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C O M U N E   D I   A N D O R A  
 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 

Resoconto attività ed elenco dettagliato Biennio 2017-2018 

 Premessa:  

Da molti anni, Andora ha realizzato ed implementato azioni mirate alla 
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio marittimo in particolare. Andora è, 
infatti, un Comune certificato Uni en ISO 14001. Con l’adesione al Patto dei 
Sindaci, il Comune di Andora, ha realizzato un “Piano d’azione per l’energia 
sostenibile” che prevede il controllo delle emissioni di CO2, l’ottimizzazione 
energetica degli edifici pubblici, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici 
su di essi, l’installazione di infissi isolanti ed economizzatori idrici.  

Nel biennio 2017/2018 sono proseguite le iniziative pubblicitarie con il fine di 
promuovere i comportamenti virtuosi nei confronti del mare e la maggiore 
conoscenza del Santuario dei Cetacei. 

Il porto di Andora Bandiera Blu dal 1987, ha conquistato il prestigioso vessillo 
anche per il 2017 e il 2018. Inoltre, l’ A.M.A., la società multiservizi del Comune 
di Andora che gestisce il porto, la spiaggia libera attrezzata e il solarium del 
porto  ha ottenuto la certificazione Iso 14001. 

E’ proseguito il lavoro in sinergia con le scuole di Andora che hanno conquistato 
nel biennio la Bandiera verde della FEE anche grazie a progetti mirati alla tutela 
del mare, alla conoscenza del Santuario e in generale alla tutela delle risorse 
naturali. 

Il Comune si è reso disponibile alla realizzazione di materiale didattico che 
promuove la conoscenza dei cetacei del Santuario che all’occorrenza può 
essere stampato e messo a disposizione. 

IL porto di Andora ospita tre iniziative che propongono escursioni di 
avvistamento e alla scoperta del Santuario dei cetacei.  

Le associazioni che operano nel porto hanno promosso iniziative di pulizia delle 
spiagge e dei fondali nell’ambito di progetti dedicati ai bambini che hanno 
coinvolto le famiglie.  

Sul sito istituzionale del Comune di Andora è stato inserito un banner con la 
Bandiera Pelagos linkato ad una pagina dove si parla del Santuario dei cetacei. 
Il sito istituzionale ha anche una pagina dove vengono messi a disposizione dei 
lettori i dati sulla qualità del mare di Andora secondo i rilevamenti dell’Arpal. 

  
UFFICIO  AMBIENTE 
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 Il Santuario dei cetacei è promosso anche sulle pagine dedicate al mare del 
sito turistico del comune di Andora che ha nelle balene uno delle immagini 
simbolo della località.  

Come in passato auspichiamo che il Ministero metta a disposizione più 
materiale dedicato alla promozione del Santuario, soprattutto in lingua italiana. 
L’unico materiale a disposizione è quello autoprodotto dal Comune. Il Comune 
di Andora, ha realizzato un opuscolo con la descrizione di tutte le tipologie di 
cetacei presenti nel Santuario a disposizione delle associazioni per le iniziative 
didattiche dedicate ai giovani. 

Anche questo biennio è stato ricco di avvistamenti, alcuni sono stati filmati e 
trasmessi sui principali media nazionali.  

Di seguito elenchiamo alcune delle iniziative realizzate a fini ambientali: 

Porto Turistico 

Per la prima volta, l’A.M.A., la società partecipata che gestisce il porto, la 
farmacia comunale, la spiaggia libera attrezzata e il solarium ha ottenuto la 
certificazione ambientale ISO 14001. 

Il porto di Andora, dotato di depuratore, è Bandiera Blu dal 1987.  

Dal porto di Andora per tutta l’estate partono escursioni di avvistamento alle 

balene. 

Continua l’azione di sensibilizzazione  “Zero oli alimentari” nel Santuario dei 

Cetacei per cui è  prevista un'attività di sensibilizzazione e promozione 

ambientale con educational, con la distribuzione a tutti i diportisti, in sosta e in 

transito nell’area protetta, di contenitori per la raccolta  degli stessi, che in seguito 

vengono correttamente smaltiti. 

Nell’estate 2017 e nella primavera 2018 si è svolta l’Operazione fondali puliti nel 
porto di Andora. Su iniziativa della Guardia Costiera, in collaborazione con 
l’A.M.A ed il comune di Andora, è stato realizzato  il recupero dei rifiuti ad opera 
di un gruppo di volontari. I subacquei dello Sport 7 Diving Club asd si sono 
immersi nello specchio acqueo dell’approdo, coadiuvati dagli ormeggiatori del 
porto e dagli uomini e mezzi della Lega Navale e del Circolo Nautico di Andora 
e dell’Associazione Andora Match Race. I materiali raccolti sono stati stoccati 
sulla banchina ed avviati allo smaltimento. Sono stati recuperati, pneumatici, 
materiali ferrosi e plastica, ma fortunatamente non in grande quantità. Segno 
che i diportisti di Andora hanno a cuore il loro mare e la salvaguardia 
dell’ambiente. L’operazione è avvenuta alla presenza dei bambini della scuole 
di Andora che per tutta la giornata sono stati coinvolti iniziative di promozione 
della tutela del mare e di maggior conoscenza del Santuario, coinvolti anche in 
attività connesse al mare (lezioni di vela e surf ecc.). 
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Mare 

Nel corso del biennio 2017-2018, Andora non ha ospitato manifestazioni 
sportive e nautiche che potessero in qualche modo disturbare la presenza dei 
cetacei del Santuario con eventuali emissioni acustiche.  

Ad Andora la qualità dell'acqua di balneazione dei cinque punti di 
campionamento, rappresentativi di tutta la costa, è classificata ECCELLENTE. 
E' quanto risulta dai dati diffusi, nel 2017 dalla Regione Liguria che ogni anno, 
prima dell'inizio della stagione di monitoraggio, emana un bollettino nel quale 
sono elencate le acque di balneazione con la loro classificazione per ciascuna 
provincia ed il calendario di monitoraggio. Secondo quanto definito dalla 
normativa vigente, Andora ha conquistato la classe di qualità eccellente. 

Il Comune ha realizzato importanti investimenti per la manutenzione della rete 
fognaria con sostituzione di importanti condotte che corrono parallele al litorale. 

Eventi  

Nel 2017 e nel 2018, nell’ambito della manifestazione “Azzurro, pesce d’autore” 
dedicata al pesce azzurro, abbiamo ospitato associazioni che promuovo la 
conoscenza del mare attraverso le attività sportive e uscite di avvistamento. In 
particolare nell’edizione 2018 della manifestazione è stata dedicata una 
giornata al FLAG con incontri sul tema della tutela del mare e della pesca 
tradizionale. 

Nel corso dell’estate 2017 sono state realizzate serate di promozione e 
conoscenza dei fondali marini del golfo di Andora e della Provincia di Savona, 
con particolare attenzione alle aree marine protette e del santuario. Proiezioni di 
immagini e video subacquee. 

Nel 2018, Anno di "Andora Comune Europeo dello Sport" è stato realizzato un 
video di promozione del territorio con particolare attenzione ai temi del mare e 
del porto. 

Patto dei Sindaci 

Andora è stata una delle prime città in Italia e in Europa, a ratificare l'impegno 

del Patto dei Sindaci, iniziativa europea che unisce le autorità locali e regionali 

in un impegno comune per migliorare la qualità della vita dei cittadini, 

contribuendo agli obiettivi energetici e climatici comunitari. Andora si è 

impegnata entro il 2020 ad abbattere del 20% le emissioni di CO2 in atmosfera. 

Nel 2018, a dieci anni dall’adesione al Patto dei Sindaci, il sindaco di Andora 

Mauro Demichelis è tornato in rappresentanza di Andora a  Bruxelles, ospite 

della cerimonia che riunisce nella sede del Parlamento Europeo tutti gli Enti che 

hanno sottoscritto il documento. E’ stata l’occasione per fare il punto delle 

iniziative promosse negli ultimi tre anni a favore dell’ambiente e in particolare:  
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Interventi su edifici scolastici che comporteranno minor consumo di gasolio per 

riscaldamento: Installazione cappotto termico sulle scuole di via Cavour 

• Revisione impianto di riscaldamento scuole 

• Revisione impianto elettrico scuole 

• Rimozione amianto dai pavimenti dell’edificio scolastico  
A favore dell’ambiente: 
 

• Potenziata l’azione di dematerializzazione degli atti degli uffici, di Giunta, Consiglio 
del Comune e dell’Unione con l’utilizzo di software e sportelli on line per la 
consegna delle pratiche che hanno l’obiettivo di ridurre il numero dei documenti 
stampati.  

• Per ridurre l’utilizzo delle auto e favorire la mobilità con i servizi pubblici locali, fra la 
via Aurelia e la nuova stazione ferroviaria, il Comune ha finanziato un servizio di 
trasporto pubblico.  

• E’ già stato avviato l’iter per la realizzazione di una pista ciclabile che dalla stazione 
porta all’entroterra. Il nostro impegno è favorire in ogni modo la veloce realizzazione 
della pista ciclabile sul vecchio tracciato ferroviario, insieme ai comuni coinvolti dal 
progetto, in modo che Andora diventi la porta di accesso al mare, all’entroterra ed ai 
nostri meravigliosi sentieri panoramici”.  

• Sul fronte della limitazione di problematiche ambientali, provocate dall’esistenza sul 
territorio comunale di zone degradate di proprietà di privati, da sottolineare anche 
l’ottenimento dal parte dell’Amministrazione, della pulizia e messa in pristino 
dell’area privata esterna all’ex complesso Ariston, divenuta negli anni, discarica di  
materiali, che sono stati avviati al corretto smaltimento, liberando un’ampia zona 
che si affaccia sul litorale. 

Convegni ed iniziative promozione - educational 

Tutte le scuole di Andora hanno conquistato, fra il 2017 ed 2018, la Bandiere 
Verde della FEE per le loro iniziative a salvaguardia dell’Ambiente realizzate in 
collaborazione con il Comune di Andora. 

Dal 2015 il Sindaco di Andora consegna simbolicamente delle Deleghe 
dell’Assessorato all’Ambiente agli studenti delle scuole di Andora, assegnando 
ad ognuno un compito di sensibilizzazione in ambito ambientale fra cui la 
valorizzazione e la conoscenza del Santuario dei Cetacei. 

Manifestazioni a tema ecologico 

Nel 2018  torna il concorso “Castelli di RiciclAndora”, ideato dal Comune di 
Andora che mette in competizione gli stabilimenti balneari nella creazione di 
sculture e castelli in materiali destinati al riciclo quali plastica, alluminio, legno. 
Un progetto di sensibilizzazione alla salvaguardia del mare e per potenziare la 
raccolta differenziata. Fra i premi di RiciclanAndora, ci sono biglietti  per 
effettuare le escursioni di avvistamento al Santuario dei Cetacei. 

 Andora 09 luglio 2018 


