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1.  Premessa del Sindaco
Il Comune di Vado Ligure ha percorso negli ultimi anni un tratto signifi cativo sulla strada della riqualifi cazione ambientale e 

della sostenibilità dello sviluppo. Il risultato di questo impegno è costituito dal conseguimento della certifi cazione ISO 14001 

del proprio Sistema di gestione ambientale, e dal programma di miglioramento ambientale dell’AGENDA XXI locale.

Durante questo tragitto, l’Amministrazione e i soggetti sociali coinvolti hanno potuto apprezzare soprattutto l’importanza di 

perseguire obiettivi concreti, da parte di singoli attori, per giungere ad un risultato che non è solo la sommatoria delle singole 

azioni, ma il frutto metodologico della corresponsabilità e della cooperazione.

In tal modo si è proseguito nella direzione della riqualifi cazione territoriale, e al contempo dell’appropriazione diff usa dei valori 

ambientali e storico culturali che il nostro territorio propone: l’apprezzamento di questi risultati positivi è uno dei propulsori 

per fare crescere l’esigenza di agire correttamente anche sugli aspetti critici, che indubbiamente permangono.

Il primo impegno che ci proponiamo è quindi di dare continuità a questo metodo.

Tuttavia, dopo il primo tratto percorso negli anni scorsi, abbiamo di fronte il tema della trasformazione urbanistica e territoriale, 

impostata fi n dal suo primo concepimento su criteri di corretta politica ambientale. Per alcuni aspetti questo è già iniziato. 

In quest’ottica, si evidenziano almeno quattro altre sfi de, che abbiamo scelto di aff rontare:

• La crescita della dimensione urbana, residenziale, commerciale e di servizio

• L’introduzione di nuovi progetti signifi cativi nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico

• L’impegno del Comune per partecipare ad una nuova off erta di servizi a rete

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

Questo però, per essere condiviso, perché tenga la coesione sociale, così apprezzata dentro e fuori Vado, richiede, tra l’altro, di 

essere molto esigenti con noi stessi, in primo luogo, e con le aziende per quanto riguarda la prevenzione, non solo per il rispetto 

dei termini di legge, ma anche per evitare situazioni di allarme o preoccupazione o disagio.

In una realtà come Vado Ligure la coesistenza tra attività produttive e residenza è insieme punto critico e punto di forza di un 

sistema locale su cui poggia gran parte del tessuto economico di un comprensorio più ampio: esiste un equilibrio delicato, che 

non può mai essere dato per scontato.

Per questo motivo mettiamo all’ordine del giorno l’impegno per praticare nuove procedure che garantiscano la qualità del nostro 

operato e proponiamo agli altri soggetti pubblici e privati che operano sul nostro territorio l’esigenza di una implementazione 

degli strumenti, soprattutto di previsione delle situazioni critiche, di gestione delle stesse e di comunicazione all’esterno.

In particolare, la stessa certifi cazione EMAS ci potrà aiutare nel tenere sempre viva la ricerca di un livello d’eccellenza nelle 

prestazioni ambientali, perfezionando gli strumenti e le procedure atti a prevenire situazioni critiche, e eventualmente a gestirle 

in modo coordinato e concertato con le aziende. Ma soprattutto, la certifi cazione potrà aiutare l’Amministrazione a migliorare i 

sistemi di comunicazione con la cittadinanza, per renderla più consapevole e vigile, non più soggetto passivo ma attore concreto a

del miglioramento ambientale.

Tra le sfi de che Vado Ligure sta aff rontando, una in particolare è destinata a incidere sui suoi assetti territoriali e sulla stessa 

organizzazione della vita civile: si tratta dell’approvazione e messa in opera del nuovo piano regolatore portuale, che prevede 

consistenti sviluppi delle infrastrutture e dei traffi  ci. D’altra parte già l’assetto attuale del porto sta producendo importanti novità. 

L’Amministrazione comunale ha posto precise condizioni di sostenibilità che si devono materializzare eff ettivamente.

In relazione a questo programma ambizioso e alle sollecitazioni che ci vengono da altre istituzioni, è indispensabile far matu-

rare un metodo non improvvisato né superfi ciale che ci guidi nell’aff rontare le scelte e nel gestire i processi di trasformazione, 

aiutandoci ad interpretare le esigenze corrette e ad applicare criteri adeguati.

La gestione ambientale secondo l’EMAS ci viene incontro per esserne all’altezza.




