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1.

Premessa

Questo documento è la rielaborazione della prima dichiarazione ambientale 2005-2008 registrata, dal comitato per l’Ecolabel
e per l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 12 luglio 2006 con il numero I-000537.
Dopo gli aggiornamenti al 31 dicembre 2005, 30 giugno 2006 e 31 dicembre 2006, il presente documento contiene le variazioni che si sono veriﬁcate nel corso del 2007 ed è da considerarsi una nuova edizione della dichiarazione ambientale del
comune di Vado Ligure per gli anni 2008 – 2011.
La presente dichiarazione ambientale sarà messa a disposizione sul sito internet del Comune.
1.1 Contatti
Il Comune di Vado Ligure ha sede in piazza San Giovanni Battista n. 5 – 17047 Vado Ligure (SV); è contattabile:
·

telefonicamente al numero 019 88 63 50 (centralino)

·

via fax al numero 019 88 02 14

·

l’indirizzo e-mail è: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

·

il sito internet è: www.comune.vado-ligure.sv.it

L’indirizzo di posta elettronica del dott. Sandro Berruti, responsabile dell’uﬃcio di staﬀ Tutela ambiente e del Sistema di
Gestione Ambientale, è: ambiente@cert.comune.vado-ligure.sv.it - al quale è possibile rivolgersi per richiedere informazioni
e copia cartacea della Dichiarazione Ambientale.
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2. Presentazione del Sindaco
Il Comune di Vado Ligure ha percorso negli ultimi anni un tratto si gniﬁcativo sulla strada della riqualiﬁcazione ambientale
e della sostenibilità dello sviluppo . I l risultato di questo impegno è costituito dal conseguimento della cer tiﬁcazione ISO
14001 del proprio Sistema di gestione ambientale, della registrazione EMAS 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. L’impegno che ci
proponiamo è quindi di dare continuità a questo metodo.
Tuttavia, dopo il primo tratto di 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 in rete

•

Il possibile attecchimento di una nuova funzione turistica, complementare a quelle esistenti.

Tutto questo per ò, per esser e condiviso e per ché tenga la coesione socia le, così appr ezzata 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 aiuta 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 concer tato con le aziende. M a soprattutto, la cer tiﬁcazione aiuta l ’Amministrazione a migliorar e i sistemi di
comunicazione con la cittadinanza, per r enderla più consapev ole e vigi le, non più soggetto passiv o ma attor e concreto del
miglioramento ambientale.
Tra le sﬁ de che Vado Ligur e sta aﬀ rontando, una in par ticolare è destinata ad incider e sui suoi assetti territoriali e sull a
stessa organizzazione della vita civile: il progetto di sviluppo del Porto, previsto dal Piano Regolatore Portuale, già approvato,
comprensivo delle piattaforma container e della riqualiﬁcazione urbanistica del territorio fronte-mare.
Non dimentichiamo e non nascon diamo le diﬃcoltà ed i forti contrasti che questo progetto ha generato nella collettività in
questi ultimi mesi, ma a ma ggior ragione il nostro impegno è e deve essere quello di svolgere un’azione ancora più forte, per
ottenere quelle garanzie di tutela ambientale che dovranno risultare dal futuro “accordo di programma” attuativo del Piano.
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Inﬁne occorr e segnalar e che nell ’aprile 2007 la dir ezione della locale centrale termoelettrica. della società Tirreno Power. h a
presentato un progetto per la realizzazione di una nuova unità a carbone da 460 MWe. Il comune di Vado Ligure e Quiliano e
gli enti locali limitroﬁ si sono dichiarati contrari al progetto ed anche la regione Liguria ha espresso, in merito alla compatibilità
ambientale parere contrario. Attualmente la Tirreno Power ha chiesto una sospensione alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) nazionale fornendo e dichiarandosi disponibile a fornire ulteriore documentazione a suppor to del progetto
citato.
In relazione a questo sopra detto in merito alla ricerca dello sviluppo sostenibile ed alle sollecitazioni che ci vengono da ogni
parte, è in dispensabile continuare a far maturare un meto do non impr ovvisato né super ﬁciale 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.
2.1 L

a politica ambientale

La politica ambientale è stata approvata dall’Amministrazione C omunale con Deliberazione C.C. n° 17 del 30/03/2007, ed
è la seguente:
L’Amministrazione comunale di Vado Ligure si è posta, da tempo, l’ambizioso obiettivo di far convivere le trasformazioni del
territorio, riutilizzando le grandi aree industriali dismesse per nuovi insediamenti commerciali e artigianali, prevalentemente di
medie e piccole dimensioni, residenziali e spazi pubblici, con il miglioramento della qualità della vita della popolazione urbana;
ridurre le diverse forme di inquinamento e l’impatto ambientale dei vecchi e nuovi insediamenti produttivi, con la contestuale
valorizzazione delle risorse culturali, artistiche e commerciali della comunità vadese. Nell’ultimo decennio, si è av viato 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, protezione e preservazione dell’ambiente dall’altro.
Il concetto cardine di questa 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 collocaa lo sforzo dell’Amministrazione di Vado Ligure di attuare e gestire una trasformazione
radicale del territorio rendendo, altresì, le principali vie di comunicazione (stradali, autostradali e ferroviarie) più funzionali
anche ai nuovi sbocchi portuali.
L’Amministrazione C omunale 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;

§ in occasione del rilascio di nuove autorizzazioni edilizie ed ambientali ulteriori garanzie a tutela del territorio da parte
delle aziende coinvolte.
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 che ha portato allaa convalida EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
conformemente al Regolamento C.E. n. 761/2001, sia la prosecuzione del processo di Agenda X XI 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
La politica ambientale del Comune di Vado Ligure comporta e comporterà in futuro, in conformità a quanto disposto dalla
norma UNI EN ISO 14001, un pressante e costante impegno:
Ø

a conformarsi alla legislazione, ai regolamenti ambientali e ad altri obblighi in materia ambientale che il Comune
sottoscrive;

Ø

alla conservazione della natura, nell’interesse delle generazioni future, adottando criteri tesi al rispetto dell’ambiente,
incentivando l’utilizzo di materiali ecocompatibili, sia da parte dei privati sia nel pubblico nello spirito dei Green
Public Procurament (GPP) per le proprie forniture e per gli appalti anche attraverso l’utilizzo di risorse ed energie
rinnovabili;
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Ø

alla salvaguardia e rispetto per l’ambiente intervenendo con obiettivi di miglioramento, soprattutto per gli aspetti
risultati signiﬁcativi dall’analisi degli aspetti ambientali impegnandosi a destinare a ciò adeguate risorse umane ed
economiche

Ø

alla cura della qualità della vita attraverso uno sviluppo sostenibile a livello locale in collaborazione con tutti i settori
della comunità, mirando ad armonizzare le attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio con quelle dei
cittadini;

Ø

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 adottato, lo strumento con il quale l’Ente
intende operare in modo da esercitare un’azione organica e coordinata;

Ø

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;

Ø

alla destinazione di adeguate risorse umane ed economiche a ll’individuazione di mezzi ed interventi atti a l
miglioramento dei propri impatti ambientali signiﬁcativi;

Ø

alla divulgazione della politica ambientale, oltre che a tutto il personale, alle ditte ed ai gestori di servizi che lavorano
per il Comune, nonché ai cittadini e a tutti coloro che ne facciano richiesta;

Ø

a richiedere al Consiglio Comunale, in quanto organo di supremo indirizzo politica 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 deﬁ niti in
termini temporali ed economici.

Vado Ligure, 21 marzo 2007
Il Sindaco
dott. Carlo Giacobbe
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3. Presentazione del territorio e dell’Ente
3.1 C

aratteristiche 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 la Società La Fratellanza Cattolica e la Società di Mutuo Soccorso Diritto e Dovere di S.
Ermetee 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 C

aratteristiche geograﬁche

Il comune di Vado Ligure è situato tra i comuni di Quiliano e Savona a nord ed il comune di Bergeggi a sud, è delimitato
dalla costa a est e dai comuni di Vezzi Portio e Spotorno a ovest, per un totale di poco più di 23 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 alle
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 piuttosto 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, ed al 31/12/2007 erano 8.368, la variazione è stata piuttosto modesta
anche se vi è stata una lieve crescita.
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Il comune di Vado Ligure comprende le frazioni (dati aggiornati al 31/12/2007):
Porto Vado

a

bitanti 468

Valle di Vado

abitanti 1.278

San Ermete

abitanti

802

bitanti

714

abitanti

264

Segno

a

San Genesio
3.3 C

aratteristiche 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 due strutture agrituristiche; un nuovo albergo è in avanzata fase di costruzione a Porto
Vado. Sono presenti inoltre numerosi aﬃttacamere ed un Bed & Breakfast, recentemente istituito. Sulla costa sono presenti 5
stabilimenti Balneari e circa 60 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Al mercato settimanale, che si
svolge il mercoledì mattina, degli 86 posti totali, 80 posti sono assegnati in modo permanente; al mercatino dell’antiquariato,
che si svolge il 2° sabato del mese si assegnano 10 posti, mentre l’ultima domenica del mese si svolge un mercato promozionale
di merci varie a cui si assegnano circa 50 posti; inﬁne la ﬁera annuale di S. Giovanni 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. Il progetto per la realizzazione di una
metropolitana leggera per collegare Vado con il Centro di Savona è stato abbandonato.
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,
sopratutto in passato quando la legislazione ambientale era carente.
3.4 A

spetti idrogeologici, idrologici, meteoclimatici

3.4.1 A

spetti idrogeologici.

Il territorio Comunale è compreso, per la maggior parte, nel Bacino Idrogeologico del Torrente Segno.
Una zona collinare mediamente di 300 - 500 metri a forma di “U” fa da sponde alla piana alluvionale, piuttosto stretta, del
torrente Segno che nell’arco di pochissimi chilometri dalla sorgente sfocia nel mar Ligure.
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 ha provveduto, 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 ha comportato nel 2005 la completa riedizione del Piano Comunale
di Protezione Civile del 1998. a proposito di piano comunale di protezione civile la regione Liguria ha inserito Vado Ligure tra i
comuni a rischio sismico, seppur basso, per questo si provvederà a breve ad una integrazione del Piano rispetto a detto rischio.

COMUNE DI VADO LIGURE

9

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2008/11

3.4.2 A

spetti idrologici.

La piana alluvionale del Torrente Segno costituisce il tratto terminale del bacino del corso d’acqua dove l’ambiente 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 e sono indicati gli interventi e
disciplinato il territorio.
È attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale un progetto di allargamento del tratto terminale del Torrente
Segno.
Nell’immediato il Comune sta provvedendo alla corretta manutenzione, per garantire la massima eﬃcienza di deﬂ usso
attraverso la pulizia dell’alveo, con la rimozione della vegetazione e, all’occorrenza, del deposito del materiale sedimentato in
eccesso.
3.4.3 A

spetti 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).
In conseguenza di questi fattori di carattere generale, le caratteristiche fondamentali del clima sono:
• e scursioni termiche piuttosto limitate in tutte le stagioni, creano condizioni climatiche privilegiate, con temperature
invernali miti e senza eccessi estivi;
• p iogge 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 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, negli ultimi anni si è notata una diminuzione dei quantitativi annui di pioggia; in generale piogge intense
di breve durata e meno giorni di pioggia durante l’anno;
•

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;

• si tuazioni 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 a ppartiene a lla regione climatica temperata, che interessa tutta la fascia costiera Italiana, ed è caratterizzata da:
• u na temperatura media annua compresa tra 14,5 e 16,9 °C;
• v ariazioni 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.

COMUNE DI VADO LIGURE

10
10

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2008/11

3.5

Descrizione dell’Organizzazione Comunale

I compiti generali relativi al funzionamento dei vari settori e del Corpo di Polizia Municipale (CPM) sono deﬁ niti nel
“Regolamento per l’ordinamento degli uﬃci e dei servizi” (Deliberazione Giunta comunale n° 190 del 1/12/2003).
I compiti di dettaglio dei Settori e dei Servizi sono annualmente descritti tramite gli Atti di nomina dei Responsabili delle
Posizioni Organizzative (P.O.) del Sindaco, nonché mediante la determinazione comunale dell’assetto organizzativo, di
competenza del Servizio Personale.
Relativamente al SGA, si evidenzia che:
a)

il Vice Segretario Generale e Responsabile di Settore I è Auditor Interno del SGA del Comune di Vado; fornisce
adeguato supporto per la deﬁnizione di obiettivi, traguardi e programmi, coordina il processo di Agenda XXI;

b)

il Settore I (Amministrativo) gestisce il processo di formazione del personale e ne cura la conservazione dei relativi
documenti;

c) i

l Settore II (Economico-ﬁnanziario) fornisce a Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) con cadenza
annuale i dati relativi ai consumi di risorse impegnati dalle utenze comunali

d) i l Settore IV (Lavori Pubblici e S ervizi Tecnologici) gestisce il controllo operativo degli aspetti ambientali, la
manutenzione e contribuisce alla gestione degli scenari di emergenza;
e) i

l Settore V (Urbanistica e Gestione del territorio) gestisce il controllo operativo dell’impatto visivo, lo Sportello
Unico delle Attività Produttive, e lo Sportello Unico per l’Edilizia;

f) I

l CPM garantisce la sorveglianza sulla gestione degli aspetti ambientali sul territorio comunale, in particolar modo
le emissioni acustiche, le emissioni gassose, i riﬁuti e fornisce il previsto supporto per la gestione degli scenari di
emergenza e, ove richiesto, il supporto istituzionale per la valutazione del rispetto delle prescrizioni.

g) l ’Uﬃcio di staﬀ Tutela Ambiente, attraverso l’operato di RSGA che ne è il Responsabile, si occupa del coordinamento
e/o della conduzione di tutti i processi di sistema; in particolare eﬀettua l’analisi degli aspetti ambientali, fornisce
supporto ai processi della gestione delle prescrizioni legali, della programmazione, della formazione del personale,
della gestione delle comunicazioni, si occupa della gestione di tutti i documenti di sistema comprese le registrazioni,
fornisce supporto per le attività di controllo operativo e gestione delle emergenze, coordina il processo di raccolta
dei dati (sorveglianza e misurazione), fornisce il supporto al Direttore Generale per la valutazione del rispetto delle
prescrizioni, coordina la gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive, fornisce il necessario
supporto durante il Riesame della Direzione. L’istruttore Amministrativo dell’Uﬃcio Staﬀ Ambiente è auditor interno
del SGA.
Con deliberazione del CC n. 66 del 18 luglio 2006, successivamente modiﬁcata ed integrata con deliberazione CC n. 75 del
28 settembre 2006 è stato approvato il regolamento per l’attivazione dell’Istituzione per i Servizi alla Persona (I.S.P.). Essa fa
capo ad un Consiglio di Amministrazione (organo politico), operativamente fa capo a un Direttore (tecnico) ed è suddivisa
in tre aree:
•

area socio - assistenziale

• ar

ea educativa - culturale - sportiva

•a

rea servizi generali - sportello unico

In ambito SGA l’Istituzione mantiene i contatti informativi con le scuole e le strutture sportive nell’ambito dell’attività di
Agenda 21.
Sebbene l’I.S.P. non faccia più parte del Comune, essa svolge numerosi servizi per conto del Comune stesso; pertanto anche
l’I.S.P. è parte integrante del SGA ed è soggetta agli audit ambientali interni, al pari tutti gli altri Servizi comunali, secondo
quanto previsto dal Programma Annuale
Sempre 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, il Direttore dell’Istituzione e il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
(R.S.G.A.) nonché del Servizio Ambiente
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 II, IV, V, il Responsabile del corpo di Polizia
Municipale, il Direttore dell’Istituzione e il Responsabile dell’Uﬃcio di staﬀ Tutela Ambiente.
Per m eglio c omprendere la s truttura c omunale si r iporta di s eguito l’organigramma P olitico e A mministrativo
dell’Amministrazione Comunale.
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3.5.1 O

rganigramma politico

Il Sindaco, attualmente, il Dott. Carlo Giacobbe ha le seguenti competenze:
ü

convocare e presiedere il Consiglio comunale,

ü

nominare e revocare il vice-sindaco e gli assessori,

ü

convocare e presiedere la Giunta comunale,

ü

nominare i membri delle commissioni comunali,

ü

sottoscrivere le ordinanze per l’applicazione delle leggi e dei regolamenti,

ü

stipulare accordi di programma,

ü

rappresentare in giudizio il Comune,

ü

sottoscrivere gli atti generali ed amministrativi esterni con contenuto discrezionale,

ü

indire referendum e consultazioni popolari deliberati dal Consiglio,

ü

svolgere funzione certiﬁcativa e di attestazione di pubblica notorietà,

ü

nominare il direttore generale.

ü

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 cinque e hanno le seguenti deleghe:
Ø
Ø
Ø
Ø

Giuliano Monica

Vice-sindaco
Lavori pubblici
Manutenzione
Polizia Municipale

(tranne funzioni di ordine pubblico e polizia giudiziaria)

Ø

Commercio

Bovero Pietro

Ø
Ø

Urbanistica
Patrimonio

Carelli Enrico

Ø
Ø
Ø

Servizi alla persona
Sport
Bilancio sociale

Parodi Paolo

Ø
Ø

Finanze
Tributi

Verdino Sergio

Ø
Ø
Ø
Ø

Ambiente
Protezione civile
Ciclo riﬁuti
Agenda XXI

Il Sindaco mantiene la responsabilità di tutte le materie non delegate.
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ORGANIGRAMMA E RESPONSABILITÀ NEL SGA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

( ) tra le parentesi il numero di personale attualmente impiegato

3.5.2

4. Aspetti ambientali
4.1 L

’analisi degli aspetti ambientali

Nell’ambito del nostro Sistema di Gestione Ambientale, l’analisi degli aspetti ambientali è stata eseguita in base a quanto
previsto dalla procedura: PGA 3.1 “ASPETTI AMBIENTALI”, la quale può essere richiesta da coloro che volessero
approfondire l’argomento.
Sono state prese in considerazione le attività, rappresentate nella seguente tabella:

Attività proprie o aﬃdate in appalto

Attività svolte da privati

• Racco lta riﬁuti e nettezza urbana
(in appalto ditta SAT)
• Gestione delle pubbliche fognature
• Ur banistica (concessioni edilizie)
• Lav ori pubblici
• I lluminazione pubblica
(in appalto ditta SOLE)
• S ervizi cimiteriali
• G estione patrimonio comunale

• A ttività industriali
• T erminal e traﬃco marittimo
• T raﬃco stradale e ferroviario
• D iscariche di riﬁuti
• Cave
• A ttività edilizia
• S agre, ﬁere, mostre, mercati all’aperto, feste, manifestazioni sportive, etc.
• A ttività commerciali (negozi, supermercati, etc.)
• Turismo
• A ttività dei privati cittadini.

Da tali attività si possono generare:
Ø

Aspetti ambientali diretti (a), definiti come elementi di attività o s ervizi 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 (corrispondono alle attività indicate nella
colonna di sinistra)

Ø

Aspetti ambientali indiretti(b), deﬁniti come elementi di attività o servizi sui quali l’Amministrazione comunale
può svolgere un controllo o u n’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. (corrispondono alle attività indicate nella colonna di destra)

(a) (Definizione EMAS, a llegato V I, di a spetti a mbientali diretti: “Si a nnoverano tra questi a spetti le at tività
dell’organizzazione sotto il suo controllo gestionale”).
(b) (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, sui quali essa può non avere un controllo
gestionale totale”).
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4.1.1

Aspetti ambientali individuati per ogni attività e servizio

Per ognuna delle suddette attività si sono ricercati i seguenti possibili aspetti ambientali eﬀettivamente collegati:
1. C onsumo di risorse (energia, acqua, combustibili)
2. Consumo e movimentazione di sostanze pericolose
3. Depauperamento delle aree boschive
4. E ﬀetto visivo
5. E missioni acustiche
6. E missioni gassose in atmosfera
7. E rosione degli arenili e del territorio
8. I nquinamento del suolo
9. I nquinamento luminoso
10. Mobilità urbana
11. Odori
12. Presenza di manufatti contenenti amianto
13. Presenza di policlorobifenili e/o policlorotrifenili. (PCB/PCT)
14. Produzione di riﬁuti urbani e assimilabili
15. Qualità delle acque superﬁciali in funzione degli scarichi idrici
16. Radiazioni elettromagnetiche
17. R adiazioni ionizzanti
18. Sostanze lesive per la fascia di ozono o gas ad eﬀetto serra
19. Vibrazioni
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Il risultato ﬁnale dell’analisi completa degli aspetti ambientali è sintetizzato nella tabella che segue.
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Per determinare gli aspetti ambientali signiﬁcativi si è applicato, in primo luogo, ad ogni aspetto ambientale individuato
l’insieme dei seguenti otto criteri di giudizio, assegnando un diverso numero variabile a seconda della gravità ed a seconda se
gli eﬀetti dell’aspetto individuato abbiano luogo in condizioni normali(a), anomale (b) o di emergenza(c):
SAL: danni alla salute umana
FFV: danni a fauna e ﬂora, vivibilità
TP: territorio e paesaggio
LEG: criterio legislativo ovvero obblighi di legge
CTD: parere delle parti interessate (cittadini)
A 1: gravità dell’impatto
A 2: vastità dell’impatto
A 3: durata dell’impatto
A seguito di ulteriori passaggi (che sono esplicitati, come detto in precedenza, nell’allegato 3.1 della procedura: PGA 3.1
“ASPETTI A MBIENTALI”, la quale può essere richiesta da coloro che volessero approfondire l’argomento) si giunge alla
determinazione di un valore ﬁ nale “R” per ogni aspetto ambientale individuato anche nelle diverse condizioni (normali,
anomale e di emergenza).
(a) Co ndizione normale: Stato ambientale consueto.
(b) C ondizione anomala: Stato ambientale, prevedibile/programmabile, diﬀerente da quello consueto.
(c) Condizione di emergenza: Circostanza ambientale critica ipotizzabile, ma non prevedibile/programmabile, che richiede l’intervento immediato
per risolvere una situazione di pericolo/disagio estremo.

4.1.2

Aspetti ambientali signiﬁcativi e non

Gli aspetti che hanno ottenuto “R” maggiore di “300” sono stati giudicati signiﬁcativi.
Nella tabella seguente si evidenzia quanto risultato dall’ultimo aggiornamento dell’indagine ambientale (febbraio 2007).
ASPETTO E CONDIZIONI

D = diretto - I = indiretto - D/I = entrambi

R

D
I
I
D/I
D
D/I
D
D
D
D
I
D
D
D
I
D
D
I
D/I
D
D

500
490
470
470
470
460
445
420
400
380
355
355
355
350
350
340
340
335
335
330
315

D
D
D/I
I
I
D
I
D/I
I
D/I
D
I
D/I
I
D/I
I
I

290
285
280
245
240
240
225
200
150
140
145
145
100
80
65
50
10

SIGNIFICATIVI
Depauperamento
p p
delle aree boschive: emergenza
g
Emissioni ggassose in atmosfera: normali
Emissioni ggassose in emergenza
g
Eﬀetto visivo: normali e anomale
Qualità acque
q superﬁ
p ciali (Scarichi): emergenza
g
Eﬀetto visivo: emergenza
g
Mobilità urbana: emergenza
g
Inquinamento
q
del suolo: emergenza
g
Depauperamento
p p
delle aree boschive: normali e anomale
Qualità acque
q superﬁ
p ciali (Scarichi): anomale
Qualità acque
q superﬁ
p ciali (Scarichi): emergenza
g
Consumo di risorse naturali e derivate: emergenza
g
Mobilità urbana: anomale
Inquinamento
q
del suolo: normali e anomale
Emissioni ggassose in atmosfera: anomale
Qualità acque
q superﬁ
p ciali (Scarichi): normali
Produzione di riﬁuti urbani e assimilabili: emergenza
g
Consumo di risorse naturali e derivate: emergenza
g
Erosione arenili e dissesto territorio: emergenza
g
Mobilità urbana: normali
Produzione di rif. urb. e assimilabili: normali e anomale
NON SIGNIFICATIVI
Emissioni ggassose in atmosfera in tutte le condizioni
Radiazioni elettromagnetiche
g
in tutte le condizioni
Sostanze lesive p
per la fascia di ozono: tutte le condizioni
Consumo di risorse naturali e derivate: normali e anomale
Odori: emergenza
g
Presenza di amianto: tutte le condizioni
Odori: anomale
Emissioni acustiche in tutte le condizioni
Radiazioni ionizzanti: tutte le condizioni
Inquinamento
q
luminoso: tutte le condizioni
Consumo di risorse naturali e derivate: normali e anomale
Odori: normali
Erosione arenili e dissesto territorio: normali e anomale
Qualità acque
q superﬁ
p ciali (Scarichi): normali
Consumo di sostanze p
pericolose: tutte le condizioni
Vibrazioni: tutte le condizioni
Presenza PCB/PCT: tutte le condizioni
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5.

Obiettivi di miglioramento

In conformità a lla norma U NI EN ISO 14001, l’Amministrazione C omunale ha u fficializzato i propri obiettivi di
miglioramento ambientale. Per ogni aspetto ambientale, sia diretto che indiretto, determinato come signiﬁcativo in condizioni
normali, l’Amministrazione C omunale 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. Pertanto
sulla base dell’analisi approvata in sede di Comitato di Riesame interno, l’Amministrazione ha individuato i seguenti nove
aspetti ambientali su cui l’Amministrazione ha deciso di deﬁnire traguardi speciﬁci, con relativi programmi di esecuzione. Di
tali aspetti, i primi sette (evidenziati nella precedente tabella) sono quelli risultati signiﬁcativi in condizioni normali, mentre
gli ultimi due, pur non risultando signiﬁcativi in condizioni normali, l’Amministrazione C omunale ha ritenuto di potersi
impegnare a migliorarli.
1.

Emissioni gassose in atmosfera: Migliorare l’azione preventiva di controllo tramite sviluppo di accordi / protocolli
d’intesa; migliorare il ruolo di inﬂuenza sulle attività produttive esistenti sul territorio mediante audit ambientali alle
Aziende stesse. (auditor di seconda parte). Mirare a una riduzione dei consumi energetici mediante monitoraggio dei
consumi interni degli stabili e immobili comunali. Potenziare attività di monitoraggio dei dati sull’inquinamento e
di attività comunicazione istituzionale, mediante stipula di forme di intesa con soggetti pubblici e privati rilevatori
dei dati e puntuali sollecitazioni agli organismi competenti.

2. E ﬀetto visivo: Adottare azioni di contenimento/miglioramento della trasformazione del territorio. Monitorare le
trasformazioni territoriali in corso.
3. D epauperamento delle aree boschive: Eﬀettuare attività di prevenzione incendi, di pulizia, tutela e valorizzazione
delle aree boschive anche mediante accordi / protocolli d’intesa con privati; dare sostegno alle organizzazioni di
volontariato. Mantenere la certiﬁcazione FSC (1) delle proprietà boschive del Comune
4.

Inquinamento del suolo: Recuperare suoli attraverso azioni di boniﬁca. Adottare azioni ﬁ nalizzate a prevenire
ad evitare inquinamento del suolo. Potenziare attività di monitoraggio dei dati sull’inquinamento e di attività di
comunicazione istituzionale. mediante stipula di forme d’intesa con soggetti pubblici e privati rilevatori dei dati.

5. Qu alità acque superﬁciali: Potenziare e rifare le fognature comunali. Garantire il rispetto dei limiti di legge degli
scarichi privati, in particolare di quelli aziendali, attraverso azioni di controllo sugli scarichi stessi. Potenziare attività
di monitoraggio dei dati sull’inquinamento e di attività comunicazione istituzionale, mediante stipula di forme
d’intesa con soggetti pubblici e privati rilevatori di dati.
6. M obilità urbana: Attuare interventi di miglioramento del traﬃco da e per l’area portuale, riduzione traﬃco pesante
in zona urbana. Adottare misure volte ad accrescere una mobilità sostenibile alternativa a quello veicolare. Sviluppare
politiche di conoscenza e di sensibilizzazione all’educazione stradale.
7.

Produzione di rifiuti urbani e assimilabili: Migliorare le iniziative finalizzate ad incrementare la raccolta
diﬀerenziata, soprattutto in ambito industriale. Potenziare attività di informazione / educazione alla cittadinanza.

8. C onsumo di risorse naturali e derivate: Attivare progetti finalizzati all’utilizzo di risorse alternative per il
riscaldamento e per la produzione di energia elettrica. Prevedere la revisione del regolamento edilizio al ﬁne di fornire
e incentivare l’utilizzo di materiali ecocompatibili, al risparmio energetico e di strumenti di produzione di energie
alternative. Considerare le aree territoriali dismesse o non attualmente occupate, quali risorse naturali da recuperare
o da rendere sostenibili ai ﬁni ambientali, anche in caso di realizzazione di nuovi insediamenti, purché conformi alla
scelte operate dal PUC.
9. E

rosione arenile e territorio: Migliorare l’azione preventiva di pulizia alvei torrenti; interventi di consolidamento
aree territoriali diverse.

Nota (1) L’FSC è una organizzazione non governativa con sede centrale a Bonn (Germania), operante a livello mondiale, indipendente e senza
scopi di lucro, che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, piccole e grandi imprese che commercializzano il legno, sindacati e
cooperative di lavoratori forestali, scienziati e tecnici, catene della grande distribuzione, associazioni di consumatori che insieme operano per
migliorare la gestione dei boschi e delle foreste di tutto il mondo. Scegliendo come consumatori la certiﬁcazione FSC si spingono i produttori e le
industrie ad adottare comportamenti più responsabili, contribuendo nel concreto ad un uso sostenibile delle risorse forestali del pianeta.
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isultati raggiunti al 31 dicembre 2007 e nuovi obiettivi

31/12/10

31/12/08

Terminata una prima fase di
interventi di miglioramento
boschivo, si sta valutando l’opportunità di nuovi interventi,
ricercando nuovi ﬁnanziamenti
Pulizia delle strade boschive/viali
taglia fuoco e di alcuni aﬄuenti
del torrente Segno
Progetto dimostrativo di pulizia di una porzione di terreno
boschivo privato, per diminuire
il rischio di incendi boschivi,
tramite la redazione di un piano di gestione per accedere a
ﬁnanziamenti comunitari
Interventi di riqualiﬁcazione
a seguito di boniﬁca di aree
industriali dimesse, nella zona
ex-Fornicoke: installazione di
pre-fabbricati per insediamenti
commerciali, artigianali e per
spazi pubblici (realizzati con gli
oneri di urbanizzazione)

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

Attività preventiva di manutenzione per diminuire il rischio
idrogeologico

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

Trasformazione territorio e
interventi di miglioramento area
urbana; adozione Piano
Urbanistico Comunale (PUC)

Potenziamento e/o rifacimento
delle fognature

Controllo aree
boschive

Controllo
aree boschive
ed erosione
territorio

Depauperamento
delle aree
boschive

Impatto visivo

Qualità delle
acque superﬁciali
e scarichi idrici

Realizzazione di nuovo tratto di
fognatura in località Segno

31/12/07

Valutazione della salubrità ambientale del comune di
Vado Ligure

31/12/08

31/12/08

31/12/08

31/12/10

Potenziare attività di monitoraggio dei dati sull’inquinamento
e di attività comunicazione
istituzionale, mediante stipula
di forme di intesa con soggetti
pubblici e privati

Emissioni
gassose in
atmosfera

Emissioni
gassose in
atmosfera
Eseguire audit di seconda parte
ad aziende vadesi certiﬁcate

Tempi

Miglioramento dell’azione
preventiva di controllo tramite
sviluppo di accordi/protocolli
d’intesa; ruolo di auditor
di “seconda parte”

Obiettivo raggiunto
Traguardi

Nuovo obiettivo

Obiettivi di miglioramento

Aspetti
ambientali
signiﬁcativi

Legenda dei colori:

Lunghezza di
fognatura
realizzata

Superﬁcie e
volumi insediati

Ottenimento ﬁnanziamenti e in
seguito superﬁcie
di bosco migliorato

Lunghezza di
strade e rii puliti

Superﬁcie di
bosco bruciato

Superﬁcie di
bosco migliorato

Stipula di una
convenzione con
istituto di ricerca

Numero di audit
eseguiti. Almeno
uno all’anno

Indicatori
(parametri
prestazionali)

Obiettivo in itinere

Dicembre ‘06
Dicembre ‘07
Dicembre ‘08

Giugno ‘08
Dicembre ‘08

Giugno ‘07
Dicembre ‘07

Dicembre ‘06

Dicembre ‘09

Dicembre ‘08

Dicembre ‘07

Dicembre ‘08

Dicembre ‘07

Dicembre ‘06

Dicembre ‘08

Giugno ‘08

Dicembre ‘09

Dicembre ‘08

Veriﬁche
intermedie

Settore Urbanistica e Patrimonio

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente

Settore LL.PP.
e Uﬃcio Staﬀ
T.A.

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente
responsabile
I settore

Responsabilità

LL.PP e
Scomputo one- Settore
Servizi Tecnori di discarica
logici

Finanziate dai
privati

€ 10.000,00

€ 70.000,00

€ 25.000,00

Non ancora
deﬁnite compiutamente

Interne, di carattere
gestionale

Risorse

Obiettivo non raggiunto

In approvazione
progetto
preliminare

A causa di modiﬁche
in corso d’opera
la proprietà
ha rallentato i lavori

Entro dic ’08
intesa con i privati;
entro dic ’09
estensione progetto;
entro dic ’10
ottenimento contributo

Nuovo obiettivo
anno 2007
Traguardo raggiunto

Proseguito il sostegno
al volontariato.
Mantenuta
certiﬁcazione FSC

Nuovo obiettivo
2008

Ripresa parte di un
precedente obiettivo
che non era stata
attuata e riproposto
come nuovo obiettivo

Note

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obiettivi di miglioramento che si è dato il comune di Vado Ligure, aggiornata al 31 dicembre 07; per quanto riguarda gli obiettivi futuri
non è ancora stato approvato il bilancio 2008 e di conseguenza i PEG dei vari responsabili comunali, pertanto la seguente tabella verrà integrata di ulteriori azioni di miglioramento con
il prossimo aggiornamento della presente Dichiarazione Ambientale.
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a)
31/12/09
b)
31/12/10

a) Completamento iter progettuale della boniﬁca exdiscarica
Casa Rossa (San Genesio). Il sito
da boniﬁcare è su terreni privati
per oltre il 90%. Il Comune si sta
facendo carico dell’intera boniﬁca
b) boniﬁca
Campagna di informazione alla
cittadinanza

Boniﬁca del sito località
S. Genesio

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

Incremento della RD nel
territorio Comunale

Incremento della RD nel
territorio Comunale

Inquinamento
del suolo

Produzione di
riﬁuti urbani e
assimilabili

Produzione di
riﬁuti urbani e
assimilabili

Produzione di
riﬁuti urbani e
assimilabili
31/12/12

31/12/09

31/12/07

Attuazione
progetto
presentato
alla Provincia

a) Consegna
progetto
b) Assegnazione
ﬁnanziamento
c) Attuazione
progetto

Aumento
della raccolta
diﬀerenziata

a) approvazione
caratterizzazione
b) superﬁcie
boniﬁcata

Lunghezza di
pista ciclabile

Adozione

a) e b)
lunghezza di
strada
c)
lunghezza
ferrovia

Uﬃcio
di Staﬀ Tutela
Ambiente/CPM

Settore
Urbanistica e
Patrimonio
CPM

Vedi nota (3)

Settore LL.PP e
Servizi
Tecnologici

31/07/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente

Settore LL.PP e
Servizi
Tecnologici

€ 264.000,00
per il 2008

€ 4.000,00

a)
€ 25.000,00
Uﬃcio di Staﬀ
b)
Tutela Ambiente
da quantiﬁcare
dopo caratteriz.

€ 4.000,00

Risorse
comunali

Settore
Urbanistica e
Patrimonio

31/07/06
31/12/06
31/12/07
31/12/08

Aprile ‘07

Dicembre ‘09

Dicembre ‘08

Dicembre ‘07

Giugno ‘07

Settembre ‘08

Dicembre ‘07

Dicembre ‘06

a) Autorità
Portuale
b) ANAS
c) Autorità
Portuale

Vedi nota (2)

I costi per gli anni
successivi sono
ancora da deﬁnire
compiutamente

Vedi nota (2)

Traguardi a) e b)
raggiunti.
Per il traguardo c)

Vedi nota (2)

È partita una
campagna
d’informazione

Vedi nota (1)

Accordo con ARPAL
per addivenire alla
deﬁnitiva
caratterizzazione
del sito.

d) in fase di
svolgimento
nell’ ambito di
Agenda XXI

Traguardi:
a) raggiunto
b) lavori terminati
in attesa di apertura
c) lavori terminati
in attesa di apertura
(febbraio’08)

Nota (1)
Sono stati posticipati i tempi perché il traguardo era stato momentaneamente accantonato in quanto era risultato troppo oneroso l’impegno monetario, verrà ripreso nel corso del 2008.
Nota (2)
L’Amministrazione di Vado Ligure ha partecipato, come capoﬁla di altri 5 comuni, nei quali il servizio di raccolta e trasporto è gestito dalla S.A.T. S.p.A., e precisamente con i comuni di Bergeggi, Noli, Qiuliano, Spotorno e Vezzi Portio, ad un
bando, emesso dalla provincia di Savona, per il ﬁnanziamento di progetti per l’incremento della raccolta diﬀerenziata. Il progetto che consiste, sinteticamente, nell’incrementare il più possibile l’uso del compostaggio domestico e nell’aumento della
raccolta porta a porta, compresa la frazione umida è stato ﬁnanziato dalla Provincia nel dicembre 2006. A causa di alcuni ritardi l’informazione si è eﬀettivamente svolta negli ultimi mesi del 2007 e i cittadini che hanno un orto o un giardino
hanno iniziato a ritirare le compostiere in modo da poter eﬀettuare il compostaggio domestico. Per raggiungere i quantitativi di RD previsti dalla legge si veda il programma al paragrafo 10 dove si parla di raccolta diﬀerenziata.
Nota (3)
Le somme necessarie per i prossimi anni sono state solo stimate, nel corso del 2008 verranno meglio deﬁnite e si provvederà ad inserirle nel prossimo aggiornamento annuale

Progetto di accordo tra comuni
per partecipare al bando
provinciale

Progetto di accordo tra comuni
per partecipare al bando
provinciale

31/12/08

Creazione di un primo tratto di
pista ciclabile

Mobilità urbana Miglioramento della mobilità
stradale

31/12/08

Approvazione del Piano
Urbano del Traﬃco (P.U.T.)

Miglioramento della mobilità
stradale/ferroviaria, con
Mobilità urbana particolare riferimento alla
viabilità da e per l’area portuale;
riduzione traﬃco pesante in
zona urbana

a) e b)
31/12/07
c)
31/12/08

a) Riattivazione viabilità da e
per il porto dell’ex-strada FIAT.
b) Conclusione dei lavori e apertura deﬁnitiva dell’Aurelia-bis
c) Realizzazione del nuovo collegamento ferroviario con il porto.

Miglioramento della mobilità
stradale/ferroviaria, con
Mobilità urbana particolare riferimento alla
viabilità da e per l’area portuale;
riduzione traﬃco pesante in
zona urbana

5.2

Sviluppo della politica eco-sostenibile: il processo di agenda XXI locale

Il processo di AGENDA X XI 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, ﬁ nalizzato 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 dei gruppi di lavoro, nel 2005 è ripartito un secondo ciclo e i gruppi hanno aﬀrontato le seguenti tematiche:

1. “

L’ambiente e la gestione dei riﬁuti”

2.

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

3.

“La tutela e la promozione del paesaggio naturale”,

4 A “La gestione della mobilità e del traﬃco”
4 B “La pianiﬁcazione e riqualiﬁcazione urbanistica”
Ogni gruppo di lavoro è formato da rappresentanti del mondo imprenditoriale e sociale, è coordinato da un funzionario
comunale e vede la partecipazione di uno o più assessori.
5.2.1

Obiettivi di miglioramento nell’ambito di Agenda XXI

Durante lo scorso anno è stata monitorata l’attività dei gruppi di lavoro di Agenda XXI e che si doveva concludere nel 2007;
nei primi mesi del 2008 si conosceranno i risultati ﬁnali che verranno resi noti nel prossimo aggiornamento.
Soltanto il gruppo 3° che ha degli obiettivi annuali con la periodicità dovuta alle annate scolastiche ha concluso gli impegni
relativi al 2007, nel mese di giugno.
Come noto, in attuazione degli impegni assunti dal Gruppo 3°, il Comune ha promosso una serie di percorsi di educazione
ambientale nelle scuole, ﬁnalizzati a valorizzare le risorse naturali culturali e storiche del territorio, coordinati dalla Ludoteca
comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato, consulenti e semplici cittadini.
Si rileva il crescente numero di bambini e ragazzi coinvolti nei progetti di educazione ambientale, promossi e ﬁnanziati dal
Comune, secondo una programmazione approvata all’inizio dell’anno scolastico. Sono stati approntati 22 progetti ai quali
hanno aderito 649 bambini dalle scuole Materne alle Medie inferiori; il costo preventivato è stato di € 6.890,00.
I laboratori, come accennato, seguono l’andamento dell’anno scolastico che termina a giugno e, precisamente il 9 giugno,
in località Campi di Vezzi, è stata organizzata la quinta edizione della Festa annuale dell’ambiente in collaborazione con il
Comune di Vezzi Portio e con il contributo della Ludoteca comunale “Il cappellaio matto”.
La scuola elementare “Don Peluﬀo” di Vado centro ha partecipato a Eco-schools che è un programma europeo il cui scopo
è incoraggiare e riconoscere l’impegno della scuola a favore dell’ambiente. Questo progetto oﬀre un metodo ben deﬁnito e
veriﬁcabile che consente di applicare le tematiche ambientaliste del programma scolastico alla gestione quotidiana della scuola.
Attraverso questo processo gli alunni sono stimolati a riconoscere l’importanza delle questioni ambientali e a considerarle in
modo più serio anche nella loro vita privata.
Nel corso del 2008 verrà formulato un nuovo programma di Agenda XXI per gli anni 2008-2010.

Nelle foto a ﬁanco vi sono due immagini relative alla Festa annuale dell’ambiente; in quella in alto si è in attesa del concerto serale di chiusura e in quella in basso
un momento della cerimonia di consegna della “ bandiera verde” nell’ambito della citata manifestazione Eco-schools
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