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1 PREMESSA
Questo documento è la revisione della Dichiarazione Ambientale (III triennio) valida per gli anni
2011-2014
La Dichiarazione Ambientale sarà messa a disposizione sul sito internet del Comune e verrà redatto
un compendio annuale per fornire gli aggiornamenti al presente documento.

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.
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2 IL COMUNE DI VADO LIGURE
2.1 Presentazione del Sindaco
Il comune di Vado Ligure ha ottenuto la registrazione EMAS il 12 luglio 2006; nel corso del 2008
vi è stato il primo rinnovo ed attualmente l’aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2010 della
Dichiarazione Ambientale coincide con il secondo rinnovo della registrazione.
Il nostro Comune, uno dei pochi Comuni industriali sia della Provincia di Savona che della Regione
Liguria, si è trovato, nella sua storia anche recente, ad essere destinatario di scelte a rilevanza
nazionale, che vanno oltre il locale: valgano per tutti l’esempio del previsto sviluppo portuale e
quello del potenziamento della centrale termoelettrica. A giudizio dell’Amministrazione, sostenuta
da qualificati pareri medici, queste scelte aggraverebbero l’inquinamento ambientale e avrebbero
forti incidenze sanitarie sulla popolazione e sono perciò ritenute non sostenibili.
Il concetto di sviluppo sostenibile, su cui si basano tradizionalmente le certificazioni ambientali, è
profondamente presente nel programma dell’attuale Amministrazione ma, sui temi che lo
caratterizzano, essa ha espresso interpretazioni diverse rispetto alla precedente Amministrazione.
La pressione, crescente per la situazione di crisi, di chi vede in questi impianti un’occasione
occupazionale non può oscurare o banalizzare la preoccupazione di chi ha il compito precipuo di
salvaguardare l’ambiente e le sue risorse; né può eludere il dovere, che questa Amministrazione
sente pressante, di verificare le ricadute di ogni nuova proposta industriale.
L’Amministrazione da me presieduta ritiene si debba procedere ad una Valutazione di Impatto sulla
Salute (V.I.S.) dell’esistente che, prima di ogni decisione relativa ad ulteriori insediamenti ad alto
impatto, definisca in modo oggettivo ed autorevole il peso ambientale di quanto già esiste: le
esigenze della comunità vadese non debbono essere subordinate alle semplificazioni sovralocali
imposte da un’arcaica “ragion di Stato”.
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2.2 La politica ambientale
L’Amministrazione Comunale con Deliberazione C.C. n° 28 del 12 aprile 2011, ha modificato e
riapprovato il documento di Politica Ambientale che era stato approvato con deliberazione C.C.
105/2009, ed è la seguente:

Il comune di Vado Ligure ha aderito alla norma UNI EN ISO 14001/2004, ed ha
prodotto la Dichiarazione Ambientale che ha portato alla convalida EMAS (Eco
Management and Audit Scheme) conformemente al Regolamento CEE n
1221/2009, con l’obiettivo di contribuire in modo attivo al miglioramento
continuo della qualità ambientale del territorio comunale prevenendo
l’inquinamento in tutte le sue varie forme.
Gli obiettivi sono coerenti col programma di mandato dell’Amministrazione che,
in sintesi, prevede:
 la partecipazione dei cittadini al governo della città, la valorizzazione
delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 l’attenta valutazione dei due grandi temi in discussione a Vado Ligure: il
tema energetico e quello dello sviluppo portuale, non perdendo di vista
le problematiche dei rifiuti ed in generale l’incolumità della popolazione;
 una politica urbanistica e di lavori pubblici che difendano e promuovano
in primo luogo l’interesse pubblico al fine di ricercare migliori prospettive
di vita per la comunità, in termini di quantità e qualità dei servizi,
intendendo per questo una nuova socialità per Vado che mantenga e
possibilmente migliori i servizi alla persona.
La politica ambientale di questo Comune, pertanto, prevede di:

 conservare la natura anche nell’interesse delle generazioni future
mediante la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il
risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili;
 curare la qualità della vita attraverso lo sviluppo sostenibile a livello
locale in collaborazione con tutti i settori della comunità;
 armonizzare le attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio
con la vita quotidiana dei residenti;
per i suesposti motivi il comune di Vado Ligure si impegna a:

 conformarsi alla legislazione, ai regolamenti ambientali ed a altri obblighi
in materia ambientale che il Comune sottoscrive;
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 mantenere e implementare il SGA conforme alla norma UNI EN ISO
14001/2004, la Dichiarazione Ambientale che ha portato alla
registrazione
EMAS
(Eco
Management
and
Audit
Scheme)
conformemente al Regolamento CEE n 1221/2009;
 ottenere un continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e
prevenzione dell’inquinamento e del degrado del territorio considerando il
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA), realizzato secondo la Norma
UNI EN ISO 14001:2004, lo strumento con il quale l’Ente intende operare
in modo da esercitare un’azione organica e coordinata;
 sensibilizzare e coinvolgere il personale dell’Amministrazione ed i
soggetti terzi cui l’Amministrazione affida appalti, lavori, incarichi e
servizi, divulgando la politica stessa, oltre ai soggetti citati, ai cittadini ed
a tutti coloro che ne facciano richiesta;
 migliorare il sistema di gestione dei rifiuti in particolare promuovendo la
raccolta differenziata;
 contribuire al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione delle
emissioni, con particolare riferimento ai gas serra, allo scopo di
migliorare la qualità dell’aria e di prevenire l’insorgenza di patologie
legate agli inquinanti atmosferici;
 favorire la prevenzione dei principali rischi che interessano il territorio
comunale (idraulico, idrogeologico, incendi boschivi, industriale e
sismico);
 valutare sistematicamente in modo preventivo gli aspetti ambientali
collegati a nuove attività, servizi o sviluppi allo scopo di prevenirne gli
eventuali impatti negativi;
 incentivare l’uso sostenibile delle risorse orientando l’acquisto di beni e
servizi per l’Ente nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale e
promuovendone la diffusione nelle scuole;
 considerare
l’ambiente
una
questione
prioritaria
sia
nella
programmazione che nella formazione diretta al proprio personale;
 destinare adeguate risorse umane ed economiche per il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti.
 richiedere al Consiglio Comunale, in quanto organo di supremo indirizzo
politico e programmatico, di approvare il documento 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.
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3 PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’ENTE
3.1 Caratteristiche storiche
La tradizione vuole che Vado sia stata fondata dai Romani dopo che il Cartaginese Magone, fratello
di Annibale, aveva distrutto Genova nel 205 a.c.; questo episodio è narrato da Tito Livio, grande
storico latino, nella sua opera “Fontes Ligurum”. In particolare egli racconta come il Cartaginese
Magone, partito dalle Baleari con dodicimila fanti, duemila cavalieri, trenta navi rostrate ed un
numero imprecisato di navi da carico, avesse con una mossa a sorpresa attaccato Genova, alleata di
Roma. Dopo la distruzione ed il saccheggio di Genova, Magone volse le prue su Savona dove vi
depositò il bottino. Lasciate le navi da guerra a guardia della città, si alleò con gli Ingauni iniziando
la Ligures Montani e riparando nella rada tra Savona e Vado i rinforzi navali giunti dalla
madrepatria. Il comportamento, tenuto durante la guerra con Cartagine, da Savona, che tra l’altro
aveva protetto tra le proprie mura il bottino proveniente dal saccheggio di Genova, riferisce ancora
lo storico, fu punito duramente dai Romani vincitori. Vinta la guerra con Cartagine e sconfitti
definitivamente gli Ingauni (che avevano rotto l’alleanza stipulata con Roma subito dopo la seconda
guerra punica), i Romani infatti fondarono Vada, in sostituzione di Savona, centro di riferimento dei
Sabazi.
Costruita alle falde di un promontorio Vada Sabatia era circondata da vaste zone paludose
eliminate, in parte, per il naturale progressivo arretramento del mare, ma soprattutto per opera di
bonifica dei Romani, al fine di rendere coltivabili i terreni e tracciare strade. Nel 109 a.c. i Romani
aprirono il tronco della Via Aemilia Scauri, da Acqui a Vado attraverso la Val Bormida, la strada
diretta verso Tortona che, con la strada costiera Via Aurelia e la Via Julia Augusta, voluta
dall’imperatore Augusto, diretta a Ventimiglia (e di lì verso la Gallia e la penisola iberica) rese
Vado un importante nodo per le comunicazioni terrestri e marittime. Questi collegamenti,
ulteriormente potenziati sotto gli imperatori Adriano e Antonino Pio (ponti dell’età imperiale
restano ancora oggi, a testimonianza, sul Torrente Quazzola nel territorio del limitrofo comune di
Quiliano) e la presenza di un importante porto commerciale in una splendida insenatura naturale
protetta dai venti, favorirono una fiorente attività commerciale che durò fino al 265 d.c..
La prospera Vada Sabatia dell’età romana andò gradatamente verso il declino con la fine
dell’Impero. I traffici portuali e stradali diminuirono progressivamente e le invasioni barbariche,
che devastarono tutta la Liguria, contribuirono a ridurre Vado, i cui confini prima si estendevano da
Finale ad Arenzano, ad un’anonima area territoriale. Una stagione di rinascita Vado tornò a viverla
sotto il Regno di Carlo Magno: fu infatti sede di diocesi e di comitatus (la circoscrizione politico
amministrativa dell’impero carolingio); attraversò tuttavia una fase di decadenza nell’ultimo
periodo dell’età feudale. Tale andamento, pur con fasi alterne, proseguì fino alla fine del 1800,
quando Vado si trasformò da paese di agricoltori e pescatori in una comunità urbana con fabbriche
di calce, bottiglie di vetro, laterizi, olio, pasta, pellami. È in questo nuovo clima che nacque la
Società di Mutuo Soccorso La Sabazia, per difendere e tutelare i diritti dei propri soci: operai,
commercianti, artigiani e contadini. In seguito alla Sabazia si costituirono la Società La Fratellanza
Cattolica e la Società di Mutuo Soccorso Diritto e Dovere di S. Ermete e altre associazioni e circoli
ricreativi. Tutti i sodalizi svilupparono azioni di aiuto economico e morale alle famiglie dei soci e
diventarono un luogo di elaborazione politica della classe operaia fino all’avvento del regime
fascista che ne ridimensionò l’attività. Riacquisirono sicuramente vigore durante l’attività operosa
di ricostruzione del secondo dopoguerra, congiuntamente allo sviluppo industriale.
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3.2 Caratteristiche geografiche
Il comune di Vado Ligure è situato tra i comuni di Quiliano e Savona a nord ed il comune di
Bergeggi a sud, è delimitato dalla costa a est, dai comuni di Spotorno e Vezzi Portio a ovest; la
superficie totale è poco più di 23 chilometri quadrati.
L’intero territorio comunale è attraversato al centro, da ovest ad est, dall’alveo del torrente Segno. Il
torrente Quiliano costituisce il confine settentrionale, del territorio comunale con il comune di
Savona.
I torrenti Segno e Quiliano con i loro detriti hanno formato una piana alluvionale costiera, che si
sviluppa da Capo Vado alle Murate e su cui sorge attualmente l’abitato di Vado.
Risalendo il torrente Segno le aree insediate le troviamo sui due promontori contrapposti di S.
Genesio e Bossarino, seguite dagli insediamenti della Valle di Vado e San Ermete, ed infine
l’abitato piuttosto sparso di Segno.
Il territorio vicino al mare ha consentito lo sviluppo di una vegetazione tipicamente mediterranea,
sia quella spontanea (dalla macchia mediterranea alla gariga) sia quella coltivata (alberi da frutto,
ulivi e viti). La parte alta della valle del Segno è boscata (castagni, pini, lecci, roverelle, ecc.) è
piuttosto scoscesa e non è insediata.
Al censimento del 21/10/2001, gli abitanti erano 8.169, ed al 31/12/2010 risultano 8.524, si nota
una leggera crescita dovuta al miglioramento delle condizioni ambientali che hanno portato alla
nascita di nuovi insediamenti civili, soprattutto a Vado Centro e nella Valle di Vado.

3.3 Caratteristiche economiche
La piccola pianura del torrente Segno e il litorale sono storicamente sede di numerose attività
commerciali, prima fra tutte quella portuale, ed attività industriali, fra le quali primeggiano la
produzione di energia, con la presenza della centrale termoelettrica Tirreno Power, situata in parte
anche sul territorio comunale di Quiliano, la movimentazione e la trasformazione di prodotti
petroliferi, con gli impianti Petrolig, Esso Italiana ed Infineum, la produzione di filo di vetro
(Vetrotex/OCV Italia), oltre all’abbancamento dei rifiuti in discariche controllate ed all’estrazione
dalle due cave di calcare Trevo e Mei. Sempre sul territorio sono presenti: la Terminal Rinfuse
Italia (movimentazione rinfuse), la Nuova Isoltermica e la Sanac (produzione di materiali refrattari),
la Bombardier (produzione materiale rotabile), e la Zinox (produzione ossido di zinco) oltre ad altre
circa 600 piccole e medie aziende industriali, artigianali e commerciali. Nell’ambito dell’attività
portuale, esistono due pontili per lo scarico di prodotti petroliferi ed un pontile per lo sbarco di
carbone fossile, farine, granaglie e rinfuse in genere; quest’ultimo pontile è utilizzato anche per
l’imbarco di coke proveniente da uno stabilimento situato in Val Bormida. Vi è inoltre il terminal
traghetti della Corsica Ferries e banchine per lo sbarco di container, caffè e frutta.
Per quanto riguarda l’attività recettiva, sul territorio è presente un albergo, rivolto ad una clientela
impegnata per lo più in attività di tipo lavorativo; un nuovo albergo è da poco entrato in attività a
Porto Vado. Sono presenti inoltre a due strutture agrituristiche, un Bed & Breakfast e numerosi
affittacamere. Sulla costa sono presenti 5 stabilimenti Balneari e circa 60 pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande. Al mercato settimanale, che si svolge il mercoledì mattina,
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degli 86 posti totali, 80 posti sono assegnati in modo permanente; al mercatino dell’antiquariato,
che si svolge il 2° sabato del mese si assegnano 10 posti, mentre l’ultima domenica del mese si
svolge un mercato promozionale di merci varie a cui si assegnano circa 50 posti; infine la fiera
annuale di S. Giovanni, il 24 giugno, prevede l’assegnazione di 147 posti.
Una considerevole rete di trasporto su gomma, costituita da autostrada, strada di scorrimento
veloce, strada “Aurelia” e strade comunali consente un efficiente smistamento del considerevole
traffico commerciale, industriale e turistico senza condizionare direttamente i centri abitati. È
presente sul territorio una stazione merci ed un tratto ferroviario di raccordo con il Porto ed altre
attività industriali; la linea Genova – Ventimiglia attraversa il territorio di Vado per poche centinaia
di metri allo scoperto, passando per lo più in galleria. La stazione passeggeri, non presidiata, si
trova, a seguito dello spostamento a monte della linea ferroviaria, per poche centinaia di metri nel
comune di Quiliano.
Sebbene Vado possa definirsi sito industriale, l’Amministrazione Comunale è riuscita a raggiungere
negli ultimi decenni un reale ed elevato grado di compatibilità tra la vivibilità ambientale e le
attività insediate, consentendo una progressiva e sempre più incisiva riqualificazione del proprio
territorio. Questo è un aspetto vitale per Vado Ligure, che ha dovuto a lungo convivere con
un’intensa attività industriale, che è spesso fonte di considerevoli impatti sul suolo, sulla qualità
dell’aria e delle acque di scarico, sopratutto in passato quando la legislazione ambientale era
carente.

3.4 Aspetti idrogeologici, idrologici, meteoclimatici
3.4.1

Aspetti idrogeologici.

Il territorio Comunale è compreso, per la maggior parte, nel Bacino Idrogeologico del Torrente
Segno.
Tale unità fisiografica propone le emergenze tipiche dei bacini e dei torrenti Liguri con foce al
Tirreno, si distinguono in particolare due tratti con tipizzazione morfologica e morfometrica
distinte:
o Un tratto montano, caratterizzato da superficie di spianamento e terrazzi fluviali la cui genesi è
associata ai paleocorsi e ai livelli più antichi del torrente Segno. Unitamente a tali evidenze i
versanti del bacino presentano ispessimenti della naturale copertura detritica di origine eluvio
colluviale, verosimilmente generati da fenomeni gravitativi antichi, stabilizzati o quiescenti.
Alle forme sub pianeggianti, prodotte dai due processi sono associati gli insediamenti umani che
storicamente hanno interessato il territorio e che costituiscono le frazioni del capoluogo.
o Il tratto terminale del corso del torrente Segno attraversa una piana alluvionale di estensione
relativamente contenuta che si raccorda con l’ambiente transizionale e costiero. Tali superficie
hanno, per loro conformazione, consentito nel tempo l’insediamento umano e lo sviluppo di
attività industriali di importanza sempre crescente.
I sedimenti della piana alluvionale hanno carattere eterogeneo ed eterometrico legato alla natura dei
litotipi affioranti ed alla loro evoluzione tettonica. L’assetto stratigrafico di tali depositi è regolato
dal meccanismo di trasporto e deposizione tipico di ambienti ad elevata energia quali quelli dei
torrenti Liguri afferenti al Tirreno. Tale condizione ha condotto la formazione di livelli a prevalente
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frazione fine, lateralmente discontinui, che determinano la formazione di falde acquifere,
subordinate a quella freatica superficiale, con spiccati caratteri di semi confinamento.
L’acquifero stratificato di cui si è fatto cenno, per la presenza di insediamenti industriali in
superficie, costituisce evidentemente un elemento particolarmente sensibile sotto il profilo del
rischio da inquinamento; la criticità è perciò seguita dall’Amministrazione Comunale con
particolare attenzione, di concerto con gli organismi competenti, sia nell’ambito di nuovi interventi
sul territorio, sia pubblici che privati, sia in quello della normale conduzione delle attività
produttive.
Per quanto attiene la mappatura del rischio geomorfologico e degli interventi volti a mitigare tale
eventualità si rileva che il territorio rientra tra quelli studiati e disciplinati dai Piani di Bacino del
Torrente Segno e del torrente Quiliano, redatti dalla Provincia di Savona, nei quali vengono censiti i
comparti di maggiore criticità territoriale.
Il Comune di Vado ha provveduto, con uno studio di dettaglio, all’integrazione di detti Piani ed alla
puntualizzazione degli stessi, per renderli idonei ad un utilizzo su scala comunale. Ciò ha
comportato nel 2005 la completa riedizione del Piano Comunale di Protezione Civile del 1998. A
proposito di piano comunale di protezione civile la regione Liguria ha inserito Vado Ligure tra i
comuni a rischio sismico, seppur basso, per questo è in corso di definizione una integrazione del
Piano rispetto a detto rischio.
3.4.2

Aspetti idrologici.

La piana alluvionale del Torrente Segno costituisce il tratto terminale del bacino del corso d’acqua
dove l’ambiente geomorfico torrentizio fluviale si raccorda, attraverso un ambiente di transizione al
comparto costiero di spiaggia. Come di frequente, in Liguria, le superfici limitrofe alle aste
terminali dei corsi d’acqua sono state sede di intensa antropizzazione, cui si associa un rischio
idraulico esondativo. Tale evenienza si è concretizzata nell’evento inondativo nel 1992 e comunque
in una serie di situazioni particolarmente critiche che si verificano con frequenza poco più che
annuale.
Lo studio più recente del problema è rappresentato dal Piano di Bacino del torrente Segno redatto
dalla Provincia di Savona, nel quale sono evidenziate le criticità, limitatamente al tratto terminale
del corso d’acqua e sono indicati gli interventi e disciplinato il territorio.
È attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale un progetto di allargamento del tratto
terminale del Torrente Segno.
Nell’immediato il Comune sta provvedendo alla corretta manutenzione, per garantire la massima
efficienza di deflusso attraverso la pulizia dell’alveo, con la rimozione della vegetazione e,
all’occorrenza, del deposito del materiale sedimentato in eccesso.
3.4.3

Aspetti meteorologici.

Fattori fondamentali del clima Ligure sul versante mare sono l’immediato ed esteso contatto con un
mare ampio, aperto e profondo, la sua esposizione a mezzogiorno, favorita da venti umidi e tiepidi,
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la protezione orografica dai venti del nord, i quali giungono meno freddi per effetto “fohen”
(riscaldamento dinamico dovuto alla discesa dal crinale al mare).
Ne risultano pertanto condizioni climatiche privilegiate, con temperature invernali miti, anche se, in
alcune zone della riviera di levante, si risente del freddo vento del Mistral del Golfo del Leone, e,
allo sbocco di alcune vallate occidentali, si risente delle correnti fredde provenienti dal vicino
Piemonte.
In conseguenza di questi fattori di carattere generale, le caratteristiche fondamentali del clima sono:
•

escursioni termiche piuttosto limitate in tutte le stagioni,

•

piogge piuttosto abbondanti con distribuzione condizionata dalla posizione dei rilievi, originate
da depressioni mediterranee autunnali, o da depressioni sottovento che si formano di regola sul
Mar Ligure durante il semestre inverno - primavera, muovendosi poi verso est – sudest;
incontrando infatti l’Appennino Ligure, si determinano intensi processi di condensazione che
provocano precipitazioni mediamente di 1200 mm annui nella zona centro orientale sulle coste,
800 mm sulla zona della riviera di ponente e addirittura fino a 2000 mm in collina; in
particolare, nella zona di Vado, l’andamento delle isoiete è generalmente parallelo alla costa,
con valori crescenti verso l’interno, passando, per quanto riguarda i valori medi annui, da circa
900 mm lungo la fascia costiera fino a 1.500 mm lungo lo spartiacque alpino/appenninico,

•

situazioni di alta pressione e bel tempo in inverno e primavera (anticiclone invernale),
accompagnati da forti venti di tramontana o medi venti orientali, bassa umidità, condizioni
generali di cielo sereno, alternati a consistenti precipitazioni, alta e prolungata nuvolosità,
tipiche delle depressioni del Mar Ligure già citate al punto precedente;

•

situazioni generali di bel tempo estivo (anticiclone estivo, o delle Azzorre), con umidità medio elevata, ventilazione apprezzabile da sudest, non mancano però al pomeriggio fenomeni isolati
di brevi precipitazioni a carattere temporalesco;

•

predominio delle depressioni mediterranee nel periodo autunnale, con fenomeni saltuari di
precipitazioni piuttosto forti che possono causare nel periodo settembre–novembre fenomeni
localizzati di tipo semi-alluvionale; verso la fine di novembre si stabilisce con una certa
frequenza una situazione di tipo anticiclonico, che apporta cielo sereno e temperature elevate, se
confrontate con la media stagionale.

L’area appartiene alla regione climatica temperata, che interessa tutta la fascia costiera Italiana, ed è
caratterizzata da:
•
•
•
•

una temperatura media annua compresa tra 14,5 e 16,9 °C,
variazioni delle temperature medie comprese tra i 7,2 °C (gennaio) ed i 24°C (luglio),
escursioni medie annue della temperatura contenute e comprese tra i 15 ed i 17°C,
non più di quattro mesi presentano una temperatura media superiore od uguale a 20°C.

Evento alquanto raro è il verificarsi nei mesi invernali di temperature inferiori a 0°C, mentre nei
mesi estivi solo per un breve periodo sono superati i 30°C.
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3.5 Descrizione dell’Organizzazione Comunale
I compiti generali relativi al funzionamento dei vari settori e del Corpo di Polizia Municipale
(CPM) sono definiti nel “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” (Deliberazione
Giunta comunale n° 116 del 30/12/2010.
I compiti di dettaglio dei Settori e dei Servizi sono annualmente descritti tramite gli Atti di nomina
dei Responsabili delle Posizioni Organizzative (P.O.) del Sindaco, nonché mediante la
determinazione comunale dell’assetto organizzativo, di competenza del Servizio Personale.
Relativamente al SGA, si evidenzia che:
a) il Settore I (Amministrativo) gestisce il processo di formazione del personale e ne cura la
conservazione dei relativi documenti;
b) il Settore II (Economico-finanziario) fornisce a RSGA con cadenza annuale i dati relativi ai
consumi di risorse impegnati dalle utenze comunali
c) il Settore IV (Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici) gestisce il controllo operativo degli
aspetti ambientali, la manutenzione e contribuisce alla gestione degli scenari di emergenza;
d) il Settore V (Urbanistica e Gestione del territorio) gestisce il controllo operativo dell’impatto
visivo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, e lo Sportello Unico per l’Edilizia;
e) Il CPM garantisce la sorveglianza sulla gestione degli aspetti ambientali sul territorio
comunale, in particolar modo le emissioni acustiche, le emissioni gassose, i rifiuti e fornisce
il previsto supporto per la gestione degli scenari di emergenza.
f) l’Ufficio di staff Tutela Ambiente, attraverso l’operato di RSGA che ne è il Responsabile, si
occupa del coordinamento e/o della conduzione di tutti i processi di sistema; in particolare
effettua l’analisi degli aspetti ambientali, fornisce supporto ai processi della gestione delle
prescrizioni legali, della programmazione, della formazione del personale, della gestione
delle comunicazioni, si occupa della gestione di tutti i documenti di sistema comprese le
registrazioni, fornisce supporto per le attività di controllo operativo e gestione delle
emergenze, coordina il processo di raccolta dei dati (sorveglianza e misurazione), fornisce il
supporto al DG per la valutazione del rispetto delle prescrizioni, coordina la gestione delle
non conformità, delle azioni correttive e preventive, fornisce il necessario supporto durante
il Riesame della Direzione. L’istruttore Amministrativo dell’Ufficio Staff Ambiente è
auditor interno del SGA.
Con deliberazione del CC n. 66 del 18 luglio 2006, successivamente modificata ed integrata con
deliberazione CC n. 75 del 28 settembre 2006 è stato approvato il regolamento per l’attivazione
dell’Istituzione per i Servizi alla Persona (I.S.P.). Essa fa capo ad un Consiglio di Amministrazione
(organo politico), operativamente fa capo a un Direttore (tecnico) ed è suddivisa in tre aree:
 area socio – assistenziale
 area educativa – culturale - sportiva
 area servizi generali – sportello unico
In ambito SGA l’Istituzione mantiene i contatti informativi con le scuole e le strutture sportive.
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Sebbene l’I.S.P. non faccia più parte del Comune, essa svolge numerosi servizi per conto del
Comune stesso; pertanto anche l’I.S.P. è parte integrante del SGA ed è soggetta agli audit
ambientali interni, al pari tutti gli altri Servizi comunali, secondo quanto previsto dal Programma
Annuale
Sempre ai fini ambientali, l’Ente si è dato un’organizzazione di staff, di supporto a tutta la struttura,
che ha il suo vertice nel Comitato Ambientale di Riesame, l’organismo decisionale e di controllo al
quale partecipano il Sindaco, gli Assessori, il Direttore Generale, i Responsabili di Settore, il
Direttore dell’Istituzione e il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (R.S.G.A.) nonché
del Servizio Ambiente
Il Comitato Ambientale del Riesame è formato dalle seguenti funzioni: il Sindaco (o assessore
delegato), il Direttore Generale, il Vice Segretario comunale (Responsabile del Settore I), i
Responsabili dei Settori II, IV, V, il Responsabile del corpo di Polizia Municipale, il Direttore
dell’Istituzione e il Responsabile dell’Ufficio di staff Tutela Ambiente.
Per meglio comprendere la struttura comunale si riporta di seguito l’organigramma Politico e
Amministrativo dell’Amministrazione Comunale.
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Organigramma Politico

Caviglia Attilio

 Sindaco

Gli assessori sono sei, e hanno le seguenti deleghe:

Guelfi Franca

 Vice-sindaco
 Lavori pubblici
 Manutenzione
 Ciclo rifiuti

Borgna Giovanni

 Servizi alla persona
 Pubblica istruzione

Canavese Guido

 Finanze e Tributi
 Commercio
 Attività produttive
 Turismo

Illarcio Enrico

 Urbanistica
 Patrimonio

Orlando Raffaella

 Ambiente
 Partecipazioni societarie

Toso Pietro

 Cultura
 Sport

Il Sindaco mantiene la responsabilità di tutte le materie non delegate.
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4 ASPETTI AMBIENTALI
4.1 Premessa
Nel 2006 è stata fatta una profonda revisione della procedura per l’individuazione e aggiornamento
degli aspetti ambientali (PGA 3.1) che ha introdotto un metodo ancora più oggettivo, rispetto a
quello precedente, per l’individuazione degli aspetti ambientali. Da allora nel comune di Vado
Ligure non vi sono state profonde modificazioni ne nuove installazioni significative; le modifiche
legislative pur essendo state numerose non hanno modificato la filosofia delle norme ambientali,
pertanto, ancora una volta si confermano gli aspetti ambientali dello scorso anno nella loro
interezza. Si unisce una sintesi delle conclusioni a cui si è giunti a seguito del’applicazione della
citata procedura per la definizione degli aspetti ambientali significativi e non.

4.2 L’analisi degli aspetti ambientali
Nell’ambito del nostro Sistema di Gestione Ambientale, l’analisi degli aspetti ambientali è stata
eseguita in base a quanto previsto dalla procedura: PGA 3.1 “ASPETTI AMBIENTALI”, la quale
può essere richiesta da coloro che volessero approfondire l’argomento.
Sono state prese in considerazione le attività, rappresentate nella seguente tabella:
Attività proprie o affidate in appalto
• Raccolta rifiuti e nettezza urbana (in
appalto ditta SAT)
• Gestione delle pubbliche fognature
• Urbanistica (concessioni edilizie)
• Lavori pubblici/manutenzione
• Illuminazione pubblica (in appalto,
Enel SO.L.E., ma probabilmente verrà, a
breve, svolta in proprio)

• Servizi cimiteriali
• Gestione patrimonio comunale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività svolte da privati
Attività industriali
Terminal e traffico marittimo
Traffico stradale e ferroviario
Discariche di rifiuti
Cave
Attività edilizia
Sagre, fiere, mostre, mercati all’aperto, feste,
manifestazioni sportive, etc.
Attività commerciali (negozi, supermercati, etc.)
Turismo
Attività dei privati cittadini.

Da tali attività si possono generare:
 Aspetti ambientali diretti(a), definiti (all’art. 2 dell’EMAS III) singolarmente come “un
aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione
medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto” (corrispondono alle
attività indicate nella colonna di sinistra)
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 Aspetti ambientali indiretti(a), definiti (all’art. 2 dell’EMAS III) singolarmente come “un
aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che
può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione” (corrispondono alle
attività indicate nella colonna di destra).
Sia per la note

4.2.1

(a) e (b)

che per il significato di “condizioni” si veda anche il Glossario

Aspetti ambientali significativi e non (indicati in ordine di importanza).

ASPETTI E CONDIZIONI SIGNIFICATIVI
Depauperamento delle aree boschive: emergenza
Emissioni gassose in atmosfera: normali
Emissioni gassose in emergenza
Effetto visivo: normali e anomale
Qualità acque superficiali (Scarichi): emergenza
Effetto visivo: emergenza
Mobilità urbana: emergenza
Inquinamento del suolo: emergenza
Depauperamento delle aree boschive: normali e anomale
Qualità acque superficiali (Scarichi): anomale
Qualità acque superficiali (Scarichi): emergenza
Consumo di risorse naturali e derivate: emergenza
Mobilità urbana: anomale
Inquinamento del suolo: normali e anomale
Emissioni gassose in atmosfera: anomale
Qualità acque superficiali (Scarichi): normali
Produzione di rifiuti urbani e assimilabili: emergenza
Consumo di risorse naturali e derivate: emergenza
Erosione arenili e dissesto territorio: emergenza
Mobilità urbana: normali
Produzione di rif. urb. e assimilabili: normali e anomale
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D = diretto – I = indiretto
D/I = entrambi
D
I
I
D/I
D
D/I
D
D
D
D
I
D
D
D
I
D
D
I
D/I
D
D

ASPETTI E CONDIZIONI NON SIGNIFICATIVI

Emissioni gassose in atmosfera in tutte le condizioni
Radiazioni elettromagnetiche in tutte le condizioni
Sostanze lesive per la fascia di ozono: tutte le condizioni
Consumo di risorse naturali e derivate: normali e anomale
Odori: emergenza
Presenza di amianto: tutte le condizioni
Odori: anomale
Emissioni acustiche in tutte le condizioni
Radiazioni ionizzanti: tutte le condizioni
Inquinamento luminoso: tutte le condizioni
Consumo di risorse naturali e derivate: normali e anomale
Odori: normali
Erosione arenili e dissesto territorio: normali e anomale
Qualità acque superficiali (Scarichi): normali
Consumo di sostanze pericolose: tutte le condizioni
Vibrazioni: tutte le condizioni
Presenza PCB/PCT: tutte le condizioni
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D = diretto – I = indiretto
D/I = entrambi

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

5 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° 28 del 12 aprile 2011 il Consiglio Comunale ha
ratificato la Politica Ambientale ed il “documento programmatico” inerente alla Politica Ambientale
dell’Ente, per gli anni futuri. I nove aspetti ambientali di cui si ritiene utile individuare specifici
impegni di miglioramento vengono di seguito indicati in ordine alfabetico con a fianco i
miglioramenti previsti.
Aspetto ambientale

Impegno di miglioramento

Consumo di risorse
naturali e derivate:

Depauperamento
delle aree boschive:

Attivare progetti finalizzati all’utilizzo di risorse alternative per il riscaldamento e per la
produzione di energia elettrica. Ridurre i consumi energetici. Ridurre il consumo idrico.
Considerare le aree territoriali dismesse o non attualmente occupate, quali risorse naturali da
recuperare o da rendere sostenibili ai fini ambientali, anche in caso di realizzazione di nuovi
insediamenti. Diffondere modelli di consumo consapevole e sostenibile.
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. Ottenere
ulteriori o maggiori garanzie ambientali rispetto ai parametri normativi minimi. Diminuire
emissioni inquinanti.
Migliorare l’azione preventiva di pulizia alvei torrenti. Prevenire / contenere fenomeni di
erosione, dissesto idrogeologico.

Erosione arenile e
territorio:
Inquinamento del
suolo:

Proseguire iter bonifiche terreni.

Mobilità urbana:

Attuare interventi di riduzione del traffico pesante in zona urbana. Ridurre pericolosità
sistema viario. Razionalizzare percorsi pedonali. Adottare misure volte ad accrescere una
mobilità alternativa a quella veicolare. Incentivare corretti comportamenti dell'utente della
strada. Diminuire inquinamento acustico. Monitorare transito merci pericolose.
Aumentare la percentuale di raccolta differenziata privati / aziende. Ridurre produzione dei
rifiuti. Gestire i rifiuti speciali. Potenziare attività di informazione /educazione alla
cittadinanza sul tema rifiuti.
Potenziare e/o migliorare le fognature comunali. Garantire il rispetto dei limiti di legge degli
scarichi privati.

Produzione di rifiuti
urbani e assimilabili:
Qualità acque
superficiali:

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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5.1 Risultati raggiunti al 31 dicembre 2010 e nuovi obiettivi
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obiettivi di miglioramento che si è dato il comune di Vado Ligure, aggiornata al 31 dicembre
2010.
Legenda dei colori:
Nuovo obiettivo
Obiettivo raggiunto
Obiettivo in itinere
Obiettivo non raggiunto
Aspetti
ambientali
significativi
Consumi di
risorse naturali e
derivate

Obiettivi di miglioramento

Traguardi

Tempi

Indicatori
(parametri
prestazionali)

Miglioramento dell’illuminazione a)Scegliere le migliori
31/07/2011 Formalizzazione della
in particolare quella pubblica
soluzione in occasione della
scelta effettuata
scadenza del contratto con
ENEL Sole per la Pubblica
Illuminazione (P.I.)
b) Adozione regolamento per 31/10/2011 Approvazione
Regolamento
la P.I. ai sensi delle LR
22/2007
Lampade
c) Sostituzione lampade
31/12/2014 sostituite/totale
attuali con lampade a LED o
lampade della I.P.
a basso consumo

Emissioni gassose Miglioramento dell’azione
preventiva di controllo tramite
in atmosfera
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

Risorse

Da definire

Interne, di
carattere
gestionale
Da definire

Responsabilità

Settore LL.PP.

Ufficio Staff T.A.

Note

Prorogati i termini del contratto
con ENEL Sole che scadeva a fine
2010. Occorre definire, durante la
proroga se il Comune intende
acquistare la parte di impianti che
attualmente sono di ENEL Sole e
successivamente adottare il
Regolamento che indichi i
possibili obiettivi di
miglioramento.

Settore LL.PP
Interne, di
carattere
gestionale

Ufficio di Staff
E’stato eseguito un solo audit nel
Tutela Ambiente
2008. In seguito vi è stata
responsabile I settore indisponibilità di personale interno
e da parte delle possibli ditte da
sottoporre ad audit

Emissioni gassose Diminuzione delle emissioni degli Piano delle sostituzioni degli
automezzi comunali
automezzi
in atmosfera

31/12/2014 Diminuzione consumi Per il 2011
di CO2 per Km
interne e in
seguito da
definire

Controllo aree
boschive ed
erosione
territorio

Attività preventiva di
manutenzione per diminuire il
rischio idrogeologico

Pulizia delle strade boschive
/viali taglia fuoco e di alcuni
affluenti del torrente Segno

31/12/2010 Km di strade
manutentate/Km di
strade di interesse
AIB e
Km di corsi d’acqua
manutentati/Km tot.

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

Manutentate 27 Km di strade su un
totale di 60 Km, circa 47%
Manutentati 4,5 Km di corsi
d’acqua su un totale di 85 Km,
circa 5,3%

Controllo aree
boschive ed
erosione
territorio

Attività preventiva di
manutenzione per diminuire il
rischio idrogeologico

Pulizia delle strade boschive
/viali taglia fuoco torrente
Segno ed alcuni affluenti

31/12/2011 Idem
(Vedi precedente)

€ 70.000.00 Settore LL.PP. e
per il 2011 Ufficio Staff T.A.

L’attività viene riproposta in parte
sugli stessi siti ed in parte su altri
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Settore LL.PP.
Economato e Ufficio
Staff T.A

Non è ancora stato definito un
Piano, ma sono stati acquistati
nuovi automezzi in sostituzione di
altri vetusti, in un caso anche
bifuel

Aspetti
ambientali
significativi

Obiettivi di miglioramento

Traguardi

Tempi

Indicatori
(parametri
prestazionali)

Risorse

Responsabilità

Note

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

Progetto dimostrativo di
pulizia di una porzione di
terreno boschivo privato, per
diminuire il rischio di
incendi boschivi, redazione
di un piano di gestione per
accedere a finanziamenti
comunitari

31/12/2014 Superficie di bosco
migliorato /
Superficie di bosco
totale

€ 12.060.00 Ufficio di Staff
Tutela Ambiente
già
impegnate

Prorogato termine realizzazione.
La superficie che si intende
migliorare è pari a 172,69 ha
Su un totale di superficie boschiva
di 1563,3 ha circa 11%
A breve si darà corso alla richiesta
di contributo.
Vedi nota (1)

Impatto visivo

Interventi di riqualificazione
a seguito di bonifica di aree
industriali dimesse, nella
zona ex-Fornicoke per
insediamenti commerciali,
artigianali e creazione spazi
pubblici (realizzati con gli
oneri di urbanizzazione)

31/12/2010 Superfici e spazi
pubblici su totale
superfici insediate

Finanziate
dai privati

I lavori sono terminati ed il centro
commerciale ha aperto l’attività a
settembre 2010. L’area privata (di
superficie pari a 65.000 m2 ) per il
55% è destinata a scopi pubblici e
solo per il 45% a scopi privati

Potenziamento e/o rifacimento
Qualità delle
acque superficiali delle fognature
e scarichi idrici

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

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

Finanz.to
Settore LL.PP e
Regionale e Servizi Tecnologici
risorse
proprie

Il costo tot. di € 865.130 è riferito
all’insieme dei lavori a progetto, di
cui € 74.626 fondi comunali
Sono stati rifatti 250 m di
fognatura nera su un totale di
14.700 m.

Mobilità urbana

Progetto per avviare il cosi
detto “piedibus”

31/12/2011 Formalizzazione del
progetto
CO2 non emessa con
attuazione progetto

Interne

Il progetto sta andando avanti,
anche se con una certa lentezza

Trasformazione territorio e
interventi di miglioramento area
urbana

Diminuire il congestionamento
davanti alle scuole
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Da definire

Settore Urbanistica e
Patrimonio

ISP

Aspetti
ambientali
significativi

Obiettivi di miglioramento

Inquinamento del Bonifica del sito località S.
Genesio
suolo

Traguardi

a) Completamento iter
progettuale della bonifica
ex-discarica Casa Rossa
(San Genesio).
b) Messa in sicurezza/
bonifica

Tempi di
attuazione

Indicatori
(parametri
prestazionali)
a) approvazione
caratterizzazione

Risorse

Responsabilità

Note

a)

Ufficio di Staff Tutela Il sito da bonificare è su terreni
Ambiente
privati per oltre il 90%. Il Comune
a)
€ 25.000,00
si sta facendo carico dell’intera
31/12/2009
per il 2009
bonifica
b)
b)
b) superficie messa in da quantifi Vedi nota (2)
31/12/2013
sicurezza/bonificata care dopo
caratteriz.
31/12/2012 Stima dell’aumento
€
Settore LL.PP e
Vedi nota (3)
della RD circa 1%
264.000,00 Servizi Tecnologici

Produzione di
rifiuti urbani e
assimilabili

Incremento della RD nel territorio Accordo tra comuni per
Comunale
aumentare il numero di
cassonetti per RD e l’utilizzo
di compostiere domestiche

Produzione di
rifiuti urbani e
assimilabili

Incremento della RD nel territorio Raggiungimento della % di
Comunale
legge per la RD

31/12/2014 Cronoprogramma

Produzione di
rifiuti urbani e
assimilabili

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

Ricerca di una sede
laboratorio

31/12/2010 Trovare una sede

Produzione di
rifiuti urbani e
assimilabili

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

Sviluppare e rendere
31/12/2014 Numero partecipanti € 10.000,00 Ufficio di Staff Tutela
sistematico il progetto RiCrea
alle iniziative rispetto per il 2011 Ambiente
agli studenti di Vado
Ligure

Produzione di
rifiuti urbani e
assimilabili

Incremento della RD e diminuzione Verifica critica delle risposte
produzione rifiuti nel territorio
ad un questionario inviato a
Comunale, migliorando la
tutte le ditte Vadesi
conoscenza dei rifiuti prodotti dalla
Ditte vadesi

interne

con indicazione
degli obiettivi da
raggiungere

31/12/2010 Approvazione
programma operativo
di intervento

Settore LL.PP e
Servizi Tecnologici

€ 10.000,00 Ufficio di Staff Tutela Durante il 2010 si è trovata una
per il 2010 Ambiente
sede anche se provvisoria presso la
Ludoteaca comunale per poter dar
vita al Progetto

interne

Pubblicizzazione dell’attività e
monitoraggio della stessa in base
alle manifestazioni svolte ed alla
partecipazione degli utenti alle
iniziative
Ufficio di Staff Tutela Si sta sperimentando quanto
Ambiente e SAT
definito dal programma operativo

Nota (1)
Il Comune ha dovuto nuovamente richiedere ai proprietari il nulla osta ad intervenire per produrre un piano di gestione sull’area boschiva. A seguito del quale si potrà accedere ala richiesta di finanziamenti europei 20072013 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 che doveva essere conclusa entro il 2010 a causa di problemi procedurali è ancora in corso.
Nota (3)
Con il 2010, sono 387 le famiglie che hanno aderito al progetto “compostiere” per effettuare il compostaggio domestico (si ricorda che dovevano possessore un orto o un giardino).. La sperimentazione iniziata nella
frazione Valle con il 2009, è proseguita per tutto l’anno dando dei risultati molto soddisfacenti. Per raggiungere i quantitativi di RD previsti dalla legge si veda il programma al paragrafo 10.2: La raccolta differenziata .

Pag. 22 di 50-

5.2 Sviluppo della politica eco-sostenibile
Lo scorso anno fu deciso, nell’ambito del programma di educazione ambientale che si sta portando
avanti da tempo nel nostro Comune, di realizzare un’iniziativa rivolta a produrre meno rifiuti.
L’idea era quella di aderire al progetto “ReMida”, nato a Reggio Emilia e che attualmente si sta
espandendo sia in Italia sia all’estero. Lo scopo di tale progetto è, infatti, cercare di ridare nuova
vita, attraverso il riutilizzo di materiali che di solito vengono buttati perché apparentemente senza
più valore. Il Centro vadese deve diventare un luogo in cui si raccolgono, si espongono e si offrono,
a chi ne fa richiesta, oggetti alternativi e di recupero, ricavati dalle rimanenze e dagli scarti
industriali e commerciali costituiti da rifiuti puliti e non pericolosi.
A seguito del finanziamento ottenuto dalla regione Liguria nel corso del 2009 ha cominciato a
muovere i primi passi il progetto RiCrea, che ha la stessa filosofia e porta avanti le stesse attività del
già citato progetto ReMida.
L’Ufficio T.A. ha coordinato la Ludoteca comunale che ha lavorato con i ragazzi delle scuole
elementari e medie al fine di educare i cittadini di domani alle tematiche ambientali in generale, ed
in particolare sul tema dei rifiuti.
Come preventivato ad inizio anno, si è svolta nella giornata del 10 luglio 2010, una manifestazione
a carattere ambientale. Tale manifestazione è stata intitolata “Vado RI-gioco e…. torno!” ed ha
avuto per tema il gioco e la sostenibilità ambientale.
Si è presentato ufficialmente il progetto RiCrea, sono stati inaugurati i locali in cui si trova, e nella
serata nell’ambito della prosecuzione della “festa” oltre allo svolgimento dei giochi, creati con
materiale riciclato o costruiti manualmente con materiali molto semplici, si è provveduto a
consegnare ai cittadini che hanno partecipato all’iniziativa una borsa in tela con il logo di “RiCrea”.
Nella giornata del 23 dicembre si è ripetuta l’iniziativa di regalare ai clienti del centro commerciale
“Molo 8.44” delle borse in tela, in parte fornite anche dall’Amministrazione provinciale.
Le due iniziative sono state appezzate e sono state consegnate circa un migliaio di borse lavabili in
tela.
Si è inoltre svolto un concorso fotografico durante il quale, a seguito di un breve corso in cui
venivano insegnate le tecniche base della fotografia, si dovevano eseguire delle composizioni
fotografiche in cui si doveva riportare a “nuova vita” oggetti e materiali apparentemente senza
valore.

Pag. 23 di 50-

Pag. 24 di 50-

Pag. 25 di 50-

6 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 2010.

Inquinante NO2 (µg/m3)
NO2 Media annuale delle medie orarie

Microgrammi/m3
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50

58
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56

54
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36,6

50

52
36

48
32,5

33

30

46

42

44

32,1

29

32

2007

2008
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40
32,9

Media
Limite di legge

20
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0
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2002

2003

2004

2005
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Limite di legge: Dal 1° gennaio 2010 la media annuale deve essere <40 (minore di 40) µg/m³
Limite sempre rispettato già dal 2002. Andamento tendenzialmente in diminuzione, in
controtendenza negli ultimi due anni si nota un leggero aumento.
Verifica rispetto limiti (250 µg/m³) - elaborazione medie orarie
Stazione- anno
Vado – 2000
Vado – 2001
Vado – 2002
Vado – 2003
Vado – 2004
Vado – 2005
Vado – 2006
Vado – 2007
Vado – 2008
Vado – 2009
Vado – 2010

N° totale di dati
validi
5876
7919
8139
8191
8142
8175
7938
8115
7786
8018
8034

% di dati
validi(1)
66,8
90,3
92,9
93,5
92,6
93,3
90,6
92,6
88,6
91,5
91,7

N° valori
>250(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0

(3)

98°
percentile
95,53
110,59
87,33
91,37
91,91
79,67
72,98
88,33
74,16
84,42
76,87

(1)
percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno
(2)
maggiore di 250; si è mantenuto tale limite per continuità, essendo
(3)

(8.760)
quello in vigore nel 2005
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 2010 la media oraria doveva essere <200 µg/m³, superabile fino a 18
volte l’anno; il valore di 200 µg/m³ non è mai stato superato, pertanto il limite è stato rispettato.
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Inquinante SO2 (µg/m3)
Verifica rispetto limiti (350 µg/m³) - elaborazione medie orarie
98°
Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >350 percentile
Vado – 2000
Vado – 2001
Vado – 2002
Vado – 2003
Vado – 2004
Vado – 2005
Vado – 2006
Vado – 2007
Vado – 2008
Vado – 2009
Vado – 2010
(1)

6210
6167
7960
8105
7880
7938
5756
7613
6847
7429
7727

70,6
70,3
90,8
92,5
89,7
90,6
65,7
86,9
77,9
84,6
88,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24,12
30,97
35,33
36,88
18,33
19,70
41,97
21,06
19,22
22,59
19,64

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
98°
Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >125 percentile
Vado – 2000
Vado – 2001
Vado – 2002
Vado – 2003
Vado – 2004
Vado – 2005
Vado – 2006
Vado – 2007
Vado – 2008
Vado – 2009
Vado – 2010
(1)

264
358
347
351
339
341
284
317
284
316
333

72,1
98,0
95,0
96,1
92,6
93,4
77,9
86,8
77,5
86,5
91,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,77
23,61
26,22
27,34
12,62
14,66
27,92
18,91
15,59
18,43
16,26

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 benzene (µg/m3)
Benzene - Media annuale delle medie orarie

Microgrammi/m3
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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, anche se nel 2010 si nota un leggero aumento; limite rispettato. (Durante il 2008 lo
strumento era guasto).
Nell’ambito della ristrutturazione della rete provinciale per l’inquinamento atmosferico, come
prevede il piano regionale della qualità dell’aria, nel corso del 2010 sono stati disinstallati gli
analizzatori dell’ozono e dell’ossido di carbonio e pertanto non è possibile fornire dati.

Inquinante polveri sottili “PM 10” (µg/m3)
CONCENTRAZIONE PM10
140
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40
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Giorni
Media giornaliera

media giornaliera superabile max 35 volte l'anno
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1/12
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1/11
/10
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1/9/1
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0

1/7/1
0
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0

1/5/1
0

1/4/1
0

1/3/1
0

1/2/1
0

0
1/1/1
0

microgrammi/mc

120

Limite di legge: Media giornaliera <50 µg/m³ superabile fino a 35 volte l’anno; nel corso del 2010
è stato superata 12 volte. (di seguito vengono indicate le date ed il valore misurato) Media annuale
< 40 µg/m³. La media annuale del 2010 è risultata pari a 27,35 µg/m3. Ambedue i limiti sono stati
rispettati. Non sono ancora entrarti in vigore i limiti più restrittivi previsti dal DM 60/2002 a partire
dal 2010.
Data
05 lug 2010
11 lug 2010
24 set 2010
13 ott 2010

Valore

µg/m³
53
61
57
57

Data
14 ott 2010
15 ott 2010
16 ott 2010
23 ott 2010

Valore

µg/m³ Data

65
87
92
104

Valore µg/m³
24 ott 2010
129
28 ott 2010
55
29 ott 2010
53
13 nov 2010
63

6.1 Conclusioni
Dalla comparazione nel corso degli anni dei parametri monitorati si nota che dopo un lungo periodo
in cui si assisteva ad un miglioramento globale della qualità dell’aria, negli ultimi anni sembra che
tale tendenza si sia fermata. Solo i dati del prossimo anno potranno confermare o smentire quelle
che ad oggi sono poco più che sensazioni.

7 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. 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.
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 corso del 2010 è entrato a regime il “D.Lgs. 30-05-2008, n. 116 Attuazione della direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE.” Pertanto, sono stati cambiate le modalità ed il numero di prelievi dei
campioni ed è stata introdotta la classificazione dell’acqua di balneazione.
Nel litorale vadese tutti i parametri analizzati sono risultati conformi ai limiti di legge, per ognuno
dei quattro punti di campionamento definiti. La qualità dell’acqua di balneazione, di tutto il litorale
vadese, ai sensi dell’art.8 del precitato decreto, è stata classificata dalla regione Liguria come
“eccellente” che corrisponde alla migliore tipologia di classificazione.
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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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Conforme
-Non
66
Conforme Via Aurelia, 5
C(1)
11
NC(2)
1
C
12
NC
-C
12
NC
C
9
NC
3
C
12
NC
-C
12
NC
-C
12
NC
-C
13(9)
NC
-C
12
NC
-11
C
1(11)
NC
6
C
-NC

Punto di campionamento n°/Via
65
64
Via Aurelia, 100
Via Aurelia, 320
12
12
--12
12
--11
11
1
1
11
12
1
-12
12
--12
12
--11
11
1
1(8)
11
12
1(10)
-12
12
--11
11
1(11)
1(11)
6
6
---

88
Foce torrente Segno
10
2(3)
12
-11
1(4)
12
--(5)
10
2(6)
11
1(7)
12
-12
-12
-12
-6
--

NOTE
(1)
(2)

numero di analisi conformi ai limiti di legge
numero 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)
(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
(11) il dato non conforme è relativo ai prelievi eseguiti in data 04/04 (p.to 66) e in data 14/04 (p.to 65) prima
dell’inizio della stagione balneare e in data 21/09 (p.to 64), le successive analisi sono state conformi, non si è
dovuto adottare l’ordinanza di divieto di balneazione
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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, 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.
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. Negli ultimi
anni c’è però una ripresa del trasposto su gomma e dopo una forte diminuzione del trasporto via
nave, si nota una leggera ripresa come pure per il trasporto con altri mezzi (oleodotti, nastro
trasportatore). Il trasporto su ferrovia si conferma il mezzo di trasposto delle merci meno utilizzato.

(Milioni)

MERCE TRASPORTATA A SECONDA DEL VETTORE
16
14
12
TONNELLATE

8

10
8
6
4
2
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Trasporto su gomma

3.575.3 3.309.9 3.715.8 5.553.7 6.980.4 7.012.8 6.683.3 4.827.5 3.984.5 4.292.0 4.621.3

Trasporto su ferrovia

217.66 98.455 174.24 145.66 64.377 49.345 44.551 47.439 102.46 45.254 44.518

Trasporto via nave

252.65 4.515.6 2.230.1 2.640.5 5.014.7 5.240.0 4.589.0 3.935.3 4.374.4 1.663.3 2.819.9

Altri mezzi

1.276.6 1.453.2 1.185.3 1.640.5 1.550.4 1.948.1 1.776.3 1.468.3 1.548.8 1.330.6 1.581.1

Totale

5.322.3 9.377.3 7.307.6 9.980.5 13.610. 14.250. 13.093. 10.278. 10.010. 7.331.2 9.067.0

I camion utilizzati dalle principali ditte vadesi per la movimentazione delle merci, nell’anno 2010,
hanno effettuano circa 270.000 viaggi; 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 circa 870 passaggi giornalieri di veicoli pesanti nel comune di Vado Ligure. Tale dato,
come si po’ vedere dal grafico che segue, è analogo a quello ottenuto nell’anno 2009.
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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, anzi è aumentato, come pure il trasporto via nave. A
livello di movimentazione globale di merci ci si sta avvicinando ai quantitativi movimentati negli
anni 2003 - 2004 e 2007 – 2008, cioè prima e dopo il già citato massimo storico, toccato dalle merci
in arrivo e partenza.
Per prevenire fenomeni di inquinamento atmosferico è intenzione dell’Amministrazione Comunale
di impegnarsi presso le ditte che operano nel territorio vadese perché utilizzino automezzi i cui
motori siano sempre in sintonia con le migliori tecnologie presenti sul mercato (euro 4 e successivi).
Di seguito si evidenzia come si è suddiviso percentualmente, tra i vari vettori, il traffico delle merci
nel 2010.

VETTORI DI TRASPORTO

17,4%

2010
Trasporto
su gomma
51,0%

31,1%
0,5%
Trasporto su gomma

Trasporto su ferrovia

Trasporto via nave

Altri mezzi

Pag. 32 di 50-

Trasporto
su ferrovia

4.621.384
44.518

Trasporto
via nave

2.819.964

Altri mezzi

1.581.142

Totale

9.067.008
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9 Acqua, combustibili e carburanti per attività comunali
9.1 Consumi di acqua
ACQUA CONSUMI UTENZE COMUNALI
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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 economizzare i consumi di acqua per
irrigazione alcuni di essi sono dotati di sensore di umidità. N.B.: Non è stato inserito un grafico con
il rapporto m3/dipendente, perché ha la stessa forma del grafico dei consumi in quanto il numero di
dipendenti è costante nel tempo.
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9.2 Consumi di combustibili
Consumi di metano in m3 degli stabili comunali
Consumi dal…. al….
/ stabili comunali

giu.’05 – Alunni giu.’06 – Alunni giu.’07 – Alunni giu.’08 – Alunni giu.’09 – Alunni
mag.’06 ’05/’06 mag.’07 ’06/’07 mag.’08 ’07/’08 mag.’09 ’08/’09 mag.’10 ’09/’10

Scuola media Peterlin

39.574

222 24.318

210 32.366

183 34.626

201 35.541

201

Scuola elem. centro

30.827

209 18.889

200 25.168

216 27.891

212 33.654

171

Scuola elem. Valle

2.907

75 2.244

80 4.961

90 6.092

92 5.462

90

Scuola elem. S. Ermete

4.551

48 3.725

56 5.065

57 5.457

64 5.832

50

Scuola materna

18.171

131 10.929

138 15.798

124 16.752

127 18.938

127

Villa Groppallo

6.797

3.678

7.939

4.895

6.512

12.943

12.086

10.266

10.760

11.732

Magazzino/Sale riunioni
Servizi Sociali

655

6

515

6

490

6

583

6

612

6

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.
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.
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CONSUMO SPECIFICO METANO (Villa Groppallo)
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3,6

1,5

2,9

1,3

1,6

9.3 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. Le verifiche dei vari consumi non sono state ancora
completate anche a causa del fatto che spesso le ditte fornitrici di energia elettrica applicano degli
acconti e dopo mesi provvedono al conguaglio dei consumi; a volte i conguagli avvengono
nell’anno successivo andando quindi a modificare il consumo totale dell’anno precedente. A titolo
di esempio si riportano i consumi del palazzo comunale, degli ultimi tre anni, in base al numero di
dipendenti, sia per illuminazione e forza motrice che per l’impianto di condizionamento dell’intero
edificio.
CONSUMI SPECIFICI PALAZZO COMUNALE DI E.E.
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1100,0
Consumi condizionamento/dipendenti
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900,0

800,0
2008
ANNI
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I consumi globali per gli anni 2008, 2009 e 2010, risultano rispettivamente pari a: 1.358.946,
1.344.395 e 1.345.574 si nota una diminuzione nei consumi globali, certamente dovuta alla messa
in funzione dei regolatori di flusso su alcune linee di pubblica illuminazione.
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9.4 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:
K m x 10 0 0

CONSUMO MEZZI E Km PERCORSI

170,0

163,0
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147,8

160,0

150,1
150,0

144,3
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110,0

110,1

100,0
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2009
2010

2006
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2008

2009
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l/1000 Km

120,9

119,5

113,3

111,7

110,1

Km percorsi X 1000

147,8

152,9

163,0

150,1

144,3

Per migliorare la visualizzazione del grafico i chilometri percorsi totali sono stati divisi per mille ed
i consumi sono stati rapportati a mille chilometri (anziché a cento come generalmente accade).
Come si può notare vi è una diminuzione dei chilometri totali percorsi ed una diminuzione del
consumo per ogni chilometro percorso.
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SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE

9.5

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 10.3.
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 6.955 t di scarti (non
considerati nei rifiuti allocati) provenienti da una cartiera, che produce carta riciclata, per
ricopertura rifiuti e ripristini ambientali.
RIFIUTI ALLOCATI
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Tonnellate di RSU provenienti da Vado Ligure e conferita alla discarica Boscaccio
ANNI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

CONFERITI
CONFERITI
DA SAT
DAL COMUNE
4.208
1.070
4.226
681
4.341
583
4.138
422
4.428
344
4.588
648*
5.150
197
4.850
109
5.049
17
4.561
34
4.651
55

RSU TOTALI
CONFERITI
5.278
4.907
4.924
4.560
4.772
5.236
5.347
4.959
5.066
4.595
4.706

* 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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RSU TOTALI
(P ROVENIENTI DA VA DO LIGURE E CONFERITI IN DISCA RICA LOC. B OSCA CCIO)
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La raccolta differenziata

9.6

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 la
diminuzione di RSU tal quale conferito in discarica e pertanto l’impegno del Comune a raccogliere
in modo differenziato i rifiuti derivanti dalle proprie 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)

TONNELLATE
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Quantitativi di raccolta differenziata in tonnellate nel comune di Vado Ligure
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Vetro
109,9
133,4
107,5
128,0
120,8
149,8
181,5
202,4
216,1
225,4
225,2

Carta
141,9
196,6
213,4
253,4
347,3
348,2
393,6
404,0
398,1
467,9
517,8

Plastica
19,5
17,8
20,3
26,0
30,6
28,3
37,0
40,1
63,4
90,8
106,8

Abiti
13,9
20,1
20,3
18,6
17,4
17,9
19,7
20,2
20,6
21,4

Metalli

Legno

23
50,5
61,2
89,8
115
112,7
92,2
92,5
67,5
48,1
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1,5
95,1
167,9
154,3
148,0
135,6
156,3
248,9
273,6
255,5
245,6

Rif.
Biodegradabili
54,4
104,4
22,4
60,2
149,8
237,5
218,0
141,1
295,1
347,4

Altra RD

31,8
69,0
42,0
146,8

Tot RD
273
534
684
666
815
944
1.136
1.257
1.274
1.465
1.659

QUANTITATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
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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; anche i
quantitativi di raccolta differenziata, ad eccezione del’anno 2003 e del 2008, sono in forte costante
aumento, ma di pari passo vi è anche un aumento della produzione totale di RSU sicuramente per
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oltre un 50% dovuta all’aumento dei rifiuti prodotti da tutte le oltre 550 attività (extra abitative) che
insistono sul territorio di Vado Ligure
La percentuale di raccolta differenziata nel 2008 in provincia di Savona risulta del 18,25% e nel
2009 paria al 21,02%. Il comune di Vado Ligure nel 2009 (ultimo dato disponibile), come
percentuale di raccolta differenziata, si collocava al 33° posto in provincia di Savona su 69 Comuni
ed all’83° posto in Regione su 235 Comuni. Di seguito si propone un grafico con i principali rifiuti
raccolti in modo differenziato dal 2000 al 2010.
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2008

2009

2010

Come già detto nel paragrafo relativo ai “Risultati raggiunti al 31 dicembre 2010 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 387 compostiere, i cittadini interessati sono circa 760.
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 è stato nel 2009 pari a 1,95
Kg/abitante*giorno (2,04 nel 2010); tale quantitativo è paragonabile a quello dei Comuni turistici.
La media provinciale, ricordando che molti Comuni in provincia di Savona sono turistici, è di 1,97
Kg/ab.*giorno (ultimo dato disponibile). 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.
Nel corso del 2010 la SAT ha provveduto ad attivarsi ulteriormente per aumentare la raccolta
differenziata mettendo in atto le seguenti iniziative:
Sono stati spediti 556 questionari che rappresentano tutte le attività vadesi, compresi liberi
professionisti, attività commerciali, artigianali ed industriali. Ne sono tornati 168 i quali sono stati
inseriti in un “data base” che riepiloga tutti gli elementi contenuti nel questionario per capire meglio
la tipologia ed i quantitativi di rifiuti prodotti e le esigenze dei produttori stessi.
Per alcune delle aziende di cui sopra si è provveduto ad un servizio porta a porta per il ritiro del
cartone, plastica e pallet. Le frequenze sono state concordate direttamente con i singoli utenti.
È stato inoltre riorganizzato il servizio per il recupero del cartone e di alcuni altri imballaggi
(legname e plastiche) e nel corso dell’anno sono stati aggiunti 5 nuovi punti di raccolta per la carta e
6 per la plastica.
Nel 2010 si è anche provveduto alla progettazione e all’attivazione del servizio di raccolta del
cartone, della plastica, della frazione organica umida, del vetro e del secco residuo presso il nuovo
centro commerciale “Molo 8.44”, al cui interno a regime opereranno più di 50 esercizi commerciali.
I lievi cali che si sono avuti nella raccolta del legno e dei metalli si possono considerare fisiologici.
I metalli, sicuramente, vengono raccolti da persone, perlopiù extracomunitari, per poi ricavarne un
utile dalla vendita; altro aspetto è ormai l’introduzione quasi a regime dei RAEE, tali rifiuti che
prima si abbandonavano con facilità ora vengono recuperati dai commercianti, per cui escono dal
circuito pubblico della raccolta differenziata. Nel legno ci sono molti mobili, letti, tavoli, ma in
periodi di crisi, la popolazione tende a non comprare beni durevoli; calano i consumi, calano i
rifiuti.
L’amministrazione comunale in base alle suesposte considerazioni di cui sopra ed alle attività
avviate nel 2010 ed in programma per il 2011 ritiene di poter raggiungere l’obiettivo del 45% di RD
in base al crono programma che è stato predisposto dagli Uffici competenti.
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9.7

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 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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Ad eccezione della discarica Pogliano, in quanto esaurita ed in attesa del progetto di ampliamento, i
rifiuti allocati nelle discariche vadesi negli anni 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 è l’unica per rifiuti industriali in Liguria; l’aumento dei rifiuti smaltiti presso
la discarica del Boscaccio, gestita dalla ditta Ecosavona, si è avuto in quanto, dopo la definitiva
chiusura di un’altra discarica presente sul territorio provinciale, è utilizzata da 66 Comuni della
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provincia di Savona su 69. Anche i Comuni della provincia di Imperia smaltiscono parte del rifiuto
secco presso detta discarica.

10 Attività di cava
Per le attività di cava dopo un certo decremento del materiale estratto nell’anno 2009 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.
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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 (tra i quali il “patto di stabilità”) bloccano il completo utilizzo di tali risorse.
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11 INDICATORI AMBIENTALI
11.1 Premessa
Il comune di Vado Ligure come si è potuto vedere dalla lettura del presente documento è un
Comune, rispetto alle sue dimensioni sia dal punto di vista territoriale sia dal numero di abitanti,
medio piccolo ma con innumerevoli problematiche ambientali soprattutto dovute al gran numero di
Aziende, di tutti i tipi, insediate nel breve spazio pianeggiate a ridosso della costa.
Con un numero di dipendenti relativamente basso, rispetto alla molteplicità di problematiche
presenti sul territorio, l’Amministrazione vadese cerca di fare il proprio meglio per applicare la sua
“politica ambientale” basata sul cosiddetto “sviluppo sostenibile”.
La carenza di personale fa si che a volte non si riescano ad avere a disposizione tutti quei dati che
servono per argomentare gli indicatori di miglioramento delle prestazioni ambientali
dell’organizzazione. Tutto ciò soprattutto perché il “bilancio del Comune” è sempre stato visto in
termini economici nel rispetto del pareggio finanziario (entrate = spese).
Solo a seguito dell’ottenimento della certificazione ambientale si è capito che per dimostrare il
“miglioramento continuo” occorre avere a disposizione dei valori quantitativi, ma tutto ciò si è
rilevato piuttosto complicato da ottenere. Occorre tenere conto che il comune di Vado Ligure ha ad
es. oltre 110 contatori dell’energia elettrica, una decina per il gas, circa 70 per l’acqua e 40
autoveicoli. Il monitoraggio dei consumi ha comportato e comporterà un notevole sforzo, anche in
termini di impegno ore/uomo. Bisogna però tenere conto che l’esame critico degli aspetti precitati,
oltre ad ottenere risparmi ambientali, porta ad ottenere anche economicità (minori spese da
impegnare e liquidare).

11.2 Indicatori chiave
Nonostante ciò i risultati si cominciano a vedere e in questa riedizione della Dichiarazione
Ambientale si possono trovare nei seguenti capitoli/paragrafi.







Efficienza energetica: si vedano par. 9.2, 9.3 e 9.4
Efficienza dei materiali: si ritiene poco pertinente con le attività svolte da un Ente Pubblico
Consumi acqua: si veda par. 9.1
Produzione rifiuti: si vedano par. 10.1 e 10.2
Biodiversità: si veda la seconda parte del presente paragrafo
Emissioni: si vedano cap. 6
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11.3 Altri indicatori di prestazioni 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 2010 sono risultati pari a 13 e non
hanno portato alla contestazione del mancato rispetto, da parte delle 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 sia in
estate che in inverno; 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 analoga superficie bruciata, in quanto in presenza di particolari condizioni
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meteo, o in dipendenza dell’orario in cui si sviluppa un incendio esso ha la tendenza a bruciare più
o meno superficie. Dal 1090 ad oggi sono stati registrati 72 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. 5.1: Risultati raggiunti al 31 dicembre 2010 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%. Trattandosi di percentuale così esigua non è
possibile fare confronti con gli anni precedenti; bisogna però considerare che nel programma di
mandato dell’Amministrazione è chiaramente espressa la volontà di minimizzare il consumo di
terreno non ancora insediato e per contro il recupero/riutilizzo delle aree dismesse esistenti sul
territorio comunale.

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’adozione 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 (attualmente a capo della provincia di Savona). E’
stato adottato con deliberazione CC n. 27 del 12 aprile 2011 il regolamento per i rumori causati dai
cantieri temporanei ed è in fase di predisposizione il piano di risanamento acustico.

13 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Il livello di inquinamento elettromagnetico riscontrato sul territorio comunale nell’intorno dei siti in
cui vi è la presenza di ponti radio è risultato negli anni molto basso. I valori misurati nel corso
dell’ultimo quinquennio risultano pressoché costanti e a fronte di un limite di legge di 6 V/m le
ultime misurazioni disponibili, eseguite nel luglio 2009, hanno rilevato un campo medio pari a 0.42
V/m.
Le relazioni complete dei vari anni sul monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazione sono
disponibile presso l’ufficio Tutela Ambiente.
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14 GLOSSARIO
14.1 Termini utilizzati nella dichiarazione ambientale
<
>
Ambiente

Minore di
Maggiore di
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.
Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio
APAT
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
ARPAL
Elementi di un’attività, prodotti o servizi di un’organizzazione che possono
Aspetti ambientali
interagire con l’ambiente. Nota: Un aspetto ambientale significativo è
quell’aspetto che ha un impatto ambientale significativo.
Aspetti ambientali che hanno, o possono avere, un impatto ambientale
Aspetti ambientali
significativo
significativi
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
Elementi di attività o servizi sui quali l’Amministrazione può svolgere un
Aspetti ambientali
controllo o un’influenza senza poteri autoritativi e/o decisionali, rispetto ai
indiretti
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
Audit (del sistema di
evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una organizzazione è
gestione ambientale)
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
Trasformazione del rifiuto organico in ammendante (concime di bassa qualità)
Compostaggio
per il terreno
Cogenti (Prescrizioni -) Si intendono prescrizioni cogenti le prescrizioni che non sono solo vigenti, ma
anche applicabili all’organizzazione interessata
Stato ambientale, prevedibile/programmabile, differente da quello consueto
Condizioni anomale
Circostanza ambientale critica ipotizzabile, ma non prevedibile/programmabile,
Condizioni di
che richiede l’intervento immediato per risolvere una situazione di
Emergenza
pericolo/disagio estremo.
Stato ambientale consueto.
Condizioni normali
COP (Centro Operativo Provinciale per l’inquinamento atmosferico)
COP
Comitato Tecnico Regionale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 17
CTR
agosto 1999 n° 334.
Dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità ai requisiti del
Dichiarazione
regolamento CE n° 1221 del 2009
ambientale (DA)
Eco-Management and Audit Scheme
EMAS
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° 1221 del 2009
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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.
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale,
Impatto ambientale
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione
E’ quel particolare di inquinamento, presente sulla terra, e dovuto a radiazioni
L’inquinamento
elettromagnetiche non ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti
elettromagnetico
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.
Istituzione per i Servizi alla Persona
ISP
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
Mega watt elettrici cioè un milione di watt elettrici (è un’unità di misura)
MWe
Normal metro cubo: cioè il volume occupato da un gas a 20 °C ed a 1 atmosfera
Nm3
Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che
Obiettivo ambientale
un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile.
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o
Organizzazione
combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria
struttura funzionale e amministrativa.
Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi
Politica ambientale
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
Piano Regolatore Intercomunale Savonese
PRIS
Piano Urbanistico Comunale: sostituisce il PRIS
PUC
Raccolta differenziata
RD
Sostanze, preparati, elementi, fonti di energia disponibili dopo un processo di
Risorse derivate
trasformazione industriale
Materie prime, elementi, fonti di energia direttamente disponibili in natura o
Risorse naturali
ottenibili mediante semplice processo di estrazione
Rifiuti solidi assimilati agli urbani
RSAU
Rifiuti solidi urbani
RSU
La parte del sistema di gestione generale di un’organizzazione, che comprende
Sistema di gestione
la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
ambientale
prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto,
conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.
Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una
Traguardo ambientale
parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e
che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.
Verificatore ambientale Qualsiasi persona o organismo indipendente dell’organizzazione oggetto di
verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformità alle procedure
accreditato
dell’articolo 6 del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001
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14.2 Unità di misura
Unità di misura citate nella dichiarazione ambientale

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
t (tonnellata) =1.000 Kg
s
l
°C
Pa=N/m2
V
T

Prefissi
Fattore
10-6
10-3
103

Prefisso
Micro
Milli
Kilo

Simbolo
µ
m
K

Unità derivate
Grandezza
Area
Area
Volume
Velocità
Densità
Forza
Energia, lavoro,
quantità di calore
Potenza
Conversioni
Da
Ettaro
Litro
Bar
atmosfera
caloria
chilowattora
calorie/ora
gradi centigradi

Unità
metro quadro
ettaro
metro cubo
metro al secondo
kg al metro quadro
Newton
Joule

Simbolo
m2
ha
m3
m/s
kg/m2
N= kg/m s2
J= N m

Watt

W= J/s

simbolo
ha
l
bar
atm
cal
kWh
cal/h
°C

A
m2
m3
Pa
Pa
J
KJ
W
°K

moltiplica per
10.000
1.000
100.000
101.325
4,186
3.600
0,0011628
Aggiungere “273”
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La presente Dichiarazione Ambientale 2011-2014, è stata convalidata dal verificatore
ambientale accreditato: RINA SERVICES S.p.A. – Via Corsica n. 12 – 16128
GENOVA (numero accreditamento IT-V-0002)

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

N. _136
_________
Dr. Roberto Cavanna
Direttore Divisione Certificazione
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 30/06/2011
__________________
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