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1.

Premessa

Questo documento contiene le variazioni che si sono veriﬁcate nel corso del 2006, rispetto alla dichiarazione ambientale 2005
– 2008 registrata, dal comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, nella seduta del 12 luglio 2006 con il numero I-000537.
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

2.

La Politica Ambientale

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 avviato un
processo di elaborazione innanzitutto culturale e quindi tecnico – progettuale, che si esprime nell’idea fondamentale di rideﬁnire il rapporto tra sviluppo economico e occupazione da un lato, 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 colloca 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 Comunale è intervenuta e tuttora interviene sulla gestione del territorio garantendo:
·

l’applicazione della legislazione ambientale cogente anche per mezzo di regolamenti comunali appropriati di sorveglianza
e controllo;

·

l’ottenimento di ulteriori e maggiori garanzie ambientali, rispetto ai parametri normativi minimi, dalle aziende dislocate
sul territorio, durante i comitati tecnici e le conferenze dei servizi;

·

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 alla convalida EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
conformemente al Regolamento C.E. n. 761/2001, sia la prosecuzione del processo di Agenda XXI locale rientrano nella logica
dell’Amministrazione di migliorare la capacità dell’Ente di controllare, senza subire, la trasformazione ambientale, garantendo
un percorso virtuoso che preveda uno sviluppo sostenibile.
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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:
·

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

·

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;

·

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

·

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;

·

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;

·

all’attivazione di cicli di formazione periodici per il personale allo scopo di diﬀondere la propria politica, i propri obiettivi,
traguardi e programmi di Gestione Ambientale;

·

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

·

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;

·

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 deﬁniti in termini
temporali ed economici.
Il Sindaco
(dott. Carlo Giacobbe)
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4
c) lunghezza
ferrovia
d) adozione

Pulizia delle strade boschive/viali
taglia fuoco e di alcuni aﬄuenti
del torrente Segno
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)
Realizzazione di nuovo tratto di
fognatura in località Segno

a) Riattivazione viabilità da e per
il porto dell’ex-strada FIAT

c) Realizzazione del nuovo
collegamento ferroviario con il
porto
d) Approvazione del Piano
Urbano del Traﬃco (P.U.T.)

Attività preventiva di
manutenzione per diminuire il
rischio idrogeologico

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

Potenziamento e/o rifacimento
delle fognature

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

Controllo
aree boschive
ed erosione
territorio

Impatto
visivo

Qualità
delle acque
superﬁciali e
scarichi idrici

Mobilità
urbana
b) Conclusione dei lavori e
apertura deﬁnitiva dell’Aureliabis

a) e b)
lunghezza di
strada

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

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

Controllo
aree boschive

Lunghezza
di fognatura
realizzata

Superﬁcie
e volumi
insediati

Lunghezza
di strade e rii
puliti

Superﬁcie di
bosco bruciato

Superﬁcie
di bosco
migliorato

Stipula dei
protocolli di
intesa

Superamento delle esistenti
convenzioni con Vetrotex S.p.A.
e T.R.I S.r.l.. con nuovi
protocolli di intesa

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

Emissioni
gassose in
atmosfera

Indicatori
(parametri
prestazionali)

Traguardi

Obiettivi di miglioramento

Aspetti
ambientali
signiﬁcativi

b) e d)
31/12/’08

a) e c)
31/12/’07

31/12/08

31/12/07

31/12/06

31/12/08

31/12/06

Tempi

d) Risorse
comunali

c) Autorità
Portuale

b) Autostrada
dei Fiori

a) Autorità
Portuale

€ 120.000,00

Finanziate dai
privati

€ 70.000,00

€ 25.000,00

Interne, di
carattere
gestionale

Risorse

Settore
Urbanistica e
Patrimonio

Settore LL.PP
e Servizi
Tecnologici

Settore
Urbanistica e
Patrimonio

Settore LL.PP.
e Uﬃcio Staﬀ
T.A.

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente

Uﬃcio di Staﬀ
Tutela Ambiente

Responsabilità

Dicembre ‘08

Dicembre ‘07

Dicembre ‘06

Dicembre ‘08

Dicembre ‘07

Dicembre ‘06

Dicembre ‘07

Giugno ‘07

Dicembre ‘06

Dicembre ‘06

Dicembre ‘08

Dicembre ‘07

Dicembre ‘06

Dicembre ‘06

Veriﬁche
intermedie

Traguardi:
a) raggiunto
b) lavori
attualmente
fermi per veriﬁca
rispondenza
tracciato ai requisiti
di legge
c)aggiudicati i
lavori a nuova
ditta, in fase di
completamento
d) in fase di
svolgimento nello
ambito di Ag.XXI

Approvato progetto
preliminare per
richiesta contributo
regionale

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

Nuovo obiettivo
anno 2006
Traguardo
raggiunto

Proseguito il
sostegno al
volontariato.
Mantenuta
certiﬁcazione FSC

Obiettivo
raggiunto. Non
sono però ancora
stati eﬀettuati audit
di “II parte”

Note

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - aggiornato al 31/12/06

3.
Obiettivi di miglioramento
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a) Completamento iter progettuale
della boniﬁca ex-discarica 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
Appaltatura dei lavori per la
costruzione dell’isola ecologica
Progetto di accordo tra comuni per
partecipare al bando provinciale

Boniﬁca del sito località
S. Genesio

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

Iniziative per sviluppare la raccolta
diﬀerenziata (RD): realizzazione
dell’isola ecologica

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

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

Stato di avanzamento
dei lavori

% della raccolta
diﬀerenziata

b) superﬁcie boniﬁcata

a) approvazione caratterizzazione

Chiusura lavori

Stipula convenzione

Indicatori

31/12/09

31/12/06

30/09/07

b)
31/12/09

a)
31/12/07

31/12/05

31/12/05

Tempi

€ 135.000,00

€ 300.000,00

€ 4.000,00

b) quantiﬁcabile solo a caratterizzazione
approvata

a) € 40.000,00

€ 105.000 +
IVA

€ 3.000,00

Risorse

Settore LL.PP
e Servizi
Tecnologici

Settore LL.PP
e Servizi
Tecnologici

Uﬃcio Staﬀ
Tutela Ambiente

Uﬃcio Staﬀ
Tutela Ambiente

Settore LL.PP
e Servizi
Tecnologici

Uﬃcio Staﬀ
Tutela Ambiente

Responsabilità

Traguardo
raggiunto

Traguardo
raggiunto

Note

c) 31/12/07

b) 31/12/06

a) 31/07/06

Giugno ‘06

Dicembre ‘05

Giugno ‘07

Traguardi a) e b)
raggiunti

Nuovo obiettivo
anno 2006.

Vedi nota (2)

Sta per partire
una campagna
d’informazione
Vedi nota (3)

Dicembre ‘07 Accordo con
ARPAL per
Dicembre ‘08 addivenire
alla deﬁnitiva
Dicembre ‘09 caratterizzazione
del sito.
Vedi nota (1)

Dicembre ‘05

Dicembre ‘05

Veriﬁche
intermedie

Nota (2) e (3): L’Amministrazione di Vado Ligure, soprattutto a causa dei ritardi che si sono riscontrati per la scelta di un sito idoneo da adibire a “isola ecologica” ha deciso di partecipare ad un bando, emesso dalla provincia di Savona, per il ﬁnanziamento di progetti per l’incremento della raccolta diﬀerenziata. 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, l’amministrazione di Vado Ligure ha presentato il 14 luglio 2006 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. Attualmente non saranno installate
isole ecologiche sul territorio vadese, ma verrà utilizzata quella esistente nei pressi dello svincolo autostradale di Savona, gestita da FG Riciclaggi S.r.l.. L’assegnazione del ﬁnanziamento, nel mese
di dicembre da parte della Provincia, ha portato al deﬁnitivo cambio di strategia per l’aumento della raccolta diﬀerenziata; di conseguenza si è ritenuto necessario spostare al 30 settembre 2007
il traguardo relativo alle iniziative da mettere in atto per sviluppare la raccolta diﬀerenziata con il potenziamento dell’attività di informazione alla cittadinanza. L’Amministrazione si è riservata,
comunque, in un successivo protocollo d’intesa, ﬁrmato il 28 settembre 2006, tra Provincia, comune di Vado Ligure ed ECOSAVONA S.r.l. (gestore della discarica Boscaccio nel nostro Comune)
di far realizzare ad ECOSAVONA stessa una stazione ecologica a sevizio dei cittadini vadesi. Detti progetti hanno fatto cambiare la strategia attuabile per aumentare la raccolta diﬀerenziata e
pertanto anche in considerazione che solo verso ﬁne anno si è venuti a conoscenza della somma ﬁnanziata dalla Provincia, si è ritenuto di spostare al 30 settembre 2007 il traguardo relativo alle
iniziative da mettere in atto per sviluppare la raccolta diﬀerenziata con il potenziamento dell’attività di informazione alla cittadinanza.

È stata deﬁnitivamente scartata l’ipotesi di un consulente locale per addivenire alla caratterizzazione del sito; si è concordato con la regione Liguria il mantenimento del contributo di € 25.000,00
a seguito dell’impegno da parte del Comune di dare incarico ad ARPAL per la deﬁnitiva caratterizzazione intervenendo con una ulteriore somma, stimata in € 15.000,00. Sono stato modiﬁcati
i termini di veriﬁca, il servizio responsabile e l’impegno monetario.

Lavori di sistemazione ambientale
e ripristino del versante in frana in
località Cunio

Pulizia alvei torrenti; interventi di
consolidamento aree territoriali
diverse

Erosione
arenile e
territorio

Nota (1):

Attivazione della convenzione con
Tirreno Power

Traguardi

Attivazione progetti per
riutilizzo risorse alternative per
riscaldamento e per produzione
energia elettrica

Obiettivi di miglioramento

Consumo
di risorse
naturali e
derivate

Aspetti
ambientali
signiﬁcativi

4.

Obiettivi di miglioramento nell’ambito di Agenda XXI

Il documento di AGENDA XXI è uno strumento di programmazione e di pianiﬁcazione del miglioramento ambientale,
iniziato nel 2001, che coinvolge non solo il Comune, ma tutti i soggetti operanti sul territorio in ambito industriale, commerciale, sociale e culturale.
L’attività di Agenda XXI è proseguita regolarmente nel corso dell’anno, di seguito si traccia un rendiconto al 31 dicembre
2006
4.1

GRUPPO 1°: L’AMBIENTE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Coordinatori politici:
Caviglia Attilio - Assessore ai LL.PP.
Coordinatori tecnici:
Drocchi Roberto - Resp. Settore LL.PP.
Ardolino Maria Luigia - Resp. Settore Finanziario
4.1.1
Ø

Acquisti verdi
Obiettivo: promuovere la diﬀ usione degli acquisti verdi; attraverso la realizzazione di una “gara condivisa”, cioè svolta
dal Comune, anche per conto di aziende interessate ai prodotti derivanti da riciclo, e della quale comunque potranno
anche in seguito, presumibilmente nei successivi 2 anni, beneﬁciare tutti i soggetti privati eventualmente interessati.
Soggetti coinvolti: COMUNE DI VADO LIGURE - INFINEUM S.r.l. - SAT S.p.A. - ECOSAVONA S.r.l. - BOSSARINO S.r.l. - TRI S.R.L - SI S.r.l. (EX FERRANDO S.r.l.)
Tempistica: entro 31.12.2007
Stato di attuazione al 31.12.2006: sono stati deﬁniti i quantitativi di materiale da acquistare.

4.1.2
Ø

Compostaggio
Obiettivo: promuovere l’utilizzo di compostiere e quindi del compost prodotto, acquistando compostiere da distribuire
su territorio, anche al ﬁne di favorire la comprensione dei cittadini circa la reale possibilità di recupero della frazione
umida del riﬁuto urbano.
Soggetti coinvolti: COMUNE DI VADO LIGURE – ASSOCIAZIONI LOCALI (soprattutto delle frazioni) - SAT
S.p.A.
Tempistica: entro 31.12.2007
Stato di attuazione al 31.12.2006: in attesa della partenza della campagna di informazione a livello comunale da parte
di Comune e SAT.
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4.2
GRUPPO 2°: LA TUTELA AMBIENTALE E LE DIVERSE FORME DI INQUINAMENTO ARIA, ACQUA,
ACUSTICO. IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SFRUTTAMENTO DI NUOVE FONTI DI ENERGIA.
Coordinatore politico:
Verdino Sergio - Assessore all’Ambiente
Coordinatore tecnico:
Berruti Sandro - Resp. Uﬃcio Staﬀ Tutela Ambiente.
I componenti del Gruppo 2° “La tutela ambientale e le diverse forme di inquinamento aria, acqua, acustico. Il risparmio
energetico e lo sfruttamento di nuove fonti di energia” hanno convenuto sulla necessità di:
1. Aumentare il risparmio energetico e sfruttare energie rinnovabili;
2. Ridurre il consumo e l’inquinamento dell’acqua;
3. Ridurre le emissioni atmosferiche ed acustiche;
4. Migliorare l’impatto visivo e sorvegliare il territorio.
4.2.1

Risparmio energetico e sfruttamento di nuove energie

Ø

Obiettivo: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda negli spogliatoi aziendali.
Soggetto coinvolto: INFINEUM S.r.l.
Tempistica: entro 31.12.2007
Costo: Euro 50.000,00

Ø

Obiettivo: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, riscaldamento, sanitari negli spogliatoi
– uﬃci.
Soggetti coinvolti: SI S.r.l. (EX FERRANDO S.r.l.).
Tempistica: 31.12.2006
Costo: Euro 10.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: sono stati richiesti e accettati i preventivi; devono iniziare, a breve, i lavori di
montaggio.
Nuova Tempistica: 31.12.2007

Ø

Obiettivo: recupero calore da gas di scarico, generatore di corrente, per produzione vapore.
Soggetti coinvolti: SI S.r.l.
Tempistica: entro 31.12.2006
Costo: Euro 50.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: l’obiettivo non può essere attuato poiché la valutazione tecnica - economica non è
risultata vantaggiosa (poco il vapore recuperato; alti i costi)

Ø

Obiettivo: installazione caldaia a gas con caldaia a pellets /legna/sansa.
Soggetti coinvolti: SI S.r.l.
Tempistica: entro 31.12.2006
Costo: Euro 15.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: l’obiettivo non può essere attuato. È stato infatti veriﬁcato, a seguito di valutazione
tecnica puntuale, che per l’installazione dell’impianto occorre uno spazio più ampio.

Ø

Obiettivo: veriﬁca con tecnici specializzati eventuale possibilità di installare, presso gli spogliatoi degli operai del Comune, un sistema di riscaldamento a legna con una caldaia a pellet.
Soggetto coinvolto: COMUNE DI VADO LIGURE
Tempistica: entro 30.06.2006
Stato di attuazione al 31.12.2006: 100%. La veriﬁca dei costi è stata compiuta. Tuttavia l’obiettivo non risulta attuabile in quanto l’investimento è risultato troppo oneroso.
Nuova tempistica al 31.12.2007: ricerca eventuali ﬁnanziamenti per realizzare obiettivo con modiﬁca del combustibile legnoso da pellet a cippato in quanto meno soggetto a variazione di costi.

Ø

Obiettivo: installazione, nelle vasche di ossidazione e nitriﬁcazione, di una nuova rete di diﬀ usori aria – ossigeno ad
elevato rendimento per ottenere, nella sezione di impianto considerata, un risparmio di energia elettrica di oltre il 30%.
Attualmente l’ossidazione richiede una quantità di energia pari a 2,6 milioni kw/h per anno.
Soggetto coinvolto: CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE di SAVONA
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Tempistica: entro 30.06.2006
Costo: EURO 300.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: riscontrato rendimento diverso da quello previsto dal fornitore; necessaria nuova
valutazione.
Nuova tempistica: 31.12.2007
Ø

Obiettivo: utilizzo del biogas, prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi, per la disidratazione e saniﬁcazione dei
fanghi stessi, prima dello smaltimento in discarica.
Soggetto coinvolto: CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE di SAVONA
Tempistica: entro 31.12.2006
Costo: EURO 2,7 milioni
Stato di attuazione al 31.12.2006: a breve saranno ultimati i lavori ﬁnalizzati al raggiungimento dell’obiettivo.

Ø

Obiettivo: tenere aggiornate le aziende e la cittadinanza su possibili iniziative ﬁnalizzate al risparmio energetico e allo
sfruttamento di energie rinnovabili.
Soggetti coinvolti: COMUNE DI VADO LIGURE / ARE (Agenzia Regionale per l’Energia)
Tempistica: entro 31.12.2007

Ø

Obiettivo: installazione, sul territorio comunale, di regolatori di ﬂusso per la limitazione del consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.
Soggetto coinvolto: COMUNE DI VADO LIGURE
Tempistica: 31.12.2006
Costo: EURO 311.460,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: i lavori di installazione dei regolatori di ﬂusso sul territorio comunale risultano
iniziati. L’ultimazione degli stessi è prevista per il 30.06.2007.

Ø

Obiettivo: attività di promozione all’uso di lampadine a basso consumo rivolta ad Aziende e famiglie.
Soggetto coinvolto: COMUNE DI VADO LIGURE
Tempistica: entro 31.12.2007

4.2.2

Riduzione consumo acqua riduzione inquinamento idrico

Ø

Obiettivo: riduzione del 20% dell’acqua, utilizzata per le operazioni di boniﬁca cisterne, attraverso l’installazione di
pompe in acciaio inox che permettono di riciclare l’acqua in uscita dal depuratore aziendale.
Soggetti coinvolti: SI S.r.l.
Tempistica: entro 31.12.2006
Costo: Euro 17.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: le pompe risultano montate. Deve ancora essere installato uno scambiatore in
acciaio inox in quanto quello esistente non è adatto.
Nuova Tempistica: 31.12.2007.

Ø

Obiettivo: recupero dell’acqua meteorica e di irroramento, trattata nell’impianto di depurazione, e riutilizzo della
stessa per la bagnatura di strade e piazzali.
Soggetto coinvolto: TRI S.r.l.
Tempistica: entro 31.12.2006
Costo: Euro 10.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: l’obiettivo non può essere attuato. A seguito di valutazione tecnica il riutilizzo
dell’acqua non risulta fattibile in quanto la stessa crea problemi alla pompe non essendo completamente pulita.

Ø

Obiettivo: realizzare due pozzi, a monte parco ovest, in modo da diminuire l’uso di acqua potabile necessaria ad
irrorare il parco stesso.
Soggetto coinvolto: TRI S.r.l.
Tempistica: entro 30.06.2006
Costo: Euro 100.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: 100%.

Ø

Obiettivo: realizzazione di un sistema costituito da tre vasche nelle quali il percolato viene a contatto con le radici di
una pianta selezionata (“Phragmites”) che depura il liquido ﬁssando nelle radici i metalli pesanti, che costituiscono un
rilevante carico inquinante del percolato.
Soggetto coinvolto: Ecosavona S.r.l.
Tempistica: entro il 31.12.2007
Costo: EURO 100.000,00
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4.2.3
Ø

Riduzione delle emissioni atmosferiche

Obiettivo: asfaltare l’area a monte del parco ovest in modo da mantenerla pulita mediante motospazzatrice e pertanto
diminuire le emissioni polverose.
Soggetto coinvolto: TRI S.r.l.
Tempistica: : entro il 31.12.2006
Costo: EURO 55.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: l’obiettivo non risulta attuato in quanto l’Azienda è in attesa di essere convocata
dal Comune per partecipare alla Conferenza di Servizi.
Nuova Tempistica: 31.12.2007.

4.2.4

Riduzione delle emissioni acustiche

Ø

Obiettivo: realizzazione piano di risanamento per le emissioni sonore provocate dallo scarico a mare dell’acqua di
raﬀreddamento della Centrale.
Soggetto coinvolto: TIRRENO POWER S.p.A.
Tempistica: 30.09.2007
Costo: da determinare in base al progetto che verrà approvato dagli organi competenti.

Ø

Obiettivo: sostituire i “Vagli H”, con nuovo impianto insonorizzato e riposizionamento del sottovaglio direttamente a
parco (eliminazione rumore, polveri e trasporto su camion).
Soggetto coinvolto: TRI S.r.l.
Tempistica: entro il 31.12.2007
Costo: in attesa di veriﬁca.

4.2.5

Miglioramento impatto visivo - sorveglianza del territorio

Ø

Obiettivo: manutenzione e ripristino delle piante mancanti di pino d’Aleppo, in sponda destra Torrente Segno, per il
miglioramento della barriera arborea a lato del parco ovest.
Soggetti coinvolti: TRI S.r.l.
Tempistica: entro 30.06.2006
Costo: Euro 4.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: 100%. I lavori risultano essere stati ultimati a giugno 2006

Ø

Obiettivo: realizzazione di un sistema di monitoraggio automatico, tramite sensori in grado di allertare i soggetti
preposti alla lotta degli incendi e tutela del territorio, in modo da ridurre drasticamente i tempi di intervento e migliorare
così la gestione delle emergenze, soprattutto degli incendi boschivi.
Soggetti coinvolti: ECOSAVONA S.r.l., BOSSARINO S.r.l., COMUNE DI VADO LIGURE
Tempistica: entro 31.12.2006
Costo: EURO 30.000,00
Stato di attuazione al 31.12.2006: 100%.
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4.3

GRUPPO 3°: LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE

Coordinatori politici:
Abrate Maria Teresa - Assessore alla Pubblica Istruzione
Carelli Enrico - Assessore alla Manutenzione e Servizi Sociali
Coordinatori tecnici:
Destefanis Luca - Resp. Settore Amministrativo
Cervetto Mara - Resp. Servizi Socio-culturali
Anche nel 2006, nell’ambito di Agenda XXI, 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 di € 6.890,00.
I laboratori seguono l’andamento dell’anno scolastico che termina a giugno e pertanto saranno riportati nel prossimo aggiornamento.
Si riporta come esempio il percorso didattico della scuola elementare di San Ermete che ha scelto di interessarsi del problema
degli incendi boschivi; il progetto prevedeva delle lezioni teoriche in aula e due uscite sul territorio devastato dall’incendio
che ha colpito i conﬁnanti comuni di Bergeggi e Spotorno nel settembre 2006, come peraltro nei comuni di Quiliano e Vado
Ligure i primi giorni del 2007.
La prima uscita è già stata eﬀettuata nel novembre scorso e l’altra verrà eﬀettuata nel prossimo mese di marzo. Scopo delle
due uscite è quello di veriﬁcare con gli alunni come la natura reagisce alla calamità “incendio”. Il percorso didattico è stato
svolto, dalla scuola, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Vado Ligure ed i Volontari
Antincendio Boschivo – Vado Ligure.
Le foto che seguono, sono state scattate durante le visite “sul campo”e si possono vedere gli eﬀetti dell’incendio sulla vegetazione.
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4.4

GRUPPO 4° A: LA PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.

Coordinatore politico:
Giuliano Monica - Assessore all’Urbanistica e Patrimonio
Coordinatore tecnico:
Macario Giovanna - Responsabile Settore Urbanistica
In relazione alla prevista formalizzazione in sede consiliare del “documento degli obiettivi” del Piano Urbanistico Comunale
(PUC), si è ritenuto opportuno prevedere che la fase di confronto pubblico che l’Amministrazione intende avviare in merito
agli indirizzi relativi allo sviluppo della politica urbana del comune di Vado Ligure possa essere inclusa nel più ampio processo
di Agenda XXI in modo da favorire un confronto e un apporto reale alla formazione del Piano. Il confronto pubblico è stato
orientato su tre diﬀerenti gruppi tematici così deﬁniti:
·

la competitività e sostenibilità del sistema portuale, logistico, produttivo, dei servizi di rango sovralocale;

·

la rigenerazione urbana della città, ﬁsica, sociale, economica e dei servizi;

·

il presidio dell’area collinare.

Nell’estate 2006 si sono svolte cinque assemblee pubbliche (a cui hanno partecipato circa 250 persone) per fornire un’approfondita informazione, basata sull’analisi della situazione, sulla presentazione degli obiettivi generali del nuovo PUC, la deﬁnizione
degli strumenti, dei tempi e delle risorse, per consentire ai cittadini la formulazione di osservazioni.
Da questi incontri e dai contributi pervenuti, sono stati avviati lavori di approfondimento e di veriﬁca su alcuni temi speciﬁci.
Si è reso infatti necessario in alcuni casi:
·

un approfondimento progettuale, che i tecnici incaricati, interni ed esterni agli uﬃci comunali, stanno elaborando;

·

un confronto tra le diverse posizioni con gli uﬃci regionali e provinciali;

·

un approfondimento delle ipotesi di sviluppo insieme alla cittadinanza coinvolta come, ad esempio, nel caso delle scelte
future per la zona di Sant’Ermete.

Per arrivare alla fase progettuale conclusiva del PUC si sta procedendo con ulteriori veriﬁche e aggiornamenti della Descrizione
Fondativa (ovvero la relazione introduttiva sul territorio comunale, che descrive, tra l’altro, l’evoluzione storica del territorio
vadese, i caratteri ﬁsici e paesistici, le ipotesi di viluppo, i processi socio economici, gli strumenti urbanistici in vigore), come
ad esempio sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in itinere.
Altri due temi di estremo rilievo richiedono una riﬂessione speciﬁca: lo Studio di Sostenibilità del nuovo Piano Regolatore
Comunale e il progetto del sistema degli spazi verdi e dell’arredo urbano dell’intero territorio comunale.
È prevista inoltre l’uniﬁcazione dei lavori del presente gruppo a quello della “Gestione della mobilità e del traﬃco”, che peraltro
non ha avuto sostanziali variazioni rispetto al precedente aggiornamento, al ﬁne di consentire il necessario coordinamento.
Ø

Obiettivo: promuovere riunioni pubbliche di confronto e discussione propedeutiche all’approvazione del P.U.C.
Soggetti coinvolti: Comune – cittadini
Tempistica: entro il 31.12.2008.
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5.

Qualità dell ’aria

Di seguito si riportano le elaborazioni, fornite dalla provincia di Savona, dei principali inquinanti per gli anni dal 2000 al
2006. I limiti di legge, salvo diversa speciﬁcazione, sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2005.

Inquinante NO2 (µg/m3)

Limite di legge: Media annuale <40 (minore di 40) µg/m3 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010. Limite sempre rispettato, (nel 2000 il limite doveva
essere 60,0 µg/m3 e nell’anno 2001 il limite doveva essere 58,0 µg/m3), valori in diminuzione

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

N° totale di dati validi

% dati validi (1)

N° valori >250,0 (2)

Vado – 2000

5876

66,8

0

Vado – 2001

7919

90,3

0

Vado – 2002

8139

92,9

0

Vado – 2003

8191

93,5

0

Vado – 2004

8142

92,6

0

Vado – 2005

8175

93,3

0

Vado – 2006

7938

90,6

0

(1) percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno (8.760)
(2) maggiore di 250
Limite di legge: Media oraria <250 µg/m3, superabile ﬁno a 18 volte l’anno. Limite sempre rispettato; con questi andamenti sarà rispettato anche il valore
limite al 1° gennaio 2010 che sarà pari a 200 µg/m3, sempre superabile ﬁno a 18 volte l’anno.
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Inquinante SO2 (µg/m3)
Veriﬁca rispetto limiti (350 µg/m³) - elaborazione medie orarie
Stazione- anno

N° totale di dati validi

% dati validi (1)

N° valori >350,0

Vado – 2000

6210

70,6

0

Vado – 2001

6167

70,3

0

Vado – 2002

7960

90,8

0

Vado – 2003

8105

92,5

0

Vado – 2004

7880

89,7

0

Vado – 2005

7938

90,6

0

Vado – 2006

5756

65,7

0

(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

% dati validi (1)

N° valori >125,0

Vado - 2000

264

72,1

0

Vado - 2001

358

98,0

0

Vado - 2002

347

95,0

0

Vado - 2003

351

96,1

0

Vado - 2004

339

92,6

0

Vado - 2005

341

93,4

0

Vado - 2006

284

77,9

0

(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.

Inquinante benzene (µg/m3)
Media annuale delle Medie Orarie

Limite di legge: Media annuale <10 µg/m3, che scenderà a 5 µg/m3 dal 1 gennaio 2010. Andamento altalenante, limite rispettato.
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Inquinante ozono (µg/m3)
Veriﬁca rispetto limiti Media Oraria
Stazione - anno

N° totale di dati validi

% dati validi (1)

N° valori <=180,0

N° valori
tra 181,0 e 200,0

Vado - 2000

6422

73,1

6422

0

Vado - 2001

8222

93,8

8222

0

Vado - 2002

8031

91,6

8031

0

Vado - 2003

8197

93,5

8194

3

Vado - 2004

8168

92,9

8168

0

Vado - 2005

8077

92,2

8077

0

Vado - 2006

7939

90,6

7939

0

(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.). Dal 2010 il limite prevede massimo 25 superi / anno del valore di 120 µg/m3 sempre come media
mobile di 8 ore. Attualmente il limite è rispettato; 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

% 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

(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 nel 2005 pur in presenza di 2 valori medi orari superiori a 10. Si nota una netta diminuzione del valore medio
nel tempo.
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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. 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 balenabile.
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.
Di seguito si evidenzia in un prospetto il numero di campionamenti eseguiti e la relativa conformità o meno ai limiti di legge;
non sempre una non conformità comporta l’automatica emissione dell’ordinanza di divieto di balneazione.

ANNO
Punto di campionamento

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

C(1)

NC(2)

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

066

Via Aurelia, 5

11

1

12

-

12

-

9

3

12

-

12

-

12

-

065

Via Aurelia, 100

12

-

12

-

11

1

11

1

12

-

12

-

11

1

064

Via Aurelia, 320

12

-

12

-

11

1

12

-

12

-

12

-

11

1(8)

088

Foce torrente Segno

10

2(3)

12

-

11

1(4)

12

-(5)

10

2(6)

11

1(7)

12

-

(1) n° di analisi conformi ai limiti di legge
(2) n° di analisi non conformi ai limiti di legge, dove non segnalato le successive analisi, a seguito della non conformità, hanno dato risultati conformi 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)
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7.

Movimentazioni delle 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.
Il lieve decremento riscontrabile nel 2006 è solo apparente, in quanto deve essere tenuto in considerazione il fatto che nel
corso del 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.
Tale iniziativa da gennaio a novembre 2005 ha comportato il movimento di 2.797 autoarticolati in partenza dal Reefer
Terminal.
Poiché dal mese di novembre 2005 il porto di Vado Ligure non riceve più questi arrivi, dirottati al porto di Savona, i dati
relativi alle tipologie di trasporto su gomma e su nave nell’anno 2006 risultano ovviamente variati in diminuzione.

ANNO

Trasporto Su
Gomma

Trasporto Su
Ferrovia

Trasporto
Via Nave

Altri Mezzi

TOTALE
(tonnellate)

2000

3.575.346

217.661

252.650

1.276.647

5.322.304

2001

3.309.979

98.455

4.515.637

1.453.264

9.377.335

2002

3.715.883

174.245

2.230.181

1.185.305

7.307.617

2003

5.553.717

145.662

2.640.586

1.640.591

9.980.556

2004

6.980.470

64.377

5.014.769

1.550.422

13.610.038

2005

7.012.837

49.345

5.240.087

1.948.180

14.250.449

2006

6.683.360

44.551

4.589.063

1.776.322

13.093.296
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Il numero di camion utilizzati dalle principali ditte vadesi per la movimentazione delle merci, nell’anno 2006, ammonta a
circa 210.000 da ciò si evince che, prendendo in considerazione sull’anno solare 310 giorni lavorativi durante i quali avviene la
movimentazione delle merci, si è avuta una media di 670 passaggi giornalieri di veicoli pesanti nel Comune di Vado Ligure.

ANNO 2006

Trasporto Su
Gomma

Trasporto Su
Ferrovia

Trasporto
Via Nave

Altri Mezzi

TOTALE
(tonnellate)

Tonnellate

6.683.360

44.551

4.589.063

1.776.322

13.093.296

%

51,0

0,3

35,0

13,6

100,0

In conclusione si può aﬀermare, da quanto esposto, che la movimentazione delle merci nel 2006 ha subito una stabilizzazione,
il trasporto su gomma è sempre saldamente in testa, mentre la movimentazione via ferrovia, molto meno impattante sotto
l’aspetto ambientale, ha invece toccato il minimo storico. È auspicabile che l’ormai prossima messa in esercizio del nuovo
svincolo ferroviario per il porto possa invertire questa tendenza.

17

8.

Smaltimento riﬁuti nel comune di Vado Ligure

La discarica Pogliano di Moraldi Arturo S.r.l. è sita in località Pria - Tecci ed è autorizzata allo smaltimento D5 di riﬁuti
inerti.

La discarica Bossarino srl e situata nell’omonima località ed è autorizzata allo smaltimento di riﬁuti speciali non pericolosi.
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La discarica Ecosavona srl è situata in località Boscaccio ed è autorizzata allo smaltimento di riﬁuti speciali non pericolosi, in
special modo smaltisce riﬁuti solidi urbani e assimilati.

I riﬁuti allocati nelle discariche vadesi negli anni (ad eccezione della prima in quanto 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 solo il nostro Comune ha concesso l’installazione di tali insediamenti sul suo territorio, anche perché trattasi di attività
(nel caso della discarica Bossarino srl l’unica in Liguria) consolidate da decenni.
Quantità di RSU proveniente da Vado Ligure e conferita alla discarica Boscaccio, in tonnellate
ANNO

Conferiti da SAT

Conferiti dal Comune

RSU Totali

1997

3.776

2.271

6.047

1998

3.727

2.384

6.111

1999

3.951

916

4.867

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

* 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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La produzione pro-capite di riﬁuti indiﬀerenziati è piuttosto elevata, mediamente ha avuto un massimo alla ﬁne degli anni
’90 arrivando a circa 2 Kg/abitante/giorno attestandosi negli ultimi anni su una produzione di circa 1,6 – 1.75 Kg/abitante/giorno; la media provinciale nel 2005 è stata pari a 1.87 Kg/abitante/giorno. Occorre, però, considerare che la provincia
di Savona risente di un forte apporto turistico mentre nel caso speciﬁco di Vado Ligure il tessuto sociale ed economico è
costituito, oltre che dalla popolazione, da una forte presenza di piccola e media industria, artigianato, commercio e servizi. La
produzione dei riﬁuti, dopo aver toccato un minimo nel 2003, è ritornata a crescere, si ritiene, a causa delle numerose attività
commerciali e di servizio installate a Vado Ligure in questi anni le quali stanno lavorando a pieno ritmo.
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 quanto aﬀermato. L’anno 2005 è stato anomalo perché, come già detto nelle precedenti dichiarazioni ambientali, almeno i due terzi dei riﬁuti trasportati a discarica dal Comune
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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Dati di raccolta diﬀerenziata in tonnellate
Anni

Compostabili

Carta

Vetro

Plastica

Metallo

Legno

Beni
durevoli

Batterie e Medicine
pile
scadute

1997

-

77

87

13

-

-

-

1,5

0,3

-

1998

-

115,6

99,2

16,7

-

-

1,9

0,9

0,2

-

1999

-

137,8

113,6

20,8

-

-

2,9

1,8

0,2

-

2000

-

141,9

109,9

19,5

-

1,52

17,0

1,23

0,48

-

2001

54,4

196,6

133,4

17,8

23,0

95,1

27,1

6,1

0,25

13,9

2002

104,4

213,4

107,5

20,3

50,5

167,9

9,4

5,6

0,32

20,1

2003

22,4

253,4

128,0

26,0

61,2

154,3

11,6

2,9

0,29

20,3

2004

60,16

347,3

120,8

30,6

89,8

148,0

8,4

1,71

0,44

18,6

2005

149,84

348,2

149,8

28,3

115,0

135,6

7,1

0,59

0,65

17,4

2006

237,50

393,6

181,5

37,02

112,70

156,3

9,2

0,31

0,74

17,9

Abiti

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 2005 in provincia di
Savona è stata del 16,67%.
Di seguito si propone un graﬁco con i principali riﬁuti raccolti in modo diﬀerenziato dal 2000 al 2006.
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9.

Attività di cava

Per le attività di cava pur riscontrando un certo decremento del materiale estratto nell’anno 2006, 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
(t) pietrisco asportato

MEI
(t) pietrisco asportato

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
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10. Altri indicatori ambientali
Tra gli indicatori di prestazione ambientale del comune di Vado Ligure è possibile inserire il numero di controlli eﬀettuati
presso le aziende vadesi.

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 che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi venti anni.

Il fenomeno fortunatamente sembra in diminuzione anche se occorre considerare che 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 molta più superﬁcie. Di seguito viene visualizzata la superﬁcie annua
bruciata negli ultimi venti anni.
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11.

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.
Si riporta uno stralcio della relazione sul monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazione svolte nel mese di settembre
2006; la relazione completa è disponibile, per eventuali consultazioni, presso l’uﬃcio Tutela Ambiente.

11.1

LA NORMATIVA

La normativa nazionale e regionale per la tutela della popolazione dagli eﬀetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).
La legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico n. 36/2001 ha posto tra le ﬁnalità (art.1 comma c) “assicurare la tutela
dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli eﬀetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili”. Tale legge
deﬁnisce inoltre (art.2):
“Ai ﬁni dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti deﬁnizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto,
di origine artiﬁciale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, deﬁnito ai ﬁni della tutela della salute da eﬀetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori ......
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le ﬁnalità di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai ﬁni della protezione da possibili eﬀetti a lungo
termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità sono:
1)i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze deﬁnite dall’articolo 8;
2)i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, deﬁniti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), ai ﬁni della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
...............”
All’art.8, oltre a dare competenza alle regioni per l’adozione di piani di risanamento, la legge prevede: “I comuni possono
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”
I LIMITI DI LEGGE DEFINITI DAL D.P.C.M. 8 luglio 2003 n.199
Frequenza [MHz]

Valore eﬃcace del campo elettrico [V/m]

0.1÷3

60

>3÷3000

20

>3000÷300000

40

In corrispondenza di ediﬁci adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (scuole, abitazioni, uﬃci, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.) non deve essere superato il valore di 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, mediato su un’area equivalente
alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti.
Per quanto attiene, invece i campi elettromagnetici veri e propri (in bassa frequenza) 50Hz i limiti di legge sono deﬁniti
ancora dal DPCM 8 luglio 2003 e sono ﬁssati in valori di 100 µT (micro Tesla) indicati genericamente per il territorio come
limiti massimi di immissione e in 10 µ
µT per le aree soggette a presenza di persone per tempi superiori alle quattro ore.
Il Sindaco, nell’ambito della tutela della salute pubblica, ha potere di disporre ai sensi di legge, qualora vengano superati gli
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obiettivi di qualità ﬁssati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 199, la conformità a norma delle emissioni dell’impianto e sanzioni
amministrative più gravi quali la sospensione dell’esercizio dell’impianto.
In questo ambito rientra il monitoraggio dei siti sensibili o comunque più esposti.

11.2

IMPIANTI, IN BASSA FREQUENZA, PRESENTI SUL TERRITORIO - ELETTRODOTTI

Gli stessi richiedono una valutazione in riferimento alle basse frequenze con i relativi limiti sopraccitati, gli elettrodotti presenti sul territorio urbanizzato di Vado Ligure non sono, contrariamente a quanto si possa supporre, riferibili alla centrale
termoelettrica di Tirreno Power S.p.A., quanto alle utenze industriali di grande potenza presenti sul territorio ed alle relative
alimentazioni in alta tensione (Gli elettrodotti sono individuabili su qualsiasi cartograﬁa IGM 1:25.000).
Nell’arco del 2006 sono stati eﬀettuati due controlli a campione rispettivamente sulla discesa di alimentazione alla cabina a
130.000 V della ditta Vetrotex S.p.A. e sull’impatto generato all’altezza della sottostazione TERNA/ENEL di via Ciocchi,
verso gli antistanti insediamenti produttivi. In entrambi i casi non sono stati evidenziati superamenti dei limiti di legge.

11.3

IMPIANTI, IN ALTA FREQUENZA, PRESENTI SUL TERRITORIO

Dall’esame delle pratiche avviate ai ﬁni dell’ottenimento delle concessioni o autorizzazioni edilizie, dal censimento degli
impianti e dall’indagine sul territorio emerge che gli impianti per teleradiocomunicazioni presenti sul territorio comunale di
Vado Ligure sono concentrati in 7 zone:
Zona A Bric Colombino. Vi è la massima concentrazione di impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi. Si tratta di un
crinale disabitato al conﬁne con il Comune di Spotorno alla quota di circa 420 m s.l.m.
Zona B Galleria Fornaci Est. La zona soprastante l’ingresso della galleria è occupata da impianti di telefonia mobile e radiocomunicazioni, orientati in direzione del viadotto. Nella zona retrostante gli impianti vengono svolte attività estrattive.
Zona C San Ermete. È presente un impianto di telefonia cellulare. Tale impianto è posto in posizione elevata rispetto
all’abitato (base a 48 m. s.l.m., altezza del centro radiante 24 m. dal suolo). Nell’ abitato è presente anche un impianto radioamatoriale.
Zona D San Genesio. È presente un impianto di telefonia cellulare, posto sulla collina di San Genesio, lontano dal Centro
abitato e posto in posizione elevata rispetto alla zona industriale di Vado (T.R.I. e V.I.O.). L’impianto si trova ad una quota
di circa 52 m s.l.m. su traliccio indipendente. È presente anche altro impianto di potenza inferiore a 7 W.
Zona E Centrale Tirreno Power. È presente un impianto di telefonia cellulare su uno degli ediﬁci principali della centrale
stessa in posizione molto elevata rispetto all’abitato sottostante (circa 60 m. s.l.m.). In prossimità dell’impianto sono presenti
ediﬁci di pertinenza della centrale. Si tratta di area critica per l’elevato valore di campo misurato durante l’analisi del censimento. In tali aree non è prevista la permanenza di persone per più di quattro ore.
Zona F Centro. Nel centro abitato di Vado è stato installato un impianto di telefonia cellulare in via Italia, 2, oltre a due
impianti nella zona portuale. Sono presenti inoltre alcuni impianti di potenza inferiore a 7 W radioamatoriali e di servizio
pubblico (Polizia Municipale, Croce Rossa, ecc.). Sono presenti altresì alcuni siti sensibili (scuole, casa di riposo, ecc.)
Zona G S. Sebastiano. È presente un impianto di telefonia cellulare. Tale impianto si trova a ridosso di una zona destinata
a nuovo insediamento di edilizia economica popolare con impianti sportivi. In tale area sono attualmente in costruzione gli
ediﬁci previsti dal piano.
Zona H Segno. È stata eﬀettuata una misura a completamento del monitoraggio del territorio comunale.
Nella Cartograﬁa di insieme 1:25.000 sono indicati i principali impianti di radiotelecomunicazione (esclusi gli impianti
radioamatoriali e di potenza inferiore a 7 W).
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11.4

CONCLUSIONI

In generale il livello di inquinamento elettromagnetico riscontrato sul territorio comunale nei siti presi in considerazione
risulta ancora molto basso. Il campo medio misurato a settembre 2006 risulta sensibilmente inferiore a quello misurato ad
aprile 2005, probabilmente a causa delle diverse condizioni meteoclimatiche riscontrate in occasione delle misurazioni. Il
campo medio misurato a settembre 2006 è ritornato ai livelli dell’inizio 2003 dopo che si era alzato a 0,40 V/m alla ﬁne
dell’anno 2003 ed a 0,49.V/m negli anni 2004– 2005; i livelli sono comunque piuttosto bassi.
In particolare, considerando le zone con maggiore concentrazione di impianti ed i siti sensibili, risulta:
Zona A Bric Colombino. Vi è la massima concentrazione di impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi. Si tratta di un
crinale disabitato al conﬁne con il Comune di Spotorno alla quota di circa 420 m s.l.m.. Dalle misure eﬀettuate sul terreno
circostante i valori di campo elettromagnetico risultano nella norma ed abbondantemente al di sotto dei valori massimi di
legge (meno di 1/10). I valori di campo risultano in linea rispetto alle misurazioni eﬀettuate l’anno precedente.

Zona B Galleria Fornaci Est. La zona soprastante l’ingresso della galleria è occupata da impianti di telefonia mobile e radiocomunicazioni, orientate in direzione del viadotto. Nella zona retrostante gli impianti vengono svolte attività estrattive.
Dalle misurazioni eﬀettuate il campo elettromagnetico nella zona accessibile risulta trascurabile.
Zona C San Ermete. E’ presente un impianto di telefonia cellulare. Tale impianto è posto in posizione elevata rispetto all’abitato (base a 48 m. s.l.m., altezza del centro radiante 24 m. dal suolo). Nell’abitato è presente anche un impianto radioamatoriale. Dalle misurazioni eﬀettuate in corrispondenza di siti sensibili (scuola, abitazioni) il campo elettromagnetico risulta
trascurabile anche se in costante aumento negli anni.
Anche nella zona rurale in prossimità dell’antenna il campo non è elevato (punto XC)
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Zona D San Genesio. E’ presente un impianto di telefonia cellulare, posto sulla collina di San Genesio, lontano dal Centro
abitato e posto in posizione elevata rispetto alla zona industriale di Vado (T.R.I. e V.I.O.). L’impianto si trova ad una quota
di circa 52 m.s.l.m. su traliccio indipendente. E’ presente anche altro impianto di potenza inferiore a 7 W. Dalle misurazioni
eﬀettuate in corrispondenza di siti sensibili, punti F e G, il campo elettromagnetico risulta trascurabile e comparabile ai livelli
precedentemente misurati.

Zona E Centrale Tirreno Power. E’ presente un impianto di telefonia cellulare su uno degli ediﬁci principali della centrale
Tirreno Power in posizione molto elevata rispetto all’abitato sottostante (circa 60 m. s.l.m.). In prossimità dell’impianto sono
presenti ediﬁci di pertinenza della centrale. Si tratta di area critica per l’elevato valore di campo misurato durante l’analisi
del censimento. In tali aree non è prevista la permanenza di persone per più di quattro ore. Dalle misurazioni eﬀettuate in
corrispondenza di siti sensibili (uﬃci, abitazioni) il campo elettromagnetico risulta trascurabile anche se in aumento.
Zona F Centro. La misura S1, è stata eﬀettuata a terra non essendo consentito l’accesso alla copertura del civico 34 di via
Sabazia. Tale recettore è importante in quanto risultava avere un livello di campo pari a 2,14 V/m. Tale recettore è stato
scelto in quanto risulta essere il più esposto al campo elettromagnetico generato dall’impianto Omnitel SV5440 installato
in via Italia, 2. Altri 2 impianti sono stati installati nel parcheggio alla foce del torrente Segno (H3G sv613) ed al terminal
traghetti (H3G sv620). Per questo motivo sono state eﬀettuate 3 misure in prossimità degli impianti realizzati ed in progetto
che non presentano variazioni signiﬁcative di valori precedentemente rilevati. Sono inoltre presenti alcuni impianti di potenza inferiore a 7 W radioamatoriali e di servizio pubblico (Polizia Municipale, Croce Rossa, ecc.). Sono presenti altresì alcuni
siti sensibili (scuole, casa di riposo, impianti sportivi, aree per il gioco ecc.). Dalle misurazioni eﬀettuate in corrispondenza
di tali siti il campo elettromagnetico risulta inferiore ai limiti di legge.

Zona H Segno. In questa zona non sono presenti impianti di potenza superiore a 7 W. Le misure eﬀettuate negli anni precedenti presso la ludoteca comunale hanno rilevato sempre un campo nullo. In occasione della penultima misurazione si è
rilevato un campo pari a 0.48 V/m che denuncia la presenza di un impianto acceso in prossimità del punto di misura. La
misura di settembre ha invece rilevato campo nullo, pertanto è possibile che tale anomalia sia da attribuirsi ad un impianto
radioamatoriale.
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12. Glossario
12.1

TERMINI UTILIZZATI NELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
> Maggiore di.
< Minore di.
Ambiente

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

APAT Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio
ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
Aspetti ambientali
Aspetti ambientali
diretti
Aspetti ambientali
indiretti
Audit del sistema
di gestione
ambientale
Cogenti
(prescrizioni)

Elementi di un’attività, prodotti o servizi di un’organizzazione che possono interagire con l’ambiente.
Nota: Un aspetto ambientale signiﬁcativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale signiﬁcativo.
Elementi di attività o servizi di competenza comunale che sono direttamente sotto il controllo gestionale dell’Amministrazione o sui quali comunque l’Amministrazione possa decidere autonomamente se e in che misura modiﬁcarli.
Elementi di attività o servizi sui quali l’Amministrazione può svolgere un controllo o un’inﬂuenza senza poteri autoritativi e/o decisionali, rispetto ai quali comunque l’Amministrazione può chiedere a soggetti pubblici o privati azioni
migliorative ﬁnalizzate al contenimento o alla diminuzione degli impatti correlati
Processo di veriﬁca sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione
ambientale di una organizzazione è conforme ai criteri deﬁniti dall’organizzazione stessa per l’audit del sistema di
gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla direzione
Si intendono prescrizioni cogenti le prescrizioni che non sono solo vigenti, ma anche applicabili all’organizzazione
interessata

Condizioni Stato ambientale, prevedibile/programmabile, diﬀerente da quello consueto
anomale
Condizioni di Circostanza ambientale critica ipotizzabile, ma non prevedibile/programmabile, che richiede l’intervento immediato
emergenza per risolvere una situazione di pericolo/disagio estremo.
Condizioni Stato ambientale consueto.
normali
COP COP (Centro Operativo Provinciale per l’inquinamento atmosferico)
CTR Comitato Tecnico Regionale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n° 334.
Dichiarazione Dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità ai requisiti del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001
ambientale
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
Registrazione rilasciata dal comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, sezione Italia, nel registro europeo dei siti certiﬁcati
EMAS EMAS. Tale certiﬁcazione da evidenza oggettiva della validità della dichiarazione ambientale, del processo di audit e del
(Registrazione)
funzionamento del sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, ai sensi del regolamento CE n° 761/2001
Impatto Qualunque modiﬁcazione dell’ambiente, negativa o beneﬁca, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o
ambientale servizi di un’organizzazione
Miglioramento Interventi colturali mirati al miglioramento a medio - lungo termine degli aspetti ambientale, ecologico, sociale ed
boschivo economico degli ambiti forestali
Miglioramento Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale
continuo complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione
Nm3 Normal metro cubo: cioè il volume occupato da un gas a 20°C, 1 atm
Obiettivo Il ﬁne ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire
ambientale e che è quantiﬁcato ove possibile.
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica
Organizzazione
o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prePolitica ambientale stazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la deﬁnizione degli obiettivi e dei
traguardi in campo ambientale
PRIS Piano Regolatore Intercomunale Savonese
PUC Piano Urbanistico Comunale: sostituisce il PRIS
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Risorse derivate Sostanze, preparati, elementi, fonti di energia disponibili dopo un processo di trasformazione industriale
Risorse naturali

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

RSAU Riﬁuti solidi assimilati agli urbani
RSU Riﬁuti solidi urbani
La parte del sistema di gestione generale di un’organizzazione, che comprende la struttura organizzativa, le attività di
Sistema di gestione pianiﬁcazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire,
ambientale
riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.
Traguardo Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantiﬁcata, riferita a una parte o all’insieme di una organizzazione,
ambientale derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna ﬁssare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.
Veriﬁcatore Qualsiasi persona o organismo indipendente dell’organizzazione oggetto di veriﬁca che abbia ottenuto un accreditaambientale
accreditato mento in conformità alle procedure dell’articolo 6 del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001

12.2

UNITÀ DI MISURA
UNIT
Unità di misura del sistema internazionale
Grandezza
Lunghezza
Massa
Tempo
Volume
Temperatura
Pressione
Potenziale / tensione elettrica
Induzione magnetica

Unità
metro
chilogrammo
secondo
litro
grado Celsius
Pascal
Volt
Tesla

Simbolo
m
kg
s
l
°C
Pa=N/m2
V
T

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

Unità
Simbolo
metro quadro
m2
metro cubo
m3
metro al secondo
m/s
kg al metroquadro
kg/m2
Newton
N= kg/m s2
Joule
J= N m
Watt
W= J/s

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

simbolo
l
bar
atm
cal
kWh
cal/h
°C

A
m3
Pa
Pa
J
KJ
W
K

Preﬁssi
Moltiplica per
1.000
100.000
101.325
4,186
3.600
0,0011628
Aggiungere “273”
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Fattore
10-6
10-3
103
106

Preﬁsso
micro
milli
Kilo
Mega

Simbolo
µ
m
K
M

Il presente aggiornamento per l’anno 2006,
della Dichiarazione Ambientale 2005-2008
è stato convalidato dal veriﬁcatore ambientale accreditato
RINA S.p.A. - via Corsica n. 12 - 16128 GENOVA
(numero accreditamento IT-V-0002)

