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1. Premessa
Questo documento è il secondo aggiornamento della dichiarazione ambientale (II triennio) valida per gli anni 2008-2011 
registrata, dal comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 24 novembre 2008. 

Il presente compendio sarà messo a disposizione sul sito internet del Comune. 

1.1 Contatti

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

· al numero telefonico 019 88 63 50 (centralino)

· a mezzo fax al numero 019 88 02 14

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

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

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

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

2. Il sito “Comune di Vado Ligure”
2.1 Presentazione del Sindaco

L’aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2009 (della seconda edizione della Dichiarazione Ambientale valida per gli anni 
2008-2011), è il primo documento, con valenza esterna, richiesto per il mantenimento della registrazione EMAS, che viene 
prodotto dopo l’insediamento della nuova Amministrazione comunale, da me presieduta, a seguito delle elezioni del giugno 
2009; anche se, personalmente, facevo parte dell’amministrazione comunale vadese quando è stata conseguita la registrazione 
EMAS nel luglio 2006.

Il concetto di “sviluppo sostenibile” che, come già espresso nelle precedenti Dichiarazioni, da decenni è alla base delle scelte 
degli Amministratori di Vado Ligure, è stato profondamente presente nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione 
e sarà tenuto sempre in primo piano anche per gli anni a venire.

Il comune di Vado Ligure, Comune industriale il cui territorio è sempre stato vessato dagli insediamenti produttivi e, ancora 
oggi, ritenuto idoneo per ulteriori sviluppi industriali, si trova in questo momento di crisi occupazionale mondiale a dover 
frenare le richieste di nuovi insediamenti che andranno, a nostro parere, a compromettere il mantenimento di quel fragile 
miglioramento che si è avuto in questi ultimi decenni, per quanto riguarda l’inquinamento ambientale, dovendo, nel contempo, 
fare fronte al ricatto per i mancati investimenti e per la mancata occupazione.

L’occupazione, anche se estremamente importante non deve essere difesa a qualsiasi prezzo, soprattutto a scapito dell’ambiente, 
in quanto bisogna considerare nel computo dei costi/benefici anche i costi ambientali/sociali futuri.

L’Amministrazione di Vado Ligure, per tale motivo, vuole valutare attentamente quanto sopra e non considerare solo i benefici 
che consentirebbero l’aumento del PIL.  

Con la prossima Dichiarazione Ambientale, con buona probabilità, sapremo se saremo stati capaci di attuare quello che è 
nelle nostre intenzioni.

 IL SINDACO

 Dott. Attilio Caviglia
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2.2 Organigramma Politico

Caviglia Attilio 	Sindaco

Gli assessori sono sei, e hanno le seguenti deleghe:

Guelfi Franca

	Vice-sindaco
	Lavori pubblici
	Manutenzione
	Ciclo rifiuti

Abrate Maria Teresa
	Finanze
	Tributi 
	Servizi alla persona

Canavese Guido
	Commercio
	Attività produttive
	Turismo

Illarcio Enrico 	Urbanistica
	Patrimonio

Orlando Raffaella 	Ambiente
	Pubblica Istruzione

Toso Pietro 	Cultura
	Sport

Il Sindaco mantiene la responsabilità di tutte le materie non delegate.

3. Aspetti ambientali
3.1 L’analisi degli aspetti ambientali

Per l’analisi degli aspetti ambientali si rimanda alla dichiarazione ambientale 2008 – 2011.
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4. Obiettivi di miglioramento
Il nuovo Regolamento EMAS ribadisce che la norma UNI EN ISO 14001, è da considerarsi come norma di riferimento 
per l’applicazione di detto Regolamento, pertanto, 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. Con la 
deliberazione n° 105 del 30 novembre 2009 il Consiglio Comunale ha ratificato la Politica Ambientale ed il “documento 
programmatico” inerente alla Politica Ambientale dell’Ente, per gli anni futuri (2010-2012). Attualmente vengono mantenuti 
i nove aspetti ambientali, già individuati negli scorsi anni; essi vengono di seguito indicati in ordine alfabetico con a fianco i 
specifici impegni di miglioramento previsti.

Aspetto ambientale Impegno di miglioramento

Consumo di risorse 
naturali e derivate:

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

Depauperamento delle 
aree boschive:

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

Effetto/percezione visiva: Adottare azioni di miglioramento nella trasformazione del territorio. Diminuire il degrado 
urbano. Incrementare la quantità e la qualità del verde. 

Emissioni gassose in 
atmosfera:

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

Erosione arenile e 
territorio:

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

Inquinamento del suolo: Proseguire iter bonifiche terreni.

Mobilità urbana:

Attuare interventi di riduzione del traffico pesante in zona urbana. Ridurre pericolosità siste-
ma viario. Razionalizzare percorsi pedonali. Adottare misure volte ad accrescere una mobilità 
alternativa a quella veicolare. Incentivare corretti comportamenti dell’utente della strada. Di-
minuire inquinamento acustico. Monitorare transito merci pericolose.

Produzione di rifiuti 
urbani e assimilabili:

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

Qualità acque 
superficiali:

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

Nota (1) L’FSC è una organizzazione non governativa con sede centrale a Bonn (Germania), operante a livello mondiale, indipendente e senza 
scopi di lucro, che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, piccole e grandi imprese che commercializzano il legno, sindacati e 
cooperative di lavoratori forestali, scienziati e tecnici, catene della grande distribuzione, associazioni di consumatori che insieme operano per 
migliorare la gestione dei boschi e delle foreste di tutto il mondo. Scegliendo come consumatori la certificazione FSC si spingono i produttori e le 
industrie ad adottare comportamenti più responsabili, contribuendo nel concreto ad un uso sostenibile delle risorse forestali del pianeta. 
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4.1 Risultati raggiunti al 31 dicembre 2008 e nuovi obiettivi

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obiettivi di miglioramento che si è dato il comune di Vado Ligure, aggior-
nata al 31 dicembre 2008.

Legenda dei colori:

Nuovo obiettivo Obiettivo raggiunto Obiettivo in itinere Obiettivo non raggiunto

Aspetti 
ambientali 
significativi

Obiettivi di 
miglioramento Traguardi Tempi

Indicatori 
(parametri 

prestazionali)
Risorse Responsabilità Note

Consumi 
di risorse 
naturali e 
derivate 

Miglioramento 
dell’illuminazione 
in particolare quella 
pubblica

a) Scegliere le 
migliori soluzione 
in occasione 
della scadenza 
del contratto 
con ENEL Sole 
per la Pubblica 
Illuminazione (P.I.)

b) Adozione 
regolamento per la 
P.I. ai sensi delle LR 
22/2007

c) sostituzione 
lampade attuali con 
lampade a LED o a 
basso consumo

31/12/2010 
 
 
 
 
 
 

28/02/2011 
 
 

31/12/2012

Formalizzazione della 
scelta effettuata 
 
 
 
 

Approvazione 
Regolamento
 
 
Lampade sostituite/
totale lampade x P.I.

Da definire 
 
 
 
 
 
 

Interne, di 
carattere 
gestionale 

Da definire

Settore LL.PP. 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Staff T.A. 
 
 

Settore LL.PP.

Il contratto con 
ENEL Sole scade a 
fine 2010 occorre 
trovare le soluzioni 
prima dalla scadenza 

Emissioni 
gassose in 
atmosfera

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

Eseguire audit 
di seconda parte 
ad aziende vadesi 
certificate

31/12/2010 Numero di audit 
eseguiti. Almeno uno 
all’anno

Interne, di 
carattere 
gestionale

Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente 
responsabile I 
settore

È stato eseguito un 
solo audit di seconda 
parte presso la ditta 
ECOSAVONA nel 
2008. 

Emissioni 
gassose in 
atmosfera

Diminuzione delle 
emissioni degli 
automezzi comunali

Piano delle 
sostituzioni degli 
automezzi

31/12/2012 Diminuzione consumi 
di CO2 per Km

Per il 2010 
interne e in 
seguito da 
definire

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

Entro il 2010 definire 
il Piano

Controllo 
aree boschive 
ed erosione 
territorio

Attività preventiva 
di manutenzione per 
diminuire il rischio 
idrogeologico

Pulizia:
strade boschive, viali 
taglia fuoco
torrente Segno ed 
alcuni affluenti

31/12/2009 Km di strade 
manutentate/Km di 
strade di interesse AIB 
Km di corsi d’acqua 
manutentati/Km tot.

€ 70.000.00 Settore LL.PP. e 
Ufficio Staff T.A.

Manutentate 25 Km 
di strade su un totale 
di 60 Km, circa 33%
Manutentati 4 Km di 
corsi d’acqua su un 
totale di 85 Km, circa 
4,7%

Controllo 
aree boschive 
ed erosione 
territorio

Attività preventiva 
di manutenzione per 
diminuire il rischio 
idrogeologico

Pulizia:
strade boschive, viali 
taglia fuoco
torrente Segno ed 
alcuni affluenti

31/12/2009 Idem
(Vedi precedente)

€ 70.000.00 
per il 2010

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

Depaupera-
mento delle 
aree boschive

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

Progetto dimostrati-
vo di pulizia di una 
porzione di terreno 
boschivo privato, 
per diminuire il 
rischio di incendi 
boschivi, redazione 
di un piano di ge-
stione per accedere 
a finanziamenti co-
munitari 

31/12/2010 Superficie di 
bosco migliorato / 
Superficie di bosco 
totale
1.726.940 mq

€ 12.060.00
già 
impegnate

Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente

La superficie che di 
intende migliorare è 
paria a 172,69 ha
Su un totale di 
superficie boschiva di 
1563,3 ha circa 11% 

Vedi nota (1)

Impatto 
visivo

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

Interventi di riquali-
ficazione a seguito di 
bonifica di aree indu-
striali dimesse,  nella 
zona ex-Fornicoke 
per insediamenti 
commerciali, artigia-
nali e creazione spazi 
pubblici (realizzati 
con gli oneri di urba-
nizzazione)

31/12/2010 Superficie-volume 
spazi pubblici su tot. 
superficie-volumi 
insediati su 

Finanziate 
dai privati

Settore 
Urbanistica e 
Patrimonio

A causa di modifiche 
in corso d’opera 
la proprietà ha 
rallentato i lavori, 
i termini di fine 
lavori sono slittati al 
31/12/2010
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Aspetti 
ambientali 
significativi

Obiettivi di 
miglioramento Traguardi Tempi

Indicatori 
(parametri 

prestazionali)
Risorse Responsabilità Note

Qualità 
delle acque 
superficiali e 
scarichi idrici

Potenziamento e/o 
rifacimento delle 
fognature

Realizzazione di 
nuovo tratto di 
fognatura in località 
Segno

31/12/2009 Lunghezza di 
fognatura realizzata 
Su lunghezza 
fognatura comunale

Scomputo 
oneri di 
discarica € 
235.000,00

Settore LL.PP 
e Servizi 
Tecnologici

Realizzati 700 m tot. 
fognatura comunale 
14 Km: incremento 
5%. I lavori sono 
praticamente 
terminati, si è in 
attesa dell’allaccio 
elettrico per 
la stazione di 
sollevamento 

Qualità 
delle acque 
superficiali e 
scarichi idrici

Potenziamento e/o 
rifacimento delle 
fognature

Rifacimento di tratti 
di fognatura acque 
bianche e nere in 
Vado Centro

31/12/2010 Lunghezza di 
fognatura rifatta/
fognatura totale 

Finanz.to 
Regionale 
e risorse 
proprie

Settore LL.PP 
e Servizi 
Tecnologici

Il costo tot. di € 
865.130 è riferito 
all’insieme dei 
lavori a progetto, di 
cui  € 74.626 fondi 
comunali

Mobilità 
urbana

Miglioramento della 
mobilità stradale

Creazione di un 
primo tratto di pista 
ciclabile

31/12/2009 Lunghezza di pista 
ciclabile

€ 4.000,00 
per il 2009

Ufficio di 
Staff Tutela 
Ambiente /
CPM

L’iniziativa non si 
è concretizzata in 
quanto la lunghezza 
di pista realizzabile 
con la somma a di-
sposizione era troppo 
limitata

Mobilità 
urbana

Diminuire il 
congestionamento 
davanti alla scuole

Progetto per 
avviare il cosi detto 
“piedibus”

31/12/2011 Formalizzazione del 
progetto
CO2 evitata con 
attuazione progetto

Interne

Da definire

ISP

Inquinamen-
to del suolo

Bonifica del sito 
località S. Genesio

a) Completamento 
iter progettuale 
della bonifica 
ex-discarica Casa 
Rossa (San Gene-
sio). Il sito da bo-
nificare è su terreni 
privati per oltre il 
90%. Il Comune 
si sta facendo 
carico dell’intera 
bonifica

b) Messa in sicurezza/ 
bonifica

a) 
31/12/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
31/12/2011

a) approvazione 
caratterizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) superficie messa 
in sicurezza/
bonificata

a) 
€ 25.000,00 
per il 2009 
 
 
 
 
 
 
 

b) da 
quantificare 
dopo 
caratteriz.

Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente 

Vedi nota (2)

Produzione 
di rifiuti 
urbani e 
assimilabili

Incremento della 
RD nel territorio 
Comunale

Accordo tra comuni 
per aumentare il 
numero di cassonetti 
per RD e l’utilizzo di 
compostiere dome-
stiche 

31/12/2012 Aumento del 5% 
della RD

€ 
264.000,00 

Settore LL.PP e 
Servizi Tecno-
logici

Vedi nota (3)

Produzione 
di rifiuti 
urbani e 
assimilabili

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

Ricerca di sede 
Sviluppare e rendere 
sistematico, mante-
nendo nel tempo il 
progetto ReMida

31/12/2010 Numero di parteci-
panti alle iniziative 
intraprese rispetto 
agli studenti di Vado 
Ligure

€ 10.000,00 
per il 2010

Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente

Durante il 2009 si 
è trovata una sede 
anche se provvisoria 
presso la Ludoteaca 
comunale per poter 
dar vita al Progetto.
Negli anni successivi 
si monitorerà la par-
tecipazione degli stu-
denti all’iniziativa

Produzione 
di rifiuti 
urbani e 
assimilabili

Incremento della 
RD e diminuzione 
produzione rifiuti nel 
territorio Comunale, 
migliorando la 
conoscenza dei rifiuti 
prodotti dalla Ditte 
vadesi

Verifica critica delle 
risposte ad un que-
stionario inviato a 
tutte le ditte Vadesi

31/12/2010 Approvazione pro-
gramma operativo di 
intervento

interne Ufficio di Staff 
Tutela Ambiente 
e SAT

Successivamente si 
dovrà mettere in atto 
quanto definito dal 
programma operativo

Nota (1): Il Comune è riuscito ad ottenere da quasi tutti i proprietari il nulla osta ad intervenire producendo un piano di gestione sull’area boschiva si potrà accedere ai 
finanziamenti europei 2007-2013 per il fondo di sviluppo rurale.

Nota (2): ARPAL nell’ottobre 2009 ha consegnato uno stralcio per la caratterizzazione del sito. La Regione Liguria, a seguito di nostra richiesta di finanziamento ha ritenuto 
di affidare direttamente ad ARPAL la conclusione delle necessarie indagini per addivenire alla quantificazione della spesa necessaria alla /messa in sicurezza  o bonifica del 
sito, l’ indagine dovrà essere conclusa entro il 2010.

Nota (3): Con il 2009, le circa 300 famiglie che hanno aderito al progetto “compostiere”, (si ricorda che dovevano possessore un orto o un giardino), hanno iniziato il 
compostaggio domestico. La sperimentazione iniziata nella frazione Valle con il 2009, è proseguita per tutto l’anno dando dei risultati molto soddisfacenti. Si provvederà 
ad inserire le scelte fatte nella prossima edizione della D.A.. Per raggiungere i quantitativi di RD previsti dalla legge si veda il programma al paragrafo 9.2: La raccolta 
differenziata dove si parla di raccolta differenziata.
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4.2 Sviluppo della politica eco-sostenibile: il processo di Agenda XXI locale

Durante l’anno 2008, per le difficoltà oggettive e contingenti legate al “clima” dei rapporti con la cittadinanza, e per una 
complessiva disaffezione degli operatori all’uso delle riunioni di gruppo, si è ulteriormente riscontrato il venir meno dei minimi 
presupposti di disponibilità e fiducia nello strumento tale da consigliare la sua sospensione, e quindi non procedere, per il 
2009, ad una nuova programmazione.

Essendo i rifiuti uno dei principali problemi del XXI secolo, l’ufficio Ambiente intende mantenere le attività di educazione 
ambientale nelle scuole soprattutto per quanto riguarda questa problematica.

L’obiettivo del progetto, portato avanti in collaborazione con la Ludoteca comunale, è quello di valorizzare i materiali di scarto, 
reinventandone usi e significati attraverso progetti mirati. 

Grazie al progetto “ReMida”, che è nato a Reggio Emilia ed attualmente si sta espandendo sia in Italia che all’estero, ogni 
scarto (costituito da rifiuti puliti e non pericolosi) diventa un prezioso materiale da “trasformare”.

Nel corso del 2009 si è riusciti ad ottenere un finanziamento da parte della Regione Liguria ed il progetto ha cominciato a 
muovere i primi passi con la definizione di una sede anche se provvisoria.

Nel prossimo aggiornamento si evidenzierà lo stato di avanzamento del progetto.
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5. Qualità dell’aria 
Di seguito si riportano le elaborazioni, fornite dalla provincia di Savona e da ARPAL, dei principali inquinanti per gli anni 
dal 2000 al 2009.

Inquinante NO2 (µg/m3)
NO2 Media annuale delle medie orarie 
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Limite di legge: Dal 1° gennaio 2010 la media annuale dovrà essere <40 (minore di 40) µg/m³ Limite sempre rispettato già 
dal 2002. Andamento tendenzialmente in diminuzione.

Verifica rispetto limiti (250 µg/m³)  - elaborazione medie orarie

Stazione - anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >250,0(2) (3) 98° percentile

Vado - 2000 5876 66,8 0 95,53

Vado - 2001 7919 90,3 0 110,59

Vado - 2002 8139 92,9 0 87,33

Vado - 2003 8191 93,5 0 91,37

Vado - 2004 8142 92,6 0 91,91

Vado - 2005 8175 93,3 0 79,67

Vado - 2006 7938 90,6 0 72,98

Vado - 2007 8115 92,6 0 88,33

Vado - 2008 7786 88,6 0 74,16

Vado - 2009 8018 91,5 10 84,42

(1) percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno (8.760)
(2) maggiore di 250; si è mantenuto tale limite per continuità, essendo quello in vigore nel 2005
(3) 98° percentile: significa che il 98% dei valori misurati sono inferiori e solo il 2% superano tale valore; da un’idea sull’andamento dei valori massimi 

rilevati durante l’anno.

Limite di legge: Per l’anno 2009 la media oraria doveva essere <210 µg/m³, superabile fino a 18 volte l’anno in realtà vi sono 
stati 22 superi. Il limite non è stato rispettato, i superi si sono avuti tutti in tre giorni dal 17 al 19 marzo, non si è riusciti a 
risalire alla causa anche se si è trattato certamente di un fatto contingente. Il valore limite dal 1° gennaio 2010 sarà 200 µg/
m³, sempre superabile fino a 18 volte l’anno, si ritiene che il limite sarà rispettato.
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Inquinante SO2 (µg/m3)
Verifica rispetto limiti (350 µg/m³) - elaborazione medie orarie

Stazione - anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >350,0 98° percentile

Vado - 2000 6210 70,6 0 24,12

Vado - 2001 6167 70,3 0 30,97

Vado - 2002 7960 90,8 0 35,33

Vado - 2003 8105 92,5 0 36,88

Vado - 2004 7880 89,7 0 18,33

Vado - 2005 7938 90,6 0 19,70

Vado - 2006 5756 65,7 0 41,97

Vado - 2007 7613 86,9 0 21,06

Vado - 2008 6847 77,9 0 19,22

Vado - 2009 7429 84,6 0 22,59

(1) percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno (8.760)
Limite di legge: Media oraria <350 µg/m³ superabile fino a 24 volte l’anno. Limite rispettato.

Verifica rispetto limiti (125 µg/m³) - elaborazione medie giornaliere

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

Vado - 2000 264 72,1 0 16,77

Vado - 2001 358 98,0 0 23,61

Vado - 2002 347 95,0 0 26,22

Vado - 2003 351 96,1 0 27,34

Vado - 2004 339 92,6 0 12,62

Vado - 2005 341 93,4 0 14,66

Vado - 2006 284 77,9 0 27,92

Vado - 2007 317 86,8 0 18,91

Vado - 2008 284 77,5 0 15,59

Vado - 2009 316 86,5 0 18,43

(1) percentuale di dati giornalieri validi rispetto al numero di giorni in un anno (365)
Limite di legge: Media giornaliera <125 µg/m³ superabile fino a 3 volte l’anno. Limite rispettato.
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Inquinante ozono (µg/m3)

Verifica rispetto limiti Media Oraria

Stazione - anno
N° totale 

di dati validi
% di dati validi (1) N° valori <180 

N° valori
tra 180 e 240

98° percentile

Vado - 2000 6422 73,1 6422 0 106,23

Vado - 2001 8222 93,8 8222 0 120,45

Vado - 2002 8031 91,6 8031 0 123,37

Vado - 2003 8197 93,5 8194 3 126,03

Vado - 2004 8168 92,9 8168 0 113,14

Vado - 2005 8077 92,2 8077 0 103,78

Vado - 2006 7939 90,6 7939 0 73,34

Vado - 2007 7966 90,9 7966 0 75,99

Vado - 2008 7711 87,7 7711 0 83,41

Vado - 2009 8026 91,6 8026 0 110,60

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

Limite di legge: Soglia di informazione ai cittadini quando la media mobile di 8 ore è >180 (maggiore di 180) µg/m³; (la 
media mobile è la media di 8 valori orari consecutivi nell’arco delle giornate; ad es. la media dei valori orari dalle 00,00 alle 
07,00 poi dalle 01,00 alle 08,00, dalle 2,00 alle 9,00 ... dalle 23,00 alle 06,00 del giorno successivo, ecc.). Il valore “bersaglio” 
cioè quello da rispettare prevede dal 2010 il limite massimo di 25 superi / anno del valore di 120 µg/m³, sempre come media 
mobile di 8 ore. Attualmente il limite è rispettato (nel 2009 si sono avuti 3 superi ed il  valore massimo è stato di 127,3 µg/
m³); con gli attuali andamenti è ragionevole pensare che lo continuerà ad essere anche in futuro.

Inquinante ossido di carbonio (mg/m3)

Verifica rispetto limiti Media Oraria

Stazione - anno N° totale
di dati validi

% di dati
validi (1) N° valori <5 N° valori

tra 5 e 10 N° valori >10 Media

Vado - 2000 7191 81,8 7115 76 0 1,33
Vado - 2001 8295 94,6 8260 35 0 1,13
Vado - 2002 8160 93,1 8120 40 0 1
Vado - 2003 8235 94 8225 10 0 0,84
Vado - 2004 8182 93,1 8169 13 0 0,83
Vado - 2005 8014 91,4 8002 10 2 0,83
Vado - 2006 7470 85,2 7470 2 0 0,68
Vado - 2007 8018 91,5 8002 7 9 0,93
Vado - 2008 8141 92,6 8136 3 2 0,81
Vado - 2009 8217 93,8 8212 3 2 0,45

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

Limite di legge: Media mobile di 8 ore <10 mg/m³; non essendoci valori orari >10, per gli anni dal 2000 al 2004 e per il 
2006, la media mobile di otto ore è certamente rispettata; lo è stata anche dal 2005 al 2009 pur in presenza di qualche valore 
orario superiore a 10. Nel 2007, in presenza di 9 valori medi orari superiori a 10, nel giorno 28/01/2007 si è avuto un supero 
del valore limite (la causa è probabilmente dovuta ad un evento incidentale nei pressi della stazione di misura). Nel 2008 la 
media oraria è tornata ai livelli degli anni 2003-2006, dopo un aumento nel 2007 ed infine nel 2009 la media è notevolmente 
diminuita, tale diminuzione si è riscontrata anche su altre località della provincia di Savona. Limite di legge sempre rispettato.
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Inquinante benzene (µg/m3)

Benzene - Media annuale delle medie orarie 
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Limite di legge: La media annuale che doveva essere nel 2005 <10 µg/m³, è diminuita di 1 µg/m³ ogni anno per raggiungere 
i 5 µg/m³ dal 1 gennaio 2010. Andamento altalenante, con tendenza a diminuire; limite rispettato. (durante il 2008 lo 
strumento era guasto).

Inquinante polveri sottili “PM 10” (µg/m3)

Limite di legge: Media giornaliera <50 µg/m³ superabile fino a 35 volte l’anno. Media annuale < di 40 µg/m³. Limite rispettato.
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Limite di legge: Media giornaliera <50 µg/m³ superabile fino a 35 volte l’anno; nel corso del 2009 è stato superato nella sola 
giornata del 25 febbraio con il valore di 50,4 µg/m3. Media annuale < 40 µg/m³. La media annuale del 2009 è risultata pari 
a 20,32 µg/m3. Ambedue i limiti sono stati rispettati.

5.1 Conclusioni

Tutti i parametri monitorati relativi all’inquinamento atmosferico, anche se non allo stesso modo,  presentano negli anni una 
tendenza al miglioramento. 
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6. Qualità delle acque marine
Le attività che possono influenzare la qualità delle acque marine sono il traffico marittimo e il liquame fognario; quest’ultimo 
in condizioni particolari (guasto e/o fermata delle pompe di sollevamento per il depuratore), dopo una grigliatura per eliminare 
solidi sospesi grossolani e fini, viene scaricato, per troppo pieno, attraverso lo scarico di emergenza in mare. 

La stagione balneare è fissata per legge dal 1 maggio al 30 settembre ed il controllo della qualità delle acque marine è svolto 
dall’ARPAL, ai sensi del D.P.R. n° 470 dell’8/6/1982 e s.m.i.. Le analisi dell’acqua marina sono eseguite di norma due volte 
al mese da aprile a settembre. La regione Liguria emana nei primi mesi di ogni anno un decreto dal quale risulta, in base 
ai dati analitici dell’anno precedente, la balneabilità o meno del tratto di costa individuato da un punto di campionamento 
che si trova al centro dell’arco di costa considerato. Tranne nei tratti di costa in cui è interdetta per legge la balneazione, in 
quanto zone portuali, la restante parte di litorale vadese, ad eccezione di sporadici divieti temporanei, è da anni sempre stata 
individuata balneabile. L’ARPAL trasmette al Comune gli esiti dei controlli e le modalità di azione, in base alla procedura 
formalizzata dal Dipartimento Provinciale di Savona dell’ARPAL. Qualora si individuano dei parametri le cui concentrazioni 
non sono conformi ai limiti di legge l’ASL, che riceve immediatamente i risultati delle analisi dell’ARPAL, richiede al 
Sindaco di emettere apposita ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa individuato dal punto di 
campionamento, come già detto in precedenza. A seguito di successive ripetute analisi conformi ai limiti di legge con nuova 
ordinanza viene revocato il divieto stesso. Nel 2009 vi sono stati dei parametri non conformi nei punti di campionamento, di 
cui alla tabella che segue, in data 4 aprile (punto n. 66), 14 aprile (n. 65) e 21 settembre (n. 64), ma nelle analisi di controllo 
eseguite nei giorni successivi tutti i parametri sono risultati a norma di legge e pertanto non è stata emessa nessuna ordinanza 
di divieto di balneazione.  In data 16 giugno è stata adottata una ordinanza preventiva di divieto di balneazione, in una zona 
limitata (polo pescatori dilettanti) del litorale rappresentato dal punto campionamento n. 64, a seguito di un inconveniente 
causato da una ditta durante la pulizia di un terreno, le successive analisi hanno riscontrato la conformità ai limiti di legge 
e pertanto l’ordinanza è stata revocata.

Punto di campionamento n°/Via

ANNO Conforme o
Non Conforme

66 65 64 88
Via Aurelia, 5 Via Aurelia, 100 Via Aurelia, 320 Foce torrente Segno

2000
C (1) 11 12 12 10

NC (2) 1 -- -- 2 (3)

2001
C 12 12 12 12

NC -- -- -- --

2002
C 12 11 11 11

NC  1 1 1 (4)

2003
C 9 11 12 12

NC 3 1 -- (5)

2004
C 12 12 12 10

NC -- -- -- 2 (6)

2005
C 12 12 12 11

NC -- -- -- 1 (7)

2006
C 12 11 11 12

NC -- 1 1(8) --

2007
C 13 (9) 11 12 12

NC -- 1(10) -- --

2008
C 12 12 12 12

NC -- -- --

2009
C 11 11 11 12

NC 1 1 1 --

(1) numero di analisi conformi ai limiti di legge
(2) numero di analisi non conformi ai limiti di legge, dove non segnalato le successive analisi, a seguito della non conformità, hanno dato risultati con-

formi ai limiti di legge e pertanto non è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione
(3) in data 29 luglio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, revocata in data 11 agosto
(4) in data 13 settembre è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, revocata in data 29 settembre
(5) in data 7 luglio è stata adottata ordinanza preventiva di divieto di balneazione, revocata il 25 luglio
(6) in data 20 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione e revocata in data 8 giugno
(7) in data 26 giugno è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione nell’intorno del rio Val Gelata per una piccola perdita fognaria lungo tale rio
(8) in data 26 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, per rottura di un pozzetto privato, poi revocata in data 10 giugno; con questa 

ordinanza di revoca è cessato anche il divieto di balneazione di cui alla nota (7)
(9) in data 19 settembre è stata adottata ordinanza preventiva di divieto di balneazione per rottura accidentale tubazione consorzio depurazione nel 

comune limitrofo, revocata il 27/9

(10) in data 26 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione e revocata in data 6 giugno
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7. Movimentazioni merci delle principali ditte vadesi 

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

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

Analizzando i quantitativi di merce trasportata si nota negli anni, dopo un massimo nel 2005 una diminuzione ai livelli dei 
primi anni 2000. Entrando nel dettaglio della tipologia di vettori utilizzati, l’andamento, negli anni, mostra dopo un massimo 
un decremento nella modalità di trasporto su gomma, e nel trasporto via nave. Nell’ultimo anno c’è però una ripresa del 
trasposto su gomma ed una forte diminuzione del trasporto via nave. Il trasporto su ferrovia si conferma il mezzo di trasposto 
delle merci meno utilizzato.

MERCE TRASPORTATA A SECONDA DEL VETTORE
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Il numero di camion utilizzati dalle principali ditte vadesi per la movimentazione delle merci, nell’anno 2009, ammonta a 
circa 270.000 da ciò si evince che, prendendo in considerazione nell’anno solare 310 giorni lavorativi durante i quali avviene 
la movimentazione delle merci, si è avuta una media di poco meno di 870 passaggi giornalieri di veicoli pesanti nel Comune 
di Vado Ligure.
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In conclusione si può affermare che il trasporto su gomma non ha subito l’attesa contrazione che ci si aspettava a causa della 
crisi mondiale in atto. La grossa flessione si è avuta sui trasporti marittimi e sono diminuiti anche i trasporti ferroviari già di 
per se ai minimi storici.

Per prevenire fenomeni di inquinamento atmosferico è intenzione dell’Amministrazione Comunale di impegnarsi presso 
le ditte che operano nel territorio vadese perché richiedano automezzi i cui motori siano sempre in sintonia con le migliori 
tecnologie presenti sul mercato (euro 4 e successivi).
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8. Consumi per attività comunali

8.1 Consumi di combustibili

Consumi di metano in m3 degli stabili comunali

Consumi dal... al...
stabili comunali 

giu.’05 – 
mag.’06

Alunni 
’05/’06

giu.’06 – 
mag.’07

Alunni 
’06/’07

giu.’07 – 
mag.’08

Alunni 
’07/’08

giu.’08 – 
mag.’09

Alunni 
’08/’09

Scuola media Peterlin 39.574 222 24.318 210 32.366 183 34.626 201

Scuola elementare centro 30.827 209 18.889 200 25.168 216 27.891 212

Scuola elementare Valle 2.907 75 2.244 80 4.961 90 6.092 92

Scuola elementare S. Ermete 4.551 48 3.725 56 5.065 57 5.457 64

Scuola materna 18.171 131 10.929 138 15.798 124 16.752 127

Servizi Sociali 655 6 515 6 490 6 583 6

Villa Groppallo 6.797 3.678 7.939 4.895

Magazzino / Sale riunioni 12.943 12.086 10.266 10.760

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

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

CONSUMO SPECIFICO METANO (Villa Groppallo)
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8.2 Consumi energia elettrica

Negli ultimi tempi si è fatto un grosso sforzo che ha portato ad inserire sulla cartografia digitalizzata a disposizione degli uffici 
il posizionamento di ogni contatore e di buona parte delle lampade dell’illuminazione pubblica. Inoltre, sono stati acquisiti 
in un data base i consumi puntuali di ogni contatore di energia elettrica di nostra proprietà. Sono ancora in corso le verifiche 
dei vari consumi. A titolo di esempio si riportano i consumi del palazzo comunale, degli ultimi due anni, in base al numero 
di dipendenti, sia per illuminazione e forza motrice che per l’impianto di condizionamento dell’intero edificio.

  2008 dipendenti 
2008

2008
Kw/dip. 2009 dipendenti 

2009
2009

Kw/dip.

Luce e forza motrice 60.586 49 1236,4 61.568 48 1282,7

Condizionamento 47.684 49 973,1 51.058 48 1063,7

2008
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8.3 Consumi di carburanti

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

2006
2007

2008
2009

l/1000 Km

Km percorsi x1000

147,8
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163,0

150,1
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l/1000 Km 120,9 119,5 113,3 111,7

Km percorsi x1000 147,8 152,9 163,0 150,1
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Per migliorare la visualizzazione del grafico i Km percorsi totali sono stati divisi per mille ed i consumi sono stati rapportati 
a mille Km (anziché a cento come generalmente accade).

8.4 Consumi di acqua
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Rapporto mc/dip. 505 434 577 826 780 801 794 758 741 699

Acqua: utenze comunali mcx1000 50,5 43,4 58,2 84,3 78,8 78,5 74,6 66,7 67,4 62,2
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Nel corso del 2001- 2002 erano state messa in funzione due fontane, l’acqua utilizzata per il funzionamento era a perdere; 
successivamente nel 2004 una è stata chiusa e per l’altra si è provveduto a inserire un impianto di riciclo dell’acqua. Per eco-
nomizzare i consumi di acqua per irrigazione alcuni di essi sono dotati di sensore di umidità.
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9.  Smaltimento rifiuti nel comune di Vado Ligure

9.1 Smaltimento di RSU

Nel comune di Vado Ligure vi sono tre discariche, la prima gestita dalla società Ecosavona srl è situata in località Boscaccio 
è autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in special modo smaltisce rifiuti solidi urbani e assimilati, la 
seconda gestita dalla società  Bossarino srl è situata nell’omonima località, è autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali 
non pericolosi; infine vi è una discarica per rifiuti inerti, sita in località Pria – Tecci, la quale è gestita dalla ditta Pogliano di 
Moraldi Arturo S.r.l., per le ultime due discariche si veda il paragrafo 9.3.

Presso la discarica gestita dalla società Ecosavona srl si sono smaltiti negli anni i seguenti quantitativi di rifiuti. Durante il 
2009 la discarica ha impiegato anche 8.872 t di scarti (non considerati nei rifiuti allocati) provenienti dalla cartiera di Varazze, 
che produce carta riciclata, per ricopertura rifiuti e ripristini ambientali.
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Durante il 2008 la discarica ha impiegato anche 11.359 t di scarti (non considerati nei rifiuti allocati) provenienti dalla cartiera 
di Varazze, che produce carta riciclata, per ricopertura rifiuti e ripristini ambientali.

Quantità di RSU prodotte dal Comune di Vado Ligure e conferita alla discarica Boscaccio, in tonnellate

ANNI CONFERITI DA SAT CONFERITI DAL COMUNE RSU TOTALI CONFERITI

2000 4.208 1.070 5.278

2001 4.226  681 4.907

2002 4.341 583 4.924

2003 4.138 422 4.560

2004 4.428 344 4.772

2005 4.588  648* 5.236

2006 5.150 197 5.347

2007 4.850 109 4.959

2008 5.049  17 5.066

2009 4.561 34 4.595

* almeno i due terzi dei rifiuti trasportati a discarica dal comune nel 2005 derivano dalla pulizia di un sito di proprietà comunale che era in uso 
ad una ditta e che lo ha abbandonato lasciando notevoli quantitativi di rifiuti.
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9.2 La raccolta differenziata

A conferma della volontà del comune di Vado Ligure di cercare di differenziare sempre più i rifiuti provenienti dalla propria 
attività si veda il seguente grafico nel quale, chiaramente, si può notare l’impegno del Comune a raccogliere in modo 
differenziato i rifiuti derivanti dalla propria attività. Per l’anno 2005 si veda la nota (*) della precedente tabella.

R.S.U. (CONFERITI IN PROPRIO DAL COMUNE VADO LIGURE IN LOC. BOSCACCIO)
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Quantitativi di raccolta differenziata in tonnellate

ANNI Rifiuti
Biodegradabili Carta Vetro Plastica Metallo Legno Abiti Altra RD

2000 - 141,9 109,9 19,5 - 1,52 -

2001 54,4 196,6 133,4 17,8 23,0 95,1 13,9

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

2003 22,4 253,4 128,0 26,0 61,2 154,3 20,3

2004 60,16 347,3 120,8 30,6 89,8 148,0 18,6

2005 149,84 348,2 149,8 28,3 115,0 135,6 17,4

2006 237,50 393,6 181,5 37,02 112,70 156,3 17,9

2007 218,02 404,04 163,52 40,09 92,22 248,90 19,7 57,88

2008 141,08 398,08 216,10 63,42 92,48 273,65 20,2 69,01

2009 295,09 467,96 225,38 90,80 67,50 255,50 20,60 42,00

% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

5,2

9,82
12,2 12,83

14,59 15,27
17,53

20,15 19,95

24,36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANNI

%

0

5

10

15

20

25

30

Si può chiaramente notare come dal 2001, anno in cui è stata ottenuta la certificazione ambientale UN EN ISO 14.001, vi 
sia stato un notevole incremento nella raccolta differenziata; la percentuale di raccolta differenziata nel 2006 in provincia di 
Savona è stata del intorno al 20%. 
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Di seguito si propone un grafico con i principali rifiuti raccolti in modo differenziato dal 2000 al 2009.
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Come già detto nel paragrafo relativo ai “Risultati raggiunti al 31 dicembre 2009 e nuovi obiettivi” l’Amministrazione di Vado 
Ligure ha partecipato, come capofila di altri 5 comuni (Bergeggi, Noli, Quiliano, Spotorno e Vezzi Portio), nei quali il servizio 
di raccolta e trasporto è gestito dalla S.A.T. S.p.A., 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’incentivare i residenti che 
hanno un orto o un giardino ad effettuare il compostaggio domestico; ad oggi sono stati ritirate 286 compostiere, i cittadini 
interessati sono circa 600. 

Un altro intervento sperimentale che è partito con l’inizio del 2009 è quello della raccolta porta a porta nella frazione della 
Valle. Quest’ultimo intervento ha incrementato la raccolta differenziata ma non come quanto ci si aspettava. 

Da un’analisi dei risultati ottenuti si è giunti, ancora una volta, alla conclusione che la produzione dei rifiuti a Vado Ligure è 
anomala, in quanto il quantitativo pro capite (713 Kg/abitante/anno, dato riferito al 2009) è paragonabile alla media provinciale 
(717 Kg/abitante/anno), che è piuttosto elevata (la media regionale è 620) in quanto molti Comuni in Provincia di Savona sono 
turistici e contribuiscono notevolmente all’innalzamento della media stessa. Non essendo il comune di Vado Ligure turistico 
l’elevata produzione è da addebitarsi a tutte le numerose attività commerciali, artigianali e industriali che gravitano su Vado. 
Tali attività producono circa il 50% dei rifiuti che producono i soli cittadini vadesi, pertanto, in primis si dovrà intercettare 
tale produzione puntando sul riciclo e sull’eventuale smaltimento a carico dei produttori. 

A breve partirà un censimento mirato a conoscere nel modo più accurato possibile questa problematica per poter definire le 
possibili linee di intervento.

9.3 Altri rifiuti smaltiti

Di seguito si mostrano i quantitativi di rifiuti smaltiti nelle altre due discariche citate all’inizio del presente capitolo.

Presso la discarica gestita dalla società discarica Bossarino S.r.l. sono stati smaltiti negli anni i seguenti quantitativi di rifiuti 
speciali non pericolosi e nel corso del 2009 in maniera residuale (518 t) anche materiali da costruzione contenenti amianto 
che sono considerati rifiuti pericolosi.
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Presso la discarica gestita dalla ditta Pogliano di Moraldi Arturo S.r.l.  sono stati smaltiti negli anni i seguenti quantitativi 
di rifiuti inerti.
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In generale, i rifiuti allocati nelle discariche vadesi negli anni (ad eccezione della discarica Pogliano in quanto quasi esaurita, 
in attesa di ampliamento e nello stesso tempo ha provveduto al riutilizzo di una parte dei rifiuti) stanno aumentando, ma 
non potrebbe essere altrimenti considerato che sono attività consolidate da decenni e che solo il nostro Comune ha concesso 
l’installazione a tali insediamenti. 

La discarica Bossarino, che è l’unica per rifiuti industriali in Liguria, nel 2009 anche a seguito della contrazione delle attività 
industriali ha diminuito i quantitativi smaltiti. 

Da segnalare invece l’aumento dei rifiuti smaltiti presso la  discarica del Boscaccio in quanto, dopo la definitiva chiusura di 
un’altra discarica presente sul territorio provinciale, 66 comuni della provincia di Savona su 69 smaltiscono i propri rifiuti 
presso la discarica gestita dalla ditta Ecosavona.
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10.  Attività di cava

Per le attività di cava dopo un certo decremento del materiale estratto nell’anno 2006 si nota una ripresa soprattutto per la 
cava Trevo, valgono, in generale, le stesse considerazioni fatte per le discariche, nel tempo si nota una chiusura delle cave attive 
mentre la domanda di materiali lapidei è sempre in aumento. Di seguito sono riportati i quantitativi di pietrisco estratto, in 
tonnellate, dalle due cave in attività:

ANNO TREVO MEI

2000 152.973 109.225

2001 164.027 120.000

2002 141.559 125.000

2003 160.124 126.000

2004 187.202 100.000

2005 230.737 130.000

2006 189.830 100.000

2007 211.849 90.000

2008 246.243 90.000

2009 157.996 50.000
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Le attività di cava, pur depauperando risorse naturali presenti nel territorio comunale, espletano la loro attività su terreni di 
proprietà comunale, e pertanto oltre ai contributi da versare al Comune, previsti da una legge regionale, rendono un ulteriore 
utile monetario in termini di affitto delle aree sottoposte ad estrazione. Detti introiti sommati all’onere di servizio (anch’esso 
previsto da una legge regionale) derivante dall’attività delle due discariche del Boscaccio e di Bossarino, permettono al comune 
di Vado Ligure di avere degli introiti propri con i quali vengono eseguiti numerosi lavori a favore dei cittadini senza gravare 
direttamente su di loro. Purtroppo vari vincoli legislativi bloccano il completo utilizzo di tali risorse.
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11. Altri indicatori ambientali
Tra gli indicatori di prestazione ambientale del comune di Vado Ligure vi è il numero di controlli effettuati presso le aziende 
vadesi. I controlli, che nel corso del 2009 sono risultati pari a 12, non hanno portato alla contestazione del mancato rispetto, 
da parte di due ditte, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. 
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Il comune di Vado Ligure, come del resto tutta la Liguria è soggetto a ciclici incendi boschivi; si mostra, di seguito, il numero 
degli incendi e la superficie boscata che è stata percorsa dal fuoco nel territorio comunale negli ultimi venti anni.
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Il fenomeno fortunatamente sembra in diminuzione, come si può vedere a parità di numero degli incendi non corrisponde 
pari superficie bruciata, in quanto in presenza di particolari condizioni meteo, o in dipendenza dell’orario in cui si sviluppa 
un incendio esso ha la tendenza a bruciare più o meno superficie. Negli ultimi venti anni sono stati registrati 62 incendi che 
hanno interessato una superficie boschiva di poco più di 320 ettari. Le azioni svolte per il contrasto degli incendi boschivi, (si 
veda il cap. 4.1: Risultati raggiunti al 31 dicembre 2009 e nuovi obiettivi) sono tutte volte al mantenimento della biodiversità. 

Il parametro biodiversità, inteso come superficie edificata (circa 230.000 m2) rispetto alla superficie comunale (23,4 Km2) è 
pari a poco meno dell’1%.
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12.  Inquinamento acustico
Il comune di Vado Ligure ha eseguito la prima classificazione acustica del territorio comunale nel 2001; lo scorso anno si 
è provveduto ad una modifica della zonizzazione stessa per renderla aderente a mutate condizioni locali o in previsione di 
modifiche che si andranno a concretizzare entro breve tempo. La nuova zonizzazione dopo l’approvazione in Consiglio 
Comunale con delibera n. 77 del  25 settembre 2008 è entrata in vigore a seguito dell’approvazione avvenuta con decreto n. 
18 del 2 dicembre 2008 del Commissario Prefettizio (in quel periodo a capo della provincia di Savona). E’ in fase finale la 
predisposizione del regolamento per i rumori causati dai cantieri temporanei.

13.  Inquinamento elettromagnetico
L’inquinamento elettromagnetico non risulta un aspetto ambientale significativo, ma non per questo è stato sottovalutato 
infatti l’amministrazione di Vado Ligure ha incaricato la ditta specializzata che aveva curato il regolamento per gli impianti 
di teleradiocomunicazione di verificare annualmente le aree intorno agli impianti esistenti.

In generale, il livello di inquinamento elettromagnetico riscontrato sul territorio comunale nei siti presi in considerazione risulta 
ancora molto basso. Il campo medio misurato è pressoché costante infatti a luglio 2009 era pari a 0.42 V/m, leggermente più 
alto rispetto al 2008, ma in linea con quello misurato negli ultimi anni, contro un limite di legge di 6 V/m. 

Le relazioni complete dei vari anni sul monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazione sono disponibile presso l’ufficio 
Tutela Ambiente.

14.  Glossario
14.1 TERMINI UTILIZZATI NELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Ambiente Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri 
umani e le loro interrelazioni.

APAT Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio

ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Aspetti ambientali Elementi di un’attività, prodotti o servizi di un’organizzazione che possono interagire con l’ambiente. Nota: Un aspetto ambientale 
significativo è quel aspetto che ha un impatto ambientale significativo.

Aspetti ambientali 
diretti

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

Aspetti ambientali 
indiretti

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

Audit (del sistema di 
gestione ambientale)

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

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

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

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

Condizioni di 
Emergenza

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

Condizioni normali Stato ambientale consueto.

COP COP (Centro Operativo Provinciale per l’inquinamento atmosferico)

CTR Comitato Tecnico Regionale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n° 334.

Dichiarazione 
ambientale (DA) Dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità ai requisiti del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMAS
(Registrazione -)

Registrazione rilasciata dal comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, sezione Italia, nel registro europeo dei siti certificati EMAS. 
Tale certificazione da evidenza oggettiva della validità della dichiarazione ambientale, del processo di audit e del funzionamento del 
sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, ai sensi del regolamento CE n° 761/2001

FSC (Certificazione -)

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

L’inquinamento 
elettromagnetico

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

I.S.P. Istituzione per i Servizi alla Persona 

Miglioramento 
boschivo

Interventi colturali mirati al miglioramento a medio lungo termine degli aspetti ambientale, ecologico, sociale ed economico degli 
ambiti forestali

Miglioramento 
continuo

Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva 
in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione

Nm3 Normal metro cubo: cioè il volume occupato da un gas a 20 °C ed a 1 atmosfera

Obiettivo ambientale Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e che è 
quantificato ove possibile.

Organizzazione Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che 
abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

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

PRIS - PUC Piano Regolatore Intercomunale Savonese - Piano Urbanistico Comunale: sostituisce il PRIS

RD Raccolta differenziata

Risorse derivate Sostanze, preparati, elementi, fonti di energia disponibili dopo un processo di trasformazione industriale

Risorse naturali Materie prime, elementi, fonti di energia direttamente disponibili in natura o ottenibili mediante semplice processo di estrazione

RSAU - RSU Rifiuti solidi assimilati agli urbani - Rifiuti solidi urbani

Sistema di gestione 
ambientale

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

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

Verificatore ambientale 
accreditato

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

 14.2 UNITÀ DI MISURA

Unità di misura del sistema internazionale

Grandezza Unità Simbolo
Lunghezza metro M
Massa chilogrammo Kg

tonnellata t = 1.000 Kg
Tempo secondo S
Volume litro L
Temperatura grado Celsius °C
Pressione Pascal Pa=N/m2

Potenziale /
tensione elettrica

Volt V

Induzione magnetica Tesla T

Unità derivate

Grandezza Unità Simbolo
Area metro quadro m2

Area ettaro ha
Volume metro cubo m3

Velocità metro al 
secondo

m/s

Densità kg al metro 
quadro

kg/m2

Forza Newton N= kg/m s2

Energia, lavoro,
quantità di calore Joule J= N m

Potenza Watt W= J/s

Conversioni

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

Prefissi

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