro
milli
Kilo

Simbolo
µ
m
K

Unità derivate
Grandezza
Area
Volume
Velocità
Densità
Forza
Energia, lavoro,
quantità di calore
Potenza

Unità
metro quadro
metro cubo
metro al secondo
kg al metro quadro
Newton
Joule

Simbolo
m2
m3
m/s
kg/m2
N= kg/m s2
J= N m

Watt

W= J/s

Conversioni
Da
litro
bar
atmosfera
caloria
chilowattora
calorie/ora
gradi centigradi

simbolo
l
bar
atm
cal
kWh
cal/h
°C
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A
m3
Pa
Pa
J
KJ
W
K

Moltiplica per
1.000
100.000
101.325
4,186
3.600
0,0011628
Aggiungere “273”

