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)

