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6. Qualità dell’aria 
Di seguito si riportano le elaborazioni, fornite dalla provincia di Savona o da ARPAL, dei principali inquinanti per gli anni 
dal 2000 al 2007. I limiti di legge, salvo diversa specifi cazione, sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2005.

Inquinante NO2 (µg/m3)

NO2 Media annuale delle medie orarie
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Limite di legge:gg Media annuale <40 (minore di 40) µg/m³ entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010. Limite sempre rispettato, (nel 2000 il limite era 60,0 
µg/m³ e nell’anno 2001 era 58,0 µg/m³), valori in diminuzione.

Verifi ca rispetto limiti (250 µg/m³) - elabo ione medie orarie

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

Vado – 2000 5876 66,8 0
Vado – 2001 7919 90,3 0
Vado – 2002 8139 92,9 0
Vado – 2003 8191 93,5 0
Vado – 2004 8142 92,6 0
Vado – 2005 8175 93,3 0
Vado – 2006 7938 90,6 0
Vado – 2007 8115 92,6 0

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

(2) maggiore di 250

Limite di legge;gg ; Attualmente media oraria <230 µg/m³, superabile fi no a 18 volte l’anno. Limite sempre rispettato. Il valore limite dal 1° gennaio 2010 
sarà 200 µg/m³, sempre superabile fi no a 18 volte l’anno, con questi andamenti anche quest’ultimo limite sarà rispettato.
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Inquinante SO2 (µg/m3)

Verifi ca rispetto limiti (350 µg/m³) - elaborazione medie orarie

Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >350,0
Vado – 2000 6210 70,6 0
Vado – 2001 6167 70,3 0
Vado – 2002 7960 90,8 0
Vado – 2003 8105 92,5 0
Vado – 2004 7880 89,7 0
Vado – 2005 7938 90,6 0
Vado – 2006 5756 65,7 0

Vado – 2007 7613 86,9 0

(1) percentuale di dati orari validi rispetto al numero di ore in un anno (8.760)
Limite di legge: Media oraria 350 µg/m³ superabile fi no a 24 volte l’anno. Limite rispettato.

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

Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori >125,0
Vado – 2000 264 72,1 0
Vado – 2001 358 98,0 0
Vado – 2002 347 95,0 0
Vado – 2003 351 96,1 0
Vado – 2004 339 92,6 0
Vado – 2005 341 93,4 0
Vado – 2006 284 77,9 0

Vado – 2007 317 86,8 0

(1) percentuale di dati giornalieri validi rispetto al numero di giorni in un anno (365)
Limite di legge: Media giornaliera <125 µg/m³ superabile fi no a 3 volte l’anno. Limite rispettato.

Inquinante benzene (µg/m3)

Benzene - Media annuale delle medie orarie
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Limite di legge;gg ; Media annuale fi no al 2005 <10 µg/m³, nel 2007 < 8 µg/m³, che scenderà a 5 µg/m³ dal 1 gennaio 2010. Andamento altalenante, sembra 
con tendenza a diminuire; limite rispettato.
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Inquinante ozono (µg/m3)

Verifi ca rispetto limiti Media Oraria

Stazione- anno N° totale di dati validi % di dati validi(1) N° valori <180,0
N° valori tra 

180 e 240180 e 240
Vado – 2000Vado  2000 6422 73,1 6422 0
Vado – 2001 8222 93,8 8222 0
Vado – 2002 8031 91,6 8031 0
Vado – 2003 8197 93,5 8194 3
Vado – 2004 8168 92,9 8168 0
Vado – 2005 8077 92,2 8077 0
Vado – 2006 7939 90,6 7939 0

Vado – 2007 7966 90,9 7966 0

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

Limite di legge;gg ; Soglia di informazione ai cittadini quando la media mobile di 8 ore è >180 (maggiore di 180) µg/m³; (la media mobile è la media di 8 
valori orari consecutivi nell’arco delle giornate; ad es. la media dei valori orari dalle 00,00 alle 07,00 poi dalle 01,00 alle 08,00, dalle 2,00 alle 9,00 ….. 
dalle 23,00 alle 06,00 del giorno successivo, ecc.). Dal 2010 il limite prevede massimo 25 superi / anno del valore di 120 µg/m³ sempre come media mobile 
di 8 ore. Attualmente il limite è rispettato; con gli attuali andamenti è ragionevole pensare che lo continuerà ad essere anche in futuro.

Inquinante ossido di carbonio (mg/m3)

Verifi ca rispetto limiti Media Oraria

Stazione- anno N° totale di dati
validi % di dati validi(1) N° valori <5 N° valori tra 5 

e 10 N° valori >10 Media

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

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

Limite di legge;gg ; Media mobile di 8 ore <10 mg/m³; non essendoci valori orari >10, per gli anni dal 2000 al 2004 e per il 2006, la media mobile di otto 
ore è certamente rispettata; lo è stata anche nel 2005 pur in presenza di 2 valori medi orari superiori a 10.. Nel 2007 in presenza di 9 valori medi orari 
superiori a 10 nel giorno 28/01/2007 si è superato 1 volta il valore limite, la causa è probabilmente dovuta ad un evento incidentale nei pressi della stazione 

di misura. Nel 2007 dopo 4 anni in diminuzione si è riscontrato un aumento della media oraria.

Tutti i parametri monitorati relativi all’inquinamento atmosferico, ad eccezione dell’ossido di carbonio, presentano negli anni 
una tendenza al miglioramento. Sul fi nire dell’anno 2007 è iniziata una sperimentazione, sia da parte delle Provincia che 
dell’ARPAL, per il controllo delle polveri sottili (generalmente denominate PM10) e per la validazione dei dati sulle PM10 
attualmente misurati nella centralina di Vado Ligure; nel prossimo aggiornamento della presente Dichiarazione ambientale 
verranno resi noti i risultati.
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7. Qualità delle acque marine
Le attività che possono infl uenzare la qualità delle acque marine sono il traffi  co marittimo e il liquame fognario. Il primo 
fattore è diffi  cilmente controllabile, mentre per quanto riguarda il secondo il Comune di Vado Ligure dai primi anni novanta 
è collegato con le sue fognature al Consorzio Depurazione Acque di Savona, che è registrato EMAS. Solo in condizioni 
particolari (guasto e/o fermata delle pompe di sollevamento per il depuratore), dopo una grigliatura per eliminare i solidi 
sospesi grossolani e fi ni, gli scarichi fognari vengono scaricati, per troppo pieno, attraverso lo scarico di emergenza in mare. 
Tutte le attività industriali, ad eccezione della Tirreno Power, che provvede in proprio alla depurazione, sono collegate alla 
fognatura comunale e di conseguenza al Consorzio per la depurazione. Nel Comune vi sono 53 scarichi “domestici” non 
allacciati alla pubblica fognatura, regolarmente autorizzati. Per maggiori dettagli si rimanda alla precedente dichiarazione 
ambientale 2005 – 2008. 

La stagione balneare è fi ssata per legge dal 1 maggio al 30 settembre ed il controllo della qualità delle acque marine è svolto 
dall’ARPAL, ai sensi del D.P.R. n° 470 dell’8/6/1982. Le analisi dell’acqua marina sono eseguite di norma due volte al mese 
da aprile a settembre. La regione Liguria emana nei primi mesi di ogni anno un decreto dal quale risulta, in base ai dati 
analitici dell’anno precedente, la balneabilità o meno del tratto di costa individuato da un punto di campionamento che si 
trova al centro dell’arco di costa considerato.

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

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

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

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

066 Via Aurelia, 5 11 1 12 -- 12 9 3 12 -- 12 -- 12 -- 13(9) --

065 Via Aurelia, 100 12 -- 12 -- 11 1 11 1 12 -- 12 -- 11 1 11 1(10)

064 Via aurelia, 320 12 -- 12 -- 11 1 12 -- 12 -- 12 -- 11 1(8) 12 --

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

(1) numero di analisi conformi ai limiti di legge
(2) numero di analisi non conformi ai limiti di legge, dove non segnalato le successive analisi, a seguito della non conformità, hanno dato risultati 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 settembre
(10) in data 26 maggio è stata adottata ordinanza di divieto di balneazione e revocata in data 6 giugno
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8. Movimentazioni delle merci delle principali ditte vadesi 
Dal confronto ormai pluriennale della movimentazione di merci nel nostro Comune si rileva che, dopo una fl essione avuta 
nell’anno 2002 vi è stato un incremento negli anni successivi.

Il lieve decremento riscontrabile nel 2006 è solo apparente, in quanto deve essere tenuto in considerazione il fatto che nel 
corso del 2005 il porto di Vado Ligure era il nodo estremo di arrivo e partenza di una nuova iniziativa intrapresa, defi nita 
“Autostrade del mare” che, collegando il porto di Tarragona (Spagna) ed il porto di Vado Ligure consentiva il trasferimento 
di sostanze pericolose (classifi cate IMO  quali alcoli, idrocarburi, acidi, aldeidi, soluzioni di ammonio) dirette e/o provenienti 
dal nord Europa trasportate con navi traghetto.

Tale iniziativa da gennaio a novembre 2005 ha comportato il movimento di 2.797 autoarticolati in partenza dal Reefer 
Terminal.

Poiché dal mese di novembre 2005 il porto di Vado Ligure non riceve più questi arrivi, dirottati al porto di Savona, i dati 
relativi alle tipologie di trasporto su gomma e su nave nell’anno 2006 risultano ovviamente variati in diminuzione. Il contesto 
del movimento merci dopo una breve stabilizzazione negli anni 2004-2006 sembra in netta ripresa.

QUANTITATIVI TOTALI DI MERCI TRASPORTATE CON I VARI VETTORI DI 
TRASPORTO
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ANNO
Trasporto su

Gomma
Trasporto su 

ferrovia 
Trasporto
via nave

Altri mezzi    
Totale

(t)

2000 3.575.346 217.661 252.650 1.276.647 5.322.304

2001 3.309.979 98.455 4.515.637 1.453.264 9.377.335

2002 3.715.883 174.245 2.230.181 1.185.305 7.307.617

2003 5.553.717 145.662 2.640.586 1.640.591 9.980.556

2004 6.980.470 64.377 5.014.769 1.550.422 13.610.038

2005 7.012.837 49.345 5.240.087 1.948.180 14.250.449

2006 6.683.360 44.551 4.589.063 1.776.322 13.093.296

2007 6.244.833 47.439 6.108.070 1.468.300 13.868.642
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Il numero di camion utilizzati dalle principali ditte vadesi per la movimentazione delle merci, nell’anno 2007, ammonta a 
circa 220.000 da ciò si evince che, prendendo in considerazione sull’anno solare 310 giorni lavorativi durante i quali avviene 
la movimentazione delle merci, si è avuta una media di poco meno di 710 passaggi giornalieri di veicoli pesanti nel Comune 
di Vado Ligure, nel 2006 erano 670 e 610 nel 2005.

VETTORI DI TRASPORTO
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ANNO 2007 TONNELLATE %

Trasporto su gomma 6.244.833 45,0

Trasporto su ferrovia 47.439 0,3

Trasporto via nave 6.108.070 44,0

Altri mezzi 1.468.300 10,6

TOTALE 13.868.642 99,9

In conclusione si può aff ermare, da quanto esposto, che la movimentazione delle merci nel 2007 ha subito una stabilizzazione, 
il trasporto su gomma è sempre in testa anche se tallonato dal trasporto via nave, mentre la movimentazione via ferrovia, molto 
meno impattante sotto l’aspetto ambientale, ha invece toccato il minimo storico. E’ auspicabile che l’ormai prossima messa in 
esercizio del nuovo svincolo ferroviario per il porto possa invertire questa tendenza. Per prevenire fenomeni di inquinamento 
atmosferico è intenzione dell’Amministrazione Comunale di impegnarsi presso le ditte che operano nel territorio vadese 
perché richiedano automezzi i cui motori siano sempre in sintonia con le migliori tecnologie presenti sul mercato (euro 4 e 
successivi).
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9. Consumi combustibili per attività comunali
Consumi di metano in m3 degli stabili comunali

DESCRIZIONE IMPIANTO consumi dal giugno 2004
a maggio 2005

consumi dal giugno 2005
a maggio 2006

consumi dal giugno 2006
a maggio 2007

Gestione calore per impianto: 
scuola media Peterlin 35.781 39.574 24.318

Custode 2.521 2.506 1.711

Gestione calore per impianto:
scuola elementare centro 24.734 30.827 18.889

Gestione calore per impianto:
scuola elementare Valle 2.983 2.907 2.244

Gestione calore per impianto:
scuola elementare S. Ermete 3.855 4.551 3.725

Gestione calore per impianto:
scuola materna centro 14.924 18.171 10.929

Gestione calore per impianto:
biblioteca villa Groppallo  6.510 6.797 3.678

Gestione calore per impianto:
casa di riposo comunale 24.162 25.904 12.133*

Cucina casa di riposo 5.273 6.398 3.302*

Gestione calore per impianto:
magazzino comunale  10.867 12.943 12.086**

Gestione calore per impianto:
campo sportivo Chittolina***  33.840 41.493 32.496

Palestra Chittolina 5.273 6.398 4.680

Gestione calore per impianto:
pallone tensostatico 13.570 23.438 14.475

Gestione calore per impianto: servizi sociali 589 655 515

*  La casa di Riposo è stata chiusa a febbraio 2007

** L’ impianto è stato acceso per più ore rispetto al passato in quanto si sono svolti i corsi di “Uni Sabazia”

***L’ impianto di teleriscaldamento che utilizza acqua calda proveniente dalla vicina centrale termoelettrica Tirreno Power è fuori servizio.
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CONSUMI GAS
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10.  Smaltimento rifi uti nel comune di Vado Ligure
Nel comune di Vado Ligure vi sono tre discariche, la prima gestita dalla società Ecosavona srl à è situata in località Boscaccio 
è autorizzata allo smaltimento di rifi uti speciali non pericolosi, in special modo smaltisce rifi uti solidi urbani e assimilati, la 
seconda gestita dalla società Bossarino srl è situata nell’omonima località, è autorizzata allo smaltimento di rifi uti speciali 
non pericolosi, infi ne vi è una discarica per rifi uti inerti, sita in località Pria – Tecci, la quale è gestita dalla ditta Pogliano di a
Moraldi Arturo S.r.l.. Di seguito si forniscono alcuni dati sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifi uti nel nostro Comune.

Presso la discarica gestita dalla società Ecosavona srlà si sono smaltiti negli anni i seguenti quantitativi di rifi uti. 

RIFIUTI ALLOCATI
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Durante il 2007 la discarica ha impiegato anche 16.297 t di scarti (non considerati nei rifi uti allocati) provenienti dalla cartiera 
di Varazze, che produce carta riciclata, per ricopertura rifi uti e ripristini ambientali.

Quantità di RSU proveniente da Vado Ligure e conferita alla discarica Boscaccio, in tonnellate

ANNI CONFERITI DA SAT CONFERITI DAL COMUNE RSU TOTALI CONFERITI

1997 3.776 2.271 6.047

1998 3.727 2.384 6.111

1999 3.951   916 4.867

2000 4.208 1.070 5.278

2001 4.226   681 4.907

2002 4.341    583 4.924

2003 4.138   422 4.560

2004 4.428    344 4.772

2005 4.588     648* 5.236

2006 5.150    197 5.347

2007 4.850   109 4.959

* almeno i due terzi dei rifi uti 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 rifi uti.
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A conferma della volontà del comune di Vado Ligure di cercare di diff erenziare sempre pip p ù i rifi uti provenienti dalla propria p p p
attività si veda il seguente grafi co nel quale, chiaramente, si può notare l’impegno del Comune a raccogliere in modo 
diff erenziato i rifi uti derivanti dalla propria attività. Per l’anno 2005 si veda la nota (*) della precedente tabella.
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Dati di raccolta diff erenziata in tonnellate

Anni Compostabili Carta Vetro Plastica Metallo Legno Beni
durevoli

Batterie e 
pile

Medicine
scadute Abiti Altra 

RD

1997 - 77 87 13 - - - 1,5 0,3 -

1998 - 115,6 99,2 16,7 - - 1,9 0,9 0,2 -

1999 - 137,8 113,6 20,8 - - 2,9 1,8 0,2 -

2000 - 141,9 109,9 19,5 - 1,52 17,0 1,23 0,48 -

2001 54,4 196,6 133,4 17,8 23,0 95,1 27,1 6,1 0,25 13,9

2002 104,4 213,4 107,5 20,3 50,5 167,9 9,4 5,6 0,32 20,1

2003 22,4 253,4 128,0 26,0 61,2 154,3 11,6 2,9 0,29 20,3

2004 60,16 347,3 120,8 30,6 89,8 148,0 8,4 1,71 0,44 18,6

2005 149,84 348,2 149,8 28,3 115,0 135,6 7,1 0,59 0,65 17,4

2006 237,50 393,6 181,5 37,02 112,70 156,3 9,2 0,31 0,74 17,9

2007 218,02 404,04 163,52 40,09 92,22 248,90 11,76 1,08 1,01 19,7 57,88

Si può chiaramente notare come dal 2001, anno in cui è stata ottenuta la certifi cazione ambientale UNI EN ISO 14.001, vi 
sia stato un notevole incremento nella raccolta diff erenziata; la percentuale di raccolta diff erenziata nel 2006 in provincia di 
Savona è stata del 20% .
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Di seguito si propone un grafi co con i principali rifi uti raccolti in modo diff erenziato dal 2000 al 2007.
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Come già detto in precedenza nel paragrafo relativo a i “R isultati raggiunti a l 31  dicembre 2007 e nuovi obiettivi” 
l’Amministrazione di Vado Ligure ha partecipato, come capofi la di altri 5 comuni, nei quali il servizio di raccolta e trasporto 
è gestito dalla S.A.T. S.p.A., e precisamente con i comuni di Bergeggi, Noli, Qiuliano, Spotorno e Vezzi Portio, ad un bando, 
emesso dalla provincia di Savona, per il fi nanziamento di progetti per l’incremento della raccolta diff erenziata. 

Il  progetto consiste, sinteticamente, nell’incrementare il più possibile la pratica del compostaggio domestico; i cittadini che 
hanno un orto o un giardino che hanno aderito all’iniziativa hanno ritirato sul fi nire del 2007 le compostiere in modo da 
poter eff ettuare in proprio il compostaggio (attualmente ne sono state consegnate 286, corrispondenti ad un utilizzo da parte 
di circa un ottavo della popolazione residente). 

Un altro intervento sperimentale che partirà entro il 2008 sarà quello della raccolta porta a porta iniziando da un quartiere 
di Vado Ligure. Questi due interventi si ritiene possano incrementare la raccolta diff erenziata portandola vicino al 35%. 
Dopodiché nel 2009 si provvederà ad una capillarizzazione del servizio di raccolta diff erenziata di carta, vetro e plastica; tale 
attuazione porterà certamente l’aumento di diversi punti in percentuale di RD.

In seguito rispettivamente nel 2010 e nel 2012 si attiverà la raccolta dell’umido prima nelle attività non domestiche e poi 
presso quelle domestiche. L’aspettativa è quella di raggiungere il 65% di RD. Il comune di Vado Ligure, come percentuale di 
raccolta diff erenziata nel 2007, si colloca in provincia di Savona al 24° posto (su 69 Comuni) ed al 67° posto a livello ligure 
(su complessivi 235 Comuni).

La produzione pro-capite di rifi uti, nel comune di Vado Ligure, è piuttosto elevata, ha avuto un massimo negli anni ’90 
superando abbondantemente i 750 Kg/abitante/anno poi dal 1999 al 2004 vi stata una diminuzione fi no a circa 650 Kg/
abitante/anno per poi risalire nel 2006 e attestarsi a 743 Kg/abitante/anno nel 2007; la media provinciale nel 2007 è stata 
pari a poco meno di 600 Kg/abitante/anno. 

Occorre, però, considerare che la provincia di Savona risente di un forte apporto turistico mentre nel caso specifi co di Vado 
Ligure il tessuto sociale ed economico è costituito, oltre che dalla popolazione, da una forte presenza di piccola e media 
industria, artigianato, commercio e servizi.

La produzione dei rifi uti, come sopra ricordato, dopo aver toccato un minimo nel 2003, in questi ultimi anni è ritornata a 
crescere, si ritiene, a causa delle numerose attività commerciali e di servizio installate a Vado Ligure che in questi anni hanno 
lavorato a pieno ritmo. Tutto ciò merita un discorso a parte, infatti la suddetta conformazione del comune di Vado Ligure fa 
si che la produzione pro capite di rifi uti sia maggiore rispetto a quella che si riscontra in altri Comuni. 

Dal confronto che segue si può vedere che in comuni con popolazione analoga, la produzione di rifi uti pro capite e quella 
totale annua (compresa quella normalizzata con gli abitanti di Vado Ligure) è superata solo da comuni turistici (Andora e 
Pietra Ligure), mentre tutti gli altri Comuni hanno delle produzioni, in molti casi, nettamente inferiori di decine di punti 
in percentuale. 

Non essendo assolutamente Vado Ligure un comune turistico e dal confronto ad esempio con il confi nante comune di Quiliano 
si può determinare che la maggiore produzione pro capite è da ascrivere all’apporto delle attività commerciali e produttive. E’ 
in questa direzione che il comune di Vado intende impegnarsi, oltre a quanto detto in precedenza, per verifi care il rispetto delle 
norme di legge da parte delle precitate attività e per richiedere loro un’attenta politica di raccolta diff erenziata alla fonte.
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COMUNE Abitanti al
31.12.2007

Produzione 
annua pro
capite (t)

RSU annui
prodotti (t) 

RSU annui
prodotti 

normalizzati
con gli abitanti 

di Vado L (t)

Rifi uti
urbani 

avviati a 
recupero (t)

RSU a recupero
normalizzati 

con gli abitanti
di Vado L (t)

%
di raccolta 

diff erenziata

VALLECROSIA 7220 0,659 4756,84 5513,37 1200,16 1391,02 25,23%
VEZZANO LIGURE 7299 0,569 4152,31 4760,57 852,18 976,87 20,52%
QUILIANO 7335 0,517 3792,31 4326,37 508,19 579,73 13,40%
ANDORA 7442 1,157 8609,27 9680,65 1792,85 2015,51 20,82%
CAMPOMORONE 7526 0,405 3046,77 3387,78 473,83 526,80 15,55%
BOLANO 7638 0,476 3638,39 3985,87 789,02 864,54 21,69%
CASTELNUOVO MAGRA 8133 0,580 4715,54 4851,84 818,39 842,28 17,36%
VADO LIGURE 8368 0,743 6216,56 6216,56 1252,81 1252,64 20,15%
SANTO STEFANO MAGRA 8510 0,537 4572,61 4648,86 1152,72 1171,98 25,21%
ORTONOVO 8582 0,523 4492,03 4603,95 711,86 729,73 15,85%
PIETRA LIGURE 9140 0,901 8239,41 8934,98 892,34 967,66 10,83%
COGOLETO 9166 0,548 5027,10 5464,40 832,26 904,91 16,56%
Medie 8030 0,635 4572,61 5531,27 939,72 1018,64 18,60%

Dai confronti con i quantitativi assoluti di raccolta diff erenziata (e in maniera più marcata con i valori normalizzati con la 
popolazione residente a Vado Ligure) si può facilmente determinare che se la produzione pro capite, a Vado Ligure, fosse 
quella del confi nante comune di Quiliano la percentuale di raccolta diff erenziata sarebbe circa del 29%, non abbastanza per 
rispettare il limite di legge ma senz’altro più vicina.

Dalla tabella che segue si può vedere che i comuni liguri che hanno una produzione pro capite ± 10%, rispetto a Vado Ligure 
sono praticamente tutti comuni turistici, come del resto i Comuni con una produzione pro capite annua maggiore, fi no a 
raggiungere il ragguardevole valore di 1.788 Kg/abitante/anno, nel comune di Portofi no.

COMUNE Abitanti al 
31.12.07

Produzione annua 
pro capite (t)

Rifi uti urbani avviati
a smaltimento (t)

Rifi uti urbani 
avviati a 

recupero (t)

Percentuale di raccolta 
diff erenziata

RAPALLO 30432 0,664 15932,30 4282,03 21,18%
TRIORA 406 0,668 237,56 33,63 12,40%
SAVIGNONE 3177 0,671 1874,28 259,06 12,14%
CAMOGLI 5674 0,677 2728,94 1113,52 28,98%
CASELLA 3236 0,681 1869,94 334,01 15,15%
RIVA LIGURE 2873 0,682 1749,68 208,46 10,65%
LERICI 11149 0,684 6121,55 1502,60 19,71%
BOGLIASCO 4571 0,691 2812,04 347,85 11,01%
SEBORGA 326 0,692 168,52 57,04 25,29%
ROCCHETTA NERVINA 257 0,694 143,32 34,92 19,59%
PONTINVREA 750 0,697 468,17 54,44 10,42%
VENTIMIGLIA 25664 0,701 15509,79 2492,11 13,84%
OLIVETTA SAN MICHELE 255 0,705 140,74 39,12 21,75%
CARASCO 3491 0,706 2278,57 185,16 7,52%
TORRIGLIA 2368 0,71 1633,18 48,29 2,87%
SESTRI LEVANTE 18687 0,714 9950,45 3384,03 25,38%
RONDANINA 81 0,715 53,14 4,77 8,23%
CAMPOROSSO 5562 0,728 2853,78 1195,89 29,53%
BARDINETO 666 0,735 411,70 77,64 15,87%
PORTOVENERE 3995 0,736 2553,05 387,39 13,17%
BRUGNATO 1250 0,737 784,02 137,65 14,93%
LEVANTO 5616 0,738 3069,31 1074,37 25,93%
FONTANIGORDA 301 0,743 221,64 1,92 0,86%
VADO LIGURE 8368 0,743 4963,75 1252,81 20,15%
ARENZANO 11615 0,754 6137,89 2623,25 29,94%
VARAZZE 13746 0,760 9182,74 1265,44 12,11%
SANTO STEFANO AL MARE 2300 0,771 1655,50 118,56 6,68%
ALBENGA 23974 0,783 12094,07 6675,09 35,56%
SAN REMO 50608 0,804 32751,30 7956,05 19,54%
RIOMAGGIORE 1709 0,810 1141,13 243,58 17,59%
LAVAGNA 13134 0,818 7879,67 2865,55 26,67%
CELLE LIGURE 5463 0,819 3372,02 1099,77 24,59%
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Di seguito si mostrano gli smaltimenti di rifi uti avvenuti nelle altre due discariche citata all’inizio del presente capitolo.

Presso la discarica gestita dalla società discarica Bossarino srlà  si sono smaltiti negli anni i seguenti quantitativi di rifi uti 
speciali non pericolosi e nel corso del 2007 in maniera residuale (804 t) anche materiali da costruzione contenenti amianto 
che sono considerati rifi uti pericolosi.

RIFIUTI ALLOCATI
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Presso la discarica gestita dalla ditta Pogliano di Moraldi Arturo S.r.l. a si sono smaltiti negli anni i seguenti quantitativi di 
rifi uti inerti.

RIFIUTI ALLOCATI
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I rifi uti allocati nelle discariche vadesi negli anni (ad eccezione della discarica Pogliano in quanto quasi esaurita, in attesa di 
ampliamento e nello stesso tempo ha provveduto al riutilizzo di una parte dei rifi uti) stanno aumentando, ma non potrebbe 
essere altrimenti considerato che solo il nostro Comune ha concesso l’installazione di tali insediamenti sul suo territorio, anche 
perché trattasi di attività (nel caso della discarica Bossarino srl l’unica in Liguria) consolidate da decenni. Da segnalare che il 
comune di Savona, avendo esaurito nel 2007 la propria discarica, ha smaltito i rifi uti presso quella del Boscaccio.
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11.  Attività di cava
Per le attività di cava dopo un certo decremento del materiale estratto nell’anno 2006 si nota una ripresa soprattutto per la 
cava Trevo, valgono, in generale, le stesse considerazioni fatte per le discariche, nel tempo si nota una chiusura delle cave attive 
mentre la domanda di materiali lapidei è sempre in aumento. Di seguito sono riportati i quantitativi di pietrisco estratto, in 
tonnellate, dalle due cave in attività:

ANNO TREVO MEI

2000 152.973 109.225

2001 164.027 120.000

2002 141.559 125.000

2003 160.124 126.000

2004 187.202 100.000

2005 230.737 130.000

2006 189.830 100.000

2007 211.849 90.000
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Le attività di cava, pur “consumando” il territorio comunale, espletano la loro attività su terreni di proprietà comunale, pertanto 
oltre ai contributi da versare al Comune, previsti da una legge regionale, rendono un ulteriore utile monetario in termini di 
affi  tto 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.
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Attuale Stabilimemto Bombardier.
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Attuale Stabilimemto Esso Italiana.
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12. Altri indicatori ambientali
Tra gli indicatori di prestazione ambientale del comune di Vado Ligure è possibile inserire il numero di controlli eff ettuati 
presso le aziende vadesi. I controlli eseguiti hanno portato alla contestazione del mancato rispetto, da parte di due ditte, delle 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per le acque di scarico. E’ stato raggiunto il numero di controlli rispetto al 2006 
pur in considerazione del fatto che il servizio ambiente è stato impegnato per il rinnovo di 53 autorizzazioni agli insediamenti 
civili che non recapitano in pubblica fognatura, tutte dotate di fossa tipo Imhoff . Sul territorio comunale, in totale, vi sono 
56 insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, tutti i restanti scarichi sono allacciati alla pubblica fognatura 
che è convogliata nel depuratore consortile di Savona.
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Il comune di Vado Ligure, come del resto tutta la Liguria è soggetto a ciclici incendi boschivi; si mostra, di seguito, il numero 
degli incendi che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi venti anni.
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Il fenomeno fortunatamente sembra in diminuzione anche se occorre considerare che a parità di numero degli incendi non 
corrisponde pari superfi cie bruciata, in quanto in presenza di particolari condizioni meteo, o in dipendenza dell’orario in cui 
si sviluppa un incendio esso ha la tendenza a bruciare molta più superfi cie. Di seguito viene visualizzata la superfi cie annua 
bruciata negli ultimi venti anni. Dei tre incendi considerati nel 2007 uno ha interessato una superfi cie irrisoria pari a circa 
30 metri quadrati (si ricorda che l’ettaro è 10.000 m2).
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13.  Inquinamento acustico
13.1 La normativa

Le principali norme che regolano l’inquinamento acustico sono le seguenti:

DPCM - 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

Legge n° 447 - 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’ inquinamento acustico”

LR n° 12 - 20 marzo 1998 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”

DGR n° 1585 - 23 dicembre 1999 “Defi nizione dei criteri per la classifi cazione acustica e per la predisposizione e adozione  
     dei piani comunali di risanamento acustico - Soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni  
     approvate con DGR 1977 del 16.06.1995”.

Tra i vari compiti assegnati dalla norma ai comuni vi è la cosiddetta “classifi cazione acustica” che prevede la suddivisione del 
territorio comunale in sei zone acustiche omogenee a seconda della destinazione d’uso del territorio, con il seguente criterio:

CLASSE I
Aree par ticolarmente pr otette; rientrano in questa c lasse le ar ee ne lle qua li la quiete rappr esenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo o allo svago, 
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc…

CLASSE II
Aree destinate a d uso prevalentemente r esidenziale; rientrano in questa c lasse le ar ee inter essate 
prevalentemente da traffi  co v eicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE 
III

Aree di tipo mist o; rientrano in questa c lasse le aree urbane interessate da traffi  co veicolare locale o di  
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffi  ci, con limitata 
presenza di attività ar tigianali, e con assenza di attività in dustriali; aree rurali interessate da attività c he 
impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV
Aree di intensa attività umana; rientrano in questa classe le ar ee urbane inter essate da intenso traffi  co 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elev ata presenza di attività commer ciali e di uffi  ci, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 
le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali; rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali 
e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali; rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti 
industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe è assegnato un particolare valore massimo di rumore ammissibile misurato in dB(A) (Decibel “A”) esso varia 
(ad esclusione della classe VI nella quale rimane costante) a seconda dell’orario di riferimento (dalle ore 6,00 alle ore 22,00 
considerato periodo diurno o per le restanti ore periodo notturno).

Il comune di Vado Ligure ha eseguito la classifi cazione acustica del territorio comunale la quale è stata approvata con delibera 
della giunta Provinciale n. 223 del 02 ottobre 2001. E’ previsto che tale classifi cazione sia verifi cata con apposite misure di 
controllo.

13.2 Il lavoro svolto

Durante l’anno 2007 si è conclusa una prima campagna di verifi ca della rispondenza della vigente classifi cazione acustica del 
territorio.

Per procedere al controllo della classifi cazione si sono integrati i dati forniti dai titolari delle sorgenti acustiche (aziende che 
operano nel vadese) con una prima indagine puntuale sul territorio con misure di breve durata.
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Al fi ne di attenuare l’incertezza dei rilevamenti puntuali, questi ultimi sono stati integrati con una seconda campagna di 
misura, utile a confermare se non la defi nizione del clima acustico, quanto meno le tendenze dello stesso, sempre con misure 
di breve durata.

Dai dati così rilevati si può trarre una prima conclusione nei termini seguenti: circa il 75 % dei dati ottenuti dai rilevamenti 
fonometrici eff ettuati sono al di sotto dei valori limite di immissione di legge, o leggermente superiori, comunque con un 
sostanziale rispetto dei limiti stessi. Il restante 25% ha registrato scostamenti superiori di 2-3 dB(A), si confi gurano pertanto 
dei superamenti ai valori limite; questi superamenti si riscontrano per la quasi totalità lungo la Via Aurelia. L’attivazione della 
strada “Aurelia Bis” e la prospettiva di una diminuzione del traffi  co sull’attuale Via Aurelia è prevedibile che portino ad un 
miglioramento della situazione riscontrata.

Ai fi ni di indirizzare il lavoro di verifi ca svolto verso valutazioni conclusive si ritiene utile integrare la campagna eff ettuata 
di prima valutazione, con un accertamento puntuale ripetuto per la totalità dei punti indagati, con tempi di rilevamento 
dimensionati sul valore eff ettivo man mano rilevato, al fi ne di ridurre l’incertezza di misura e poter attribuire ai dati così 
assunti un valore attendibile ai fi ni della defi nizione del clima acustico.

Ciò tenendo conto che comunque potrebbe anche essere opportuna una revisione critica del documento di zonizzazione 
acustica.

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

Si riporta uno stralcio della relazione sul monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazione svolte nel mese di giugno 
2007; la relazione completa è disponibile, per eventuali consultazioni, presso l’uffi  cio Tutela Ambiente.

14.1  La normativa

La normativa nazionale e regionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei c ampi elettromagnetici disciplina 
separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).

La legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico n. 36/2001gg q q g  ha posto tra le fi nalità (art.1 comma c) “assicurare la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità 
e gli eff etti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili”. Tale legge defi nisce 
inoltre (art.2):

“Ai fi ni dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti defi nizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, 
di origine artifi ciale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, 
defi nito ai fi ni della tutela della salute da eff etti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione 
della popolazione e dei lavoratori …… 

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, 
che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le fi nalità 
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fi ni della protezione da possibili eff etti 
a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; 

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie 
disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze defi nite dall’articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, defi niti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera a), ai fi ni della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;

……………”
All’art.8, oltre a dare competenza alle regioni per l’adozione di piani di risanamento, la legge prevede: “I comuni possono adottare un regolamento per 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”
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I LIMITI DI LEGGE DEFINITI DAL D.P.C.M. 8 luglio 2003 n.199

Frequenza [MHz] Valore effi  cace del campo elettrico [V/m]

0.1÷3 60

>3÷3000 20

>3000÷300000 40

In corrispondenza di edifi ci adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (scuole, abitazioni, uffi  ci, luoghi di lavoro, 
ospedali, ecc.) non deve essere superato il valore di 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, mediato su un’area 
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti.

Per quanto attiene, invece i campi elettromagnetici veri e propri (in bassa frequenza) 50Hz i limiti di legge sono defi niti ancora 
dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 199 e sono fi ssati in valori di 100 µT (micro Tesla) indicati genericamente per il territorio come 
limiti massimi di immissione e in 10 µT per le aree soggette a presenza di persone per tempi superiori alle quattro ore.

Il Sindaco, nell’ambito della tutela della salute pubblica, ha potere di disporre ai sensi di legge, qualora vengano superati gli 
obiettivi di qualità fi ssati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 199, la conformità a norma delle emissioni dell’impianto e sanzioni 
amministrative più gravi quali la sospensione dell’esercizio dell’impianto.

In questo ambito rientra il monitoraggio dei siti sensibili o comunque più esposti.

14.2  Impianti, in bassa frequenza, presenti sul territorio 

Gli Elettrodotti richiedono una valutazione in riferimento alle basse frequenze con i relativi limiti sopraccitati; gli elettrodotti 
presenti sul territorio urbanizzato di Vado Ligure non sono, contrariamente a quanto si possa supporre, riferibili alla centrale 
termoelettrica di Tirreno Power S.p.A., quanto alle utenze industriali di grande potenza presenti sul territorio ed alle relative 
alimentazioni in alta tensione (Gli elettrodotti sono individuabili su qualsiasi cartografi a IGM 1:25.000 o sulla cartografi a 
regionale).

14.3  Impianti, in alta frequenza, presenti sul territorio

Dall’esame delle pratiche avviate ai fi ni dell’ottenimento delle concessioni o autorizzazioni edilizie, dal censimento degli 
impianti e dall’indagine sul territorio emerge che gli impianti per teleradiocomunicazioni presenti sul territorio comunale di 
Vado Ligure sono concentrati in 7 zone (nella “Zona H” non vi sono impianti se non di tipo radioamatoriale):

Zona A Bric Colombino. Vi è la massima concentrazione di impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi. Si tratta di un 
crinale disabitato al confi ne con il Comune di Spotorno alla quota di circa 420 m s.l.m.

Zona B Galleria Fornaci Est. La zona soprastante l’ingresso della galleria è occupata da impianti di telefonia mobile 
e radiocomunicazioni, orientati in direzione del viadotto. Nella zona retrostante gli impianti vengono svolte attività 
estrattive.

Zona C San Ermete. E’ presente un impianto di telefonia cellulare. Tale impianto è posto in posizione elevata rispetto 
all’abitato (base a 48 m. s.l.m., altezza del centro radiante 24 m. dal suolo). Nell’ abitato è presente anche un impianto 
radioamatoriale.

Zona D San Genesio. E’ presente un impianto di telefonia cellulare, posto sulla collina di San Genesio, lontano dal Centro 
abitato e posto in posizione elevata rispetto alla zona industriale di Vado (T.R.I., V.I.O.). L’impianto si trova ad una quota di 
circa 52 m s.l.m. su traliccio indipendente. E’ presente anche altro impianto di potenza inferiore a 7 W.

Zona E Centrale Tirreno Power. E’ presente un impianto di telefonia cellulare su uno degli edifi ci principali della centrale 
stessa in posizione molto elevata rispetto all’abitato sottostante (circa 60 m. s.l.m.). In prossimità dell’impianto sono presenti 
edifi ci di pertinenza della centrale. Si tratta di area critica per l’elevato valore di campo misurato durante l’analisi del censimento. 
In tali aree non è prevista la permanenza di persone per più di quattro ore.

Zona F Centro. Nel centro abitato di Vado è stato installato un impianto di telefonia cellulare in via Italia, 2, oltre a due 
impianti nella zona portuale. Sono presenti inoltre alcuni impianti di potenza inferiore a 7 W radioamatoriali e di servizio 
pubblico (Polizia Municipale, Croce Rossa, ecc.). Sono presenti altresì alcuni siti sensibili (scuole, asilo, ecc.)

Zona G S. Sebastiano. È presente un impianto di telefonia cellulare. Tale impianto si trova a ridosso di una zona destinata 
a nuovo insediamento di edilizia economica popolare con impianti sportivi. In tale area sono attualmente in costruzione gli 
edifi ci previsti dal piano.

Zona H Segno. È stata eff ettuata una misura a completamento del monitoraggio del territorio comunale.

Nella Cartografi a di insieme 1:25.000 sono indicati i principali impianti di radiotelecomunicazione (esclusi gli impianti 
radioamatoriali e di potenza inferiore a 7 W).
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14.4  Conclusioni

In generale il livello di inquinamento elettromagnetico riscontrato sul territorio comunale nei siti presi in considerazione 
risulta ancora molto basso. Il campo medio misurato a giugno 2007 è pari a 0.31 V/m, di poco inferiore a quello misurato a 
settembre del 2006 che risultava pari a 0.32 V/m. 

In particolare, considerando le zone con maggiore concentrazione di impianti ed i siti sensibili, risulta:

Zona A Bric Colombino. Vi è la massima concentrazione di impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi. Si tratta di un 
crinale disabitato al confi ne con il Comune di Spotorno alla quota di circa 420 m s.l.m.. Dalle misure eff ettuate sul terreno 
circostante i valori di campo elettromagnetico risultano nella norma ed abbondantemente al di sotto dei valori massimi di 
legge (meno di 1/10). I valori di campo risultano in linea rispetto alle misurazioni eff ettuate l’anno precedente. 
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Zona B Galleria Fornaci Est. La zona soprastante l’ingresso della galleria è occupata da impianti di telefonia mobile e 
radiocomunicazioni, orientate in direzione del viadotto. Nella zona retrostante gli impianti vengono svolte attività estrattive. 
Dalle misurazioni eff ettuate il campo elettromagnetico nella zona accessibile risulta trascurabile.

Zona C San Ermete. E’ presente un impianto di telefonia cellulare. Tale impianto è posto in posizione elevata rispetto 
all’abitato (base a 48 m. s.l.m., altezza del centro radiante 24 m. dal suolo). Nell’abitato è presente anche un impianto 
radioamatoriale. Dalle misurazioni eff ettuate in corrispondenza di siti sensibili (scuola, abitazioni) il campo elettromagnetico 
risulta trascurabile e costante aumento negli anni.

Nella zona rurale in prossimità dell’antenna a servizio del tratto autostradale (punto XC), si evidenzia un sensibile aumento 
dei livelli di campo (da 0.46 a 0.94 V/m). Tale aumento potrebbe essere dovuto ad una variazione delle potenze installate. 
I livelli di campo restano comunque abbondantemente al di sotto dei limiti di legge (20 V/m). E’ opportuno contattare il 
gestore dell’impianto al fi ne di verifi care eventuali modifi che che fossero state apportate allo stesso (TIM SpA). 
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Zona D San Genesio. E’ presente un impianto di telefonia cellulare, posto sulla collina di San Genesio, lontano dal Centro 
abitato e posto in posizione elevata rispetto alla zona industriale di Vado (TRI, VIO). L’impianto si trova ad una quota di circa 
52 m.s.l.m. su traliccio indipendente. E’ presente anche altro impianto di potenza inferiore a 7 W. Dalle misurazioni eff ettuate 
in corrispondenza di siti sensibili il campo elettromagnetico risulta trascurabile ed comparabile ai livelli precedentemente 
misurati.
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Zona E Centrale ENEL. E’ presente un impianto di telefonia cellulare su uno degli edifi ci principali della centrale ENEL in 
posizione molto elevata rispetto all’abitato sottostante (circa 60 m. s.l.m.). In prossimità dell’impianto sono presenti edifi ci 
di pertinenza della centrale. Si tratta di area critica per l’elevato valore di campo misurato durante l’analisi del censimento. 
In tali aree non è prevista la permanenza di persone per più di quattro ore. Dalle misurazioni eff ettuate in corrispondenza di 
siti sensibili (uffi  ci, abitazioni) il campo elettromagnetico risulta trascurabile anche se in aumento.

Zona F Centro. La misura S1, è stata eff ettuata a terra non essendo consentito l’accesso alla copertura del civico 34 di via 
Sabazia. Tale recettore è importante in quanto risultava avere un livello di campo pari a 2,14 V/m. Tale recettore è stato scelto 
in quanto risulta essere il più esposto al campo elettromagnetico generato dall’impianto Omnitel SV5440 installato in via 
Italia, 2. 

Sono inoltre presenti alcuni impianti di potenza inferiore a 7 W radioamatoriali e di servizio pubblico (Polizia Municipale, 
Croce Rossa, ecc.). Sono presenti altresì alcuni siti sensibili (scuole, impianti sportivi, aree per il gioco ecc.). Dalle misurazioni 
eff ettuate in corrispondenza di tali siti il campo elettromagnetico risulta inferiore ai limiti di legge. 
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Zona H Segno. In questa zona non sono presenti impianti di potenza superiore a 7 W. Le misure eff ettuate negli anni 
precedenti presso la ludoteca comunale hanno rilevato sempre un campo nullo. In occasione della misurazione del 2005 si 
è rilevato un campo pari a 0.48 V/m che denuncia la presenza di un impianto acceso in prossimità del punto di misura. La 
misura di del 2007 ha invece rilevato campo nullo, pertanto è possibile che tale anomalia sia da attribuirsi ad un’impianto 
radioamatoriale.

zona D

zona F

2007
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15. Glossario
15.1 TERMINI UTILIZZATI NELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

< Minore di.

> Maggiore di.

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

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

ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

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

Aspetti ambientali 
diretti

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

Aspetti ambientali 
indiretti

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

Audit (del sistema 
di gestione 

ambientale)

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

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

Cogenti 
(prescrizioni)

Si intendono prescrizioni cogenti le prescrizioni che non sono solo vi genti, ma anche applicabili all ’organizzazione
interessata

Condizioni 
anomale Stato ambientale, prevedibile/programmabile, diff erente da quello consueto

Condizioni di 
emergenza

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

Condizioni 
normali Stato ambientale consueto

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

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

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

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMAS 
(Registrazione)

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

FSC 
(Certifi cazione)

Certifi cazione 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 certifi cazione 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

IGM Istituto geografi co Militare

Impatto 
ambientale

Qualunque modifi cazione dell’ambiente, negativa o benefi ca, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o
servizi di un’organizzazione

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

Miglioramento 
boschivo

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

Miglioramento 
continuo

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

MWe Mega watt elettrici cioè un milione di watt elettrici (è un’unità di misura)

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

Obiettivo 
ambientale

Il fi ne ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire
e che è quantifi cato ove possibile
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Organizzazione Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica 
o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa

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

PRIS Piano Regolatore Intercomunale Savonese

PUC Piano Urbanistico Comunale: sostituisce il PRIS

RD Raccolta diff erenziata

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

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

RSAU Rifi uti solidi assimilati agli urbani

RSU Rifi uti solidi urbani

Sistema di gestione 
ambientale

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

Traguardo 
ambientale

Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantifi cata, riferita a una parte o all’insieme di una organizzazione,
derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fi ssare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.

Verifi catore 
ambientale 
accreditato

Qualsiasi persona o organismo indipendente dell’organizzazione oggetto di verifi ca che abbia ottenuto un accredita-
mento in conformità alle procedure dell’articolo 6 del regolamento CE n° 761 del 19/3/2001
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15.2 UNITÀ DI MISURA

Unità di misura del sistema internazionale

Grandezza Unità Simbolo
Lunghezza metro M
Massa chilogrammo Kg
Tempo secondo S
Volume litro L
Temperatura grado Celsius °C
Pressione Pascal Pa=N/m2

Potenziale / tensione elettrica Volt V
Induzione magnetica Tesla T

Prefi ssi

Fattore Prefi sso Simbolo
10-6 Micro µ
10-3 Milli m
10-3 Kilo K
Volume litro L
Temperatura grado Celsius °C
Pressione Pascal Pa=N/m2

Potenziale / tensione elettrica Volt V
Induzione magnetica Tesla T

Unità derivate

Grandezza Unità Simbolo
Area metro quadro m2

Volume metro cubo m3

Velocità metro al secondo m/s
Densità kg al metro quadro kg/m2

Forza Newton N= kg/m s2

Energia, lavoro, quantità di calore Joule J= N m
Potenza Watt W= J/s

Conversioni

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



La presente Dichiarazione Ambientale 2008-2011,
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