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IMPIANTO
CONSUMI (mc)

07/2002 - 05/2003 06/2003 - 05/2004 06/2004 - 05/2005 06/2005 - 12/2005

Scuola Elementare Centro 22.408 27.181 24.734 9.552

Scuola Elementare Valle 2.412 2.723 2.983 970

Scuola Elementare S.Ermete 3.640 4.204 3.855 1.520

Scuola Media Peterlin 28.530 37.673 35.781 14.311

Scuola Materna 12.563 14.505 14.924 6.271

Villa Groppallo 5.922 8.054 6.510 1.875

Casa di Riposo 23.317 21.997 24.162 12.843

Magazzino Comunale 10.531 11.091 10.867 4.981

Campo Sportivo Chittolina - 39.625 33.840 18.430

Consumi di Metano stabili comunali
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9.3 Controllo e sorveglianza delle aree boschive
Il comune a seguito di approvazione da parte del Dipartimento Agricoltura Parchi e Foreste della Regione Liguria ha a disposizione 
un “Piano di assestamento e utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà del Comune di Vado Ligure.

Nel piano esiste una descrizione dettagliata di ogni particella catastale, con l’indicazione del tipo e del quantitativo di legname 
esistente, i suggerimenti per una corretta manutenzione, gestione e valorizzazione del patrimonio e, conseguentemente, le 
indicazioni necessarie ad ottenere una corretta distribuzione della popolazione arborea mediante l’utilizzo di opportune strategie 
e tecniche di taglio, rimozione e asportazione della popolazione eccedente, destinata ad un riutilizzo come materia prima.

Per quanto possibile, in dipendenza delle disponibilità fi nanziarie, gli Uffi ci competenti intervengono con progetti mirati al 
miglioramento di parte del patrimonio boschivo comunale.

Restando nell’ambito della buona gestione dei boschi in data 4 febbraio 2005, il Comune di Vado Ligure ha conseguito la 
certifi cazione forestale, di una parte delle sue proprietà boschive, secondo i principi ed i criteri di buona gestione forestale stabiliti 
ed approvati dal Forest Stewardship Council (FSC). I’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.

Da segnalare inoltre la convenzione con la locale associazione “Volontari Antincendio Boschivo – Vado Ligure” per gli interventi 
di manutenzione alle strade e sentieri boschivi e per l’intervento in caso di incendi di bosco.

9.4 Impatto visivo.
Si intende come impatto visivo la percezione dell’aspetto estetico del territorio, L’impatto visivo, considerato come aspetto 
ambientale correlato alla gestione generale delle infrastrutture poste sul territorio da parte di privati e da parte delle amministrazioni 
pubbliche, è un aspetto ambientale signifi cativo, per il quale è attivata, nell’ambito del sistema di gestione ambientale, la 
procedura: PGA 4.6.2: “Controllo e gestione dell’impatto visivo”.

L’impatto visivo è gestito tramite il Regolamento Edilizio ed il Piano Regolatore, è oggetto di obiettivi e traguardi di miglioramento, 
che sono citati nei documenti annuali di programmazione, che sono uffi cializzati in deliberazioni della Giunta Comunale. Di 
seguito è proposto un esempio di monitoraggio delle modifi cazioni nel tempo.



Tavola III fuori testo Interventi di miglioramento boschivo su faggeta.

Dichiarazione Ambientale 2005

Prima dell’intervento.

Dopo l’intervento (per conversione a bosco di alto fusto).



Tavola IV fuori testo Modifi cazione negli anni della zona I3 (aree ex-Fornicoke).

Dichiarazione Ambientale 2005

13/6/2003

12/6/2002

10/6/2004

13/6/2003

12/6/2002

10/6/2004
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9.7 Erosione degli arenili e del territorio
Il comune di Vado Ligure fa parte del Piano di Bacino Stralcio del torrente Segno e del torrente Quiliano. Tale Piano, nel quale 
è possibile trovare le zone a rischio di frana, è stato approvato defi nitivamente dalla provincia di Savona con deliberazione del 
consiglio Provinciale n. 47 del 25 novembre 2003.

Il litorale del comune di Vado Ligure non è sottoposto a fenomeni di erosione degli arenili, se non in un limitato tratto di 
costa che è dato in concessione ad un’organizzazione privata. Detto tratto è lungo circa 100 metri, e si trova immediatamente a 
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ponente del pontile utilizzato dalla locale centrale termoelettrica per prelevare l’acqua di mare per raffreddamento del vapore. Le 
competenze in tema di ripascimento competono all’Autorità Portuale di Savona

L’Amministrazione comunale interviene in caso di frane con opere di manutenzione delle strade comunali, qualora si presenti il 
caso.

Eventuali fenomeni di erosione degli arenili comportano l’intervento manutentivo o di protezione mirato allo scopo.

9.8

9.9

9.10

9.11



53335553353

9.12

9.12.1

9.12.2

9.12.3
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9.12.4

9.13

9.13.1
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9.13.2

9.13.3
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9.13.4

9.13.5

9.13.6 Qualità delle acque marine
Le attività che possono infl uenzare la qualità delle acque marine sono il traffi co 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 fi ni, viene scaricato, per troppo pieno attraverso lo scarico di emergenza, in mare. Il secondo scarico di 
emergenza, in questi casi, può essere o meno attivato, rispettivamente se la balneazione. sia chiusa o aperta.

Gravi incidenti alle navi possono risolversi in versamento di prodotti in mare; l’eventualità è assai remota, ma tuttavia da 
considerare. Per incidenti in mare esiste un Piano di Emergenza della Capitaneria di Porto di Savona. E’ a disposizione del 
Servizio tutela ambiente la copia n° 19 di tale piano, edizione 1998, in corso di revisione.

Il controllo della qualità delle acque marine è svolto dall’ARPAL, ai sensi del D.P.R. n° 470 dell’8/6/1982. Il periodo balenabile 
è fi ssato dal 1 maggio al 30 settembre, le analisi dell’acqua marina sono svolte di norma due volte al mese da aprile a settembre. 
La regione Liguria emana nei primi mesi di ogni anno un decreto da 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.

Eccetto i tratti di costa in cui è interdetta per legge la balneazione in quanto zone portuali, la restante parte di litorale vadese, ad 
eccezione di sporadici divieti temporanei, è da anni sempre stata individuata balenabile..

L’ARPAL trasmette al Comune gli esiti dei controlli e le modalità di azione, in base alla procedura formalizzata dal Dipartimento 
Provinciale di Savona dell’ARPAL. Qualora si individuano dei parametri le cui concentrazioni non sono conformi ai limiti di 
legge l’ASL, che riceve immediatamente, i risultati delle analisi dell’ARPAL, richiede al Sindaco di emettere apposita ordinanza 
di divieto temporaneo di balneazione, nel tratto di costa individuato dal punto di campionamento come già detto in precedenza. 
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A seguito successive di ripetute analisi, conformi ai limiti di legge, con nuova ordinanza, viene revocato il divieto stesso.

Di seguito si evidenzia in un prospetto il numero di campionamenti eseguiti e la relativa conformità o meno ai limiti di legge; 
non sempre una non conformità comporta l’automatica emissione dell’ordinanza di divieto di balneazione.

ANNO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Punto di campionamento C(1) NC(2) C NC  C NC  C NC  C NC C NC

066 Via Aurelia, 5 11 1 12 - 12 - 9 3 12 - 12 -

065 Via Aurelia, 100 12 - 12 - 11 1 11 1 12 - 12 -

064 Via Aurelia, 320 12 - 12 - 11 1 12 - 12 - 12 -

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

(1) n° di analisi conformi ai limiti di legge
(2) n° di analisi non conformi ai limiti di legge, dove non segnalato le successive analisi, a seguito della non conformità, hanno dato risultati conformi ai limiti di legge 
e pertanto non è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione.
(3) in data 29 luglio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, revocata in data 11 agosto
(4) in data 13 settembre è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione, revocata in data 29 settembre
(5) in data  7 luglio è stata adottata ordinanza preventiva di divieto di balneazione, revocata il 25 luglio
(6) in data 20 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione e revocata in data 8 giugno

Per completezza si rileva che dal 26 giugno 2005, per cento metri a destra ed a sinistra della foce del rio Valgelata è vigente 
un’ordinanza di divieto di balneazione in quanto era stata riscontrata una modesta perdita di liquame fognario lungo il corso del 
rio.

9.13.7

9.14
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9.15
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