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PREMESSA 

 

Il presente studio è volto a corredare il P.U.O. redatto per la “Riqualificazione urbana delle aree e dei 

volumi inclusi nel sub-ambito “Re-Co5” del P.U.C. di Andora del documento così come indicato all’art. 

50 L.R. 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica Regionale), che prevede per i P.U.O. la redazione 

di uno Studio di Sostenibilità che verifichi la compatibilità del progetto con le caratteristiche ambientali 

dell’area. 

L’obiettivo è dunque di analizzare le principali caratteristiche ambientali della vasta area e delle zone 

direttamente interessate dall’intervento, valutandone le possibili interferenze con elementi naturali di 

pregio o, in ogni caso, eventuali modificazioni ambientali conseguenti ad esso. 

Lo studio è stato composto in osservanza dei contenuti indicati al comma 4° dell’art. 11 della stessa 

legge, ed è volto a esporre le risultanze delle valutazioni svolte in ordine a: 

 le alternative considerate 

 la sostenibilità delle previsioni in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale 

delle aree interessate; 

 i potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni; 

 l'esito della verifiche sui quadri di pianificazione urbanistica ed ambientale presenti 

 

Il P.U.O. in oggetto si pone come finalità la complessiva trasformazione dell’area interessata allo 

scopo di: 

 attuare un consistente recupero di aree verdi e valorizzare dal punto di vista ambientale un 

area di notevole pregio classificata come bellezza d'insieme, sia mediante l’inserimento 

puntuale di volumi residenziali in aree predefinite che non alterino la percezione d’insieme del 

panorama, sia attraverso l’inserimento di spazi pubblici che consentano una maggior fruizione 

degli spazi verdi 

 realizzare modesti interventi di completamento dell’edificato attraverso volumi la cui 

localizzazione dipenda essenzialmente da valutazioni di ordine percettivo e vegetazionale 

Il Progetto Urbanistico Operativo prevede la realizzazione di 10 unità immobiliari costituite 

principalmente da ville bifamiliari suddivise tra  8 zone di concentrazione volumetrica. 

Ogni corpo di fabbrica risulta inscritto all’interno di un rettangolo delle dimensioni massime di 10 m di 

profondità per 18 di sviluppo del fronte. 
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Comune di Andora – Definitivo P.U.C. – NORME DI CONFORMITA’ 

stralcio cartografico schede normative per l’ambito di completamento Re-Co5 

 

1. STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA 

 

1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) 

Assetto insediativo: 

Il sub ambito Re-Co5 ricade quasi completamente in zona IS MA (Insediamento Sparso con regime 

normativo di mantenimento) e per una piccola parte in zona ID MA (Insediamento Diffuso con regime 

normativo di mantenimento).  

Assetto geomorfologico: 

L'area di intervento ricade quasi esclusivamente in zona MO-A (Modificabilità di tipo A) con una piccola 

appendice in zona MO-B (Modificabilità di tipo B). 

Assetto vegetazionale: 

L'area di intervento ricade in zona BTC MO BAT (Bosco di Conifere Termofile regime normativo di 

Modificabilità) e in zona COL IDS CO (Colture agricole Insediamenti Diffusi Serre regime normativo di 

Consolidamento). 
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1.2 Piano di Bacino 

L’area in esame ricade nell’Ambito di Bacino della Liggia. Di seguito è riportato quanto desunto dalla 

lettura e dall’analisi della cartografia del Piano. 

 Carta del reticolo idrografico principale: l’intervento non va a interferire con nessun corso 

d’acqua indicato dal Piano, tuttavia, con l’introduzione della D.G.P. n.74 del 21 Maggio 2012 

"Adeguamento della normativa dei Piani di Bacino Stralcio per la Tutela del Rischio 

Idrogeologico in recepimento dei criteri ex D.G.R. 989/2011" (Regolamento Regionale n°3 del 

2011 e D.G.R. 989 del 2011) il corso d’acqua denominato “Rio Croso”, individuato dalla base 

topografica della Carta Tecnica Regionale (fonte: Regione Liguria – C.T.R. 1:10.000), viene a 

far parte della Carta del Reticolo del Piano di Bacino e soggetto, pertanto, alle relative 

normative. 

 Carta della suscettività al dissesto: l’area ricade in una zona con Sucettività Bassa 

 Carta delle fasce di inondabilità: l’area non ricade in alcuna fascia individuata dal Piano 

 Carta degli interventi: non sono previsti interventi  

 

1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona (P.T.C.) 

Nel P.T.C. della Provincia di Savona la zona di Andora è inserita nel Progetto Integrato PI3b “Progetto 

integrato per l’innovazione dell’offerta turistica costiera e l’integrazione con l’entroterra. Città turistica 

del finalese. Alassio e Baie del Sole. La riorganizzazione insediativa della piana di Albenga. Le 

infrastrutture per la mobilità e i trasporti” e nel Progetto Integrato PI5 “Progetto integrato per 

l’innovazione rurale, il patrimonio culturale, l’accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità. I 

sistemi ambientali e le nuove aree protette provinciali. La produzione di energia da biomasse”. 

Dall’ osservazione delle carta dei Progetti Integrati del Piano non si rilevano elementi in contrasto o di  

criticità rispetto alle previsioni del P.U.O. in oggetto. 

Per il PI5 la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica del P.T.C.) dà come indicazione di sostenibilità, 

recepita nel piano stesso con valore di efficacia (a): riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso 

la produzione di energia da fonti rinnovabili: applicazione dello sfruttamento di energia solare negli 

edifici pubblici e nelle strutture ricettive turistiche e realizzazione di centrali ad energia eolica previa la 

necessaria verifica di fattibilità secondo i criteri e le direttive di settore relative all’idoneità dei siti 

nonché la specifica considerazione della Aree Protette Provinciali. 

In aggiunta, negli allegati al capitolo 6 della stessa VAS, vengono suggerite indicazioni riguardo ai 

temi: “Turismo sostenibile”, “Edilizia sostenibile”, “Spazi aperti”, “Infrastrutture viarie” in quanto in 

generale, le previsioni del PI5 sono legate ad impatti prevalentemente generati dalla attività edilizia. 

L’aggiornamento del P.T.C., avvenuto con approvazione del Consiglio Provinciale il 20 Marzo 2008, ha 

comportato l’inserimento degli Indirizzi della Provincia di Savona per l’architettura bioclimatica e la 

bioedilizia, raccolti nello specifico articolo 11 bis delle Norme di Attuazione. 

I contenuti degli Indirizzi della Provincia di Savona per l’architettura bioclimatica e la bioedilizia 

riguardano fondamentalmente tre aspetti principali: 

- le tecnologie e i materiali per la gestione energetica/microclimatica e la limitazione delle 
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emissioni inquinanti degli edifici 

- la tutela e l’uso delle risorse naturalistiche nella progettazione sostenibile 

- la progettazione, costruzione e gestione sostenibile 

Tali indirizzi hanno il compito di orientare le norme di conformità e congruenza o le specifiche norme di 

settore dei P.U.C., dei P.U.O nonché i Regolamenti edilizi comunali a guida di interventi di nuova 

costruzione e riqualificazione edilizia. 

Per quanto riguarda il P.U.C. di Andora l’approvazione definitiva è avvenuta praticamente in 

concomitanza con quella del sopracitato articolo, pertanto non esistono riferimenti espliciti, tuttavia 

sono comunque stati affrontati i temi dello sviluppo sostenibile e volti al contenimento dei consumi 

energetici in relazione al comparto edilizio (cfr. paragrafo 1.4.1) 

  

1.4 Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 

L'area di intervento ricade nell'ambito di completamento Re-Co5 (ambito residenziale e 

turistico/ricettivo, completamento ed espansione del tessuto urbano e della dotazione di standard, 

servizi, e infrastrutture) denominato Capo Mele Giro delle catene. 

L'articolo 7 delle Norme di Conformità e Congruenza definisce gli Ambiti a prevalente destinazione 

residenziale di Completamento “Re-Co” come quegli ambiti che corrispondono ad aree di 

completamento, assimilabili alle zone C del D.M. 02/04/1968, dove esistono vistosi processi di 

urbanizzazione in atto e che risultano idonee a nuovi interventi di espansione edilizia. 

Per ogni sub-ambito vengono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, da 

realizzare in apposite zone di concentrazione volumetrica, e le aree da destinare a servizi pubblici 

anche al fine di soddisfare fabbisogni pregressi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia 

territoriale sulla base delle indicazioni della descrizione fondativa. La scheda normativa con indicazioni 

di livello puntuale contenuta all'interno delle Norme di Conformità e Congruenza specifica come 

l'intero ambito coincida, in linea di massima, con un S.U.A. già approvato e in parte attuato. Le  

norme  evidenziano la necessità di una riduzione consistente della volumetria ed una localizzazione 

strategica delle potenzialità edificatorie residue e ammissibili al fine di ottenere una sensibile riduzione 

del consumo di territorio a vantaggio di un consistente recupero di aree verdi ed alla valorizzazione 

ambientale del crinale molto bello e ben visibile dai punti di vista indicati nei vari D.M. di salvaguardia 

ambientale. 

1.4.1. Studio di Sostenibilità Ambientale del vigente P.U.C. 

Lo Studio di Sostenibilità Ambientale è riportato in uno specifico documento del vigente PUC di Andora 

intitolato “Studio di Sostenibilità” (nel fascicolo/file “Studio di incidenza e sostenibilità”) nonché nel 

corpo della Struttura di Piano (cap.5). Il documento “Studio di sostenibilità” affronta i seguenti 

argomenti: 

 la sostenibilità nella strategia urbanistica del piano; 

 la sostenibilità per l’ambito collinare; 

 la sostenibilità in relazione alle scelte infrastrutturali e dei servizi; 

 la sostenibilità rispetto alle problematiche di inquinamento acustico; 
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 la sostenibilità delle scelte di piano rispetto alle reti infrastrutturali.  

Secondo quanto riportato nel documento “Studio di Sostenibilità”, “rispetto alla verifica di tali variabili, 

l’area urbana è apparsa sufficientemente strutturata e l’incremento insediativo previsto non prevede 

aggravi ulteriori in termini di reperimento/depauperamento delle risorse analizzate”. 

Per quanto riguarda il tema della sostenibilità strettamente riguardo al comparto edilizio il P.U.C. fa 

riferimento ai contenuti dei citati indirizzi dell’art. 11 bis del PTC provinciale nell’art.21 delle Norme 

Urbanistiche Generali del quale si riporta un breve stralcio: 

“(omissis) Al fine di incentivare l’uso di materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici, per gli interventi realizzati con tecniche certificate ai sensi della normativa vigente in 

materia, l’indice di edificabilità e gli incrementi percentuali ammessi possono essere ulteriormente 

incrementati in misura del 10% per i primi 100 mq di Su e del 5% per i successivi (esempio: utilizzo di 

pannelli solari e fotovoltaici, di energia alternativa quale l’energia eolica, il riutilizzo delle acque 

bianche per l’abitazione, ecc.).”. 

 

1.5 Vincoli 

1.5.1. Vincolo paesaggistico 

Il perimetro del P.U.O. risulta completamente circoscritto all'interno di una area classificata come 

bellezza d'insieme mediante il vincolo n° 070492 conseguenza del D.M. del 1 dicembre 1961. Il 

decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 4 del 5 gennaio 1962, riconosce che le zone in 

località Capo Rollo e Vallone-Capo Mele, hanno notevole interesse pubblico perché oltre a formare, 

con la caratteristica conformazione collinare, degradante verso il mare e con la sua ricca vegetazione 

a pineta, dei quadri naturali di non comune bellezza, offrono dei punti di vista dai quali si può godere 

di un ampio e profondo panorama. 

In prossimità dell’area interessata dal vincolo sopra descritto si trova la zona di Capo Mele Villaggio 

Serra, anch’essa sottoposta a vincolo (n° 070491, D.M. del 4 febbraio 1956). 

1.5.2. Vincolo idrogeologico 

L'area d'intervento ricade completamente tra le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'ex 

R.D. 3267/1923 

1.5.3. Vincolo architettonico 

Per completezza d'informazione si ritiene opportuno segnalare la presenza in zona di due manufatti 

sottoposti a vincolo architettonico, sottolineando però come tra essi e l'area a progetto non sussista 

alcun rapporto, neppure visivo. Si tratta del faro di Capo Mele (Codice Monumentale 19, Codice NCTN 

07/00113012) posto ovviamente sull'appendice più a mare del promontorio e della Cappella della 

Madonna della Neve o delle Penne (Codice Monumentale 2, Codice NCTN 07/00110398) dislocata sul 

versante di Laigueglia. 
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QUADRI URBANISTICI / VINCOLI 
CONFORMITA’ 

COERENZA 
CONTRASTO 

P.T.C.P   

Piano di Bacino   

P.T.C.   

P.U.C.   

Vincoli   

 

 

2. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE 

 

La definizione dell’intervento definita nel P.U.O. è la naturale prosecuzione delle concertazioni tra enti 

svoltesi in fase di definizone del P.U.C. del Comune di Andora. 

Le zone di concentrazione volumetrica sono state integralmente recepite così come individuate 

all’interno della “Variante parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di Capo Mele“ 

approvata con D.P.G.R. n° 58 del 16 dicembre 2004, e sono frutto di uno studio condotto in accordo 

con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria. 

Il P.U.O. prevede la realizzazione di un edificio per ogni zona di concentrazione volumetrica 

individuata dal P.U.C. a meno della CV2 dove, per la maggior estensione del lotto a disposizione, si 

prevedono 3 unità. Il posizionamento del sedime dei fabbricati rispetta le indicazioni contenute nella 

scheda dell’ambito Re-Co5 interna alle Norme di Conformità e Congruenza, e ricade pertanto nelle 

zone di concentrazione volumetrica. 

Nella zona di concentrazione volumetrica Cv7 il nuovo fabbricato è localizzato verso il limitare ovest 

dell’area, compatibilmente con la giusta distanza da tenere nei confronti del volume esistente a 

servizio dell’acquedotto comunale. 

Nella zona di concentrazione volumetrica Cv8 il fabbricato, considerate le problematiche relative 

all'effettivo stato dei luoghi, è posizionato nella porzione maggiormente pianeggiante e con minor 

copertura a verde al fine di ridurre le opere di trasformazione del terreno e preservare il maggior 

numero possibile di essenze arboree. 

Vi sono però due casi nei quali gli edifici si pongono al di fuori delle previste perimetrazioni delle zone 

di concentrazione volumetrica, nel rispetto comunque di quanto previsto dallo strumento urbanistico. 

Infatti il P.U.C. per quanto riguarda la zona di concentrazione volumetrica Cv5, evidenzia la necessità 

che in fase di P.U.O. debba essere verificato, e se del caso modificato, il sedime di intervento 

valutando se effettivamente la localizzazione spostata verso l'attuale zona di scavo non sia meno 

incidente della localizzazione prevista, ferma restando la necessità per tutti gli interventi di accentuare 

il verde di separazione tra strada e fabbricato, limitando al minimo le opere di sostegno o di eventuale 

recinzione, che debbono essere il meno invasive possibile e realizzate con metodo di bioingegneria o 

ingegneria naturalistica. L’area individuata dalla concentrazione volumetrica del Cv5 è segnata in 

maniera preponderante da un fronte di scavo aperto ed in stato di abbando con a margine una 
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modesta superficie alberata: la previsione del P.U.C., che localizza la zona di concentrazione 

volumetrica CV5 proprio in quest’oasi verde a ridosso di strada delle Patelle, contrasta di fatto sia con 

l’intento generale di preservare e valorizzare la pineta sia con quello di attuare una separazione tra la 

strada ed il fabbricato. Queste ragioni sono da considerarsi più che plausibili per la ri-localizzazione del 

fabbricato nell'attuale zona di scavo che, assumendo la funzione di quinta scenica naturale, cessa di 

essere una ferita del territorio. Per l'area di concentrazione volumetrica CV6 il P.U.C. chiede di 

effettuare considerazioni in relazione alle opere realizzate a monte caratterizzate da escavazioni e 

movimenti di terra fuori scala in rapporto al contesto di riferimento, nonché alla quantità di edificato 

sostanzialmente già presente in sito, a cui far seguire l'eventuale ri-localizzazione di tutta o di parte 

della Su prevista per la zona di concentrazione Cv6 in zona limitrofa alla zona di concentrazione CV3. 

Anche in questo caso le indicazioni contenute nella scheda d’ambito sono ritenute efficaci e sono 

tradotte nello slittamento della zona di concentrazione volumetrica verso la limitrofa CV3 fino al limite 

massimo possibile dettato dalla proprietà catastale. Il progetto di sistemazione delle aree al contorno, 

come nel resto avviene in tutti i lotti d’intervento, prevede una congrua fascia di vegetazione naturale 

verso la strada a schermo delle costruzioni in progetto. 

 

3. TEMI DI ANALISI 

 

Al fine di valutare la sostenibilità delle previsioni di intervento rispetto alla sensibilità ambientale 

dell’area interessata occorre un approfondimento delle caratteristiche di quest’ultima. 

Considerando le specifiche caratteristiche dell’area di intervento l’analisi si concentra sull’assetto 

ecosistemico, sui carichi ambientali e sulla gestione energetica. 

 

3.1 Assetto ecosistemico locale 

 

 3.1.1 Area vasta 

Il tratto interessato dallo studio presenta caratteristiche climatiche tipiche della porzione costiera della 

Liguria dove il clima appartiene alla fascia mediterranea ed al sottotipo sub-umido. 

La distribuzione delle precipitazioni durante l’anno prevede un massimo nel periodo autunno-

invernale, ma con precipitazioni presenti anche nel periodo estivo, seppure in quantitativi piuttosto 

limitati. 

Il diagramma delle temperature evidenzia come in estate, il periodo più caldo, la media delle massime 

sia più alta nei mesi di luglio ed agosto, con valori prossimi ai 25 gradi. 

I minimi di temperatura invernale, in occasione di afflussi di aria polare e di venti di tramontana, 

risultano comunque mitigati dall'influenza del mare, mentre le maggiori precipitazioni si verificano in 

occasione di afflusso di fronti caldi ed umidi dai quadranti meridionali, secondo uno schema tipico del 

clima mediterraneo ligure. 

Dal punto di vista bioclimatico, l'area rientra nelle zone a clima mediterraneo, sottoregione 

mesomediterranea di tipo A (Tomaselli e Balduzzi, 1973), caratterizzata da medie termiche piuttosto 
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elevate (15-16° C), forti precipitazioni concentrate nei mesi autunnali ed invernali con medie annue 

intorno ai 1.000 mm., con presenza di una stagione secca compresa tra tre e quattro mesi. 

Dal punto di vista fitoclimatico, l'area rientra nella fascia fitoclimatica del  Lauretum, sottozona media 

(Pavari 1916). In alcune aree si evidenzia vegetazione tipica di climi più freschi, appartenenti al 

Lauretum, sottozona fredda.  

Le aree circostanti quelle di intervento presentano un mosaico vegetazionale piuttosto complesso, 

caratterizzato da una molteplicità di aspetti per i quali si evidenzia di seguito un sintetico riassunto.  

 

Querceti a leccio: costituiscono l'antica copertura arborea, un tempo, antecedentemente agli 

interventi selvicolturali di introduzione del castagno ed ai disboscamenti per il pascolo e, forse, agli 

incendi, certamente molto più estesa. Tale formazione è ormai ridotta ad una distribuzione per piccoli 

lembi. La composizione floristica di queste formazioni vede l'assoluta prevalenza nel piano alto 

arboreo del leccio al quale talvolta si frammistano individui di roverella o altre essenze quali orniello, 

carpino nero o ontano nero. Il sottobosco risulta tipicamente rado solo in alcuni tratti ed è altresì 

caratterizzato da situazioni in cui l'erica arborea costituisce, talvolta, con altre specie arbustive, un 

orizzonte fitto e difficilmente penetrabile. 

 

Boschi di angiosperme e conifere: sono boschi formatisi prevalentemente per l'introduzione di 

individui di latifoglie in pinete, generalmente a pino marittimo. Tali formazioni costituiscono, nella 

maggioranza dei casi, uno stadio di passaggio nell’evoluzione che in aree maggiormente favorevoli, 

soprattutto dal punto di vista edafico, porta al reinsediamento dei boschi di latifoglie più consoni alle 

condizioni ambientali dell’area. Le latifoglie che più frequentemente si rinvengono in tali consorzi sono 

il leccio, la roverella, il carpino nero e l’orniello. La diffusione nell’area risulta comunque piuttosto 

limitata. 

 

Boschi misti di angiosperme: questo tipo di vegetazione è caratterizzata da popolamenti a carpino 

nero, orniello e roverella in cui si rinvengono più o meno saltuariamente specie quali castagno, 

ciliegio, ontano nero ed un corredo floristico di sottobosco caratterizzato dalla compenetrazioni di 

popolamenti maggiormente termofili e specie caratteristiche di piani altitudinali più elevati.  

La composizione floristica originale risulta notevolmente alterata dagli interventi antropici subiti dai 

boschi di questo tipo nell’area in esame. Si tratta, infatti, nella maggioranza dei casi di boschi misti 

secondari dovuti alla ricolonizzazione di impianti colturali quali castagneti o pinete a pino marittimo. 

 

Castagneti: si tratta, nella quasi totalità dei casi, di formazioni che mancano ormai da molti anni di 

adeguati interventi selvicolturali. e risultano quindi tra le formazioni vegetazionali che appaiono 

maggiormente degradate.  

L’attuale formazione vegetazionale risulta dall’invecchiamento di cedui semplici che negli ultimi anni di 

intensa attività selvicolturale nell’area, vennero ulteriormente ampliati a spese dei castagneti da frutto 

dei quali oggi rimangono tracce molto limitate. 
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La tensione evolutiva dei castagneti attuali è evidenziata dalla notevole presenza di specie 

ricolonizzatrici del bosco e dall’insediamento di elementi spontanei dei boschi misti del piano 

mediterraneo basale e submontano (carpino nero, orniello, e roverella ed in misura minore, leccio) 

che tendono a sostituirli. 

 

Pinete a pino marittimo: rappresentano il tipo di vegetazione boschiva maggiormente diffuso e 

purtroppo più rappresentativo nell'area in esame. La loro origine è completamente artificiale, per 

rimboschimenti e diffusione favorita anche dagli incendi saltuari (quelli ripetuti hanno provocato in 

numerose aree il degrado anche di queste formazioni) che hanno interessato larga parte della 

superficie vegetata del bacino. La copertura più o meno rada di tali boschi e le caratteristiche edafiche 

dei suoli sui quali si rinvengono, determinano la composizione del sottobosco, nel quale, nella 

maggioranza dei casi, prevalgono gli elementi arbustivi della macchia mediterranea. 

 

Arbusteti: sono ampiamente diffusi nell’area in esame. Sono sempre di origine secondaria e 

traggono generalmente origine o dall’abbandono di pratiche colturali o ai danni di consorzi boschivi 

eliminati dal passaggio del fuoco. La composizione floristica risulta piuttosto varia e legata alle 

condizioni microclimatiche e pedologiche dell’area: mentre nelle aree alle minori altitudini tali consorzi 

risultano prevalentemente dominati dall’erica arborea accompagnata da specie della macchia 

mediterranea. 

 

3.1.2 Zone di particolare pregio ambientale in prossimità dell’ara di progetto 

Nelle prossimità dell’area di progetto si segnala l’esistenza di un sito di particolare pregio naturalistico, 

la cui importanza è testimoniata dalla presenza del S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) denominato 

IT1325624. 

Il S.I.C. terrestre IT1325624 “Capo Mele”  presenta come coordinata centrale quella con E 8° 9’ 50” e 

latitudine N 43° 57’ 20”, possiede una superficie totale di circa 104 ha, sviluppandosi tra le quote di 0 

e 234 m s.l.m. ed è interamente compreso all’interno del territorio dei comuni di Andora e Laigueglia. 

La porzione di sito compresa nel territorio comunale è di circa 60 ha e e si distribuisce lungo il crinale, 

risalendo dal mare e spingendosi attraverso la Madonna delle Penne fino alla località Colla Micheri 

lungo Costa Cassanei. 

Nell'area affiorano litotipi riconducibili alla zona dei flysch appartenenti all'unità di Moglio- Testico e 

nella sua parte a mare è attraversato dalla S.P. 1 “Aurelia”. 

Il S.I.C. IT1325624 presenta ambienti tipicamente mediterrane con vaste pinete ed interessanti 

aspetti di macchia e cenosi rupestri generalmente in buono stato di conservazione e, in misura molto 

inferiore, lembi di praterie xerofile che si concentrano però principalmente nelle aree presenti nel 

comune di Laigueglia, unitamente a tratti caratterizzati da Ampelodesmos tenax e macchia a 

Euphorbia arborea.  
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Notevole è anche il valore paesaggistico di questa area con gli aspetti di falesia e scogliera che 

degradano rapidamente in mare con rupi talvolta vegetate ma spesso nude o ricoperte da vegetazione 

rada. 

La maggior parte di questo territorio è però occupata da una vasta pineta a pino d’Aleppo (Pinus 

halepensis) al quale in misura molto minore si affiancano il pino domestico (Pinus pinea), il leccio 

(Quercus ilex) ed il carrubo (Ceratonia siliqua), che nel territorio comunale di Andora ricopre una gran 

parte del sito, valutabile in circa l’85%, con un sottobosco spesso impenetrabile, costituito da specie 

prevalentemente arbustive come l’alaterno (Rhamnus alaternus), il lentisco (Pistacia lentiscus), la 

fillirea (Phillirea angustifolia). 

Lo stato di conservazione di questo habitat, nonostante la forte antropizzazione dell’area ed i vari 

incendi che l’hanno interessata, è tuttora piuttosto buono con individui di pino anche annosi e di un 

notevole valore paesaggistico. 

Tra le specie prioritarie segnalate dalla scheda Natura 2000 della Regione Liguria si ricordano 

Callimorpha quadripunctaria, un lepidottero ropalocero e,tra le specie vegetali, Campanula sabatia.. 

Sono inoltre presenti diverse specie di farfalle del genere Zigaena segnalate come rare o di notevole 

interesse scientifico ed endemiti di rilievo come due coleotteri carabidi Limnaeum abeillei e 

Metadromius nanus, entrambi proposti per l’inclusione nell’Allegato II della Direttiva 92/43.  

Come segnalato nelle schede di Natura 2000 relative al sito di interesse, la principale vulnerabilità 

degli ambienti presenti è costituito dalla possibilità dell’innesco di incendi che hanno interessato 

direttamente o marginalmente la zona più volte negli ani 1996, 97, 98 e 2000, possibili interventi per 

nuovi insediamenti residenziali e l’intenso traffico stradale sull’Aurelia, fonte di inquinamento.  

La carta bionaturalistica della Liguria, di cui di seguito si riporta uno stralcio relativo al presente S.I.C., 

individua nell’area varie specie di interesse scientifico. 

Tra le specie segnalate, le uniche comprese tra quelle tutelate dalle direttive citate, sono un 

passeriforme, la Sylvia undata, un lepidottero (Callimorpha quadripunctata) e una campanulacea 

endemica del savonese (Campanula sabatia). 

Tra i vari ambienti segnalati nel SIC alcuni risultano di notevole pregio scientifico e come tali, 

assolutamente meritevoli si salvaguardia. 

Tra questi si ricordano gli ambienti caratterizzati da vegetazione rupicola di scogliera, da garighe, di 

macchia e boscaglia e le pinete a conifere xerofile. 
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Scheda Rete Natura 2000 – S.I.C. terrestre IT1325624 “Capo Mele” 

 

 3.1.3. Caratteristiche ambientali dell’area di progetto 

Come già espresso al punto 1.5.1, dal punto di vista paesaggistico il perimetro di intervento ricade in 

un area classificata come bellezza d’insieme dal D.M. del 01/12/1961 caratterizzata dalla 

conformazione collinare digradante verso il mare con la sua ricca vegetazione a pineta, da quadri 

naturali di non comune bellezza e da punti di vista dai quali si può godere di un ampio e profondo 

panorama. 

Come accennato, dal punto di vista morfologico è forma stessa del luogo, il promontorio di Capo 

Mele che rapidamente declivia a partire dal nucleo storico di Colla Micheri, a costituire uno scenario 

meritevole di tutela e un valore paesaggistico. 

Dal punto di vista vegetazionale la peculiarità del sito risiede nella presenza di una vasta area di 

vegetazione spontanea, prevalentemente di carattere arboreo e arbustivo.  

La componente arborea è caratterizzata in massima parte da esemplari di pino d’Aleppo (Pinus 

halepensis), e, in misura molto minore, di pino domestico (Pinus pinea); tuttavia non mancano 

esemplari di roverella (Quercus pubescens). 

Ove presente, in particolare per quanto riguarda le aree a pineta, copertura arborea risulta tanto fitta 

da impedire lo sviluppo della vegetazione erbacea sottostante. 
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La copertura arbustiva è invece molto ricca e diffusa, essa è costituita da molti esemplari tipici della 

macchia mediterranea quali il mirto (Myrtus communis), lo strappabrache (Smilax aspera) l’alaterno 

(Rhamnus alaternus), il lentisco (Pistacia lentiscus) l’ilatro (Phillyrea angustifolia) e altri. 

Per quanto riguarda le caratteristiche ambientali dell’area, esse sono essenzialmente riconducibili 

a quelle descritte dalla scheda del S.I.C. IT1325624 “Capo Mele” sopra riassunta, ed è a questo 

territorio che occorre riferirsi per ricercare le caratteristiche ambientali che devono essere tenuti in 

considerazione nella valutazione di compatibilità dell’intervento. 

 

Per analizzare l’assetto ecosistemico locale si è fatto riferimento alle seguenti carte di cui si allegano di 

seguito i rispettivi stralci: 

- Assetto Ambientale del PTC della Provincia di Savona – tavola SAA3b  

- Carta Bionaturalistica della Regione Liguria, 

- Carte della Biodiversità - riportate a stralcio dal visualizzatore cartografico della Regione 

Liguria rispetto i seguenti temi: 

- Habitat dei siti terrestri della Rete Natura 2000, 

- Specie ed Altri Elementi Rilevanti,  

- Rete Ecologica. 
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Sulle varie tavole è stata sovrapposta l’area Re-Co5 del PUC di Andora, sulla quale insiste il PUO in 

esame. In relazione all’assetto ecosistemico si possono fare le seguenti considerazioni. 

Dall’analisi della tavola SAA3b del PTC della Provincia di Savona, emerge che l’area di PUO non rientra 

nell’areale di alcuna Area Protetta Provinciale, non è compresa all’interno del vicino Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) e non è interessata da ecosistemi umidi e riparali. 

Dall’analisi della Carta Bionaturalistica emerge che l’area di PUO è interessata dalla presenza di specie 

animali di interesse scientifico (come ribadito in seguito nella carta della Biodiversità relativa alle 

Specie ed elementi rilevanti), in relazione ad esemplari quali Gonepteryx cleopatra e Polyommatus 

hispanus  mentre esclude la presenza di corpi idrici con buona qualità delle acque o di aree importanti 

per la biodiversità. 

Dalla consultazione on-line delle Carte della Biodiversità Habitat e Rete ecologica, emerge che l’area di 

PUO non presenta alcun elemento di interesse dal punto di vista ecosistemico mentre la carta Specie 

ed altri elementi rilevanti  riporta la presenza di Gonepteryx cleopatra e Polyommatus hispanus, 

presenza peraltro diffusa su tutto il territorio comunale e di una caratteristica litologia calcarea 

importante per la biodiversita. 
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4 Temi di analisi 

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati i vari temi di analisi i quali sono stati suddivisi in carichi 

ambientali (inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e le modificazioni del terreno per 

mezzo di sbancamenti) e sottoservizi e infrastrutture a rete (rete viaria, rete di raccolta delle acque 

nere, rete di raccolta delle acque bianche, rete distribuzione gas e rifiuti) e la gestione energetica. 

Le valutazioni in merito alle situazioni in essere sono state dedotte dagli specifici piani di settore e 

dalle informazioni fornite in merito dal P.U.C.. 

Nel complesso si rileva una situazione non particolarmente critica come reso chiaro nella tabella 

riassuntiva (paragrafo 5) che riporta i poteziali impatti dei vari temi di analisi ed i relativi indirizzi per 

la sostenibilità ambientale. 

 

4.1 Carichi ambientali 

 

 4.1.1 Inquinamento atmosferico 

Lo specifico piano di settore cui fare rifermento in merito al tema dell’inquinamento atmosferico, non 

essendo disponibili rilevamenti ARPAL per l’area in esame, è il Piano Regionale di risanamento e tutela 

della qualità dell’aria per la riduzione dei gas serra, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°4 

del 21/02/2006 aggiornato con la DGR n°946 del 2007 (B.U.R.L. n°35 del 29.08.2007) “Revisione 

zonizzazione e adeguamento disposizioni del Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per 

la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n°4/2006”, che corregge la 

zonizzazione proposta nell’ambito della prima stesura del Piano. 

La nuova zonizzazione prevede le seguenti 7 zone: Zona 1 – Agglomerato Genova; Zona 2 – Savonese 

(Comuni di Savona, Vado Ligure e Quiliano); Zona 3 – Spezzino (Comuni di La Spezia, Sarzana e 

Santo Stefano Magra); Zona 4 – Aree urbane in cui prevale la fonte di traffico1; Zona 5 – Aree urbane 

in cui prevale la fonte produttiva Bormida (Comuni di Cairo Montenotte, Altare e Carcare); Zona 6 – 

Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva Busalla (Comune di Busalla); Zona 7 – Area di 

mantenimento, con due sottozone: 7a: aree di mantenimento con pressione antropica non 

trascurabile; 7b:aree di mantenimento con bassa pressione antropica. 

Secondo tale zonizzazione il Comune di Andora fa parte della Zona 7 - Sottozona 7a – Area di 

mantenimento con pressione antropica non trascurabile, per la quale, i dati rilevati per il 2006 

indicano il rispetto dei parametri normativi per tutti gli inquinanti del DM 60/02 (ossidi di azoto, PM10, 

monossido di carbonio, benzene, biossido di zolfo) e lo stato della qualità dell’aria è stimato essere 

buono. 

Non c’è dunque alcuna indicazione in merito ad azioni specifiche da intraprendere e non si rilevano né 

per il sito di interveno né per l’area circostante, nodi particolarmente sensibili al tema (infrastrutture, 

stabilimenti industriali a rischio, cave ecc).  

Conferma di questo basso livello di criticità   anche quanto riportato nella Descrizione Fondativa del 

PUC di Andora, in particolare nel paragrafo d.7 “Equilibrio ecologico-territoriale – stato dell’ambiente”: 

“sul territorio di Andora sono presenti solamente cinque attività produttive (una carrozzeria, due 
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falegnamerie, una tipografia e un lavasecco) dotate di punti di emissione in atmosfera soggetti ad 

autorizzazione ai sensi del DPR 203/88. Tali emissioni sono regolarmente autorizzate dalla Provincia di 

Savona. Il Comune, non essendo inserito nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento 

atmosferico ai sensi dell’art.61, L.R. n.18/99, non è soggetto alle prescrizioni imposte dalla normativa 

vigente per la gestione delle emissioni atmosferiche legate al superamento delle soglie di attenzione e 

di allarme (limitazioni del traffico, bollino blu, ...). Il Comune non è pertanto interessato dalla rete di 

rilevamento Provinciale attraverso postazioni fisse, né è mai stato oggetto di campagne di rilevamento 

attraverso mezzi mobili”. 

Sempre nel citato paragrafo della D.F., proprio in riferimento ai rilievi regionali condotti per la 

realizzazione del Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei 

gas serra, si afferma che il Comune di Andora ricade tra quelli con carico inquinante basso ribadendo 

che le eventuali criticità sono imputabili al traffico veicolare. 

 

4.1.2 Inquinamento elettromagnetico  

Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, a seguito dell’analisi del catasto degli 

elettrodotti disponibile on-line sul sito www.ambienteliguria.it, non si ravvisano passaggi di tratti di 

elettrodotti, tralicci o cabine e dunque è verificata la rispondenza al progetto al DM 29/5/2008 del 

Ministero dell’Ambiente - “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 

di rispetto per gli elettrodotti”. 

 

 4.1.3 Inquinamento acustico 

Il Comune di Andora ha provveduto alla classificazione acustica delle aree presenti sul territrio sulla 

base della Legge Quadro n.447 del 26 ottobre 1995; la Zonizzazione acustica è stata approvata dalla 

Provincia di Savona con D.G.P. n. 281 del 27/08/98. Nello Studio di Sostenibilità Ambientale del 

vigente PUC del Comune di Andora, in merito al tema dell’inquinamento acustico, si afferma che “le 

scelte di piano rispettano le indicazioni della zonizzazione acustica, rendendo sostenibili le stesse 

anche sotto tale profilo”. 

 

4.1.4 Sbancamenti e modificazioni del terreno 

Considerata la particolare caratteristica del sito di intervento, posta in collina con tratti anche in forte 

pendenze, il tema degli sbancamenti e delle modificazioni del terreno necessarie alla realizzazione del 

progetto è sicuramente un aspetto importante di cui tenere conto nell’ottica di massimizzare la 

mitigazione dell’intervento. 

A tale fine occorre prevedere, come già indicato nel P.U.C., minime modifiche alla morfologia 

attraverso un’attenta valutazione del posizionamento degli edifici sul terreno, il controllo delle aree di 

scavo e, ove possibile, attraverso la trasformazione degli scavi già aperti in scenografie naturali, 

supporti strutturali o  attraverso la previsione di giardini rocciosi. 
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4.2 Sottoservizi e infrastrutture a rete 

4.2.1. Rete viaria 

La rete viaria di esistente risulta sufficiente a supportare il fabbisogno indotto P.U.O.; sono infatti 

vietate, già nelle disposizioni del P.U.C., le aperture di nuove strade di impianto edilizio (ammesse 

soltanto rampe di accesso ai garages pertinenziali direttamente dalla viabilità principale) e pertanto 

non si ravvisano carichi ambientali derivanti dalla realizzazione di nuove strade pubbliche come 

sbancamenti, disboscamenti ecc. 

Per quanto riguarda l’entità e le modalità di realizzazione dei tratti viari privati necessari per l’accesso 

alle singole proprietà si rimanda alle disposizioni del Piano Urbanstico il quale sia a livello generale sia 

a livello puntuale individua una linea di intervento attraverso la quale rapportarsi con il suolo che 

riduce notevolmente il rischio di impatto di ogni singolo intervento. 

 

4.2.2. Rete di raccolta delle acque nere 

Come riportato nella tav. 14b del P.U.O. “Opere di urbanizzazione: servizi a rete”, a ciascun lotto di 

intervento, ad eccezione dei lotti L3 ed L6, corrisponde il relativo allaccio alla rete di raccolta delle 

acque nere già esistente lungo la via carrabile (Via del Bianco, Strada delle Catene, Strada delle 

Patelle) realizzato mediante collegamento diretto.  

Per quanto riguarda gli interventi posti lungo via San Martino (L3 ed L6), strada quest’ultima non 

dotata di rete di raccolta delle acque nere, il progetto prevede due soluzioni differenti.  

Nel primo caso, lotto L3, la nuova rete delle acque nere sarà allacciata al pozzetto esistente su via San 

Martino, per il lotto L6, è prevista la realizzazione di una nuova condotta che si andrà ad allacciare a 

quella esistente lungo il vicino Viale Argentina. Questo nuovo collegamento offre inoltre la possibilità 

di dotare della opportuna tombinatura di allaccio l’area individuata per la realizzazione della nuova 

isola ecologica di raccolta dei rifiuti. 

Per ciascuno di questi allacci non si rilevano particolari carichi dal punto di vista ambientale. 

Al fine di adeguare la rete fognaria alle disposizioni della L.R. 4/2012 “Misure urgenti per la tutela delle 

acque” che stabilisce misure urgenti e temporanee atte a contenere il carico inquinante degli scarichi 

negli agglomerati urbani, si è ritenuto di prevedere la realizzazione di singoli impianti di depurazione 

per ognuno dei lotti in cui è suddiviso l'intervento. 

La realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue con la rimozione dei nutrienti assume 

rilevante importanza per il controllo dell’eutrofizzazione delle acque costiere,  nel rispetto dello spirito 

della LR 4/2012. 

Si prevede di utilizzare il sistema di depurazione SBR (Sequencing Batch Reactor, depurazione 

biologica sequenziale) che prevede un trattamento meccanico separato del refluo maggiore e una 

vasca biologica di attivazione e postdepurazione, la cosiddetta vasca SBR. 

Gli impianti di trattamento SBR provvedono alla depurazione dei reflui domestici in ingresso 

eseguendo vari cicli.  

La capacità di depurazione raggiunge il 99% della massa totale in ingresso, collocandosi in tal modo 

ampiamente al di sotto dei limiti fissati dalla legge. 
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Lo scarico delle acque depurate nella rete fognaria esistente non determinerà quindi alcun incremento 

nel carico inquinante globale dell'agglomerato urbano. 

  

4.2.3 Rete di raccolta delle acque bianche 

Nonostante l’area di intervento risulti in una zona consideratata dall’Autorità di Bacino con bassa 

suscettività al dissesto, la regimentazione delle acque bianche è molto importante sia nell’ottica di 

limitare al minimo l’impermeabilizzazione del terreno, evitando così l’insorgere di eventuali fenomeni 

franosi, sia nell’ottica di contenimento e riutilizzo di una risorsa importante come l’acqua. 

In questo senso si rimanda all’ art.16 delle Norme Urbanistiche Generali: “In tutto il territorio 

comunale in relazione alle nuove costruzioni è fatto obbligo di raccogliere  

e conservare le acque piovane per uso irriguo o servizi in apposite vasche possibilmente interrate con 

troppo pieno collegato alla linea delle acque comunale.” 

 

4.2.3. Rete distribuzione del gas 

Il lotto L7 è l’unico che offre la possibilità di un allaccio diretto alle rete esistente di distribuizione del 

gas. Per gli interventi nel lotti L2 è necessario un breve completamento da realizzare lungo il tracciato 

di viale Argentina fino all’imbocco con strada delle Catene, già dotata delle contotta gas. Per tutti gli 

altri interventi, che si affacciano o su Viale Argentina o su Strada delle Patelle, è prevista la 

realizzazione di una nuova condotta lungo le suddette strade e passante attraverso la nuova area a 

verde pubblico che svolge anche funzione di collegamento pedonale tra le due. 

In nessun caso si rilevano nodi sensibili o possibili carichi dal punto di vista ambientale. 

 

4.2.4 Rifiuti 

Il peso insediativo dell’intervento non è tale da indurre delle modificazioni nella gestione comunale dei 

rifiuti urbani. Tuttavia, considerando i dati relativi alla produzione giornalieri di R.S.U., dovranno 

essere verificate le potenzialità delle dotazioni presenti ed eventualmente previsti adeguamenti in caso 

di insufficienza o perlomeno una intensificazione del servizio di ritiro durante il periodo estivo. 

Il P.U.O. ipotizza la realizzazione di due nuovi punti di raccolta dei rifiuti, uno localizzato a margine del 

parcheggio pubblico “P1” in prossimità dell’intersezione tra viale Argentina e via San Martino e l’altro 

previsto lungo strada delle Patelle. Occorre studiare una soluzione che preveda la realizzazione di 

un’isola ecologica per la raccolta differenziata debitamente collocata e possibilmente realizzata con 

schermature in materiali naturali (es. legno) o l’ausilio di piante rampicanti. 

Inoltre tali isole ecologiche devono essere dotate di tombinature collegate alla rete delle acque nere 

per permettere agli operatori le opportune operazioni di lavaggio e sterilizzazione dell’area. 

 

4.3 Gestione energetica 

La sostenibilità ambientale dell’intervento passa anche attraverso la massimizzazione del 

contenimento energetico e dello sfruttamento delle energie alternative. 
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Le caratteristiche del sito  e la tipologia di intervento offrono l’opportunità di sfruttare al meglio 

l’energia solare, pertanto nella fase di progettazione di dettaglio dovrà essere approfondito l’aspetto, 

già valutato nel P.U.O., per la realizzazione delle opere considerando l’utilizzo di sistemi di 

contenimento dei consumi e l’utilizzo di fonti di energie alternative e rinnovabili, quali solare termico e 

fotovoltaico, in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti e alle disposizioni di dettaglio 

emanate in merito dagli enti locali. 

 

5. INDIRIZZI PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL P.U.O. 

 5.1 Potenziali impatti residuali e loro mitigazioni 

Come emerge dalla tabella riassuntiva, Il progetto non presenta particolari impatti rispetto ai temi 

della sostenibilità ambientale e prevede, per i nodi più sensibili, adeguate misure di prevenzione e 

mitigazione dei danni. 

 

 

Tabella riassuntiva degli indirizzi per la sostenibilità ambientale del P.U.O. organizzati 

secondo i temi di analisi 

TEMI DI 

ANALISI 
POSSIBILI IMPATTI 

INDIRIZZI PER LA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

DEL P.U.O. 

MISURA 

PREVISTA 

SI NO 

Caratteristiche 

ambientali 

dell’area 

 Interferenza con vincolo di 

bellezza d’insieme 

 

I nuovi volumi dovranno essere 

studiati nel rispetto della morfologia 

del terreno e della vegetazione in 

modo da ridure al massimo l’impatto 

ambientale. Inoltre deve essere 

posta attenzione al rapporto 

percettivo tra paesaggio naturale e 

ambiente costruito accentuando il 

verde di separazione tra strada e 

fabbricato privilegiando ove possibile 

le visuali panoramiche di pregio 

sottoposte a vincolo dal D.M. del 1-

12-1961 

  

Inquinamento 

atmosferico e 

acustico 

non si rilevano nodi sensibili al 

tema né per il sito di 

intervento né per l’area 

circostante 

   

Inquinamento 

elettromagnetic

non si ravvisano passaggi di 

tratti di elettrodotti, tralicci o 
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o cabine 

Sbancamenti e 

modificazioni 

del terreno 

Modificazioni irreversibili del 

territorio dovuto a 

sbancamenti per i sedimi delle 

nuove abitazioni 

Posizionare il sedime degli edifici 

seguendo l’andamento delle curve di 

livello, controllare le aree di scavo 

mediante l’uso di volumi gradonati, 

realizzare le eventuali opere di 

sostegno prediligendo metodi di 

bioingegneria o ingegneria 

naturalistica, evitando il più possibile 

di rimuovere aree coperte da 

vegetazione di pregio e caratteristica  

  

 

Rete viaria 

 

La rete viaria pubblica 

esistente risulta sufficiente a 

supportare il fabbisogno 

indotto dal P.U.O. 

I possibili impatti possono 

dunque derivare dalla 

realizzazioni delle nuove rampe 

di accesso ai garage privati e 

da improprie schermature tra 

strada e costruzioni in progetto 

Le disposizioni del P.U.C. sono già 

molto attente e pongono margini 

precisi riguardo alla realizzazione 

delle rampe di accesso. 

Es.  sono ammesse solo rampe 

d’accesso per uno sviluppo che non 

ecceda i 20 m ed è fatto obbligo di 

realizzare muri di contenimento con 

altezza entro i 2 m; inoltre è ribadita 

l’importanza di una congrua fascia di 

vegetazione naturale verso la strada 

a schermo delle nuove abitazioni 

  

Rete di raccolta 

delle acque 

nere 

La rete delle acque nere 

esistente, con un minimo 

potenziamento, risulta 

sufficiente a supportare il 

fabbisogno indotto dal P.U.O. 

non lasciando prevedere 

possibili impatti negativi 

 

Dovranno essere previsti sistemi di  

depurazione nel rispetto della  L.R. 5 

Marzo 2012 n.4 “Misure urgenti per 

la tutela delle acque”, in particolare 

di quanto disposto all’articolo 1 

comma 2. 

 

  

Rete di raccolta 

delle acque 

bianche 

 Impermeabilizzazione 

terreno 

- Ove previste nuove 

pavimentazioni esterne, 

saranno opportune soluzioni 

di tipo drenante (grigliati 

erbosi–tronchetti di legno 

ecc.)  

- Valutare l’esigenza di vasche 

di laminazione dell’acqua 
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Il vincolo di bellezza d’insieme caratterizzata dalla conformazione collinare digradante verso il mare 

con la sua ricca vegetazione a pineta, da quadri naturali di non comune bellezza e da punti di vista dai 

quali si può godere di un ampio e profondo panorama. (D.M. del 01/12/1961), è rispettato in quanto 

meteorica per ciascuno dei 

lotti di intervento 

 Dispersione risorse idriche 

 

Quando possibile le tubazioni di 

raccolta delle acque meteoriche 

dovranno essere convogliate in 

apposite vasche di raccolta per 

essere riutilizzate come acqua irrigua 

o per il lavaggio degli spazi comuni 

(scale terrazze ecc.) 

 

Rete 

distribuzione 

gas  

non si rilevano nodi sensibili al 

tema né per il sito di 

intervento né per l’area 

circostante 

   

Gestione 

energetica 

La predisposizione del sito allo 

sfruttamento dell’energia 

solare comporta il rischio di 

collocare tali sistemi di 

captazione in maniera non 

integrata con l’architettura o il 

paesaggio 

Dovrà essere affrontato il tema 

dell’integrazione architettonica dei 

sistemi solari termici e fotovoltaici in 

conformità alle prescrizioni delle 

normative vigenti e alle disposizioni 

di dettaglio emanate in merito dagli 

enti locali, prediligendo l’installazione 

su corpi di fabbrica, pergolati o altro 

a discapito del posizionamento a 

terra. 

  

Rifiuti 

Incremento della produzione 

giornaliera di rifiuti con 

probabile progressivo aumento 

durante il periodo estivo 

Incremento dei punti di raccolta dei 

rifiuti attraverso la realizzazione di 

isole ecologiche per la raccolta 

differenziata debitamente collocate, 

dotate di tombinatura allacciata alla 

rete fognaria e possibilmente 

realizzate con schermature per 

mezzo di materiali naturali (es. 

legno) o l’ausilio di piante 

rampicanti. 
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gli interventi non vanno ad interferire con i punti di vista di detto panorama e non ostacolano in 

nessun modo la percezione del paesaggio che di gode percorrendo la strada carrabile. 

L’ambiente di pregio terrestre, protetto dalla direttva comunitaria 92/43/CEE, sorge a distanza tale da 

garantire una loro assoluta tutela relativamente ai citati interventi. 

I nuovi volumi previsti, immersi ed integrati nel verde circostante, modificano in modo minimale il 

rapporto percettivo tra paesaggio naturale esistente e costruito anche nelle vedute dal mare e non 

presentano la necessità di realizzare nuove infrastrutture viarie con il conseguente risparmio di 

territorio dovuto agli sbancamenti. 

La conformazione dei nuovi volumi, studiata in rapporto alla vegetazione esistente ed al rispetto della 

morfologia del terreno, non comporta disturbi ambientali di sostanza. 

Non si rilevano inoltre possibili disturbi, se non di minima entità e rapido riassorbimento, all’ambiente 

atmosferico, alle acque, ai rifiuti, né in relazione all’inquinamento acustico ed ai campi 

elettromagnetici. 

 

 5.2 Esito sui quadri di pianificazione urbanistica ed ambientale 

Gli interventi non comportano nessuna ridefinizione degli strumenti pianificatori. 

 

 


