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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 sconfi tti defi nitivamente 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 bonifi ca dei Romani, al fi ne 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 inse-

natura naturale protetta dai venti, favorirono una fi orente attività commerciale che durò fi no al 265 d.c.

La prospera Vada Sabatia dell’età romana andò gradatamente verso il declino con la fi ne dell’Impero. I traffi  ci portuali e stradali 

diminuirono progressivamente e le invasioni barbariche, che devastarono tutta la Liguria, contribuirono a ridurre Vado, i cui 

confi ni 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 del-

l’impero carolingio); attraversò tuttavia una fase di decadenza nell’ultimo periodo dell’età feudale. Tale andamento, pur con fasi 

alterne, proseguì fi no alla fi ne 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 fi no 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 geografi che

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 superfi cie. 

L’intero territorio comunale è attraversato al centro, da ovest ad est, dall’alveo del torrente Segno. Il torrente Quiliano costituisce 

il confi ne 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 infi ne 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 fi ne 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 fl essione 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 Infi neum, la produzione di fi bre vetrose (Vetrotex), oltre all’abbancamento 

dei rifi uti 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 affi  ttacamere 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’antiqua-

riato, che si svolge il secondo sabato di ogni mese, si assegnano 10 posti, infi ne in occasione della festa patronale di S. Giovanni, 

si svolge ina fi era che prevede l’assegnazione di 147 posti. 

Una considerevole rete di trasporto su gomma, costituita da autostrada, strada di scorrimento veloce, strada provinciale “Aure-

lia” e strade comunali consente un effi  ciente smistamento del considerevole traffi  co 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 infi ne 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 traffi  co urbano. 

Sebbene Vado possa defi nirsi 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 

riqualifi cazione del proprio territorio. Questo è un aspetto vitale per Vado Ligure, che ha dovuto a lungo convivere con un’in-

tensa 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 fi siografi ca propone le emergenze tipiche dei bacini e dei torrenti Liguri con foce al Tirreno, si distinguono in par-

ticolare due tratti con tipizzazione morfologica e morfometrica distinte:

• Un tratto montano, caratterizzato da superfi cie di spianamento e terrazzi fl uviali 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 quie-

scenti. Alle forme sub pianeggianti, prodotte dai due processi sono associati gli insediamenti umani che storicamente hanno 
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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 superfi cie hanno, per loro conformazione, consentito nel tempo l’inse-

diamento 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 affi  oranti ed alla 

loro evoluzione tettonica. L’assetto stratigrafi co di tali depositi è regolato dal meccanismo di trasporto e deposizione tipico di 

ambienti ad elevata energia quali quelli dei torrenti Liguri aff erenti al Tirreno. Tale condizione ha condotto la formazione di 

livelli a prevalente frazione fi ne, lateralmente discontinui, che determinano la formazione di falde acquifere, subordinate a quella 

freatica superfi ciale, con spiccati caratteri di semi confi namento.

L’acquifero stratifi cato di cui si è fatto cenno, per la presenza di insediamenti industriali in superfi cie, costituisce evidentemente 

un elemento particolarmente sensibile sotto il profi lo del rischio da inquinamento; la criticità è perciò seguita dall’Amministra-

zione 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 terri-

torio 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 geomorfi co 

torrentizio fl uviale si raccorda, attraverso un ambiente di transizione al comparto costiero di spiaggia. Come di frequente, in 

Liguria, le superfi ci 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 verifi cano 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 effi  cienza di defl usso 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 orografi ca dai venti del nord, i quali 

giungono meno freddi per eff etto “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, muo-

vendosi 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 fi no 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 fi no 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 tra-

montana 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 apprez-

zabile 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 fi ne 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 verifi carsi 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’uffi  cio Tutela Ambiente comunale:

1. “Inquadramento del rischio idrologico nel bacino del torrente Segno e valutazioni idrauliche per la defi nizione 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 Uffi  ci, attualmente i dipendenti sono 97.

Ai fi ni 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).

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’Uffi  cio di staff  Tutela Ambiente.

Per meglio comprendere la struttura comunale si riporta di seguito l’organigramma Politico e Amministrativo dell’Ammini-

strazione 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 Uffi  ciale 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




