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Elaborati grafici relativi alla Descrizione Fondativa 
 

Costituiscono parte integrante della presente Descrizione Fondativa, gli elaborati grafici contraddistinti dalla 
lettera A. Sono invece relativi alla Struttura del Piano quelli contraddistinti dalla lettera B. 
 
In particolare: 

 

Sono inoltre da ricomprendere tra gli elaborati della D.F. quelli relativi agli aspetti agronomici e geologici di cui 
ai paragrafi a.1 e a.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 Individuazione e articolazione dell'organismo territoriale  
A2 Evoluzione storica dell'organismo territoriale  
A3 Individuazione, articolazione e morfologia dell'organismo territoriale elementare  

A4 
Evoluzione storica dell'organismo territoriale elementare e sinossi del sistema 
insediativo  

A5 
Individuazione delle unità insediative. Raffronto con la zonizzazione di livello locale 
del P.T.C.P. assetto insediativo  

A6 Impianti tecnologici a rete  
A7 Il sistema dei vincoli. Sintesi della pianificazione e delle norme sovraordinate   
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a CARATTERI FISICI E PAESISTICI DEI SITI NEI LORO ASPETTI GEOLOGICI, 
GEOMORFOLOGICI E  VEGETAZIONALI, PRINCIPALI FATTORI COSTITUTIVI DEGLI 
ECOSISTEMI AMBIENTALI LOCALI PER LA VALUTAZIONE DELLA LORO VULNERABILITÀ 
E RIPRODUCIBILITÀ. 

 
 

a.1 gli aspetti geologici e geomorfologici  
 
 Su incarico della Amministrazione Comunale di Andora, è stata svolta una indagine geologico-tecnica a 
livello puntuale, estesa a tutto il territorio, a corredo del Piano Urbanistico Comunale Generale.  
Scopo dell'indagine è stato quello di fornire, per quanto di competenza, la descrizione fondativa dell'intero 
territorio comunale, sotto l'aspetto geologico-strutturale, geomorfologico ed idrogeologico, sulla base del 
quale fornire indicazioni inerenti alla sua fruizione insediativa, con particolare riferimento al profilo delle 
problematiche geotecniche, quali elementi di base per l'elaborazione delle scelte e delle previsioni urbani-
stiche compatibili con l'esistente assetto del territorio stesso. 
Per quanto riguarda  tali indagini,   relative agli aspetti geologici e geomorfologici,  si rimanda agli elaborati 
specifici  allegati al P.U.C.   e in particolare alle “note illustrative alle carte tematiche – Elaborato G7”, allegato 
alla presente Descrizione Fondativa. 
 

a.2 gli aspetti vegetazionali : relazione agronomica forestale 
 
Su incarico della Amministrazione Comunale di Andora, è stata svolta una indagine vegetazionale, estesa a 
tutto il territorio, a corredo del Piano Urbanistico Comunale.  
Per quanto riguarda  pertanto le  analisi e le indagini  relative agli aspetti vegetazionali  si rimanda agli 
elaborati specifici   agronomici allegati al P.U.C. e in particolare all’  elaborato “V1 Studi preliminari assetto 
vegetazionale” allegato alla presente Descrizione Fondativa. 
 
 

a.3 Altri fattori costitutivi degli ecosistemi ambientali  
a.3.1 la fascia costiera 
La fascia costiera si estende longitudinalmente entro i limiti comunali tra Capo Mele ad est e Capo Cervo ad 
ovest. Tutta la costa andorese è soggetta alla violenta ondazione di libeccio che nonostante una leggera 
espansione intorno a Capo Cervo, vi giunge, come lo scirocco, quasi frontalmente, con estrema violenza.  
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Il golfo di Andora è pertanto soggetto a mareggiate provocate dal libeccio che trova uno spazio libero di 240 
km, e può causare onde molto alte al largo. Queste mareggiate generano aggressioni di acqua marina lungo 
l’asse torrentizio rendendo più difficile il deflusso delle acque del torrente e causando i tipici cordoni di sabbia 
litoranei davanti alla foce. 
La forte inclinazione del fondale nella zona ha un marcato effetto radente che trascina le sabbie verso il golfo 
di Alassio. L’arenile sfruttabile balnearmente è rappresentato da una spiaggia che è andata via via 
aumentando di profondità con la costruzione del porto turistico e di un lungo pennello di tipo ostruzionistico. 
L’evoluzione della spiaggia è stata dominata negli anni dalla pratica delle estrazioni di sabbia direttamente 
dalla spiaggia e dall’asta del Merula. Il ritmo delle estrazioni, già sostenute nel secolo scorso, per usi agricoli e 
soprattutto per bonificare terreni palustri, divenne selvaggio nel dopoguerra, per uso edilizio e simili.  
Il sedimento sabbioso costituente l’arenile nella zona costiera centrale è granulometricamente sottile (0,177 – 
0,250 mm) ed è a matrice prevalentemente silicea con una percentuale di calcare tra il 18% e il 26%.  
In prossimità dei due capi laterali la costa ritorna alta con pareti rocciose piuttosto verticali.  
Sulla costa di Andora insistono attualmente i vincoli posti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, 
emanato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 209 del 26/02/99, per completare il quadro pianificatorio avviato 
con il PTCP (1992) con uno strumento di particolare attenzione alle problematiche della fascia costiera del 
litorale Ligure. 
Tale piano si prefigge l’obiettivo di tutelare i tratti di costa aventi un alto valore paesaggistico ed ambientale 
nonché un miglior utilizzo turistico della zona costiera. 
Per quanto concerne Andora, il Piano fornisce gli indirizzi integrativi delle politiche d’intervento già avviate sul 
territorio costiero riguardo l’adeguamento del litorale alle funzioni di una moderna stazione balneare e alla 
definitiva sistemazione dello specchio acqueo portuale con annessa realizzazione di opere a terra per servizi 
e ricettività. Tale indirizzo è stato recepito dal Comune e sta trovando attuazione attraverso gli interventi già 
ultimati di risistemazione e ampliamento del Porto Turistico di Andora a cui sono associate una serie di opere 
a terra attualmente in via di realizzazione. 
In virtù dell’elevato valore naturalistico della fascia costiera a levante del porto, ed in particolare per la zona 
tra l’Aurelia e il mare, il PTC prevede che la realizzazione delle strutture ricettive, previste dal PRG comunale, 
avvenga a favore di destinazioni di minor impatto che valorizzino le caratteristiche sopra richiamate. 
Infine il piano riconosce come elemento di debolezza la scarsa alimentazione delle spiagge del litorale 
andorese, cui si è cercato di porre rimedio nel tempo con opere di difesa non coordinate da una strategia di 
intervento unica. A tale proposito il PTC prevede interventi di miglioramento a seguito di progetto complessivo 
per il ripascimento dei litorali, da attuarsi secondo le tipologie più rispettose della conformazione originaria 
dell’arco costiero. 
Secondo quanto previsto da tale piano, periodicamente il Comune di Andora provvede al ripascimento degli 
arenili). 
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a.3.2 Cenni meteo climatici 
Il territorio di Andora è caratterizzato da un clima piuttosto mite, dovuto a una concomitanza di fattori. 
La barriera alpina ripara la località dai freddi venti del nord ed è sicuramente fra i fattori più importanti, unita 
all’esposizione e all’orientamento verso sud del centro abitato e alla presenza di un mare piuttosto profondo. 
Tutte queste caratteristiche rendono l’inverno particolarmente temperato (le medie sono molto alte e anche 
nelle stagioni peggiori sempre sopra lo zero) e l’estate tutt’altro che torrida.  
I venti che interessano il territorio comunale sono principalmente il libeccio, lo scirocco, il maestrale, e la 
tramontana. 
Il massimo assoluto delle precipitazioni si verifica nel periodo di novembre, assumendo spesso, come 
avvenuto negli ultimi anni, caratteri decisamente eccezionali per quanto concerne la violenza dell’evento ed i 
mm di pioggia caduti nelle 24 ore.  
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b GLI ASPETTI INSEDIATIVI: PROCESSI STORICI DI FORMAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI 
TERRITORIALI INSEDIATIVE IN ATTO E PREVALENTI CARATTERI DI IDENTITÀ, STORICI E 
ATTUALI DEI LUOGHI 

 
 

b.1 Caratteri generali  
 
Il Comune di Andora è situato all’estremo ponente della Provincia di Savona, tra Laigueglia e Cervo, e si 
colloca nell’ambito territoriale della Comunità Montana Ingauna, con un estensione di circa 3661 ettari, 
compreso l’alveo del torrente Merula che copre una superficie di circa 500 ettari. 
Andora è sorta alla foce del fiume Merula nell’VIII secolo A.C., come approdo per lo sbarco del sale 
proveniente dalla Corsica. Nel medioevo il centro della comunità si spostò attorno al castello eretto sul poggio 
dominante la valle.  
Il borgo fortificato venne poi gradatamente abbandonato, a favore dell’insediamento lungo il Merula. Nel 
secondo dopoguerra lo sviluppo urbanistico si è infine decisamente rivolto all’area litoranea. 
Il Comune di Andora si presenta geograficamente diviso in tre località: S.Pietro (di ettari 1786,8), Marina (di 
ettari 962,8) e Conna di ettari (411,4). 
I Confini corrono a ponente con la provincia di Imperia, lungo il crinale spartiacque; a levante con i Comuni di 
Laigueglia, Alassio, Garlenda e Villanova d’Albenga; a Nord con i Comuni di Stellanello e Garlenda, mentre a 
Sud si trova il litorale, delimitato agli estremi da Capo Mele e Capo Cervo. 
La popolazione presente sull’intero comprensorio comunale, comprese le due frazioni di S. Pietro e Conna, 
ammonta a 71134 abitanti.  
La cittadina si apre sul mare, con un lungo entroterra profondamente incuneato a monte e attraversato dal 
torrente Merula che percorre la vallata da nord a sud tagliando a metà il territorio comunale. 
Il torrente scorre lungo l’area centrale, pianeggiante del territorio e ripartisce la stessa in due fasce di 
superficie quasi uguale. Tali fasce sono incorniciate da colline che, a ponente raggiungono l’altezza di 697 m 
sul livello del mare in località Poggio Alto, ed a levante raggiungono la quota altimetrica di 451 m s.l.m. (nei 
pressi della zona di Vallon d’Arme). 
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La valle è racchiusa in una doppia serie di monti e di colli, degradanti e ondulati, che le danno una forma 
dolcemente arcuata . 
La fascia litoranea, che si estende per circa  4 Km tra le punte estreme di Capo Mele e Capo Cervo, si 
presenta rocciosa agli estremi e sabbiosa nel centro verso la foce del torrente Merula.  
Le principali vie di comunicazione esistenti sono costituite dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, dalla 
autostrada Savona-Ventimiglia, dalla strada statale n.1 Aurelia e dalla strada provinciale n.13, che collega il 
centro di Andora con le frazioni e con il comune di Stellanello. 
Lungo il Merula si snoda la strada provinciale che a valle si innesta sulla statale Aurelia e a monte immette, 
mediante raccordi, nelle valli adiacenti di Cervo e del Dianese. 
Il capoluogo, come detto, non si è sviluppato attorno al nucleo storico, anticamente collocato nella zona 
collinare dell’entroterra, una volta vero e centrale nucleo di aggregazione, soppiantato nella sua “centralità” 
nel secondo dopoguerra dalla zona litoranea, in particolare negli anni ’60 dopo la bonifica delle aree paludose 
ivi insistenti e la riqualificazione delle aree alveali con l’arginatura del torrente Merula. Anche la sede 
municipale è stata trasferita, all’inizio degli anni ’80, dalla sede storica in località Molino alla frazione Marina, 
rimarcando la nuova centralità della zona litoranea. 
La recente inurbazione e il rapido sviluppo edilizio hanno consentito lungo il litorale una crescita urbanistica a 
matrice turistica, nelle forme moderne simili a quelle della “città giardino”: strade ampie e incrociate, portici a 
piano strada, giardini e piccoli parchi. È preponderante la presenza di seconde case. 
Procedendo verso l’interno, l’intero ambito vallivo, su entrambi i versanti, appare invece scarsamente 
insediato con localizzazioni nei settori baricentrici alle aree rurali e nei territori più pianeggianti. I massimi di 
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densità riguardano la parte più elevata del bacino del Merula nel suo versante sinistro rivolto a meridione 
dove si trovano anche alcune strutture aggregate come Testico, Canneto e Bossaneto. 
Il territorio comunale presenta un’ampia estensione boschiva alle quote più elevate, una fascia olivata 
intermedia e orti e frutteti nella piana. La zona boschiva include fasce a prato e a pascolo e copre la parte 
maggiore del territorio, specialmente nell’alta valle estendendosi per circa 1250 ettari, su una superficie 
complessiva del territorio comunale di circa 3160 ettari. 
La vegetazione arbustiva è quella tipica della macchia mediterranea, con oliveti, boschetti di pino marittimo, 
qualche quercia, cespugli di ginepro, timo e ginestre. Le specie vegetali sono molto numerose e differenziate 
per zona in rapporto all’altitudine, alla natura del suolo, all’esposizione al sole: fra le altre il timo, l’origano, la 
salsapariglia, la ruta e cespugli quali il mirto, la ginestra, l’erica, il lentisco e il corbezzolo. Di particolare 
interesse naturalistico la vegetazione alla foce e sulle sponde del torrente Merula. Per quanto riguarda 
comunque gli approfondimenti relativi agli aspetti vegetazionali si rimanda al paragrafo successivo.     
Dal punto di vista faunistico è rilevante il Santuario dei Cetacei che si estende dall’arcipelago toscano sino al 
Mare di Provenza  passando per il Mare Ligure. 
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b.2 L’organismo territoriale in cui ricade il Comune di Andora: individuazione e articolazione. 

b.2.1 Individuazione dell'organismo territoriale  
 
Dal lungo e articolato crinale che si stacca dallo spartiacque appenninico in prossimita' del Monte Saccarello 
(cfr. la rappresentazione dello Chabrol) per degradare verso il mare con il Capo Lena, si origina, all'altezza 
del passo di S.Giacomo, un crinale secondario che discende fino al Capo Mimosa e che delimita verso sud il 
bacino del Torrente Merula. Tale bacino unitamente allo stretto arco costiero di Laigueglia ed Alassio 
costituisce l'organismo territoriale di riferimento per l'ambito di analisi del presente studio. 

 
b.2.2 Articolazione dell'organismo territoriale  
L'organismo sopra individuato appare fortemente caratterizzato al suo interno dalla presenza del crinale che a 
partire dalla culminazione del Bric Alpicella, termina col promontorio di  Capo Mele. Tale crinale delimita due 
ambiti territoriali fortemente differenziati sia dal punto di vista morfologico che insediativo. 
L'ambito prevalentemente litoraneo di Alassio e Laigueglia, appare caratterizzato dalla estrema vicinanza tra 
la linea di spartiacque ed il mare, fortemente strutturato sull'asse della viabilita' costiera e sulle due polarita' 
principali a sviluppo forzatamente lineare.  
L'ambito prevalentemente vallivo di Andora e' strutturato essenzialmente sul lungo percorso del fondovalle del 
Merula, dove la polarita' costiera della Marina a sviluppo pluridirezionale si contrappone alla frammentazione 
insediativa della valle. 
Gia' la lettura della cartografia topografica dove appare sia il toponimo di "Andora", collocato nell'interno, che 
quello di "Marina di Andora", posizionato in prossimita' della costa, fornisce un'implicita informazione sulla 
articolazione dell'Organismo Territoriale in questione e ne suggerisce una chiave di lettura per quanto attiene 
alla struttura dell'assetto insediativo. 
Capo Cervo ad ovest e Capo S. Croce ad est limitano fortemente le possibilità di contatto dell'organismo 
territoriale con gli organismi contermini.       
Inoltre, come appena descritto, l'emergenza orografica di Capo Mele rappresenta un ulteriore  elemento 
discriminante all'interno dell'organismo stesso. 
E' pertanto facile comprendere, in tale contesto fisico, l'importanza che oggi assume l'asse costiero. 

b.2.3 Evoluzione storica dell'Organismo Territoriale 
La stratificazione delle fasi di antropizzazione dell'organismo territoriale si esprime soprattutto attraverso la 
maglia della struttura viaria e insediativa. 
Si possono individuare 4 fasi evolutive significative:  
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I      Fase nomadico pastorale  
E’ caratterizzata dall'uso delle "direttrici geografiche" (crinali principali e secondari) quali sedi naturali e sicure 
di spostamento. Lungo questi tracciati si addensano le "caselle", che con i "castellieri", costituiscono le 
espressioni edilizie più antiche relative a questo primo tipo di popolamento non ancora stanziale. 
 
II    Fase della colonizzazione Romana: 
è caratterizzata dal tracciamento ad opera dell'uomo delle grandi direttrici storiche costiere. 
-  La Via Aurelia, insieme di brevi percorsi di collegamento tra i centri costieri sorti a seguito dell'insediamento 
Romano; 
-  La Julia Augusta (13 a.C.), grande strada di attraversamento costiero (Arles-Vado)  appositamente 
realizzata per il transito delle milizie da e verso la Gallia Narbonense. In relazione ad essa si stabilizzano e si 
ampliano i centri costieri gia' esistenti di Locus Bormani 
  -  (l'attuale Diano Marina), Cervo, Alassio, Laigueglia, Andora, oltre ai piccoli centri costieri  intermedi delle 
Rovere e di S.Bartolomeo del Cervo; 
- La direttrice di collegamento intervallivo realizzata per unificare e  prendere stabile possesso del fertile 
territorio interno e dei suoi borghi rurali, raccordata agli estremi con la direttrice. 
 
III    Fase della stabilità  Romana: 
e' caratterizzata dal moltiplicarsi della maglia funzionale dei percorsi secondari e di collegamento piu' minuto 
dei centri abitati dell'interno (Chiappa,Villa Faraldi,Riva Faraldi,Pairola, Colla Micheri, i vari Diano sparsi nella 
valle, in genere in mezzacosta o poco sotto i crinali principali e secondari), con i terreni coltivati, i boschi e i 
pascoli. 
La sicurezza di vita e la stabilita' derivante dalla conquista romana determinano il formarsi degli insediamenti 
e dei relativi percorsi di fondovalle, che divengono percio' le nuove direttrici di confluenza degli scambi e dei 
collegamenti, afferenti a loro volta alla direttrice costiera. 
 
IV   Fase medioevale "di riflusso": 
con la dissoluzione dell'impero Romano e le successive invasioni, comprese quelle saracene, provenienti dal 
mare, si verifica una fase di riflusso che riporta la vita nelle zone vallive interne piu' sicure e determina la 
formazione dei centri feudali (Diano Castello, Cervo, Andora, Alassio) a capo dei centri minori aventi un 
carattere esclusivamente agricolo. In questa fase si riprende e si rafforza la maglia dei collegamenti sui crinali, 
lungo le mezzecoste e i crinali minori in una rete fittissima ancor oggi conservata.      
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b.3 L’ organismo territoriale elementare: individuazione e articolazione  

b.3.1  Morfologia dell'organismo territoriale elementare 
L'organismo territoriale elementare del Comune di Andora appare caratterizzato da una valle principale, la 
valle del Merula, delimitata a est, a ovest e a nord dai suoi crinali principali, mentre a nord-ovest si spinge nel 
territorio comunale di Stellanello. Dai crinali principali discende una fitta rete di crinali secondari che scendono 
verso il fondovalle e che sono separati tra loro da una reticolo idrografico di torrenti che confluiscono verso il 
fiume Merula. Di minore importanza risulta, ad ovest del territorio Comunale la valle dove scorre il torrente 
Moltedo che confluisce nel fiume Merula e che da origine ad una valle secondaria che prende il nome dal 
torrente stesso.Nella parte più a sud del territorio comunale, i crinali che delimitano la valle scendono verso 
mare determinando due promontori, a est Capo Mele e a ovest il promontorio dove vi e' il Colle di Cervo e, 
inoltre, nella parte della valle verso mare e' presente un'ampia pianura, chiamata Pian Grande. 
 

b.3.2   Evoluzione storica dell'organismo territoriale elementare e sinossi del sistema insediativo 
 
Percorsi ed Insediamenti di matrice storico-rurale 
La colonizzazione umana legata alle varie fasi dell'economia agricola ha interessato il fondovalle del Merula e 
le sue pendici fino a spingersi sui versanti collinari più alti, senza però mai interessare le parti prossime alla 
costa da sempre ritenute inadatte all'insediamento umano (Foce del Merula e Capo Mele). L'assenza di 
importanti direttrici  di valico per l'entroterra non ha dato luogo a particolari gerarchie tra  percorsi di 
fondovalle, di mezzacosta o di crinale che di volta in volta hanno assunto il ruolo di matrice dei tessuti edilizi 
secondo criteri insediativi  dipendenti dall'orografia, dall'uso agricolo del suolo e, come nel caso del castello, 
dall'organizzazione politica della valle. La fitta maglia dei percorsi, la quantità e le dimensioni assai ridotte dei 
singoli borghi rurali, unitamente alla diffusione delle chiese barocche e degli oratori, concorrono a rafforzare la 
percezione della bassa valle Merula quale unico articolato organismo territoriale.  
 
 Insediamenti di recente formazione 
L'urbanizzazione del territorio pianeggiante alla foce del Merula,  delle pendici più a mare del Capo Mele e 
della Costa di Rollo è avvenuta in un arco temporale assai breve (dal II dopoguerra in poi se si esclude la fase 
insediativa delle "Colonie Estere" del I dopoguerra). Tale urbanizzazione connessa essenzialmente allo 
sviluppo dell'economia turistica non si è stratificata sulle strutture insediative già esistenti , legate come si è 
visto alla vita rurale, ma ha interessato vaste porzioni di territorio prossime al mare ancora libere , occupate in 
gran parte da oliveti e da macchia mediterranea. Anche per gli insediamenti di recente formazione è stata 
effettuata una distinzione in base alla localizzazione sul territorio. Ciò allo scopo di evidenziare il contrasto tra 
i due modelli insediativi descritti. In particolare risultano evidenti il divario dimensionale tra i minuti nuclei del 
"Sistema valle" e l'informe espansione edilizia costiera nonchè le profonde diversità nello sviluppo e nella 
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gerarchia dei percorsi, che in epoca recente rispondono unicamente ad esigenze di percorribilità 
automobilistica. 
Di fatto gli insediamenti di fondovalle, di versante e di promontorio si fondono oggi in un unicum urbano privo 
di discontinuità.          
 

b.4 Le unità insediative. Individuazione, processo evolutivo e caratteri attuali, caratteri prevalenti dei 
tessuti edilizi presenti. 

 
L’analisi del territorio, sotto diversi aspetti,  ha portato alla perimetrazione delle unità insediative, ovvero quelle 
porzioni di territorio che si possono considerare “omogenee” per quanto attiene alle caratteristiche degli 
insediamenti,  unitamente agli aspetti geomorfologici e ambientali che comunque influenzano e hanno 
influenzato gli insediamenti stessi. 
Da questo punto di vista ad Andora è stato possibile perimetrare le unità insediative da A a P,  graficamente 
descritte nella tavola A5 “Individuazione delle unità insediative. Raffronto con la zonizzazione di livello locale 

del P.T.C.P. assetto insediativo”,  partendo dallo studio dei nuclei storici , distinguendo le zone agricole dalle 
aree completamente inedificate i cui suoli non sono stati antropizzati,  ecc.; 
Ogni unità insediativa quindi è “riconoscibile” per le peculiarità degli edifici, dando luogo all’individuazione di 
caratteri “comuni”, da cui sarà possibile inoltre estrapolare  quelli più attinenti alla tradizione costruttiva locale 
e che potranno quindi essere considerati quali “tipi edilizi” di riferimento per la progettazione dei nuovi edifici. 
Le unità insediative individuate sono:  
 

A Andora città 
 

A1 tessuto urbano intensivo 
A2 tessuto urbano di completamento  
A3 foce del Merula 
A4 porto 

B Piana del Merula 
 

 
B1 pian grande alta  
B2 pian grande bassa 
 

C Margine nord della piana del Merula 
 

C1 Molino Nuovo 
C2 area produttiva di Pian Rosso  
C3 San Pietro 

D Territorio dei nuclei:  
ai margini del Merula  (1) 
 

 

E San Bartolomeo 
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F alta valle del Merula 
 

F1      ad est strada provinciale 
F2      ad ovest strada provinciale 

G Territorio dei nuclei:  
valle del Merula   
 

G1 est del Merula (2) 
G2 Duomo (3) 
G3     lungo la via Augusta (4) 

H Frange del tessuto urbano 
 

H1 frangia est alta 
H2 frangia est bassa 
H3 frangia ovest alta  
H4 frangia ovest bassa 
H5 Zerbo del Molino 
H6      espansione ovest lungo la via Aurelia 

I Capo Mele 
 

I1 strada del semaforo 
I2 villaggio orizzonte  
I3 Costa Cassanei 

L Rollo 
 

 

M Colla Micheri 
 

 

N Territorio dei nuclei:  
area di Conna  (5) 
 

 

O Moltedo  

P Territori non insediati P1 ad est del Merula 
P2 ad ovest del Merula 
P3      Tenuta Stampino 

 
note 

1. Pian Rosso, Piazza, Lanfredi; 
2. Castello, Maglioni, San Rocco, Marino, Negri, Costa, Metta, Costa d’Agosti, Divizi, Tigorella; 
3. Ferraia 
4. San Giovanni, Canossi, Case Confredi; 
5. Garassini, Conna, Costa  di Conna (Costa di Conna, Costa di Conna loc. Pozzo. 

 
 
Si riportano di seguito  le schede di analisi  relative a ciascuna unità insediativa. 
 



Andora PUC definitivo – Descrizione Fondativa 

 15

 
 
STRUTTURA ATTUALE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
Individuazione delle Unità Insediative e dei tessuti edilizi 

 
Descrizione delle schede 
Le schede descrittive di ciascuna unità insediativa riportate di seguito, si accompagnano alla Tav. A5 
“individuazione delle Unità Insediative- Raffronto col il livello locale del PTCP, assetto insediativo”. 
Su tale tavola compaiono anche i percorsi viari,  come percorsi storici,  percorsi matrice, percorsi di impianto.   
La sinergica lettura delle schede e della tavola grafica A5, fornisce un quadro complessivo anche in termini di 
una visione d’insieme che garantisca la contituità della fruizione paesistico-ambientale dal punto di vista dei 
collegamenti viari attraverso il sistematico riferimento, sia nelle analisi che nelle previsioni di piano, alla 
conservazione e valorizzazione di tali percorsi.  
 
Le schede sono suddivise in due parti:  

 la prima denominata “Analisi”  racchiude   gli studi effettuati sul territorio che hanno portato,  alla 
perimetrazione di tav. A5, in riferimento sia ai caratteri propri del territorio esaminato, ivi compreso il 
tessuto edilizio e le tipologie delle costruzioni esistenti, che alla sua evoluzione, ovvero il percorso di 
trasformazione che ha portato all’assetto attuale. 

 La seconda denominata “potenzialità evolutive e linee guida allo sviluppo” costituisce la sintesi 
interpretativa delle analisi sopra menzionate, introducendo valutazioni sullo stato dei luoghi, che portino 
come conseguenza indicazioni sui possibili sviluppi delle aree interessate, evidenziando i fattori di 
tutela e valorizzazione complementari  e necessari a conseguire lo sviluppo prefigurato, nonché 
eventuali specifiche attenzioni da osservare a seconda delle peculiarità delle specifiche zone 
esaminate. Tali attenzioni riguardano spesso le modalità attuative, la creazione di fasce di rispetto 
come ad esempio per i nuclei storici e i manufatti emergenti, ed anche lungo le fasce fluviali di maggior 
interesse, la creazione di aree a parco urbano di pubblica fruizione, come ad esempio la tenuta 
Stampino, la creazione di percorrenze pedonali e ciclabili ai fini della qualità della fruizione dello spazio 
aperto. In ultimo vengono fornite indicazioni , ove ritenuto determinante ai fini della disciplina 
urbanistica, sui possibili usi del suolo e destinazioni d’uso, derivanti da tutte le considerazioni svolte nel 
corpo della scheda. 

 
La disciplina urbanistica  quindi dovrà tenere conto delle linee guida di seguito riportate,  e costituire il  
supporto e, appunto la “guida”, per il progetto di piano.  
Le stesse hanno comunque carattere di indicazioni, non potendo  e non dovendo dare  come risultato un unico 
possibile disegno, ma    fornire elementi imprescindibili da tenere alla base   delle  “scelte di piano“. 
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b.5 Sinossi dei tipi edilizi: individuazione e rappresentazione dei tipi e delle varianti per ciascuna 
unità insediativa 

 
Lo studio dell’assetto insediativo ha condotto all’individuazione dei diversi tipi edilizi presenti sul territorio 
comunale di Andora, all’interno delle varie unità insediative.  
Il presente articolo descrive ed individua le tipologie edilizie al fine di comprenderne i caratteri e, dove 
esistono, le valenze dal punto di vista storico-architettonico. Tale conoscenza, costituisce indispensabile base 
di riferimento nel concepire e progettare nuovi interventi edilizi sul territorio; allo stesso modo suggerisce le 
modalità più appropriate da tenersi nei casi di intervento sull’esistente. 
In calce al presente elaborato sono riportati i quadri sinottici riepilogativi relativi alle tipologie edilizie di seguito 
descritte.  
 
A - Tipo rurale 

 

Rappresenta il tipo edilizio di epoca più remota attualmente presente sul territorio: tipologia  che nel tempo è 
stata strettamente legata  allo sfruttamento agricolo del fondo. 
Tale tipo edilizio non é molto diffuso sul territorio comunale ma la sua importanza è comunque elevata 
all’interno del processo evolutivo delle tipologie edilizie.  
Si ritrova infatti, all’interno dei nuclei, la ripetizione e l’aggregazione modulare di questo tipo edilizio lungo i 
percorsi, il corpo edilizio originario è costituito dalla cellula base singola (A1), le varianti sistematiche 
dipendono da fattori di localizzazione. 
  

• A1: cellula base singola costituente il corpo edilizio originario con fronte di dimensioni variabili tra i 4 
e i 6 mt ; la copertura può essere a singola o a doppia falda; 

• A2: presenta un raddoppio della profondità e dell’altezza e il collegamento tra i piani avviene 
attraverso una scala interna; 

• A3: presenta un raddoppio della cellula base lateralmente, raddoppio dell’altezza e collegamento tra 
i piani con scala interna; 

• A4:  si ha la presenza di una scala esterna sul fronte (possibile anche su un lato) e aggiunta di un 
corpo porticato con copertura a terrazzo che spesso sovrasta un percorso; 

• A5:  variante della tipologia precedente con raddoppio cellula a destinazione residenziale a formare 
pianta quadrangolare, permangono porticato e parziale copertura a terrazzo; 

• A6:  si ha un raddoppio in altezza della tipologia precedente con copertura a falda; 

• A7: sopraelevazione ulteriore di una porzione dell’organismo edilizio, rispetto alla tipologia 
precedente; intasamento totale di un terrazzo al primo piano, relativo spostamento del terrazzo 
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medesimo al piano superiore; possibile rotazione del senso di inclinazione della falda a copertura del 
corpo più alto;  

• A8: aggregazione spontanea di tipi base. Possono essere presenti e variamente composti  gli 
elementi tipologici caratterizzanti i tipi edilizi precedenti come le scale esterne, i corpi porticati, le 
coperture a terrazzo e le coperture a falde. 

Dalla variante A2 alla variante A8, inoltre, si possono avere casi di sfalsamento altimetrico dovuti a fattori di 
localizzazione e di adeguamento all’acclività del terreno, mentre nella variante A7 si può avere anche uno 
sfalsamento planimetrico della cellula base. 
Ciascuna variante tipologica può diversificarsi per quanto attiene al rapporto pieni / vuoti, alla posizione del 
corpo scala e delle coperture a terrazzo, al senso di inclinazione  delle falde. 
 
B- Tipo in linea 

 
Il tipo in linea presente sul territorio, rappresenta in genere l’evoluzione del tipo rurale, prevedendo 
l’accorpamento di organismi edilizi appartenenti alle tipologie A. 
E’ presente una serialità di elementi modulari, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il setto murario 
trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso di impianto di mezzacosta (un’unica copertura si 
estende a coprire più elementi modulari) o lungo un percorso di crinale od in leggera pendenza (i singoli 
elementi modulari presentano coperture distinte per quota e forma).  
Le varianti sistematiche all’interno di questo filone tipologico sono: 

• B1: aggregazione di cellule elementari (costituite da raddoppio laterale della cellula base) lungo un 
percorso di mezzacosta. Il tipo può essere arricchito da terrazzi e coperture piane; 

• B2: aggregazione di cellule elementari (costituite dal raddoppio laterale della cellula base) lungo un 
percorso di crinale. Lo sfalsamento altimetrico è in funzione della pendenza del terreno. Anche in 
questo caso è ammesso l’inserimento di terrazzi e di coperture piane; 

• B3: aggregazione di cellule elementari (costituite dal raddoppio in profondità della cellula 
elementare)  lungo un percorso di mezzacosta. In questo caso è possibile avere anche uno 
sfalsamento altimetrico in funzione dell’acclività del terreno e l’inserimento di terrazzi e coperture 
piane; 

• B4: aggregazione di cellule elementari (costituite dal raddoppio in profondità delle cellula 
elementare) lungo il percorso di crinale. Anche in questo caso, è possibile avere uno sfalsamento 
altimetrico in funzione dell’acclività del terreno e l’inserimento di terrazzi e coperture piane; 

• B5: rappresenta l’evoluzione verso la casa in linea dei tipi precedenti. Qualora il piano terra non sia 
residenziale, l’acceso al secondo piano abitabile può avvenire anche con la scala esterna. E’ 
possibile avere lo sfalsamento altimetrico in funzione dell’acclività del terreno. 
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C - Tipo isolato a villa rurale 

 
Il tipo corrisponde ad edifici monofamiliari, talvolta, in quelli di più recente edificazione, anche bifamiliari,  non 
associati, con un numero variabile di cellule anche di dimensioni diverse tra loro. Il piano superiore è a 
funzione residenziale mentre il piano terra può essere adibito a funzioni residenziali o di servizio (magazzini, 
cantina ecc.). 
Le varianti sistematiche all’interno di questo filone tipologico sono: 

• C1: costituito dal raddoppio laterale di una cellula base. In terreni acclivi è presente lo sfalsamento 
altimetrico o l’inserimento del piano terra nella gradonatura  del terreno.  

• C2:  sviluppo in profondità del tipo precedente con una mezza cellula per il vano scala; ampliamento 
planimetrico laterale con loggia coperta da sovrastante terrazzo. Il tetto è a due falde; 

• C3: evoluzione del tipo C2 a formare il corpo doppio, pianta quadrangolare, con possibilità di 
ricavare un vano di servizio o box al piano terra e al piano superiore un poggiolo di modeste 
dimensioni. Copertura è generalmente a quattro falde. E’ possibile lo sfalsamento altimetrico in 
funzione dell’acclività del terreno; 

• C4: accrescimento seriale del tipo C3 con possibilità di inserimento al piano terra di un vano di 
servizio o box. La copertura dell’organismo edilizio principale è a due falde ma, é possibile avere 
ampliamenti planimetrici ad un piano con copertura piana (al massimo su una cellula), poggioli e 
scale esterne. E’ possibile lo sfalsamento altimetrico in funzione dell’acclività del terreno. 

Questo tipo edilizio, in unità insediative di recente formazione, può presentare una accentuata  variabilità dei 
caratteri costruttivi e formali, (rapporto pieni / vuoti, copertura, sfalsamenti plano-altimetrici). Tale variabilità 
può in alcuni casi rendere difficile la riconoscibilità del tipo stesso nell’ambito di una unità insediative. 
 
 
D  Tipo a blocco 
 
Si configurano come elementi isolati monofamiliari presenti generalmente nel fondovalle. Gli elementi edilizi 
che sono alla base di questo filone tipologico sono individuabili in virtù di caratteri peculiari propri. Tra i 
principali si possono citare: l'accentuata prevalenza dei pieni sui vuoti, la copertura a quattro falde in laterizio 
con ridotto sporto di gronda, la pianta quadrangolare. I due piani o tre piani che compongono l'organismo 
edilizio sono generalmente destinati ad uso abitativo salvo la presenza a piano terra in alcuni casi di un locale 
ad uso magazzino con accesso diretto dall'esterno. La crescita dimensionale dell’organismo edilizio, 
presuppone anche il passaggio dal tipo mono/bifamiliare al plurifamiliare. 
Le varianti sistematiche all’interno di questo filone tipologico sono: 
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• D1: costituito dall’accorpamento di 4 cellule base, la scala si sviluppa generalmente internamente ad 
"L" oppure a doppia rampa con accesso da una delle due cellule frontali al piano terra.  La copertura 
è a 4 falde ed il sottotetto abitabile; 

• D2:  costituito da una tripla cellula frontale. L’accesso al piano superiore abitativo è posto, 
generalmente, al piano terra in corrispondenza dell'asse di simmetria della facciata; il collegamento 
tra i diversi livelli  si effettua con una scala a doppia rampa posta nella cellula posteriore centrale. La 
copertura è a quattro falde ed il sottotetto abitabile; 

• D3:  evoluzione della variante D2 con l’aumento di un piano ad avere corpo triplo, doppia profondità 
ed un’altezza di tre piani. La copertura è a quattro falde; 

• D4: aggregazione di tre cellule frontali con triplo corpo in profondità a due piani dove la cellula 
centrale viene destinata ad ospitare l'elemento di collegamento verticale che si svolge generalmente 
a doppia rampa. La copertura è a quattro falde; 

• D5: evoluzione dimensionale del tipo D4 con aggregazione di tre cellule frontali, triplo corpo in 
profondità a tre piani. Anche in questo caso la cellula centrale è adibita ad ospitare l’elemento di 
collegamento verticale e la copertura è a quattro falde. 

Anche questo tipo edilizio, in unità insediative di recente formazione, può presentare una accentuata  
variabilità dei caratteri costruttivi e formali, (rapporto pieni / vuoti, copertura, sfalsamenti plano-altimetrici). 
 

 

E - Tipo plurifamiliare  
 
Si possono considerare quale evoluzione diretta dei tipi D, definiti a blocco. L’edificio monofamiliare si evolve 
pertanto in un organismo edilizio più complesso,  di maggiori dimensioni anche planimetriche, diventando 
esclusivamente plurifamiliare. 
Il piano terra, generalmente con altezza maggiore rispetto ai piani superiori destinati a residenza, ha 
destinazione d’uso strettamente relazionata alla posizione che l’edificio assume nel contesto urbano, 
soprattutto rispetto alla gerarchia dei percorsi. In particolare, gli organismi edilizi che si affacciano su vie di 
principale valenza, presentano la generalizzata esistenza di attività commerciali al piano terra, mentre gli 
edifici che si affacciano su strade secondarie presentano nei piani terra dei box o magazzini. 
Le varianti sistematiche all’interno di questo filone tipologico sono: 

• E1: tripla cellula frontale, corpo doppio con vano scala in quella centrale posteriore, altezza di 
tre/quattro piani, presenza di balconi, copertura a quattro falde; 

• E2: cellule frontali multiple di quattro/cinque piani.  Presenza di due vani scala, balconi estesi a più 
bucature e copertura a quattro falde; 

• E3:  cellule frontali multiple di almeno cinque piani. Presenza di due vani scala, di balconi estesi a 
più bucature e logge. Copertura piana con possibilità di piano attico anch’esso con copertura piana; 
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• E4: cellule frontali multiple di almeno cinque piani. Presenza di due vani scala, di balconi estesi a più 
bucature e logge. Copertura piana con possibilità di piano attico con copertura a quattro falde; 

• E5: cellule frontali multiple disposte planimetricamente ad L con altezza di almeno cinque piani. Vi 
sono due collegamenti verticali, posti generalmente al centro dello sviluppo lineare dei due lati, con 
vano scala in corrispondenza della cellula posteriore rispetto al fronte principale; balconi estesi a più 
bucature e copertura a quattro falde; 

• E6:  cellule frontali multiple disposte planimetricamente ad L con altezza di almeno cinque piani. Vi 
sono due collegamenti verticali, posti generalmente al centro dello sviluppo lineare dei due lati, con 
vano scala in corrispondenza della cellula posteriore rispetto al fronte principale; balconi estesi a più 
bucature, copertura piana con possibilità di piano attico con copertura piana o a quattro falde; 

• E7: tripla cellula frontale a corpo triplo e a tre piani, distribuzione verticale attraverso scala interna a 
doppia rampa  e copertura a falde; 

• E8:  tripla cellula frontale a corpo triplo e a tre piani, distribuzione verticale attraverso scala interna a 
doppia rampa, copertura piana con possibilità di piano attico con copertura piana o a falde. 

 
 
Si riportano di seguito gli schemi grafici relativi alle tipologie edilizie sopra analizzate, nei quadri sinottici 
riepilogativi. Ogni scheda riporta le varianti sistematiche all’interno di ciascun tipo e le unità insediative di 
appartenenza. 
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c PROCESSI SOCIO-ECONOMICI IN ATTO E RETI DI RELAZIONE DI LIVELLO LOCALE E DI 
SCALA TERRITORIALE PIÙ VASTA IN RELAZIONE AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE. 
DINAMICHE EVOLUTIVE E POTENZIALITÀ INNOVATIVE. 

 

c.1 Sviluppo sociale ed economico del comune 

c.1.1 Andamento demografico 
Dai dati relativi alla popolazione residente nel Comune di Andora, , si ottiene l’andamento rappresentato nel 
grafico per il periodo dal 1861 al 2002. 
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c.1.2 Trend demografico 
Il motivo di questo andamento, fortemente positivo per alcuni decenni (1961-1991), è da ricercarsi 
nell’attrattività residenziale esercitata dal Comune e dal saldo naturale positivo. Nel corso dell’ultimo decennio 
si registra un rallentamento del trend del Comune associato ad una parallela ripresa demografica nei Comuni 
dell’entroterra.  
Lo sviluppo demografico è oggetto di indagine preliminare ed è inserito tra i parametri rilevati all’interno della 
valutazione socio-economica svolta dal Comune antecedentemente all’elaborazione del Piano Regolatore. 
Questo approccio, attraverso una stima dei possibili sviluppi futuri, consente al Comune di gestire in 
prevenzione i possibili risvolti (anche ambientali) associati alla variazione del numero di residenti, garantendo 
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mediante la pianificazione territoriale un adeguato dimensionamento e localizzazione dei servizi e delle 
strutture residenziali. 
 

c.1.3 Distribuzione della popolazione nei settori di attività 
Tutti gli indicatori socio-economici riportati evidenziano una peculiare vitalità delle risorse presenti sul territorio 
di Andora e in particolare segnalano una tendenza evolutiva nelle attività del terziario.  
Dai dati forniti dall’ISTAT (Censimenti 1991) e riportati nel diagramma seguente, si può notare come il numero 
dei residenti del Comune di Andora impiegati nelle attività commerciali e in quelle legate alle Pubbliche 
Amministrazioni o ai Servizi, sia oltre il doppio del numero di impiegati nel ramo industriale e in quello 
agricolo, per un totale di oltre 2700 occupati. 
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Non vi è dubbio che le attività economiche trovino il loro principale motore nelle attività turistiche e nei servizi 
ad esse connessi: il 44% dei residenti occupati nelle attività commerciali lavorano in alberghi e ristoranti. 
Per quanto riguarda le attività industriali, anche se non preponderanti, possono vantare un discreto impiego di 
personale (il 20% dei residenti occupati sono impegnati nel settore industriale). 
La ripresa della attività edile, dopo i forti cali registrati negli ultimi anni, potrebbe costituire nel medio periodo 
uno strumento di rilevante incidenza nell’economia dell’area. 
Il settore agricolo, che pure costituisce una risorsa niente affatto trascurabile, non sembra in grado di 
assolvere un ruolo economico trainante, essendo costituito da piccole unità artigiane. 
Aggiornamento censimento 2001: addetti complessivi nelle imprese n.1718, di cui 595 in imprese artigiane. 
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c.1.4 Attività di terzi sul territorio e individuazione degli aspetti ambientali 
In questo paragrafo vengono sinteticamente trattate le principali attività di terzi sul territorio. 
L’Amministrazione Comunale non ha controllo diretto sulle attività in oggetto, ma dispone di alcuni strumenti 
di controllo o influenza sulle attività produttive, agricole e turistiche che insistono sul territorio, principalmente: 

• Piano Regolatore : localizzazione di nuove attività, ristrutturazione e ampliamento di quelle esistenti; 

• Regolamento Edilizio : rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie; 

• Regolamento di fognatura: rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura; 

• Regolamento Acquedotto; 

• Regolamento di Igiene(aspetti igienico sanitari); 

• Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti : criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a RSU; 

• Zonizzazione acustica; 

• Piano di organizzzazione TLC (in via di predisposizione); 

• Competenze amministrative in materia d'autorizzazione, controllo, costruzione ed esercizio degli 
impianti ex artt. 6 e 15 del DPR 203/88 e L.R.18/99;  

• Gestione fognatura e trattamento primario / convenzioni ditta affidataria (rif. par. 6.2 / 6.3) 

• Interventi di sensibilizzazione ed incentivazione. 
 

c.1.5 Il sistema produttivo 
Secondo i rilevamenti ISTAT 1996, le imprese presenti sul territorio comunale ammontavano a 648 di cui circa 
il 40% di carattere artigianale e perlopiù (98%) a diffusione comunale. 

 

384

264

A carattere non artigiano A carattere artigiano
 

                         Imprese artigiane e non (ISTAT 1996) 
 
Prevalgono le imprese individuali (65%) e le società di persone (28%) mentre sono in minoranza le imprese di 
altra forma giuridica.  
Inoltre, come evidenziato nel diagramma successivo, il 93% delle imprese non supera le 5 unità di personale. 
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Numero di aziende per numero di addetti (ISTAT 1996) 
 
 
Come illustrato nella figura seguente i settori trainanti sono quelli del commercio e delle costruzioni ai quali 
fanno capo rispettivamente il 29% e il 25% delle imprese, mentre il settore alberghiero e della ristorazione può 
contare su 79 imprese pari al 19% del totale.  
Aggiornamento istat 2001: n° totale imprese 752, di cui 299 artigiane. 
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Dall’analisi dei dati esposti nei paragrafi precedenti emerge il quadro di un territorio a forte vocazione turistica 
caratterizzato da un’economia dominata dai settori dei servizi, commercio e costruzioni che ben si integrano 
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nel più ampio settore del turismo. Le varie imprese che operano in questi settori sono per lo più di piccole o 
piccolissime dimensioni, spesso a conduzione familiare. 
La tipologia di attività è principalmente di tipo commerciale, con significativa presenza di imprese edili e 
alcune realtà manufatturiere.  
 
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale si può affermare che non sono presenti sul territorio attività a 
rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs 334/99, né industrie chimiche o attività industriali che possano 
determinare fenomeni di inquinamento localizzato sul territorio comunale. 
I dati elaborati nella presente analisi evidenziano peraltro che il maggiore contributo in termini di emissioni 
atmosferiche sia da attribuirsi al traffico veicolare; il traffico e le infrastrutture viarie presentano inoltre 
un’incidenza preponderante in termini di emissioni sonore.  
Dai dati disponibili sulle acque di balneazione e sui corpi idrici non si evidenziano segni di contaminazione di 
tipo chimico da scarichi di tipo industriale o agricolo. 
 

 

c.1.6 Agricoltura e allevamento 
L’agricoltura andorese, che interessa l’ampio entroterra, può contare su parecchie colture in serra di fiori ed 
ortaggi; continua la produzione del locale olio ed in piccola misura del vino; è iniziata invece, su scala 
internazionale, la conservazione e l’esportazione di alcuni alimenti tipici della zona, quali, ad esempio, il pesto 
ed il paté d’olive. 
I dati riportati nei diagrammi successivi sono stati forniti dall’ufficio commercio del Comune, tratti dal 
censimento svolto per la trasmissione all’ISTAT, ai fini del nuovo censimento che allo stato attuale è ancora in 
corso di elaborazione. 
Nel diagramma seguente si riporta la ripartizione dell’uso del suolo agrario sul territorio Comunale di Andora. 
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Come evidenziato è sfruttata la quasi totalità (82%) del terreno agrario, con netta prevalenza delle coltivazioni 
di tipo legnoso, come riportato nella tabella seguente. 

 
 
 

Superficie totale Tipologia di coltivazione Numero aziende 
ettari are 

Seminativi 112 72 90 
Coltivazioni legnose agrarie 258 194 55 
Orti familiari 93 9 85 
Prati permanenti 9 11 4 
Pascoli 7 8 25 
totale 289 296 58 

   Superfici per tipologia di coltivazione (anno 2000) 
 
 
Il settore zootecnico è limitato a poche aziende ed è incentrato principalmente sull’allevamento bovino ed 
equino: 
 
 

Tipologia di allevamento Aziende 

(Numero) 

Capi 

(Numero) 

Bovini/bufalini 2 51 
Equini 2 16 
Suini 1 1 
Altri allevamenti 4 n.d. 

       Zootecnia ad Andora (anno 2000) 
 
 
I dati sopraesposti evidenziano che, a fronte di una superficie agraria per oltre i 4/5 utilizzata a fini agricoli, un 
gran numero di imprese (289) insiste su un territorio coltivato non eccessivamente esteso (296 ettari).  
Si tratta, quindi, di attività di piccole dimensioni e di tipo non intensivo, con netta prevalenza di coltivazioni 
arboricole, di minor impatto ambientale e con una positiva valenza paesaggistica.  
La zootecnia è limitata a quantità minime di capi. 
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c.2 Commercio  

c.2.1 Cenni storici sull’’evoluzione della rete commerciale ad Andora  
L’insediamento urbano di Andora, come si è già in parte detto, a differenza della maggior parte delle cittadine 
rivierasche liguri, non ha sviluppato un centro storico in prossimità della costa. I centri storici originari sono 
sorti nelle zone collinari, per chiari motivi difensivi, come dimostra il nucleo del castello di Andora. Infatti la 
pianura alluvionale, creata dal torrente Merula, era difficilmente difendibile, oltre che paludosa e malsana. La 
conseguenza di tali caratteristiche urbanistiche dell’abitato di Andora è che la maggior parte dello sviluppo 
edilizio è di tipo recente, impostato su una maglia viaria ortogonale ove gli assi principali sono quelli di 
penetrazione interna, perpendicolari alla S.S. n°1 Aurelia, mentre quelli secondari sono di raccordo. I lotti 
edificati sono ovviamente quelli delimitati dalle strade e, in genere, presentano la parte inedificata curata a 
giardino. 
La mancanza del centro storico e l’impianto urbanistico moderno hanno avuto come conseguenza la 
dispersione delle attività commerciali. Di norma, nei centri storici tradizionali, le attività commerciali sono 
raccolte lungo il percorso originario di impianto edilizio, una sorta di antesignano degli attuali centri 
commerciali. 
Esiste in oggi e già da tempo un’area pedonale, il cui asse principale è costituito da via Roma, che allo stato 
attuale raccoglie buona parte del commercio andorese.  
In coerenza con la normativa  regionale vigente l’A.C. è intenzionata ad intervenire in alcune zone della città 
ove maggiori sono i rischi della cosiddetta “desertificazione commerciale”. Si tratta di un fenomeno legato alla 
chiusura degli esercizi commerciali al piano terra degli edifici con evidenti conseguenze: aumento del degrado 
urbano, riduzione della presenza attiva della popolazione, cambiamento di destinazione d’uso dei locali non 
più utilizzati da produttivi a residenziali. Gli effetti sono devastanti sia per il centro cittadino, nelle aree urbane 
coinvolte, sia, soprattutto, per le frazioni più lontane e disagiate. 
L’A.C. con la variante al PRG approvata con D.P.G.R. n° 50 del 26/02/2003, che il presente P.U.C. recepisce 
e aggiorna rispetto alla nuova struttura dei piano, ha inteso predisporre, sulla base della normativa nazionale 
e regionale dei criteri di intervento in modo da consentire delle agevolazioni, anche fiscali, per l’apertura di 
esercizi di vendita nelle frazioni e in quelle parti della città, ritenute strategiche, dove maggiormente si è 
verificato negli ultimi tempi un progressivo depauperamento delle attività commerciali.  
 

c.2.2  i criteri generali della programmazione commerciale  
 
I criteri sviluppati alla base dello studio che ha portato alla definizione della disciplina urbanistico-commerciale 
hanno  come obiettivo l'inserimento armonico, nell'ambito del contesto urbano, degli esercizi commerciali 
attuali e futuri al fine di  
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equilibrare la situazione attuale prevedendo strutture adeguate al tipo di tessuto esistente, sia in termini di 
superficie di vendita ammissibile che di spazi connessi e funzionari all'attività commerciale insediata o da 
insediarsi. 
Conformemente a quanto previsto dalla Regione Liguria non è stato previsto l’insediamento sul territorio di 
Andora di grandi strutture di vendita (> 1.500 mq.) alimentari e non alimentari. A quella esistente non sarà 
consentito trasferirsi in altra Zona urbanistica. 
Nelle zone industriali si persegue l’obiettivo di limitare la localizzazione di strutture commerciali: tale scelta è 
motivata dal fatto che consentire in tali aree un diffuso sviluppo commerciale significherebbe limitare le 
occasioni di insediamento industriale ed artigianale, con notevoli ripercussioni sul settore produttivo e sui 
livelli occupazionali attuali.  
Altro obiettivo da perseguire riguarda l'aspetto più propriamente progettuale, tipologico, architettonico, 
estetico e di corretto inserimento ambientale, nella convinzione che uno sviluppo adeguato della rete di 
vendita debba coordinarsi con obiettivi di qualità urbana e di agevole fruizione da parte dell'utenza.  
Lo scopo generale  è quello di perseguire il principio della liberalizzazione in materia di commercio, senza 
peraltro trascurare quello di una armonica localizzazione della rete distributiva sul territorio, della tutela delle 
strutture di vendita nei centri storici, di una adeguata previsione degli spazi connessi agli esercizi commerciali, 
di una valorizzazione del contesto urbano conseguente ad un corretto inserimento e sviluppo delle attività 
commerciali nell'ambito comunale attraverso: 

• limiti superficiari, ampliamento, apertura, destinazione d’uso commerciale e compatibilità urbanistica 
della zona, trasferimento di esercizi commerciali al dettaglio;  

• distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali, con riferimento alla suddivisione in 
zone operata dallo Strumento Urbanistico Generale vigente; 

• standard edilizi ed urbanistici;  

• verifiche di fattibilità, criteri di progettazione, indirizzi, documentazione necessaria per l'apertura, il 
trasferimento o l'ampliamento di attività commerciali. 

 
 

c.2.3 Situazione attuale della rete commerciale 
Il Comune di Andora ha commissionato nel Febbraio 2000 uno Studio sulla Rete Commerciale del Comune, 
ai fini di elaborare una normativa Urbanistico-Commerciale ad  integrazione dello Strumento Urbanistico 
Generale vigente. Successivamente, con delibera di C.C. n°42 del 06/06/2002 e D.P.G.R. n° 50 del 

26/02/2003 è stata approvata la variante allo Strumento Urbanistico Generale di adeguamento alla normativa 

e ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al D.lgs 31.03.1998 n°114 e 

D.C.R. n°29 del 27/04/99 L.R. n°19 del 02.07.99. Con  succ. D.C.C. n°59 del 30/09/2004 è stata approvata 
una ulteriore variante di esclusivo interesse locale. 
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Secondo le analisi contenute nel documento di cui sopra l’offerta commerciale di Andora consta di 172 
esercizi commerciali e di 88 esercizi di somministrazione e ristorazione, a cui sono da aggiungere gli 
stabilimenti balneari, la cui offerta è limitata ai mesi estivi. 
Lo studio sulla rete commerciale evidenzia come nel centro del capoluogo si concentrino la maggior parte 
delle attività, in particolare lungo l’Aurelia e tratti collegati. 
Il comparto alimentare è caratterizzato da una equilibrata presenza di forme distributive di grandi, medie e 
piccole dimensioni, con qualche carenza nelle localizzazioni decentrate dei borghi storici per la ridotta 
residenzialità. Conna, Colla Micheri, Castello e Rollo non presentano infatti esercizi del comparto alimentare. 
Il più problematico è sicuramente Conna in quanto distante dal centro di Andora. 
Per i prodotti extra alimentari si rileva una maggiore presenza nel settore despecializzato, con una offerta 
diffusa nell’abbigliamento per il mare, l’arredo casa, oggettistica e gadgets, prodotti per bambini, ecc. 
Lo studio propone la valorizzazione del territorio e della sua fruizione turistica in un contesto di sostenibilità 
ambientale, suggerendo lo sviluppo di ambiti specialistici quali l’eno-gastronomia di prodotti tipici e la 
diversificazione e l’incremento delle attività sportive presenti sul territorio. 
 
 
 

c.3 La capacità turistico- ricettiva 
 

c.3.1 Caratteri della ricettività turistica  del comprensorio 
Trovandoci all’interno di una realtà, come quella del ponente ligure, che risulta essere caratterizzata da un 
susseguirsi di piccoli comuni che affidano gran parte della loro prosperità e sviluppo al settore del turismo, è 
necessario allargare il campo d’indagine ad territorio più vasto, prima di approfondire quali che sono le offerte 
e le prospettive del comune di Andora 
I flussi turistici che investono questa porzione di territorio, presentano al loro interno una percentuale 
preponderante proveniente dal nord Italia. 
Tale categoria di fruitore gode, in particolar modo, della comodità di poter raggiungere i luoghi di vacanza e 
relax in un tempo relativamente modesto, e il più delle volte con mezzi di trasporto propri. 
Questo fa si che la costa ligure (come sicuramente tante altre località vacanziere italiane) in questo quadro 
generale di instabilità internazionale, dove la serenità di potersi spostare da un punto all’altro dell’Europa è 
ormai minata da continue minacce di rappresaglie e attentati, possa vedere incrementato il numero di coloro 
che decidono di visitare il suo mare e di suoi lidi. 
Un secondo aspetto del quale occorre tenere sicuramente conto nell’analisi dei flussi turistici è la realtà di un 
microclima mite anche in gran parte dei più rigidi periodi invernali, quantomeno se paragonato alle 
temperature del nord. 
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Questo consente una bassa stagione in continuo fermento, con cicliche ondate di fruitori che, svernando sulla 
costa, avvicinano il ciclo di vita economica del settore all’anno solare, riducendo al minimo i periodi di 
inattività. 
Infine occorre considerare l’impegno che i diversi comuni stanno proiettando nelle loro realtà, attraverso una 
serie di interventi di riqualificazione e costruzione, sia urbanistica che edilizia, sia pubblica che privata, mirati 
al raggiungimento di uno standard di servizi offerti al cittadino di livello eccellente. 
Logico sarà quindi indirizzare il turismo verso il comprensorio di per sé già molto dotato sotto il profilo 
dell’offerta ricettiva, conseguendo in tal modo una ottimizzazione dell’ impiego delle strutture esistenti in 
termini sia di continuità nel tempo sia di incremento del tasso di utilizzazione. 
A queste potranno essere affiancate nuove strutture laddove si renderanno necessarie o si individueranno 
delle carenze. 

 

c.3.2 I flussi turistici e la ricettività del territorio comunale  
Il turismo costituisce un settore di particolare importanza per l’economia andorese, pertanto l’Amministrazione 
Comunale ha investito e continua ad investire molto sul potenziamento delle strutture ricettive e del porto 
turistico. 
Le caratteristiche dell’afflusso turistico e della sua distribuzione nel corso dell’anno sono quelle tipiche di ogni 
località costiera a forte vocazione turistica. 
Sono tuttavia presenti alcune tipicità che contraddistinguono l’affluenza turistica in quest’area, così 
sintetizzabili: 
 

• Presenza turistica anche invernale; 

• Consistente afflusso di turismo del fine settimana, a partire dalla tarda primavera e fino agli inizi 
dell’autunno. 

 
Dai dati dell’APT, relativi alle presenze turistiche sul territorio comunale nel periodo 1997-2002, si rileva 
come l’afflusso turistico, limitatamente al quadrimestre giugno-settembre, oscilli intorno alle 160.000 presenze 
annue, con un lieve trend positivo che fa presumere ulteriori possibilità di crescita nel futuro.  
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Afflusso turistico tra il 1997-2002, limitatamente al quadrimestre  

giugno-settembre (APT -Alassio) 
 
 
 
Tuttavia tali dati non prendono in considerazione gli utenti di seconde case ed essendo riferiti alla sola 
stagione estiva non delineano un quadro completo dell’affluenza turistica sul territorio. 
 
 

c.3.3 La situazione attuale e stato della programmazione  
L’analisi delle strutture turistico-ricettive del comune di Andora ha evidenziato differenti comparti descrittivi 
dell’aspetto turistico-ricettivo del Comune come  di seguito classificati: 
 

• Alberghi 

• RTA (residenze turistico alberghiere) 

• Parchi per vacanze 

• Villaggi turistici 

 

Tale classificazione non può però considerarsi esauriente, in quanto non investe il settore ben più consistente 
delle “seconde case”, fenomeno odierno di notevole portata per i comuni costieri del ponente facilmente 
raggiungibili dal nord Italia, con cifre relative all’ospitalità che di poco sono inferiori a quelle delle categorie 
analizzate.   
A ciò vanno aggiunte le attività extralberghiere di cui alla L.R. 13/92 come  affittacamere, case per ferie, ecc.  
Da un punto di vista prettamente urbanistico tali forme sono assimilate alla funzione residenziale, ma nella 
realtà fanno parte di un complesso di offerte di ricettività che divengono carattere peculiare e distintivo di molti 
comuni a valenza turistica. 
Sarebbe quindi basilare, per una corretta e completa programmazione, riuscire ad inquadrare questo genere 
di offerte all’interno della pianificazione territoriale di area vasta, operazione peraltro molto complessa causa 
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la carenza di specifiche leggi che regolamentino e portino alla luce il mercato che si sviluppa intorno alle 
seconde case, fenomeno come già detto di enorme rilevanza nel territorio ligure. 
Il territorio comunale di Andora dispone di un’offerta di ricettività turistica basata prevalentemente sulla 
seconda casa ma anche  sulla dotazione di alberghi e campeggi. 
Attualmente Andora dispone di un relativo  numero di strutture ricettive tra cui 15 alberghi, 6 residence e 2 
strutture ricettive all’aria aperta che vanno ad aggiungersi all’elevato numero di seconde case. 
La popolazione fluttuante (clienti degli esercizi alberghieri) e semiresidente (possessori di abitazioni 
secondarie e clienti di altre strutture ricettive) è stimata, sulla base dell’esperienza dell’ufficio tecnico, intorno 
alle 30.000 presenze giornaliere medie tra alberghiere e extra alberghiere per giugno e luglio, con punte fino a 
60.000 nel periodo sotto ferragosto, per una media di 40.000 presenze giornaliere estive. 
Si riporta nella seguente tabella l’elenco delle strutture ricettive esistenti suddivise per categorie e la relativa 
capacità ricettiva. 
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esercizio classificazione Posti letto Totale per Totale 

Albergo DUE GABBIANI *** 84   

Albergo GALLEANO *** 84   

Albergo GARDEN *** 28   

Albergo LILIANA *** 87   

Albergo LUNGOMARE *** 125   

Albergo MORESCO *** 74   

Albergo TRIESTE *** 56   

Totale     538  

Albergo AL MARE ** 35   

Albergo JOLE ** 60   

Albergo LA PINETA ** 25   

Albergo LA RONDINELLA ** 31   

Albergo NELLO ** 46   

Albergo SAN MARCO ** 16 216  

Totale       

Albergo LIDO * 22   

Locanda PAN DE CA’ * 7 29  

Totale alberghi    783 

     

Residence AMICI *** 89   

Residence ARISTON  *** 32   

Residence IL POGGIO *** 56   

Residence LA PALMA *** 66   

Residence SAN FRANCISCO *** 144   

Resicene VILLA SARA * 56   

Totale residence   411 411 

     

Parco per Vacanze MARE E SOLE ** 520   

Villaggio Turistico Colombo ** 272   

Totale Att.Turistiche all’aria aperta   792 792 

     

TOTALE GENERALE    1986 
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Il Comune di Andora è dotato di un programma riferito alle strutture ricettive ai sensi dell’Art. 15 L.R.7/93 e 
s.m. e i. e Art. 2 L.R. 62/93, approvato con D.C.C. n°76 del 09/08/2001 e trasmesso alla Regione per la 
definitiva approvazione in data 26/09/01. Il P.U.C. lo recepisce e lo integra, in quanto tale programma si è 
limitato finora  solamente a definire la specifica ripartizione percentuale  della capacità ricettiva globale con 
l’indicazione delle singole quote da destinare ai vari tipi di aziende, non avendo valore di norma in quanto non 
assunto come variante al PRG vigente. 
 

c.3.4 Aspetti legati alla sostenibilità ambientale  e all’equilibrio ecologico-territoriale 
Sotto il profilo ambientale il settore turistico può destare alcune preoccupazioni, in ragione delle forti 
oscillazioni di popolazione che caratterizzano i periodi di maggiore affluenza durante i quali può essere 
compromessa la regolare erogazione di alcuni servizi pubblici potenzialmente impattanti sull’ambiente. 
Gli aspetti ambientali più rilevanti associati al massiccio afflusso turistico in un arco di tempo limitato sono 
connessi all’incremento della produzione di rifiuti e della portata di reflui urbani, al forte consumo di risorsa 
idrica e all’incremento del traffico. 
Qui di seguito vengono esposte alcune considerazioni su tali impatti. 
 
Produzione di rifiuti  
Dai dati relativi alla produzione di rifiuti del primo trimestre 2002, in cui si può supporre un basso numero di 
giornate trascorse nel territorio comunale da turisti o proprietari di seconda casa, si evidenzia una produzione 
di rifiuti pro-capite di poco superiore ai 880 kg/ abitante giorno. 
La produzione pro-capite media annuale si attesta invece intorno ai 1200 kg giornalieri  (RSU + RD).  
Tale dato attesta inconfutabilmente il forte impatto dei non-residenti sul totale della produzione rifiuti, come è 
peraltro evidenziato dal grafico seguente che riporta l’andamento della produzione rifiuti solidi urbani nei vari 
mesi dell’anno. 
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Scarichi idrici  
Da misure di portata si è rilevato che nel mese di agosto la portata media è di circa 6.000 mc/g cui 
corrisponde un numero di abitanti equivalenti serviti di circa 32.000 ab/eq, con punte di oltre 50.000, contro i 
nemmeno settemila abitanti residenti. 
Le condotte e l’impianto di trattamento devono quindi essere dimensionate e soggette a manutenzione in 
modo appropriato, con notevole sforzo da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
Consumi di risorsa idrica  
Il consumo di risorsa idrica nei 45 giorni comprendenti agosto e le festività pasquali rappresenta da solo circa 
1/3 di quello annuale. In tali periodi si rileva la necessità di aumentare il numero di pozzi in esercizio per 
sopperire al maggior fabbisogno idrico causato dall’aumento della popolazione.  
Alcuni serbatoi comunali, nei mesi estivi, necessitano di integrazioni di acqua prelevata da altre zone del 
territorio comunale mediante autobotti. 
 
Traffico e viabilità  
Benché il Comune di Andora possa in un certo senso considerarsi un’isola felice se confrontata con i problemi 
di viabilità del ponente ligure, nei periodi di forte afflusso turistico possono verificarsi scompensi alla 
circolazione, con conseguente aumento delle emissioni diffuse in atmosfera. Il modello statistico regionale di 
valutazione della qualità dell’aria (CORINAIR) evidenzia una chiara correlazione fra emissioni da traffico e 
qualità dell’aria nell’area comunale di Andora, pur giudicando il Comune privo di particolari problemi 
ambientali derivati (carico ambientale basso). 
Il Comune si sta impegnando per gestire in prevenzione gli impatti ambientali associati all’affluenza turistica, 
attraverso un’adeguata pianificazione e dimensionamento dei servizi ambientali di competenza. 
L’Amministrazione si pone l’obiettivo di armonizzare le necessità del turismo, visto come risorsa essenziale, 
con i bisogni della popolazione residente, in un’ottica di sostenibilità dello sviluppo, attraverso: 
un calibrato dimensionamento e una attenta localizzazione di nuove strutture ricettive; 
una corretta gestione ed un puntuale controllo dei servizi; 
una sensibilizzazione del turista al rispetto dell’ambiente che lo ospita. 
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d PRESTAZIONI DEI VARI TIPI DI INSEDIAMENTO, DELLE RETI DI URBANIZZAZIONE E DEI 
SERVIZI. VALUTAZIONE DEL GRADO DI EQUILIBRIO ECOLOGICO-TERRIRORIALE IN 
RELAZIONE ANCHE AI TERRITORI NON INSEDIATI 

 

d.1 Il sistema viario 

d.1.1  I percorsi storici 
Attraverso gli studi e le analisi oggetto della Descrizione Fondativa (cfr. tavole A1, A2, A3, A4) è stato 
possibile acquisire informazioni sui percorsi matrice di carattere rurale che hanno dato origine ai primi 
insediamenti. 
La peculiarità del Comune di Andora, come già detto in altre occasioni è che la conurbazione attuale  non si è 
formata da un centro storico originario per successive espansioni, ma da piccoli nuclei di diversa valenza e 
importanza localizzati sia sulle zone pianeggianti che di crinale (cfr. allegato A “indagine sui nuclei storici”) 
Come già esposto nei paragrafi  relativi allo studio dell’organismo territoriale elementare (cfr.par. b.2, b3)  gli 
insediamenti di primo impianto erano legati all’attività agricola, e quindi  avevano interessato il fondovalle del 
Merula e le sue pendici fino a spingersi sui versanti collinari più alti, senza però mai interessare le parti 
prossime alla costa.  
Da qui l'assenza di importanti direttrici  di valico per l'entroterra che non ha dato luogo a particolari gerarchie 
tra  percorsi di fondovalle, di mezzacosta o di crinale che di volta in volta hanno assunto il ruolo di matrice dei 
tessuti edilizi.  

d.1.2   Situazione attuale e criticità 
Ad Andora la struttura del sistema viario è imperniata, come la maggior parte dei comuni rivieraschi, sulla  
strada Aurelia, che  attraversa le conurbazioni parallelamente alla linea di costa lambendo l’edificato. 
L’Aurelia,  abbandonato l’originario percorso che di fatto “tagliava” Capo Mele collegando l’attuale territorio di 
Laigueglia con quello di Andora, attraversa  il territorio comunale incontrando il Torrente Merula, che 
caratterizza il territorio  definendo morfologicamente una divisione fisica in due parti, rispettivamente in argine 
destro e sinistro.  
Le penetrazioni verso monte che si staccano dall’Aurelia avvengono dalla maglia del tessuto urbano che si 
interseca  con essa. Esse  sono individuabili principalmente: 

- in riva sinistra del Torrente Merula: lungo l’argine  e parallelamente  allo stesso raccordandosi poi ai 
margini dell’edificato verso monte per il raccordo autostradale. 

- In riva destra: lungo l’argine e più a ponente lungo il tracciato ferroviario. 
Tutte le strade sopra descritte convergono in prossimità della loc. Molino Nuovo, sulla strada provinciale che 
collega al Comune di Stellanello. 
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All’interno di questo schema si inserisce, con gerarchia inferiore, la maglia viaria che scandisce il tessuto 
edilizio intensivo del centro, caratterizzato dalla fitta presenza di edifici a formare una griglia piuttosto 
regolare. Tale maglia si sfrangia verso i crinali a cintura ove la viabilità è spesso coeva e funzionale  
all’insediamento stesso e  segue l’andamento delle curve di livello.   
Le problematiche legate al sistema viabilistico sono perlopiù derivanti dal sovraccarico dell’Aurelia ma non 
solo, nei periodi estivi, anche se per Andora la situazione è sicuramente meno critica rispetto ad altri Comuni. 
Le principali criticità si possono schematizzare come segue: 

• Alcuni itinerari, segnatamente l’itinerario litoraneo (S.S. n. 1 Aurelia), presentano con frequenza stati 
di congestione. 

• La rete viaria è interessata da un elevato numero di movimenti di attraversamento, generati dalla 
mobilità fra lo svincolo autostradale e le destinazioni/origini, in particolare Laigueglia e Alassio. 

• Lo squilibrio tra la domanda ed offerta di sosta è sensibile. A ciò si aggiunge, peraltro, una 
sostanziale mancanza di orientamento della domanda e, quindi, di selezione d’uso nell’offerta 
disponibile. 

• La sosta di lunga durata prevale su quella di breve durata; conseguentemente, non si realizza 
l’alternanza nell’utilizzo degli spazi disponibili.  

 

d.1.3 Piano Urbano del Traffico  

Il Comune di Andora, pur avendo una popolazione inferiore ai 30.000, si è attivato per valutare l’adozione di 
un P.U.T., al fine di dotarsi di uno strumento atto a risolvere i problemi connessi al traffico veicolare, con 
particolare riguardo per la stagione estiva, ove la forte affluenza turistica rende più evidenti tali problematiche. 
Il Comune di Andora ha commissionato nel 1997 uno studio sulla viabilità, in previsione di un eventuale 
adozione di un P.U.T., secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 20/04/92 n. 285, e come strumento 
propedeutico al riordino ed alla razionalizzazione della circolazione, con particolare attenzione ai periodi di 
maggiore affluenza turistica. 
Attraverso lo studio il Comune ha individuato e definito possibili interventi immediati, aventi validità limitata nel 
tempo, tali però da consentire l’approntamento e la realizzazione di interventi strutturali propri degli strumenti 
urbanistici generali e/o attuativi e mirati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, all’organizzazione e 
differenziazione delle zone di sosta e al recupero della vivibilità degli spazi urbani. 
Tali interventi si articolano su 4 punti principali: 

• Modificazioni, a carattere permanente, dello schema circolatorio finalizzate a rendere più fluido lo 
scorrimento su alcune vie particolarmente soggette a congestione nei periodi di alta domanda 
(giugno – settembre). 

• Riordinamento delle soste limitatamente ai periodi di alta domanda, consistente in una 
differenziazione delle zone e delle tariffe di sosta in base ai caratteri delle diverse aree della città, per 
favorire le soste di breve durata in modo da massimizzare l’alternanza nell’uso dei posti auto. 
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• Potenziamento dell’interscambio tra i trasporti pubblici presenti nella città attraverso il trasferimento 
delle autolinee Andora – Albenga e Andora – Savona nel piazzale antistante la stazione. Per le 
stesse autolinee sono previsti percorsi differenziati per i periodi di alta e bassa domanda. 

• Istituzione di una zona a traffico limitato e di un area pedonale urbana. 

 

d.1.4   Aspetti legati alla sostenibilità ambientale 
L’analisi evidenzia il contributo significativo del traffico veicolare al carico di emissioni atmosferiche e sonore 
sul territorio comunale. Non sono tuttavia disponibili dati da monitoraggi che consentano di valutare la reale 
incidenza dell’attività sulla qualità dell’ambiente. 
Con l’eventuale adozione del PUT, sulla base dello studio preliminare già svolto, si disporrà inoltre di uno 
strumento volto al miglioramento della mobilità, con fluidificazione e razionalizzazione del flusso veicolare sul 
territorio comunale, che dovrebbe portare ad un sostanziale beneficio in termini di ambiente. 
 
 

d.2 Il sistema infrastrutturale: approvvigionamento idrico 
 

d.2.1 Premessa 
 
La legge n. 36 del 05/01/94 (Legge “Galli”) punta ad una riforma strutturale del settore idrico in Italia, 
attraverso l’istituzione del Servizio Idrico Integrato che porti al superamento dell’attuale frammentazione dei 
servizi idrici che rappresenta la causa principale delle diseconomie del settore, provocando disomogeneità, 
insufficienze e ripercussioni sulla qualità ambientale. 
I compiti di indirizzo generale e di controllo di questo processo sono affidati agli organi centrali dello Stato, 
mentre alle Regioni ed agli Enti locali (Province e Comuni) compete la responsabilità di definire ed adottare le 
soluzioni ed i modelli di organizzazione più adeguati alle singole ed assai differenziate situazioni territoriali.  
Il Comune di Andora ha indetto un procedimento concorrenziale per individuare il partner privato della S.r.l. a 
maggioranza pubblica che si vorrebbe porre alla gestione del servizio idrico integrato. A tutt’oggi, per gli esiti 
non positivi del terzo esperimento di gara, non è stato ancora possibile costituire la predetta società e si sta 
vivendo una fase transitoria, in attesa di trasferire le funzioni alla neo-costituenda società. 
Attualmente, nel Comune di Andora, l’attività è disciplinata dal “Regolamento dell’Acquedotto Comunale”, 
approvato con D.C.C. n. 394 del 14/12/84 (e successive modifiche) che regola l’erogazione dell’acqua ad uso 
potabile alle utenze private. Le attività acquedottistiche sono gestite dalla Acquedotto di Savona S.p.A., 
secondo contratto n.1848 del 26 maggio 2000, rinnovato il 21/3/2003 con determina  n°209. 
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d.2.2 Descrizione della rete acquedottistica 
 
Presso l’UTC è disponibile una Stima Tecnico-Economica del Sistema Acquedottistico Comunale elaborata  
dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nel 1998. Il documento riporta un rilievo degli impianti di proprietà 
dell’Ente e una valutazione economica ai fini dell’affidamento del servizio in gestione all’Acquedotto di 
Savona. 
Dalla relazione risulta che la rete idrica di Andora è stata realizzata come primo impianto negli anni sessanta. 
Nel corso degli anni 79-80, a seguito della espansione delle aree residenziali delle zone collinari e della zona 
pianeggiante marina, la rete acquedottistica è stata ampliata e potenziata, e sono state realizzate adeguate 
centrali di sollevamento. 
In allegato 10 viene riportato un quadro riassuntivo delle direttrici principali del sistema acquedottistico 
completo di serbatoi di accumulo e centrali di sollevamento, dal quale si desume che la rete distributiva si 
estende a tutte le zone urbanizzate ad esclusione delle località Moltedo e Tigorella. Per tali aree il Comune ha 
predisposto un progetto di ampliamento della rete (evidenziato con tratteggio rosso nella planimetria) la cui 
attuazione è prevista per la fine dell’anno 2002. 
L’acquedotto del territorio comunale è fondamentalmente suddiviso in tre zone: 
Zona Marina che comprende l’area fra la battigia ed il rilevato ferroviario; 
Zona interna che comprende la zona a monte della ferrovia sino al confine con il Comune di Stellanello; 
Zona Conna che comprende le frazioni Conna e Garassini. 
L’acquedotto è principalmente servito da pozzi che prelevano dalla falda di subalveo lungo il corso del 
torrente Merula, ad eccezione delle frazioni di Conna e Garassini che sono servite da 3 sorgenti. 
I pozzi in esercizio sono 15, hanno una profondità media di 25 m con caratteristiche già discusse nel 
paragrafo 2.2 e ubicazione illustrata nella carta in allegato 2. 
Sono state istituite le fasce di rispetto per i pozzi comunali, e i pozzi principali sono dotati di apposite 
recinzioni.  
L’ubicazione dei pozzi comunali è stata regolarmente denunciata alla Provincia. L’Amministrazione è in attesa 
dell’autorizzazione provinciale per alcuni pozzi. 
In integrazione all’apporto idrico garantito dai punti di captazione sul territorio, il Comune ha attivato un 
allacciamento con l’acquedotto del Roja, gestito dall’AMAT (convenzione AMAT n.p. 3787 del 11/10/1995), 
che consente una fornitura idrica massima di 900.000 mc/anno. 
Un acquedotto privato, che possiede 2 pozzi sul territorio comunale, fornisce alla rete civica un certo 
quantitativo di acqua potabile sotto pressione, che arriva al serbatoio Metta: Si prevede che tale fornitura 
possa in futuro essere più ampiamente utilizzata. 
La rete acquedottistica è dotata di 12 serbatoi, di capacità complessiva pari a 4850 mc, ripartiti come segue: 
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Ubicazione Serbatoi Capacità (mc) 
S. Damiano – zona Marina 600 
S. Damiano – zona Marina 1850 
De Maria – zona Marina 600 
Masserini 100 
Catene 250 
Pineta 2 300 
Pineta 1 230 
Rollo 70 
Sacco 100 
Conna (Sorgente Beulle) 50 
Garassini (Sorgente Nada) 100 
Metta 600 

 
 
Tali serbatoi sono serviti da 5 centrali di sollevamento (le tre principali di S.Bartolomeo, �ercalli� e 
dell’adduzione dall’acquedotto del Roja più le due al servizio delle frazioni di Conna e Garassini) e 5 rilanci 
(S.Damiano, Pineta 2, Catene, De Maria e Rollo). La localizzazione dei serbatoi ad opportune quote consente 
la distribuzione dell’utenza per caduta. Inoltre 2 autoclavi servono la Borgata Baro/Moltedo e la zona Divizi. 
La dorsale principale del sistema acquedottistico, a servizio della zona Marina, consiste da un lato di una 
centrale di sollevamento, che invia le acque delle sorgenti e dei pozzi in esercizio, ai serbatoi S. Damiano a 
levante e De Maria a ponente del Merula, e dall’altro nella adduzione da Cervo dell’acquedotto del Roja. 
Dai citati serbatoi si effettuano rilanci per la distribuzione alle zone collinari di levante e di ponente 
rispettivamente: 

• da S. Damiano ai serbatoi di Pineta 1 e Pineta 2, e da quest’ultimo con un ulteriore rilancio al 
serbatoio di Catene, e di qui al serbatoio Masserini; 

• da De Maria al serbatoio di Rollo, e da questo al serbatoio Sacco. 
 
Le zone interne sono servite dal serbatoio Metta che viene alimentato dalla stazione di pompaggio S. 
Bartolomeo. 
Le frazioni di Conna e Garassini sono indipendenti. 
Il territorio comunale è lambito anche dall’acquedotto privato “San Lazzaro” che rifornisce la esigua porzione 
del territorio comunale a monte del tracciato autostradale. 
 

d.2.3 Modalità di gestione e controlli 
 
La gestione del civico acquedotto comporta a carico della ditta incaricata la gestione sia amministrativa che 
operativa della rete idrica.  
La gestione amministrativa prevede la bollettazione, la stipula dei contratti, il computo degli sgravi, ecc. 
La gestione operativa della manutenzione prevede: 



Andora PUC definitivo – Descrizione Fondativa 

 77

• il controllo ed il ripristino delle dispersioni; 

• la sostituzione di piccoli tratti particolarmente danneggiati; 

• il controllo giornaliero delle centrali di sollevamento, dei serbatoi di accumulo, delle elettropompe di 
sollevamento dei quadri di comando elettrici, ecc. 

Per quanto concerne le parti elettromeccaniche dell’intero acquedotto (elettropompe sommerse, 
saracinesche, valvole motorizzate, ecc.) sono presenti in magazzino apparecchiature di scorta per affrontare 
situazioni di emergenza causate da guasti o rotture di impianti. 
Alcuni controlli sono pianificati con frequenza giornaliera, mentre altri, come la sostituzione di tratti di rete, 
avvengono solo su chiamata, quando se ne manifesta la necessità. 
 

d.2.4   Idranti stradali 
 
La rete acquedottistica comunale possiede 34 idranti stradali, tipo UNI a 45 atmosfere, utilizzabili in caso di 
necessità. 
Manutenzione ed eventuali riparazioni degli idranti distribuiti sul territorio comunale sono svolte a cura del 
gestore del servizio. Un controllo complessivo dello stato di efficienza degli idranti è previsto per i mesi estivi 
dell’anno in corso. 
Il giorno 02.05.02 è stata eseguita la verifica della funzionalità  degli idranti stradali come riportato nella 
tabella seguente: 
 
 

 
 

UBICAZIONE IDRANTE TIPO DN CONDIZIONI DATA

Via Aurelia ang.Via S.Ambrogio UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Caprera ang.Via Caprati UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Cavour fronte civ. n°20 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Carminati passaggio a livello UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Doria tra civico n°10 e 14 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Doria fronte civico n°48 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Fontana parco Inam UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 
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Via Fontana fronte Bar UNI 45 Eliminato Mag.20
02 

Via Donizzetti sotto Serb. Via del 
Lampin 

UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via del Poggio civico n°51 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via  Orizzonte civico n°53 UNI 45 n.d. Mag.20
02 

Via  Orizzonte ang.Via Pascoli 
civ.n°80 

UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via  Orizzonte ang.Via Pascoli civ.84 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Rossigni ang.scalinata UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via S.Martino civ.n°29 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Str.Della Pineta civico n°26 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Str.Della Pineta civico n° 15 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Str.Della Pineta civico n°40 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Str.Della Pineta ang. Str. Della 
Cornice 

UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Trinacria sotto ex sito di Sognoi UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Trinacria al termine via UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

V.le Argentina ang.Str. Delle Catene UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Fraz. Rollo fronte fontana UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Fraz. Rollo cimitero UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Frazione Marino Piazzetta civico n°7 UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Piangrande ang.Loc.Marino UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Molineri ang.Via Duomo UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Fraz.Piazza San Bartolomeo UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via San Damiano fondo strada UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Cavour n°94 Comune UNI 45 Sostituita 
manopola 

Mag.20
02 
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Via Pian del Merula scuola materna UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

V.le Piemonte ang.Via Orizzonte  UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via XXV Aprile ang. Via Doria  UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Foscolo fondo strada UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

Via Molineri civ.n°11 scuola UNI 45 Verificato 
efficiente 

Mag.20
02 

 
 

d.2.5 Descrizione degli impianti di potabilizzazione 
 
Negli anni 1996 e 1997 sono stati installati nelle centrali di sollevamento dell’acquedotto comunale sistemi di 
clorazione automatici, dotati di apparecchiature di rilevamento e regolazione del cloro residuo. 
La gestione degli impianti è affidata alla Acquedotto di Savona s.p.a.. 
La taratura dell’impianto di clorazione viene effettuata sulla base del valore consigliato dalla vigente normativa 
(0,2 mg/l ai punti di prelievo). 
Le apparecchiature sono state posizionate nelle seguenti centrali: 

• Centrale �ercalli�; 

• Centrale S. Bartolomeo; 

• Sorgente Nada; 

• Serbatoio di Accumulo Conna. 
Tale posizionamento permette di coprire con la disinfezione la totalità delle utenze servite. 
I potabilizzatori sono dotati di uno strumento di analisi e regolazione programmabile, con cella di misura del 
cloro libero tipo CLE 2.2. con sistema di compensazione della temperatura e sonda insensibile ai cloroderivati 
organici e registratore per punti in continuo. 
Il controllo dei cloratori è svolto dai dipendenti dell’Acquedotto di Savona giornalmente, ed in certi periodi di 
maggior afflusso turistico tali controlli vengono effettuati più volte al giorno. 
Lo stesso ente è tenuto a monitorare il cloro residuo libero nell’acquedotto e la carica batterica nei pozzi con 
cadenza rispettivamente settimanale e semestrale oltre a provvedere annualmente alla pulizia delle vasche di 
raccolta e accumulo.   

d.2.6 Aspetti legati alla sostenibilità ambientale 

Qualità dell’Acqua 
L’ASL è l’Ente responsabile dei controlli sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano (DPR 236/88 
ad oggi sostituita dal D.Lgs n. 31/2001). I controlli sono eseguiti operativamente dall’ARPAL con la frequenza 
prevista dalla vigente normativa e vengono trasmessi sistematicamente al Comune. 
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Il Sindaco, a tutela della salute pubblica, ha la competenza di emettere ordinanza a carattere di urgenza in 
caso di evidenza di contaminazione dell’acqua distribuita. 
In allegato 11 si riportano i valori rilevati dalle analisi dell’acqua potabile effettuate dall’ARPAL nell’anno 2001. 
I dati relativi agli anni precedenti sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
Dai dati storici si rilevano sporadici e lievissimi sforamenti nei valori delle analisi batteriologiche (streptococchi 
fecali, coliformi fecali e totali), nella primavera e in ottobre del 1999, in corrispondenza a piogge intense. 
Nell’anno 2001 non vi sono stati problemi relativamente ai parametri batteriologici. Le uniche anomalie 
evidenziate dalle analisi sono state due isolate occasioni in cui è stato superato il valore guida del DPR 
236/88 relativo al cloro residuo, presso i punti di prelievo S.Bartolomeo in data 2/8/2001 e Nada in data 
26/9/2001, per un fenomeno di accumulo. 
I dati storici evidenziano una qualità dell’acqua relativamente costante in tutti i periodi dell’anno, con valori dei 
parametri di riferimento pienamente rientranti nei limiti di Concentrazione Massima Ammissibile e molto 
prossimi ai valori guida stabiliti dalla normativa vigente. 
La tabella seguente riporta i risultati delle analisi effettuate su 5 campioni di acqua potabile prelevati in data 
11/11/2002. Non sono riportati i parametri batteriologici in quanto risultati sempre pari a zero, né quelli relativi 
a ossidabilità, nitriti e azoto ammoniacale risultati sempre inferiori al limite di rilevabilità della metodica 
strumentale. Le analisi evidenziano la buona qualità dell’acqua distribuita, con appena lievissimi esuberi nella 
quantità di cloruri, nitrati e conducibilità in alcuni punti rispetto ai valori consigliati, ma sempre 
abbondantemente al di sotto delle concentrazioni massime ammissibili. 
 

CAMPIONE 

 

COLORE

mg/l 
(Pt/Co) 

ODORE 

tasso 
dil. 

PH  

 

CONDUCIBILITA’

mcS/cm 

CLORO 
RESIDUO

mg/l 

TORBIDITA’

mg/l Si/O2 

CLORURI 

mg/l 

NITRATI

mg/l 

CALCIO 

mg/l 
PORTO <5 <1 7,3 596 0.07 0,19 28 14 98.7 

BAR 
BEACH <5 <1 7,4 560 0,01 0.64 21 15 99.7 

BAR 2000 <5 <1 7.4 591 0,09 1.17 28 14 101 
Cimitero 

S.Giovanni <5 <1 7,4 560 <0,01 0,63 22 15 99.4 

S. 
Bartolomeo <5 <1 7,4 524 0,07 1.13 25 11 90.6 

DPR 
236/88     

VG 

           
1              0 

6,5 
– 

8,5 

                 
400 

          
0,2 

            
1 

           
25 

          
5 

          
100 

DPR 
236/88 
CMA 

           
20 

2 (12°C) 
-         

3 (25°C) 

     
- - 

                 
- - 

          
- - 

            
10 

           
- - 

          
50 

          
- - 

DLgs  31 
del 2/2/01*  

           
Senza 

Anomalie 

          
Senza 

Anomalie 

6,5 
– 

9,5 

                 
2500 

          
0,2 

            
Senza 

Anomalie 

 Tab C      
250 

Tab B     
50 

Durezza 
Consigliata 
15-50°F 

*entro il 25/12/2003 
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Dai controlli effettuati dal gestore dell’acquedotto sulla quantità di cloro residuo (rif. par. 6.1.4) condotti per i 
primi mesi del 2002 non sono state rilevate situazioni anomale, con valori generalmente compresi tra 0,1 e 
0,3 mg/l (valore consigliato 0,2 mg/l). 
 
 
 

Punto di campionamento 07/05 21/05 27/05 05/06 19/06 16/07 23/07 13/08 28/08 
Bar Beach, via Caprera <0.01 0.17 0.1 0.07 0.06 0.05 0.01 0.12 0.08 
Bar 2000, via S.Lucia <0.01 0.1 0.05 0.06 0.15 0.1 0.08 0.06 0.06 

Porto <0.01 0.06 0.05 0.18 0.08 0.1 0.2 0.08 0.05 
Cimitero S.Giovanni <1 0.2 0.2 0.03 0.05 0.06 0.01 0.15 0.01 
Fraz. S.Bartolomeo <0.01 0.09 0.08 0.18 0.05 0.05 0.01 0.15 <0.01 

 
Punto di campionamento 04/09 16/09 24/09 08/10 16/10 22/10 11/11 

Bar Beach, via Caprera 0.03 0.1 <0.01 0.08 0.12 0.08 0.01 
Bar 2000, via S.Lucia 0.06 0.08 0.06 0.08 0.05 0.07 0.09 

Porto 0.05 0.02 0.05 0.08 0.1 0.1 0.07 
Cimitero S.Giovanni 0.03 0.08 0.01 0.08 0.12 <0.01 <0.01 
Fraz. S.Bartolomeo 0.06 0.06 0.01 0.03 0.18 <0.01 0.07 

mg/l di cloro residuo nell’acqua distribuita 
 
 
Consumi di risorsa idrica 
Il sistema acquedottistico è attualmente privo di contatori localizzati presso i punti di prelievo che consentano 
di risalire all’effettiva erogazione di acqua dalla falda, e quindi alle perdite lungo la rete di distribuzione. 
Solo dove la perdita è individuabile visivamente, si interviene sostituendo i tratti obsoleti o danneggiati. Sulla 
base dell’esperienza del personale del comune, l’ufficio tecnico ha fornito una stima approssimativa delle 
perdite di rete intorno al 15-20%. 
Nella tabella seguente si riportano i consumi totali di acqua potabile del triennio 1998-2000 anni forniti 
dall’ufficio tributi del Comune, tratti dagli importi fatturati : 
 
 

ANNO 
CONSUMO 
FATTURATO 
(mc) 

UTENZE 
FUORI RUOLO 
(mc) 

TOTALE (mc) 

1998 1.007.059 111.000 1.118.059 
1999 1.013.539 115.000 1.128.539 
2000 1.003.792 120.000 1.123.792 
2001 1.066.056 73.247 1.139.303 
2002 1.110.590 90.000 1.200.590 
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Dai dati si evidenzia che i consumi di acqua potabile sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso degli 
ultimi anni. 
Il periodo più critico, in termini di consumi, è quello relativo alle festività pasquali ed al mese di agosto, il cui 
consumo rappresenta circa 1/3 di quello annuale e risulta concentrato in soli 45 giorni.  
L’utilizzo dei pozzi viene fatto a rotazione per equilibrare lo sfruttamento delle varie falde. Durante il periodo 
estivo viene potenziato il numero di pozzi in esercizio per sopperire al maggior fabbisogno idrico causato 
dall’aumento della popolazione. Inoltre per far fronte al fabbisogno idrico della frazione di Conna, nei mesi di 
Luglio e Agosto, il serbatoio relativo, sito in località Costa Maggiore e servito dalla sorgente Beulle, viene 
rifornito di acqua potabile a mezzo di autobotti. 
La copertura della rete con contatori all’utenza è totale e la lettura dei contatori è svolta 3 o 4 volte l’anno 
dall’Acquedotto di Savona. 

 
 
Consumi di energia elettrica 
La seguente tabella riporta i consumi di energia elettrica relativi al servizio di acquedotto nel periodo 1998-
2002. 
 

Edifici Consumi 
(KW)1998  

Consumi 
(KW)1999 

Consumi 
(KW) 2000 

Consumi 
(KW)2001  

Consumi 
(KW) 2002 

Acquedotto 1.485.714 1.433.101 1.690.635 1.888.245 1.749.807 
 
L’anno 2001 ha visto un consumo di energia elettrica per il servizio di acquedotto pari ad una spesa di 
341.319 €, contro i 305.599 del 2000 (+12%). Nel 2002 la spesa è stata di 316.295 €. Non sono disponibili i 
consumi espressi in kWh per il 2001 e il 2002, per questi anni il valore del consumo energetico è stato 
ricavato stimando il costo medio per kWh. 
 
 

d.3  Il sistema infrastrutturale : raccolta e smaltimento acque reflue  
 

d.3.1 Premessa 
 
Il servizio della civica fognatura è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal C.C. con delibera n. 96 
del 16/12/1962 e successivamente modificato nel 1973.  
La rete fognaria del Comune di Andora  è di tipo separato. Le acque reflue di origine civile o di alcune attività 
produttive sono convogliate in una rete di fognatura nera verso l’impianto di depurazione ubicato in località 
Villa Fontana e le acque di origine meteorica provenienti dai tetti o dalle pavimentazioni stradali sono avviate 
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in una rete di scolo separata dalla precedente (fognatura bianca) e successivamente nel corpo ricettore 
superficiale finale.  
Tutte le infrastrutture fognarie sono gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale, con esclusione delle 
3 centrali di sollevamento e del depuratore di Villa Fontana, affidate in gestione alla Servizi Ecologici S.r.l. di 
Milano fino al  15 febbraio 2003 con determina 139 del 21/02/2002, in attesa del gestore unico del servizio 
idrico integrato. 

d.3.2  La fognatura nera 
 
La rete di fognatura nera si estende a quasi tutto il territorio comunale ad esclusione dei nuclei abitati di 
Tigorella e Moltedo per i quali è previsto un progetto di allacciamento rete nera, contestualmente alle opere 
acquedottistiche .  
La rete serviva originariamente i comuni di Andora e Testico. Con delibera di Giunta n. 137 del 02/02/91 è 
stato approvato l’allacciamento del Comune di Stellanello alla rete fognaria comunale: lo scarico era 
classificato di tipo “A” (insediamenti di tipo civile), ai sensi dell’art. 3 della L. 38/82; gli abitanti complessivi 
serviti a Stellanello sono 450, tra residenti e fluttuanti. 
Complessivamente la rete serve circa 8000 abitanti equivalenti, con punte di oltre 40.000 abitanti equivalenti 
nella stagione estiva. 
Questi dati mettono in evidenza la fortissima incidenza della popolazione turistica sul servizio di gestione della 
fognatura. 
La rete fognaria è provvista di tre centrali di sollevamento:  

• Centrale Villa Fontana – è la più importante ed è quella dove convergono tutte le acque reflue 
dell’intero territorio comunale, oltre ai liquami dei comuni di Testico e di Stellanello. Il sollevamento 
della centrale in menzione consiste nello scarico a mare a mezzo di condotta. 

• Centrale Sacra Famiglia – convoglia i liquami della zona di ponente alla centrale Villa Fontana. 

• Centrale sollevamento via Trinacria – convoglia i liquami della loc. Orizzonte alla centrale Villa 
Fontana. 

 
La Società Servizi Ecologici è incaricata della manutenzione ordinaria e straordinaria delle succitate centrali. 
Tale incarico prevede controlli giornalieri delle apparecchiature elettromeccaniche. Le centrali, con la sola 
esclusione della centrale via Trinacria sono dotate di impianto di telesorveglianza. 
La manutenzione ordinaria della rete fognaria viene svolta in economia da dipendenti comunali. Per particolari 
interventi di rifacimento e/o sostituzioni si richiede anche l’operato di ditte artigianali della zona. 
I lavori di stasamento della rete acque reflue vengono effettuate dagli operai comunali e dalla Servizi Ecologici 
con l’ausilio di canal jet messo a disposizione dalla ditta Servizi Ecologici, nell’ambito di quanto previsto nel 
contratto di manutenzione. La pulizia della rete, con asportazione di residui fangosi, viene effettuata due volte 
l’anno. 
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d.3.3 La fognatura bianca 
La rete bianca comunale non si articola in una unica e complessa rete, ma in tanti collettori di sviluppo limitato 
che in breve tratto scaricano le acque meteoriche scolanti dai tetti e dalle pavimentazioni stradali nel torrente 
Merula, che attraversa tutto il territorio cittadino. Inoltre lo stesso sistema fognario raccoglie in parte le acque 
provenienti dai versanti collinari nella porzione est ed ovest del comune i cui afflussi non sono convogliati in 
un impluvio singolo, ma defluiscono lungo tutto il versante. Collettori di estensione maggiore (superiore a 
1000 m) esistono nella zona pianeggiante posta in riva sinistra del Torrente e confluiscono direttamente a 
mare. 
Attualmente non è disponibile un dettagliato rilievo della fognatura bianca e si dispone solo di un rilievo di 
alcuni tronchi della rete ritenuti di maggiore interesse per la sicurezza e il buon funzionamento della rete 
fognaria bianca (rif. planimetria in allegato 12 “Planimetria della rete fognaria delle acque bianche”).  
A seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato tutto il Ponente Ligure nel corso del novembre 2000, 
si sono verificati allagamenti a strade, piazze ed aree comunali. Oltre ad allagamenti di strutture interrate 
private e comunali ad esempio centrali termiche, magazzini, palestre, e terreni, si sono rilevati l’accumulo di 
detriti nelle cunette e sulle caditoie e griglie di raccolta acqua piovana e qualche tracimazione di fognatura. 
Danni più ingenti sono stati evitati grazie al lavoro di operatori ecologici e di autisti della spazzatrice che 
provvedono giornalmente alla pulizia di strade e pozzetti del centro cittadino; molti interventi programmati dai 
cantonieri durante l’anno sono mirati a migliorare la regimazione delle acque meteoriche nel centro, frazioni, 
ed entroterra. 
Nella prospettiva di una sistemazione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione, il Comune di Andora 
ha commissionato, con delibera di G.C. n.755 del 10/08/1996, uno studio ad hoc al Politecnico di Milano dal 
quale è emerso che, in base alle statistiche sulle precipitazioni piovose, l’area pianeggiante a sinistra del 
torrente risulta essere insufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche, anche se i danni stimati sono 
lieve entità.  
Dopo lo studio succitato sono stati realizzati alcuni importanti interventi di miglioramento della regimazione 
delle acque meteoriche e precisamente: 

• rifacimento della tombinatura del fosso colatore posto fra la via Carminati ed il torrente Merula; 

• esecuzione di nuove condotte lungo la via S. Angela per le acque meteoriche che attualmente 
defluiscono lungo la via S. Lazzaro direttamente al torrente Merula; 

• condottamento al rio Castello delle acque meteoriche provenienti dalla zona Castello; 

• rifacimento 1° lotto tombinatura Rio Rinnovo; 

• piccoli interventi di raccolta e regimazione su tutto il territorio; 
 
Sono terminate le opere di regimazione delle acque piovane nel comprensorio Catene, in zona S. Lazzaro e 
lungo la strada provinciale.  



Andora PUC definitivo – Descrizione Fondativa 

 85

Gli interventi di stasatura e pulizia della rete delle acque meteoriche vengono effettuati annualmente dal 
personale salariato con l’ausilio di canal jet fornito da ditta specializzata. 

 

d.3.4 Aspetti legati alla sostenibilità ambientale  

Emissioni in corpo idrico 
Non vi sono dati quali-quantitativi delle emissioni della rete bianca in corpi idrici superficiali, principalmente 
Torrente Merula e infine il mare. 
Non è presente una procedura per l’individuazione di scarichi abusivi, che vengono rilevati solo in modo 
visivo; gli scarichi abusivi sono comunque molto rari. 
I reflui della fognatura nera confluiscono tutti all’impianto di trattamento primario di villa fontana. 

Immissioni e rilasci in suolo e sottosuolo 
Non è nota la presenza di scarichi fognari abusivi nel suolo e sottosuolo, né in corpi idrici superficiali, sebbene 
mai siano state realizzate campagne di monitoraggio per la determinazione della qualità di tali acque. Non 
esistono sistemi di rilevamento delle perdite della rete fognaria, anche se l’entità delle stesse è 
presumibilmente contenuta, in quanto l’intera rete non è in pressione come quella dell’acquedotto e quindi le 
tubature non sono sottoposte a eccessive sollecitazioni. 

Produzione di rifiuti 
I fanghi derivanti dalle operazioni di pulizia della rete fognaria comunale, raccolti dalla Servizi Ecologici s.r.l., 
sono smaltiti a cura della società Flydeco s.r.l. La quantità di fanghi smaltita nel corso dell’anno 2001 
ammonta a 148.730 kg. 

Odori molesti 
In occasione di rotture delle condotte fognarie possono verificarsi fenomeni di emissione di odori molesti. In 
anni recenti il Comune non ha tuttavia ricevuto reclami al riguardo. 

 
 

d.4 Il sistema infrastrutturale: Impianto di trattamento primario 
 
L’attuale impianto di depurazione è ubicato a Villa Fontana ed è realizzato interamente all’interno di un 
edificio, con accesso dalla S.S. Aurelia, in area adiacente al porto turistico. Esso è dotato delle seguenti fasi: 
grigliatura meccanizzata, sollevamento intermedio, dissabbiatura/disoleatura in canale aerato, sollevamento 
ed invio alla condotta di scarico a mare.  
L’impianto è stato realizzato nel 1980 su progetto dello studio Gaggero e dal 1993 sono state apportate 
alcune modifiche sulla grigliatura. 
Nella centrale è installato un sistema di telesorveglianza che informa in tempo reale di eventuali aumenti di 
flusso e/o inconvenienti elettrici. 
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L’immissione della fognatura avviene tramite tre diverse tubazioni fognarie provenienti da differenti zone del 
Comune, in un pozzetto da cui si diparte il canale della grigliatura. Tale pozzetto ha una quota di fondo pari a 
–3,50 m rispetto al piano dell’edificio.  
La gestione e la manutenzione dell’impianto, comprensiva di disinfezione e deodorazione, è stata data in 
gestione alla ditta Servizi Ecologici S.r.l. fino al 2002, mediante determina n.132 del 21 febbraio 2001 e 
contratto n.1974 dell’8 maggio 2001.  

 
 

d.4.1 Aspetti legati alla sostenibilità ambientale  

Emissioni in corpo idrico 
Lo scarico dell’impianto di depurazione confluisce a mare attraverso una tubazione lunga 1600 metri, 
diffusore terminale compreso. La condotta subacquea è in acciaio catramato, dotato di  anodi sacrificali.  
Il diffusore terminale, situato ad una profondità di 35 m, ha una lunghezza di 115 metri ed è dotato di 17 ugelli, 
dal diametro di 6,5 cm, posti alla distanza di 7,5 metri l’uno dall’altro.  
Dal 13 luglio al 15 settembre 2000 è stato installato un “Misuratore di portata” presso la centrale di 
sollevamento di Villa Fontana, al fine di monitorare la portata e gli abitanti equivalenti serviti dall’impianto nel 
periodo di registrazione del maggior numero di presenze. 
Le portate di punta della condotta sono stimate in circa 550 mc/h, nel periodo estivo. 
Dalle misurazioni si è rilevato che nel mese di agosto la portata media è di circa 6.000 mc/g cui corrisponde 
un numero di abitanti equivalenti serviti di circa 32.000 ab/eq.  
Il valore medio stagionale estivo è lievemente inferiore ed è pari a 4.735 mq/g con numero di abitanti 
equivalenti serviti pari a 24.928.  
Per far fronte agli aumenti di carico nei periodi di maggior affluenza turistica, il Comune ha commissionato alla 
ditta C.T.C. Srl di Vado Ligure, con det. 603 del 5/10/2000, lavori di ripristino e potenziamento del sistema di 
disoleatura e dissabbiatura, ad oggi ultimati. 
Il Comune, in data 8 giugno 2001, con lettera dell’Ufficio Tecnico, n. prot. 01693708, ha inoltrato richiesta di 
autorizzazione allo scarico in mare, allegando alla stessa documentazione tecnica di riscontro. Tale richiesta 
è stata rinnovata nel maggio 2002, allegando i risultati di analisi dei reflui in ingresso e in uscita dall’impianto 
(che evidenziavano valori leggermente elevati di nitrati ed azoto totale). 
I risultati delle analisi sono riportati nella seguente tabella. 

 
 
 
 
 

Parametro Metodo Analitico Valore 
entrata 

Valore uscita Unità di 
misura 

pH IRSA 2080/94 8,09 7,81 Unità di pH 
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B.O.D.5 a 20°C IRSA 5100/94 116 80 mg O2/l 
C.O.D. IRSA 5100/94 293 209 mg O2/l 
Fosforo Totale come P IRSA 4090/94 5,07 4,34 mg/l 
Azoto ammoniacale come NH4 IRSA 4010/94 146,64 93,03 mg/l 
Solidi sospesi totali  IRSA 2050/94 523,8 164,5 mg/l 
Tensioattivi totali - 2,8 1,4 mg/l 
Tensioattivi anionici (MBAS) IRSA 5150/94 1,1 1,1 mg/l 
Tensioattivi non ionici Boll. Chim. Ig. 39/88 1,7 0,3 mg/l 
Azoto totale IRSA 5030/94 158,2 115,6 mg/l di N 
Materiali sedimentabili IRSA 2060/94 0,4 0,2 ml/l 
Oli e grassi animali e vegetali IRSA 5140 A1 /94 13,6 22,0 mg/l 
Cadmio IRSA 3060 A/94 NR (<0,01) NR (<0,01) mg/l 
Cromo totale IRSA 3080 A1/94 NR (<0,01) NR (<0,01) mg/l 
Piombo  IRSA 3150 A /94 NR (<0,01) NR (<0,01) mg/l 
Rame IRSA 3170 A /94 NR (<0,01) NR (<0,01) mg/l 
Ferro IRSA 3090/94 0,08 0,10 mg/l 
Manganese  IRSA 3120/94 0,02 0,02 mg/l 
Zinco IRSA 3230/94 0,07 0,06 mg/l 

 
 
Il Comune, già dal 1997 (commissionando uno studio ad hoc al Politecnico di Milano), si sta impegnando per 
arrivare alla piena depurazione, con stadio biologico, dei reflui scaricati. 
 
Con delibera di Giunta n. 96 del 27/6/2002 è stata finalmente approvata l’ubicazione del previsto impianto e 
nuova richiesta di autorizzazione, anche temporanea, alla Provincia, con relazione sull’impianto ipotizzato e 
ubicazione dello stesso è stata inviata in data 28/6/2002. L’Amministrazione ha provveduto a individuare i 
tempi delle fasi di realizzazione dell’impianto, la cui ultimazione e avviamento sono previsti per il 2007. 
Con apposita ordinanza del Sindaco, n°13 del 2003, si autorizza al proseguimento dello scarico delle acque 
reflue tramite l’esistente impianto di depurazione, prescrivendo altresì l’analisi annuale delle acque reflue in 
entrata e in uscita dall’impianto. 

Produzione Rifiuti 
 
Il grigliato prodotto viene disidratato da una macchina compattatrice e messo in contenitori flessibili tramite un 
sistema di insaccamento meccanico. I sacchi vengono ritirati dalla Docks Lanterna (che ha rilevato i contratti 
liguri di Waste Management) e portati alla discarica di Magliolo, in quanto assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani ai 
sensi di legge.  
Il quantitativo di grigliato prodotto varia a seconda del periodo dell’anno: durante i 2 mesi estivi si raccolgono 
circa 500 kg di grigliato al giorno, nei restanti 10 mesi la quantità è di circa 75 kg giornalieri, per un totale 
stimato di 55 t all’anno. 

Consumo di energia elettrica 
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La seguente tabella riporta i consumi di energia elettrica relativi agli impianti di sollevamento del servizio 
fognatura e trattamento primario nel triennio 1998-2000. 
 
 

Edifici Consumi 
(KW)1998  

Consumi 
(KW)1999 

Consumi 
(KW) 2000 

Consumi 
(KW) 2001  

Consumi 
(KW) 2002 

Fognatura 307.486 286.935 287.179 280.894 293.297 

 
L’anno 2001 ha visto un consumo di energia elettrica per il servizio di fognatura pari ad una spesa di 50.773 
€, contro 51.910 del 2000. Negli anni 2001 e 2002 sono stati forniti solo gli importi di spesa del settore 
rispettivamente di 50.774 € e 53.016 €, da cui si è ricavato il valore dei kWh corrispondenti. 

Odori 
 
Negli anni passati si sono verificate delle lamentele a causa della presenza di cattivi odori nella zona 
circostante: a tal proposito sono stati effettuati lavori per l’eliminazione degli odori, riuscendo a risolvere il 
problema, anche grazie ad un regolare impiego di carbone e altri deodorizzanti.  

Immissioni e rilasci in suolo e sottosuolo 
 
Non esistono sistemi di rilevamento delle perdite dell’impianto di trattamento reflui, peraltro mai verificatesi in 
maniera percettibile. 

Emissioni sonore 
 
La località Villa Fontana è inserita in classe VI dalla zonizzazione acustica (rif. par. 4.6) poiché il 
funzionamento a ciclo continuo necessitava di un regime meno restrittivo anche per le ore notturne.  

 
 

d.5 Infrastrutture tecnologiche di servizio 

d.5.1 Rete Elettrica 
 
Il territorio comunale è attraversato da 2 elettrodotti di proprietà dell’ENEL (132 KV), 1 della società TERNA 
(Gruppo ENEL) e 1 delle Ferrovie dello Stato. 
Dietro richiesta del Comune di Andora, l’ENEL ha comunicato che i propri impianti rispondono ai requisiti 
imposti dalle leggi e dalle norme tecniche di settore. 

d.5.2 Metanodotto 
 
La rete di distribuzione del metano che serve il territorio di Andora è di proprietà della ditta Camuzzi, che ne 
cura anche le manutenzioni ordinaria e straordinaria. 
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La distribuzione di gas metano canalizzato avviene tramite una cabina RE.MI. (regolazione e misura) situata 
in località Arbaroni del Comune di Andora; la cabina è allacciata al metanodotto del ponente Ligure, il 
metanodotto ha una pressione di esercizio che può variare tra 24 e 72 atmosfere.  
La rete FEEDER (media pressione) segue la strada provinciale Alassio – Testico fino all’altezza della 
Crocetta da qui si immette sulla strada comunale che arriva alla chiesa di S. Bernardo poi si dirama in 2 
tronchi, il primo tronco prosegue lungo la Via Provinciale Andora – Testico fino al Comune di Stellanello. 
Il secondo tratto invece si dirige in Andora seguendo l’argine sinistro del Torrente Merula fino ad arrivare in 
Via Pian del Merula (asilo) dove alimenta 2 Gruppi di Riduzione Finale (G.R.F.) che riducono a sua volta la 
pressione, per poi servire la rete di distribuzione cittadina. Un terzo G.R.F posto dietro il monumento dei 
caduti serve la frazione di Molino Nuovo e zona Duomo. Un quarto ed ultimo G.R.F posto lungo l’argine 
sinistro del Torrente, serve la zona di S. Caterina. Una cartografia delle principali infrastrutture della rete di 
distribuzione gas metano sul territorio comunale è disponibile presso l’ufficio tecnico comunale. 
 

d.5.3  Aspetti legati alla sostenibilità ambientale   
 
Emissioni diffuse in atmosfera 
Non sono note eventuali fughe di gas verificatesi in passato e l’esistenza di eventuali procedure per la 
gestione di tali situazioni di emergenza 
 
Intrusione visiva e consumo di risorse naturali 
L’Amministrazione non ha mai ricevuto reclami riguardo questi due aspetti, peraltro molto limitati, viste le 
caratteristiche intrinseche della rete distributiva. 
 
 

d.6 Equilibrio ecologico-territoriale – valutazioni  e criteri metodologici 
 
Il PUC  deve identificare gli obiettivi rilevanti a livello locale in relazione ai problemi ambientali. 
Gli obiettivi principali che gli atti di pianificazione territoriale e quindi anche il PUC, devono perseguire 
riguardano essenzialmente: 

• fattori di “equilibrio globale”: clima e atmosfera, biodiversità; 

• fattori legati alle  “risorse naturali”: aria, acqua, suolo, risorse energetiche; 

• fattori legati all’”ambiente umano”: ambiente edificato, infrastrutture, spazi aperti, qualità estetica, 
caratteri storico-culturali; 
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Per conseguire lo sviluppo sostenibile, ovvero uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 
compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, occorre perseguire la conservazione 
delle risorse naturali, valutare la capacità di carico di tali risorse per una loro equa ripartizione. 

 

Per valutare lo stato dell’ambiente occorre analizzare: 
a) i fattori di pressione sull’ambiente 
b) lo stato delle risorse naturali e ambientali 
c) la risposta della società per mitigare gli impatti ambientali 

 

Il PUC deve perseguire obiettivi legati alla conservazione dei sistemi di supporto alla vita e delle biodiversità; 
al minor consumo delle risorse per realizzare le trasformazioni previste  esercitando pressioni contenute entro 
la capacità di carico degli ecosistemi; al miglioramento delle condizioni socio-economiche della comunità;  
In quest’ottica il PUC deve valutare gli effetti ambientali delle proprie scelte attraverso l’individuazione delle 
aree da salvaguardare e l’analisi delle risorse soggette a modificazione. 
Gli interventi previsti dovranno quindi essere giustificati rispetto ad eventuali alternative e dovrà essere 
valutato il loro impatto sull’ambiente in modo da individuare le conseguenti misure di mitigazione attraverso 
temi localizzativi, spaziali, dimensionali, ecc.    
 
Dalle analisi del territorio dovranno emergere:  

a) LE AREE STABILI 
b) LE AREE DI TRASFORMABILITA’ INCONDIZIONATA 
c) LE AREE FRAGILI (ove è stata superata la capacità di carico dell’ambiente e non possono essere 

sopportate ulteriori pressioni) 

 

I contenuti della DF (Cfr. tavole A e testo del presente documento)  riguardano le analisi effettuate sul 
territorio  comunale e il suo contesto  in merito a diversi aspetti, attraverso indagini puntuali e di settore.  Per 
quanto attiene ogni  aspetto le indagini hanno portato alla definizione delle aree maggiormente suscettibili di 
trasformazione rispetto  a quelle da considerarsi critiche o instabili. 
 

• aspetti geologici e idrogeologici: le indagini di settore hanno portato alle conclusioni riportate  
nella tavola di sintesi,  “carta di zonizzazione e suscettibilità d’uso del territorio”;  

• aspetti agronomici: le risultanze delle analisi sono state riportate nella tavola “Carta della 
suscettività”. 

• aspetti insediativi: le analisi (cfr. unità insediative ), hanno  consentito di individuare le potenzialità 
evolutive delle singole parti di territorio analizzate. 
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• sistema dei vincoli (cfr tavola relativa) che individua porzioni di territorio da tutelarsi rispetto alle 
trasformazioni possibili in relazione a: 

- vincoli di natura paesistica (aree protette  - Vincolo paesaggistico ambientale) 
- vincoli di natura idrogeologica e speleologica (aree carsiche) 
- aree esondabili; 
- pozzi; 
- aree percorso dal fuoco; 
- manufatti emergenti; 
- fasce di rispetto; 

 
• reti infrastrutturali:  l’analisi della situazione delle reti infrastrutturali esistenti, sia viabilistiche che 

tecnologiche, consente l’individuazione di eventuali problematiche, di conoscere le dinamiche 
presenti e future al fine di stabilire azioni opportune e individuare le aree critiche, quelle stabili, e 
quelle idonee allo sviluppo degli insediamenti. 

 

• Servizi: la determinazione del fabbisogno di servizi di qualsiasi natura (standard urbanistici, trasporti 
pubblici, ricreativi, socio-assistenziali, servizi comunali quali la raccolta rifiuti, la pulizia degli spazi 
pubblici, ecc), rispetto al carico insediativo esistente influisce sulle scelte di piano individuando le 
zone più idonee a nuovi insediamenti, ovvero tali da non generare eccessivo carico ambientale in 
conseguenza della necessità di urbanizzazioni e servizi.   

 
A ciò si aggiungano le valutazioni sui singoli elementi  aventi incidenza sull’equilibrio ecologico territoriale in 
relazione ai vari temi trattati,   di cui ai  paragrafi precedenti.  

 
La messa a sistema di tutte le risultanze delle analisi effettuate in merito ai singoli aspetti  oggetto della 
descrizione fondativa, costituisce un complesso di informazioni. Tali informazioni,  criticamente valutate anche 
con riguardo agli effetti possibili derivanti dalla sovrapposizione di più elementi critici in una stessa zona, 
hanno dato come esito  le determinazioni necessarie a definire il complessivo grado di equilibrio ecologico-
territoriale  in relazione alla capacità di carico che ciascuna zona è in grado di assorbire. 
 
Queste valutazioni hanno portato alla suddivisione del territorio in  quattro principali categorie di zone, come 
di seguito specificato: 

 
 

• Aree suscettibili di trasformazioni  che, se  da un lato possono risultare significativamente  
modificative del territorio stesso, dall’altro consentono anche la valorizzazione e il recupero di 
situazioni al contorno degradate e problematiche; Le zone che ad Andora possono  considerarsi tali  
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sono quelle relative a trasformazioni infrastrutturali  previste a scala sovracomunale coincidenti in 
parte con l’unità insediativa B2  e  con l’unità insediativa M; 

• Aree suscettibili di trasformazioni puntuali e legate prevalentemente al tessuto urbano esistente 
ormai stabile, ove devono però  essere risolti  problemi di ricucitura dello stesso e di maggior 
valorizzazione ambientale degli spazi pubblici e delle connessioni fra essi e gli edifici esistenti, o 
dove interventi di consolidamento possono consentire la rivitalizzazione di porzioni di territorio 
meritevoli di recupero.  Tali zone sono quelle appunto relative al tessuto urbano e ricomprese nelle 
unità insediative A, H,I, C1, nonché quelle più prettamente agricole che contengono i nuclei storici 
diffusi lungo la valle del Merula, soprattutto in riva sinistra (unità insediativa G) 

• Aree suscettibili di trasformazioni moderate che non ne modifichino sostanzialmente il carattere e 
la peculiarità da un punto di vista insediativo e paesaggistico-ambientale (territori agricoli); Tali zone 
sono quelle ricomprese nelle unità insediative  G in parte, O, P3, P2 in parte, 

• Aree non suscettibili di trasformazioni se non minime e  volte a  tutelare e salvaguardare le 
situazioni in atto e prevedere azioni di recupero delle fragilità esistenti (territori da presidiare e 
territori non insediabili, centri storici). Tali aree sono principalmente quelle relative alle unità 
insediative P1,P2 e le aree coincidenti con i nuclei storici minori. 

 

 
La  classificazione di cui sopra dovrà guidare le scelte di piano al fine di conseguirne la complessiva 
sostenibilità ambientale.  

d.7 Equilibrio ecologico-territoriale – stato dell’ambiente 

d.7.1  La qualità dell’aria 
Sul territorio di Andora sono presenti solamente cinque attività produttive (una carrozzeria, due 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. 
Allo scopo di caratterizzare quantitativamente la qualità dell’aria nel proprio territorio, l’Amministrazione si sta 
attivando per predisporre una campagna di monitoraggio attraverso mezzi mobili, per la quale ha da tempo 
richiesto la disponibilità dell’ARPAL. 
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Di seguito si riportano gli unici dati attualmente disponibili sulla qualità dell’aria nel territorio comunale, tratti da 
una valutazione preliminare svolta dalla Regione Liguria per l’elaborazione del “Piano di Risanamento e 
Tutela della Qualità dell’Aria”. 
La Regione Liguria, per la predisposizione del “P.R.Q.A.” (secondo il DPR 203/88), ha effettuato su tutto il 
territorio regionale un inventario delle fonti di emissione in atmosfera, sia puntuali che diffuse, presenti in ogni 
Comune. Sulla base del censimento, è stata eseguita una valutazione quantitativa dei principali inquinanti 
emessi in atmosfera dalle diverse tipologie di sorgenti individuate, secondo la metodologia CORINAIR. Così 
facendo è stato possibile determinare non solo gli impianti a maggior carico inquinante dislocati sul territorio 
regionale, ma anche quali fossero i Comuni caratterizzati da una maggiore criticità della qualità dell’aria.  
Da una analisi dei dati quantitativi di sostanze inquinanti emesse nel territorio di Andora per l’anno 1995, 
secondo la classificazione Corinair, è possibile estrapolare alcune considerazioni, sintetizzate nei grafici 
riportati nella pagina seguente. 

 
 

 
È immediatamente evidente la preponderante incidenza dei trasporti stradali. Le emissioni dovute al traffico 
rappresentano infatti la fonte primaria di inquinanti quali monossido di carbonio, anidride carbonica, composti 
organici volatili, ossidi di azoto, particolato fine sospeso, piombo (99,98%!), cromo e mercurio. 
I trasporti stradali sono inoltre responsabili di una pesante quota delle emissioni totali di ossidi di zolfo, 
ammoniaca, protossido di azoto, metano, rame e cadmio, mentre non influiscono su arsenico, selenio e zinco. 
La fonte primaria di questi ultimi tre metalli pesanti, come di cadmio, rame e nichel è invece costituita, per 
quanto riguarda il territorio comunale, dalle emissioni di caldaie industriali di potenza inferiore ai 50 MW/h, 
responsabili anche di  
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traffico sul totale

56,28%
79,87%

0%

20%

40%

60%

80%

100% ALTRO
% TRAFFICO

CO2 CO

Emissioni tot.:
CO2:36.410ton
CO: 1.107 ton

emissioni di COV, NOX e PSF dovute al 
traffico sul totale

70,97%
89,91%

43,98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

COV NOX PSF

ALTRO
% TRAFFICO

Emissioni tot.:
COV:232 ton
NOX: 237 ton
PSF: 30

percentuale di emissioni di Pb,Cr e 
Hg dovute al traffico sul totale

99,98%
83,33%

64,29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PB CR HG 

ALTRO
TRAFFICO

E
emissioni 
totali:
Pb: 4.930 kg
Cr: 14,10 kg
Hg: 0,28 kg

cause delle emissioni di SOX, CH4, N2O e NH3

9,98% 19,38% 27,05%

54,82%

37,00%
33,58%

72,95%

29,87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SOX CH4 N2O NH3

altro
fonte primaria
traffico

fonti primarie:
SOX:comb. Industria
CH4: estr./distr. 
Combustibili fossili
N2O: natura
NH3: agricoltura

56,11 ton 9,65 ton 8,06 ton38,07 ton



Andora PUC definitivo – Descrizione Fondativa 

 94

oltre il 50% del rilascio di ossidi di zolfo. 

 
 
Per quanto riguarda le dispersioni di metano, protossido di azoto e ammoniaca le fonti primarie sono 
rispettivamente l’estrazione/distribuzione dei combustibili fossili, i processi naturali (e in subordine l’industria) 
e l’agricoltura. 
Scendendo più nel particolare, per quanto riguarda le emissioni di monossido di carbonio è preponderante 
l’apporto dato da automobili e motocicli nelle strade urbane, mentre per quanto riguarda gli NOX quasi il 50% 
del dato totale è dovuto alle emissioni delle automobili percorrenti il tratto autostradale, che incidono 

pesantemente anche sul totale di piombo, mercurio e cromo rilasciati in atmosfera. 
Infine il particolato sospeso proviene in larga misura dai veicoli pesanti, ma è significativo anche il dato 
relativo agli incendi. 
In ogni caso, sulla base della valutazione preliminare riportata il “Piano di Risanamento e Tutela della Qualità 
dell’Aria” classifica Andora tra i Comuni a carico inquinante “basso”. 
Come già accennato l’Amministrazione Comunale per gestire le problematiche connesse al traffico veicolare 
ha commissionato nel 1997 uno studio sulla viabilità, preliminare all’adozione di un PUT. 
Tale strumento potrà contestualmente portare benefici in termini di qualità dell’aria, attraverso una riduzione 
dei tempi di sosta nei punti nodali del traffico. 
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d.7.2   La qualità delle acque superficiali 
Il corso idrico principale nel territorio comunale è il torrente Merula, che attraversa il centro abitato e quindi 
sfocia in mare nel centro del litorale cittadino. 
Il monitoraggio dei corpi idrici, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e della L.R. n.18/99, è di competenza della Regione. 
Il Comune ha tuttavia acquisito i dati relativi alle analisi effettuate dall’Osservatorio Corpi Idrici della Regione 
Liguria, nel periodo 1995-97, per la caratterizzazione dello stato qualitativo dei corsi idrici presenti sul 
territorio, e loro scostamento dallo “stato naturale”, a causa della possibile contaminazione generata dalle 
attività presenti nel bacino imbrifero. 
I dati risultanti dai campionamenti effettuati alla foce del torrente sono riportati nella tabella seguente. 
 

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
rilevato 

Limiti 
D.Lgs. 152/99 
Tab 1/B all. 2 

Portata mc/sec 0.30
Temperatura °C 17.4 21.5
pH  7.9 6-9
Conduc. 20° C µS/cm 566
Solidi sospesi mg/l 0.9 60
O2 disciolto mg/l O2 9.9 ≥9
N mg/l N 0.082
N nitroso mg/l N 0.008
N nitrico mg/l N 0.1
Rame µg/l Cu ils1 40
Zinco µg/l Zn ils 300
Piombo µg/lPb ils 10
Mercurio µg/lHg ils 0.5
Cadmio µg/lCd ils 2.5
Cromo totale µg/l Cr 2 20
T.O.C. mg/l C 3.07
Torbidità FTU 1.2
Fosforo mg/l P Ils 0.07
Cloruri mg/l 97.0
Solfati mg/l 50.4
Fluoruri mg/l 0.138
AOX mg/l 63.0
Colif. Totali n/100 ml 54000
Colif. Fecali n/100 ml 20000
BOD5 mg/l 1.7 5
Fosforo totale mg/l P ils 0.07
Arsenico µg/l As ils 50
Nichel µg/l Ni 1 

75
 

                                                 
* ils: inferiore ai limiti di sensibilità 
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Analisi delle acque del torrente Merula 
I parametri rientrano tutti ampiamente nei limiti definiti dalla tabella 1/b dell’allegato 2 del D. Lgs 152/99, come 
modificata dal D.Lgs. 258/00 , per la sopravvivenza della specie ittica dei salmonidi.  
Non sono attualmente disponibili analisi più recenti delle acque del torrente, in quanto ritenuto corpo idrico 
non significativo e a carattere prettamente stagionale; si evidenzia tuttavia che l’ARPAL monitora 
regolarmente le acque di balneazione in prossimità della foce del Merula. I dati di tali indagini confermano 
l’assenza di fenomeni di inquinamento del fiume tali da comportare superamenti dei limiti di legge nel punto di 
immissione delle acque costiere. 
Il grado di controllo comunale sulla qualità delle acque superficiali è piuttosto limitato, essendo di competenza 
provinciale. Il Comune tuttavia ha intrapreso opere di censimenti degli scarichi idrici. Non esistono scarichi di 
origine produttiva. 
 

d.7.3 Oasi naturalistica provinciale del Merula 

Considerata l’importante presenza che la flora e la fauna hanno nel Comune e il loro valore legato alla vallata 
del torrente Merula, è stata creata alla foce dello stesso Merula l’oasi omonima (con delibera della Giunta 
Provinciale n.2199/79248 del 17/12/96). 
Inoltre la Provincia di Savona, approvando il Programma Provinciale di salvaguardia e valorizzazione dei 
pregi ambientali del savonese, finalizzato all’istituzione di parchi provinciali, ha assegnato all’oasi un 
finanziamento per la realizzazione di opere di sistemazione naturale, con creazione di un sentiero interno con 
capanni di avvistamento. I lavori sono terminati alla fine dell’estate 2001. 
Il progetto ha previsto tra l’altro l’asportazione di materiale dall’alveo del torrente, per la quale il Comune ha 
richiesto ed ottenuto autorizzazione ai sensi della L.R. 9/93. Il materiale asportato è stato smaltito presso la 
discarica materiali inerti di Albenga. 
Con notevole sforzo ed opera di sensibilizzazione nei confronti dei pescasportivi locali è stata inoltre vietata la 
pesca alla foce del Merula. 
Il Comune ha già affidato alla Cooperativa “Liguria da Scoprire” l’organizzazione di visite guidate sui circuiti 
escursionistici dell’oasi e la promozione di incontri per l’educazione ambientale nelle scuole. 
In quest’area sono stati individuati come popolamenti da salvaguardare, a causa della loro rarità e peculiarità, 
i canneti e la vegetazione più prettamente acquatica. Proprio a tale proposito è stata favorita la crescita del 
canneto palustre, permettendo un migliore insediamento alle numerose specie nidificanti e migratorie che 
annualmente sostano in questa area naturale localizzata proprio in mezzo al nucleo cittadino di Andora. 
La foce del Merula ha notevolissime possibilità di divenire un’oasi di ristoro e di produzione per moltissime 
specie di uccelli, ma anche di mammiferi, anfibi, rettili ed invertebrati, con evidenti benefici per la fauna 
selvatica. 
La zona può quindi trasformarsi in un punto di attrazione e di educazione ambientale di notevole valenza. 

 



Andora PUC definitivo – Descrizione Fondativa 

 97

d.7.4   La qualità delle acque di balneazione 
 
I requisiti di qualità delle acque di balneazione sono definiti dal DPR 470/82. La normativa vigente attribuisce 
alla Provincia la competenza per i controlli sulla qualità delle acque durante la “stagione di balneazione” (tra il 
1° maggio e il 30 settembre); le analisi vengono effettuate dall’ARPAL - Dipartimento provinciale di Savona. I 
campionamenti sono svolti con una cadenza mensile o maggiore in caso di necessità. 
Il Comune segnala con ordinanza contingibile  e urgente il divieto di balneazione nei tratti di costa 
eventualmente inquinati, identificati con apposita cartellonistica, qualora dalle analisi se ne rilevasse 
l’occorrenza (ex DPR 470/82).   
Nell’ambito del territorio comunale sono presenti 6 stazioni di rilevamento così localizzate: a) Bagni 
Colombina, b) Bagni S.Ambrogio, c) Conca verde, d) Foce Rio Mezzacqua, e) Via Trinacria, f) Foce torrente 
Merula; tali punti sono mappati in allegato 3.  
Ad ogni campionamento vengono rilevati i coliformi totali e fecali, gli streptococchi fecali, oli minerali e 
tensioattivi, fenoli, ossigeno disciolto, pH, colorazione e trasparenza. 
In allegato 4 si riportano i dati analitici rilevati dai campionamenti eseguiti nel corso degli anni 2000, 2001 e 
2002.  
I dati evidenziano che le acque di balneazione nel Comune presentano parametri conformi ai limiti di legge. 
Nell’arco di tempo considerato si sono rilevati 2 sforamenti dei parametri dei coliformi e streptococchi fecali 
presso la foce del torrente Merula, per un campione nel giugno 2001 e nel maggio 2002 come evidenziato nei 
grafici successivi. 
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Coliformi e streptococchi fecali foce fiume Merula  Giugno 
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Dai dati analitici si evidenzia inoltre un leggero peggioramento della qualità delle acque durante la stagione 
balneare e soprattutto nel mese di settembre, in concomitanza alle forti piogge verificatesi nel periodo che 
hanno trasportato materiali organici nelle acque marine, intorbidandole. 
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Coliformi e streptococchi fecali foce fiume Merula  Maggio 2002
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Entrambi gli sforamenti sono avvenuti a causa della parziale rottura di una conduttura fognaria, 
immediatamente riparata. Peraltro le analisi suppletive hanno evidenziato l’immediato ritorno a buoni standard 
della qualità delle acque nel punto di prelievo considerato.  
Non esiste un regolamento comunale di balneazione. Parziale competenza su questo aspetto ha la 
capitaneria di porto. 
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d.7.5 Il Santuario dei Cetacei 

A coronamento di dieci anni di iniziative dell’ambientalismo nazionale ed internazionale, il 25 novembre del 
1999 i Ministri dell’Ambiente dell’Italia, della Francia e del Principato di Monaco hanno firmato un accordo per 
l’istituzione del Santuario dei Cetacei corso-ligure-provenzale. Con questo accordo per la prima volta una 
porzione rilevante del Mediterraneo, circa 100.000 Kmq, viene dichiarata zona protetta in ragione della 
particolare ricchezza della fauna marina che vi si trova. L'area comprende le acque tra Tolone (costa 
francese), Capo Falcone (Sardegna occidentale), Capo Ferro (Sardegna orientale) e Fosso Chiarone 
(Toscana).  
Obiettivo dell’intesa è la massima tutela delle importanti popolazioni dei cetacei e delle specie protette marine 
che abbondano in queste acque, anche attraverso la salvaguardia della qualità delle acque. 
In questo contesto il Comune di Andora è la base nautica, dove è ormeggiata una goletta oceanica di 16 metri 
che opera come imbarcazione ai fini di ricerca scientifica per l’organizzazione “Europe Conservation” che 
effettua rilevazioni e monitoraggi nell’area del Santuario.  
La tutela del tratto di mare identificato come Santuario dei Cetacei è di competenza della Regione Liguria. 
Il Comune di Andora è il capofila unico di un importante progetto transfrontaliero (approvato dal Consiglio 
Comunale con Delibera n. 25 del 28 febbraio 2002) tra i comuni di Andora, S.Stefano al Mare (IM) e Cap 
Ferrat (Costa Azzurra, Francia) per l’attuazione di un programma comune volto alla tutela, valorizzazione e 
sviluppo dell’area del “Santuario internazionale per la protezione dei cetacei”, secondo un modello di sviluppo 
sostenibile. L’articolato progetto, della durata prevista di tre anni (2002 – 2005), si prefigge di raggiungere 
rilevanti obiettivi nel campo della ricerca scientifica, dell’educazione ambientale, dell’informazione e 
sensibilizzazione del grande pubblico e nelle scuole e della promozione turistica, attraverso una nuova forma 
di turismo sostenibile, legata al mare ed in particolare “l’uso” dei cetacei e del “whale watching” quale motivo 
trainante. 
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d.7.6  La qualità delle acque sotterranee 
 
Il Comune di Andora non dispone attualmente di dati analitici che possano stabilire la qualità o il livello di 
depauperamento delle falde idriche presenti sul territorio.  
Per una caratterizzazione indiretta della qualità delle acque sotterranee sul territorio comunale si rimanda alla 
trattazione riportata nel cap. 6.1, relativo alla gestione del servizio acquedottistico e in particolare nel par. 
6.1.4 (qualità dell’acqua distribuita). I controlli disponibili sulle falde idriche vengono infatti svolti dall’ARPAL 
sulla qualità dell’acqua ad uso potabile distribuita dagli acquedotti, emunta dai pozzi che captano gli acquiferi 
sotterranei.  

d.7.7  Suolo e sottosuolo 
L’Amministrazione Comunale non è attualmente in possesso di analisi che caratterizzino qualitativamente e 
quantitativamente lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo nel territorio comunale. Si possono al momento 
ipotizzare possibili criticità legate a situazioni pregresse o attività sul territorio, come di seguito descritte. 

d.7.8 Discariche 
Contaminazione da attività pregresse 
 
Area ex Fumeco 
Il Comune ha ultimato nel 1997 la bonifica della discarica abusiva nell’area ex Fumeco, in sponda destra del 
torrente Merula, al di sotto del viadotto autostradale, affidata a ditta esterna con contratto n.1611, registrato 
ad Albenga il 16/4/1997. 
L’intervento della ditta specializzata è stato necessario per la messa in sicurezza del terreno con smaltimento 
di n. 1565 fusti contenenti sostanze pericolose tossico-nocive e 303 big bags, ovvero sacche di terreno 
contaminato, depositati nell’area in oggetto e raggruppati per tipologie nella seguente tabella: 

 
 

UBICAZIONE 
 

TIPOLOGIA 
 

QUANTITA’ 
 

DESTINAZIONE 
Fusti A Soluzioni acquose 80 Pretrattamento ed 

incenerimento 
Fusti T triturato 1200 Incenerimento 
Fusti X Melme 69 Incenerimento 

Fusti 1°intervento Non nota 216 Incenerimento 
Big Bags Terreno inquinato 303 Discarica impianto IIC 

 
La bonifica è stata suddivisa in tre fasi principali: 

a) trattamento dei rifiuti giacenti fuori terra; 
b) decontaminazione del suolo; 
c) messa in sicurezza dei rifiuti. 

Le attività di bonifica hanno avuto inizio il 29.11.93. Si è provveduto a travasare in fusti nuovi le fasi liquide o 
semiliquide (soluzioni acquose,solventi, pesticidi.) e ad accantonare per la successiva triturazione i fusti 
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degradati contenenti le fasi solide e semisolide, insieme ad altri rifiuti solidi giacenti nei container e sul 
terreno. Le analisi effettuate su campioni di terreno sono state messe a confronto con alcuni valori di 
riferimento: 

• RES- valori limite indicati dalla regione Liguria per i suoli a destinazione residenziale; 

• DPR 915- valori di soglia prescritti dalla normativa italiana per la classificazione dei rifiuti tossico 
nocivi; 

• valori di soglia prescritti dalla normativa italiana per lo smaltimento dei rifiuti in discarica di categoria 
2 di tipo B. 

 I risultati delle analisi hanno evidenziato quantità maggiori rispetto ai limiti di riferimento di sostanze quali 
fenoli -solventi aromatici - solventi clorurati – pesticidi. 
Alla luce di tali esiti discussi dalla Commissione Tecnica nel gennaio del ‘94 il Committente prendeva atto: 

• dell’impossibilità di conferire il terreno contaminato ad un impianto di categoria 2B in quanto non 
idoneo per la gran parte, in base ad una stima di 1500-2000 ton.; 

• degli  eccessivi oneri economici connessi con la messa in sicurezza del terreno contaminato entro 
una struttura  in CLS da realizzarsi in sito; 

e disponeva la sospensione delle restanti attività previste contrattualmente come prestazioni di misura per cui 
si richiedeva alla ditta esterna di procedere alla messa in sicurezza del sito contaminato. 
I lavori di bonifica sono stati ripresi nel 1997 a seguito dell’avanzato stato di degradazione del sito ed in 
particolare a causa della presenza di liquido fuoriuscito da fusti degradati con il conseguente pericolo che le 
acque meteoriche, così inquinate, accumulandosi nel basamento avrebbero potuto fuoriuscire in caso di 
abbondanti precipitazioni e contaminare il suolo. In tale fase è stato decisivo il notevole impegno 
dell’Amministrazione Comunale. 
Questa nuova azione, con completo allontanamento a smaltimento del materiale contaminato, è stata 
eseguita con sollecitudine dopo il sopralluogo dell’USL 2 di Savona in data 14/05/97 cui ha fatto seguito la 
nota 21349 in cui si specificava l’urgenza di intraprendere misure adatte atte a prevenire  a evitare che il 
liquido potesse fuoriuscire dal cordolato di protezione ed inquinare il suolo.  
L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13/06/97. 
 
Discarica dismessa 
Nel 1992 è stata chiusa la discarica RSU, di proprietà del Comune in località Metta, ove nel corso degli anni 
‘80, è stato effettuato lo smaltimento dei rifiuti urbani della città con le modalità dell’ordinanza sindacale di 
contingibilità ed urgenza. Per questa ex discarica il Comune ha disposto un progetto di messa in sicurezza ai 
sensi della L.R. 11 del 21/02/1995 (ora abrogata dalla L.R. 18/99), ai fini del ripristino ambientale, approvato 
dalla Provincia di Savona con determinazione dirigenziale n. 638/35690 del 29/05/1997 e successiva 
integrazione del 04/11/99. 
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Il progetto prevede interventi tesi a garantire la stabilità della massa dei rifiuti, la regimazione delle acque 
superficiali, la riduzione del percolato prodotto e la sua captazione per il conferimento ad impianto di 
smaltimento. La captazione del percolato viene effettuata mediante un sistema di tubi drenanti ma la recente 
impermeabilizzazione della superficie ne ha comunque praticamente azzerato la produzione. La sistemazione 
finale prevede infine la copertura dello strato impermeabilizzante posto sul piazzale mediante materiale 
drenante, poi materiale inerte ed infine terra di coltivo per la definitiva piantumazione.  
 

d.7.9 Frantoi oleari 
Sul territorio comunale operano attualmente 4 frantoi (di cui 3 tradizionali e uno a ciclo continuo) ed oltre a 
questi praticano lo spandimento controllato delle acque di vegetazione su terreni di loro proprietà nel comune 
di Andora, altri tre proprietari di frantoi a ciclo tradizionale, siti al di fuori del territorio comunale. 
In base alla L.574/96, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione o sanse umide e' consentita (in 
ragione di 50 mc/ha annui per frantoi a ciclo tradizionale e di 80 mc/ha annui per frantoi a ciclo continuo) 
subordinatamente alla comunicazione dettagliata da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono 
ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione.  
Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, il 
sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite 
di accettabilita'. L'autorità comunale è competente inoltre per l'accertamento delle violazioni delle prescrizioni 
di legge e per l'irrogazione delle relative sanzioni, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche 
autorità. 
Presso l’ufficio tecnico sono conservate le comunicazioni previste dalla legge, unitamente alle relazioni 
geologiche allegate, ove sono individuate con precisione ubicazione, tipologia ed estensione dei terreni 
interessati e le quantità trattate. 
Le relazioni mettono in evidenza la rispondenza dei terreni utilizzati per lo spandimento ai seguenti criteri di 
esclusione di cui all’art.5 della legge 574/96: 
i terreni sono alla distanza di oltre 300 metri da opere di captazione acque destinate ad uso umano; 
i terreni distano più di 200 metri da centri abitati;  
i terreni non sono adibiti a colture orticole;  
nei terreni in oggetto non sono presenti falde nei primi 10 metri di profondità; 
Nella tabella seguente sono evidenziate le quantità di acque di lavorazione (e di polverino di sansa) oggetto di 
spandimento sul terreno (in prevalenza adibito ad oliveto) nell’anno 2001, tratte dalle relazioni allegate alle 
comunicazioni dei gestori inoltrate ai comuni. 
 
 
 

 



Andora PUC definitivo – Descrizione Fondativa 

 104

Frantoio Ciclo Quantità di olive 
molate (q) 

Acque di 
lavorazione (q) 

Sup. necessaria 
L.574/96 (m2) 

Sup. 
Utilizz

ata 
(m2) 

Risso tradizionale 300 90 1.800 13.000
Garassini tradizionale 80 22 440 6.090
Mantello tradizionale 40 11 220 3.380
Morro continuo 4000 2000 + 600 sanse 25.000 + 7.500 38.000
 
 
 
 
 
d.7.10 Serbatoi interrati 

Il Comune esercita le competenze previste dalla legislazione vigente nei confronti dei serbatoi interrati relativi 
al sistema di distribuzione carburanti, nelle modalità previste dal D.Lgs. 32 dell’11/02/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Sul territorio comunale esistono 21 serbatoi privati relativi a 4 stazioni di rifornimento combustibile, delle quali 
una è ubicata nel porto turistico a servizio dei natanti. L’elenco è riportato nella tabella seguente. 
 

Località N° e Capacità serbatoi Combustibile 
Porto turistico N°2 serbatoi di capacità pari a 15 

mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 10 
mc  

Gasolio 
Benzina 

Via S. Caterina N°2 serbatoi di capacità pari a 10 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 15 
mc  
N°1 serbatoio di capacità pari a 20 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 15 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 0,3 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 5 
mc 

Benzina 
Benzina 
Gasolio 
G.P.L. 
Olio 
lubrificante 
Olio esausto 

Via Merula N°2 serbatoi di capacità pari a 10 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 15 
mc  
N°1 serbatoio di capacità pari a 10 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 0,3 
mc 

Benzina 
Benzina 
Gasolio 
Olio 
lubrificante 

Via Aurelia  km 631 N°3 serbatoi di capacità pari a 10 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 5 

Benzina 
Benzina 
Gasolio 
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Località N° e Capacità serbatoi Combustibile 
mc  
N°1 serbatoio di capacità pari a 10 
mc 
N°1 serbatoio di capacità pari a 1 
mc 

Olio esausto 

 
Tutti i serbatoi sono stati regolarmente collaudati da parte di una commissione mista in cui sono inseriti  
rappresentanti dell’Ufficio tecnico del Comune dei VV.FF., della polizia Municipale e dell’UTF regionale. Il 
controllo della conformità degli impianti consente di garantire la regolare tenuta dei serbatoi e quindi l’assenza 
di rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo a seguito di rilasci di combustibile. La documentazione 
relativa è disponibile presso l’Ufficio Commercio del Comune. 

 
 

d.7.11 Zonizzazione  acustica 
 
Il Comune di Andora, in conformità alle prescrizioni della legge quadro 447/95 e dalla L.R. n. 12/98, ha 
provveduto alla classificazione acustica delle aree presenti sul territorio. 
La zonizzazione acustica è stata approvata dalla Provincia di Savona con D.G.P. n. 281 del 27/08/98, e dal 
Comune con delibera di C.C. n.13 del 21/02/1997. 
La zonizzazione è stata redatta tenendo in considerazione la sua applicabilità nel concreto e sulla base di 
un’attenta valutazione della natura morfologica del suolo, dello sviluppo urbanistico, della situazione storico-
culturale e delle attività insediate sul territorio. 
La pianificazione di zonizzazione è stata elaborata in modo da inserire opportunamente ogni zona del comune 
in una classe di destinazione d'uso del territorio.  
Di seguito si riporta una sintesi della classificazione acustica del territorio. Per approfondimenti si rimanda alla 
planimetria “Carta di zonizzazione acustica” riportata in allegato 5. 
Come evidenziato nella planimetria sono state rilevate le seguenti zone: 

• Zone di classe I: si tratta di tre edifici destinati all’insegnamento scolastico, di un edificio a struttura 
paraospedaliera per il ricovero di anziani e quattro edifici destinati a struttura ospedaliera privata per 
handicappati psichici. 

• Zone di classe V e VI: vi è un'unica, limitatissima zona posta in classe VI (industriale), ove in 
passato si ipotizzava la costruzione di un depuratore. Non esistono aree industriali, ma piccole unità 
artigiane che vengono quindi inserite in classe V.  

• Zone di classe II, III, IV: la maggior parte del territorio comunale risulta appartenente alla classe II; 
le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto determinate dall’autostrada, dalla strada Aurelia, 
dalla linea ferroviaria e dell’area del porto turistico risultano appartenenti alla classe IV; il centro 
abitato soprattutto lungo l’arco costiero e le altre aree urbanizzate sono in classe III. 
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Il Comune, secondo le competenze previste dalla L.R. 20 marzo 1998 n. 12, si sta attivando per approfondire 
il controllo nei punti “critici” individuati in questa fase, con l’obiettivo di attivare gli interventi necessari alla 
riqualificazione acustica del territorio, attraverso l’adozione di adeguati piani di risanamento presso le fonti di 
maggior impatto, individuate nel tracciato autostradale e nella ferrovia. 
La L. 447/95 e la L.R. 12/98 attribuiscono inoltre ai Comuni la competenza al rilascio di autorizzazione in 
deroga ai limiti della zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee. Il Comune di Andora, 
acquisita una apposita relazione tecnica affidata a studio esterno, ha disposto, per i titolari di esercizi che 
intendano svolgere nel periodo estivo attività e manifestazioni temporanee in luogo aperto al pubblico, la 
possibilità di richiedere autorizzazione in deroga alla vigente zonizzazione acustica all’Ufficio Commercio del 
Comune. I nuovi limiti in deroga sono riportati nella tabella seguente.  
 

Località Fascia oraria Limiti in deroga 
Parco delle Farfalle 20.00 – 01.00 70 dB(A) 
Viale Roma e Piazza S. Maria 20.00 – 23.40 

23.30 – 01.00 
70 dB(A)  
65 dB(A) 

Altre zone cittadine 20.00 – 01.00 65 dB(A) 
 
 

d.7.12 Inquinamento elettromagnetico 
 
Con riferimento al D.Lgs. n.381/98 e alla L.R. Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999 (e successive 
integrazioni e modifiche), che conferisce ai Comuni competenze specifiche in materia di tutela 
dall'inquinamento elettromagnetico relativo a sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 
KHZ e 300 GHZ (stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva), il 
Comune ha affidato ad uno studio esterno l’incarico per l’elaborazione di un censimento degli impianti 
elettromagnetici esistenti sul territorio e la redazione del Piano di Organizzazione del Sistema di 
Teleradiocomunicazioni, con determina n.681 del 13 settembre 2001. 
Il Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni risulta attualmente terminato ma non adottato 
dall’Amministrazione comunale.  
L’Amministrazione comunale è in possesso degli elaborati tecnici, fra i quali una cartografia riportante fonti di 
emissione, zone sensibili e zone disponibili per eventuali nuovi impianti. 
Occorre precisare che secondo la vigente normativa (D.Lgs. 198/2002), l’installazione degli impianti di 
telecomunicazione è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica, viene quindi a mancare l’utilità di una 
verifica che accerti se la collocazione degli impianti sia consentita nelle differenti zone del territorio comunale. 
Unico limite da rispettare in via cautelativa è quello residuale della “compatibilità con la salute umana e con 
l’ambiente”. 
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Impianti di teleradiocomunicazioni 
Sulla base delle comunicazioni pervenute all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 72 octies della già 
citata L.R.18/1999, attualmente ad Andora risultano censite le seguenti fonti di emissione, relative a impianti 
esistenti di telefonia mobile e radiotelevisivi: 

 
Ubicazione Tipologia Numero 
Capo Mele Ripetitori 

Radiotelevisivi 
12 

Centro 
Cittadino 

SBR 2 

Capo Cervo Ripetitori 
Radiotelevisivi 

15 

Ripetitori 
Radiotelevisivi 

3 Rollo 

SBR 1 
Autostrada A 
10 

Ripetitori 
Radiotelevisivi 

3 

Conna SBR 1 
 

Sulla base di tali comunicazioni, risulta la presenza di 37 antenne, regolarmente autorizzate, dislocate al di 
fuori dei centri abitati ad eccezione di due SBR di proprietà  Omnitel e SIRTI ubicate rispettivamente presso il 
Condominio Stefania (Via Usodimare) e la centrale Telecom (Via Aurelia).  
Non sono al momento disponibili dati relativi a impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata 
dall’antenna non superiore a 7 watt o a radioamatori per il cui impianto ed esercizio sia stata accordata la 
concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (nuove norme sulle 
concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori).  
Allo stato attuale delle conoscenze, non sono evidenziabili rischi derivanti dagli impianti di 
teleradiocomunicazione che perlopiù insistono su aree scarsamente popolate e rispettano i limiti di emissione 
imposti dalla normativa vigente. 
Non sono tuttavia al momento disponibili dati quantitativi da monitoraggi che consentano di stimare l’incidenza 
ambientale delle fonti di cui sopra, in termini di emissioni elettromagnetiche, e quindi i possibili rischi associati 
in riferimento ai limiti posti dalla normativa vigente.   
 
Elettrodotti e cabine di trasformazione 
Il territorio comunale è attraversato inoltre da 2 elettrodotti di proprietà dell’ENEL (132 KV), 1 della società 
TERNA (Gruppo ENEL) e 1 delle Ferrovie dello Stato; in particolare quest’ultimo è di tipo a terna semplice 
con tensione nominale di 66 KV, e attraversa la zona urbanizzata di Molino Nuovo collocandosi a distanza 
inferiore a 150 m dalle Scuole Elementari P. Cappa.  
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Non essendo disponibili dati quantitativi non è possibile valutare il grado di “inquinamento elettromagnetico” in 
funzione dei limiti imposti dalla normativa vigente (Decreto Ministeriale n° 381 del 10/09/1998 e successive 
modifiche), né confermare il rispetto del valore limite di induzione magnetica di 0,2 micro Tesla (rif.L.R.18/99) 
in prossimità di recettori sensibili quali asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché civili abitazioni, 
edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore 
a quattro ore giornaliere. 
Per quanto riguarda il numero e l’ubicazione delle cabine di trasformazione insistenti sul territorio comunale, 
non è disponibile una mappatura o un elenco, infatti la richiesta di documentazione in merito, effettuata dal 
Comune, è stata evasa dall’ENEL che per prassi consolidata non fornisce all’esterno cartografia della rete 
elettrica per motivi di sicurezza e segreto industriale. 
Il Comune è al corrente di dover richiedere (all’atto della richiesta di concessione edilizia) agli interessati 
all’eventuale realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc il parere preventivo del gestore del 
servizio elettrico in ordine alla necessità di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e 
alle loro modalità di allacciamento alla rete elettrica pubblica. Tutto ciò al fine di ottimizzare la distribuzione di 
energia in funzione del fabbisogno. Inoltre il Comune, acquisito il parere tecnico dell’ARPAL, sa di dover 
individuare le prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine per assicurare una minore esposizione 
ai campi elettromagnetici della popolazione interessata. 

 
Controlli sul territorio 
Non risultano svolte misurazioni di campo da parte degli Enti preposti al controllo e vigilanza sanitaria e 
ambientale secondo quanto previsto dal D.M. n° 381/98 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né il Comune ha in passato svolto campagne di rilevamento dei 
valori di campo elettromagnetico sul proprio territorio. 
Non è pertanto attualmente possibile valutare il grado di rischio-inquinamento elettromagnetico in funzione dei 
limiti imposti dalla normativa vigente.  
È tuttavia prevista a breve termine la consegna della relazione al Piano di Teleradiocomunicazioni in fase di 
predisposizione. 
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e IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO:   VINCOLI TERRITORIALI  E BILANCIO 
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLO S.U.G. VIGENTE. 

 

e.1 Il quadro di riferimento pianificatorio: gli strumenti sovraordinati 
 

e.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 
Sul territorio di Andora insistono i vincoli imposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), 
approvato dalla regione Liguria nel 1992.  
Il PTCP prevede indirizzi di pianificazione per gli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale. 
Per l’assetto isediativo il PTCP prevede, per il Comune di Andora, un indirizzo di consolidamento: nella fascia 
costiera si impone la necessità di intervenire con azioni mirate al conseguimento di una migliore qualità 
dell’ambiente urbano, mentre nella vallata interna vi è la presenza di un assetto territoriale equilibrato sotto il 
profilo paesistico, pur permanendo l’opportunità di ridurre la pressione turistica sulla fascia costiera offrendo 
alternative concrete anche di tipo residenziale. 
L’assetto geomorfologico ha come indirizzo prevalente la modificabilità: si consente un ampio margine di 
intervento pur raccomandando una particolare cura nel recupero e nell’inserimento di eventuali nuovi 
interventi. 
Sono individuati indirizzi di consolidamento e modificabilità per l’assetto vegetazionale: l’estensione dei boschi 
risulta disomogenea e appare opportuno un’espansione e un miglioramento qualitativo, per passare dalle 
praterie alla vegetazione legnosa. 
Nell’ambito del PTCP sono individuate sul territorio comunale le emergenze storico-architettoniche, per le 
quali si impone un vincolo di particolare tutela e salvaguardia. In particolare: 

• insediamenti religiosi medievali lungo l’antico tracciato dell’Aurelia;  

• il complesso medioevale della chiesa SS. Giacomo e Filippo;  

• la torre del Castello e torri di avvistamento marittimo postmedievali. 

 

e.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Costa 
 
Sulla costa di Andora insistono attualmente i vincoli posti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, 
emanato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 209 del 26/02/99 (Rif. par.4.8.2), per completare il quadro 
pianificatorio avviato con il PTCP (1992) con uno strumento di particolare attenzione alle problematiche della 
fascia costiera del litorale Ligure. 
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Tale piano si prefigge l’obiettivo di tutelare i tratti di costa aventi un alto valore paesaggistico ed ambientale 
nonché un miglior utilizzo turistico della zona costiera. 
Per quanto concerne Andora, il Piano fornisce gli indirizzi integrativi delle politiche d’intervento già avviate sul 
territorio costiero riguardo l’adeguamento del litorale alle funzioni di una moderna stazione balneare e alla 
definitiva sistemazione dello specchio acqueo portuale con annessa realizzazione di opere a terra per servizi 
e ricettività. Tale indirizzo è stato recepito dal Comune e sta trovando attuazione attraverso gli interventi da 
poco ultimati di risistemazione e ampliamento del Porto Turistico di Andora a cui sono associate una serie di 
opere a terra attualmente in via di realizzazione. 
In virtù dell’elevato valore naturalistico della fascia costiera a levante del porto, ed in particolare per la zona 
tra l’Aurelia e il mare, il PTC prevede che la realizzazione delle strutture ricettive, previste dal PRG comunale, 
avvenga a favore di destinazioni di minor impatto che valorizzino le caratteristiche sopra richiamate. 
Infine il piano riconosce come elemento di debolezza la scarsa alimentazione delle spiagge del litorale 
andorese, cui si è cercato di porre rimedio nel tempo con opere di difesa non coordinate da una strategia di 
intervento unica. A tale proposito il PTC prevede interventi di miglioramento a seguito di progetto complessivo 
per il ripascimento dei litorali, da attuarsi secondo le tipologie più rispettose della conformazione originaria 
dell’arco costiero. 
Secondo quanto previsto da tale piano, periodicamente il Comune di Andora provvede al ripascimento degli 
arenili .L’Amministrazione Comunale infatti si propone di contenere e diminuire i fenomeni erosivi in atto sugli 
arenili mediante idonee azioni di salvaguardia e difesa. Il Comune  ha infatti attivato ripascimenti mirati, con 
materiali idonei al fine di riequilibrare la linea di riva, ridurre la profondità dei fondali antistanti ed eliminare per 
quanto possibile l’asportazione dell’arenile ad opera delle mareggiate. L’Amministrazione Comunale intende 
introdurre una apposita procedura relativamente alle modalità di gestione della attività di ripascimento arenili. 
Considerato che sulla costa andorese vi sono alcune zone dove le correnti marine depositano abbondante 
materiale sabbioso eroso altrove, l’Amministrazione ritiene di usufruire per quanto possibile di tale materiale 
locale per il ripascimento delle spiagge maggiormente soggette ad erosione. 
Nel corso del 2002 il prelievo a tale scopo di circa 1000 metri cubi di sabbia. 
Gli interventi di ripascimento eseguiti sugli arenili nel corso del 2003 hanno utilizzato un volume totale di 2700 
metri cubi di sabbia, distribuiti in 8 interventi differenti. 
 
 

e.1.3 il  piano territoriale regionale  
 
Il P.T.R. previsto dalla L.R.36/97, è stato presentato al consiglio  (D.C.R. n° 33 del 6/08/2003) in vista della 
sua adozione. Costituisce il riferimento per i piani provinciali e comunali. 
L’ambito in cui è compreso il Comune di Andora è il “Dianese”.  Il progetto di Piano interessa questo ambito in 
relazione  alle tematiche del rilancio turistico delle conurbazioni costiere. Le indicazioni di piano riguardano in 
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particolare la dismissione della stazione ferroviaria per cui si propone anche la variante al PTCP da TU a 
TRZ.   

e.1.4   Piano di bacino 
 
La Provincia di Savona ha adottato il 12/07/2001 il “Piano di bacino stralcio di tutela per le zone a rischio 
idrogeologico” secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 180 del ’98. 
L’approvazione definitiva dello strumento, a fronte delle osservazioni inviate dai Comuni è stata effettuata nel 
2002 e successivamente aggiornata con D.P.C. n° 47 del 25/11/2003 e s.m. . 
 Il regime vincolistico introdotto dal piano deve  essere recepito da tutti i Comuni della provincia attraverso 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici e delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire. 
Il piano introduce limitazioni all’attività edilizia in relazione sia alle aree soggette a rischio di inondazione che 
alle aree suscettibili di dissesti idrogeologici. 
Per quanto riguarda le aree esondabili sono stabilite tre fasce: in relazione alla  fascia A, le limitazioni poste 
all’attività edificatoria dalla normativa del Piano di Bacino Art.15,  sono piuttosto elevate, sia per quanto 
riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente,  che non devono comportare l’aumento del carico 
insediativo e quindi l’aumento della vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, sia per quanto riguarda gli 
interventi nuova edificazione e  ampliamento che non sono consentiti. Tuttavia vengono fatti salvi gli interventi 
di ristrutturazione edilizia e integrazione urbanistico-edilizia ricadenti in ambiti di tessuto urbano consolidato o 
da completare, all’interno di ambiti già edificati e a certe condizioni legati all’assunzione di misure di 
protezione civile. 
Nelle aree ricomprese in fascia B sono invece consentiti gli interventi di nuova edificazione e di 
ristrutturazione urbanistica previa acquisizione del parere favorevole della Provincia, e purchè ricadano in 
contesti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia 
sempre all’interno di ambiti già edificati e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione alle 
caratteristiche del corso d’acqua. 
Per le  zone individuate come PG3b, aree con presenza di indicatori indiretti, prive al momento di movimenti 
gravitativi, l’Art. 16 della normativa del Piano di Bacino Stralcio pone limitazioni all’attività edificatoria piuttosto 
significative, non consentendo interventi di nuova edificazione se non attraverso indagini di maggior dettaglio  
tese a dimostrare che le aree prese in esame presentino un livello di pericolosità più contenuto.  
Il territorio del Comune di Andora fa parte del bacino del torrente Merula. Gli studi relativi agli aspetti 
geologici,  per i quali si fa rimando alla parte specifica degli elaborati di P.U.C., tengono conto delle indicazioni 
del piano di bacino e costituiscono un approfondimento, a scala maggiore, delle tematiche sopra menzionate. 
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e.1.5  Il piano territoriale  di coordinamento provinciale 
 
Il PTC provinciale è lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Savona, svolge funzioni di 
indirizzo e di coordinamento dei Piani comunali e consente di realizzare nuovi progetti ed interventi in 
collaborazione tra la Provincia, i Comuni, i soggetti pubblici e privati.  
Il PTC considera la realtà territoriale e ambientale, le dinamiche e le opportunità sociali ed economiche e 
propone obiettivi strategici condivisi, progetta nuovi e migliori scenari di organizzazione del territorio sotto il 
profilo funzionale, della qualità urbana e ambientale, dello sviluppo sostenibile. 
Gli Obiettivi strategici saranno realizzati attraverso i Progetti integrati con il concorso degli enti locali e degli 
operatori economici. 
L’ambito di riferimento per il territorio di Andora è l’Albenganese, suddiviso in tre distinte unità di 
paesaggio:l’albenganese vero e proprio, la valle del Merula con la conurbazione costiera di Andora e l’ambito 
di Alassio e Laigueglia. 
Problematiche comuni sono quelle della riqualificazione delle strutture urbane della fascia costiera soprattutto 
per l’edificato di impianto recente, dell’adeguamento delle reti di smaltimento dei rifiuti, alla riqualificazione 
degli arenili, al riuso delle aree derivanti dal trasferimento della ferrovia, nonché agli assetti delle aree 
interessate dalla nuova linea. 
 

 

e.2 I vincoli territoriali 
 
Il Comune di Andora è interessato dai seguenti vincoli: 

• vincolo  paesistico-ambientale, ai sensi della legge 1497 del 29/6/1939 modificata ed integrata dalla 
“legge Galasso” (n° 431 dell’ 8/8/1985),  sostituite con D.lgs 490/99 e successive modificazioni 
concernenti la tutela delle “bellezze naturali” e del paesaggio tra cui: 

 

Vincolo D.M. 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia nel 
percorso compreso nel territorio della Provincia di Savona (bellezza d’insieme) 

D.M. 20-3-1956 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Capo Mele (villaggio Serra), sita 
nell’ambito del Comune di Andora (bellezza d’insieme) 

D.M. 4-2-1956 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone in località Capo Rollo e 
Vallone Capo Mele, site nell’ambito del Comune di Andora (bellezza d’insieme) 

D.M. 1-12-1961 

  
I 

• vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; 

• aree protette provinciali proposte: Testata alta valli Merula e Lerrone O1- AS-ML e Oasi del Merula 
37 OA –Me 
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• Siti di interesse comunitario proposti : IT1315602 Pizzo Eviglio e IT325624 Capo Mele 

• Aree inondabili 

• Aree percorse dal fuoco 

• Manufatti emergenti 
 
Ciascun vincolo introduce limitazioni all’attività edilizia e più in generale alle trasformazioni  possibili, 
subordinandole a verifiche di compatibilità con le finalità di tutela dettate dalle norme.  
I vincoli di natura paesistico-ambientale imposti con D.M. precedenti all’85 riguardano soprattutto  le zone 
costiere comprendendo Capo Mele e le zone subito a monte della linea di costa verso il confine comunale di 
Ponente, corrispondenti alle frazioni di Rollo e Pigna. 
I vincoli di natura paesistico-ambientale imposti con DD..M.M. 24.04.85 riguardano soprattutto  la zona, 
prevalentemente non insediata,   a levante verso il confine comunale che comprende il Castello di Andora, il 
nucleo storico di Colla Micheri, spingendosi a sud fino ai mergini dell’abitato il loc. Costa Cassanei . 
Il vincolo idrogeologico comprende in pratica tutto il territorio comunale esclusa la Piana del Merula per una 
fascia corrispondente all’incirca al centro abitato sulla costa e che via via si restringe salendo verso il corso 
del Torrente. 
 La Tav.  A7 riporta la localizzazione delle aree interessate dai vincoli di cui sopra rendendo di immediata 
lettura le aree che, attraverso la sovrapposizione delle perimetrazioni, sono interessate da più vincoli. 
Ai fini della sostenibilità ambientale delle scelte di piano dovrà tenersi opportunamente conto delle esigenze 
di tutela poste dai vincoli di cui sopra. 
 
   

e.3 Bilancio dello stato di attuazione dello S.U.G. vigente 
 

e.3.1    II P.R.G. ‘78 e la variante integrale vigente approvata nel 1990 
 
La pianificazione urbanistica nel Comune di Andora ha avuto un lungo e difficile iter procedurale e 
approvatorio. 
Il PRG ‘78 (approvato con D.P.G.R. 402 del 03.04.78) era stato approvato con modifiche, avverso le quali il 
Comune proponeva ricorso al Capo dello Stato. 
Infatti il PRG   prevedeva, a fronte di volumi esistenti destinati alla residenza pari a mc 2.479.800, ulteriori 
830.900 mc, ridotti dal C.T.U.  regionale in sede di approvazione  a 344.800 mc (edificazione abolita  a Capo 
Cervo e ridotta notevolmente a Capo Mele). 
Tale piano, così come approvato, consentiva un incremento del peso insediativo di 2.655 abitanti escluse le 
zone agricole  (tabella AG relazione generale PRG 90). 
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L’ultima Variante Generale al Piano Regolatore Generale attualmente in vigore è stata adottata con 
Deliberazione Consiliare n. 407 nel 1984, esaminata dal Comitato Tecnico Urbanistico Regionale in data 
07/02/89, approvata con DPGR n. 843 del 26  giugno 1990 e infine divenuta efficace il 23 ottobre del 1990. 
La variante generale si è data essenzialmente carico di ridefinire la destinazione delle aree, con una maggiore 
coerenza allo stato di fatto. 
Oltre ad una serie di varianti parziali, con delibera di  Consiglio Comunale n. 74 del 9/8/2001 è stata introdotta 
una nuova variante al PRG, relativamente alla zona di Capo Mele, oggi approvata con D.P.G.R. n° 58 del 
16/04/2004. 
Il piano regolatore generale vigente, in seguito denominato PRG ’90, è in oggi strumento urbanistico soggetto 
a revisione ai sensi della L.R.30/92. 
 

e.3.2     Peso insediativo e dimensionamento del PRG ‘90 
Secondo la relazione del  PRG  ’84 approvato nel 90,  la volumetria esistente stimata al 30/10/84 era pari a  
2.649.600 mc.  (corrispondente a 26.496 abitanti insediati) ad esclusione delle zone agricole e pari a 
2.824.800 mc (corrispondente a 28.248 abitanti insediati) comprese le zone agricole. 
L’incremento dei residenti previsto dal PRG ’90 era di  470 unità all’anno per un totale di 4701 nuovi  abitanti 
insediabili escluse le zone agricole (tabella AG relazione generale PRG 90)e 11.101 abitanti comprese le 
zone agricole. 
Ne deriva che la dimensione totale del PRG 90 al 30/10/84 era pari a 31.197 abitanti insediati e insediabili 
escluse le zone agricole e pari  a 39.349 abitanti insediati e insediabili comprese le zone agricole. 
Lo specchietto seguente riassume i dati di cui sopra. 
  

30/10/1984 Abitanti insediati Abitanti insediabili totale 

Escluse zone agricole 26.496 4701 31.197 

Comprese zone agricole 28.248 11.101 39.349 

 
 

e.3.3   Il disegno di Piano 
L’incremento delle residenze previsto si poneva, attraverso l’obbligo generalizzato di ricorso allo strumento 
urbanistico attuativo, nell’ottica di una crescita controllata dal punto di vista degli esiti urbanistici. 
La variante integrale si era data carico di ridefinire la destinazione d’uso di aree che, se pur definite agricole 
dal PRG 78, di fatto non ne  avevano più le caratteristiche in quanto già occupate da  ben 191.600 mc. 
Il PRG riconsidera ai fini della residenza tre distinti settori: Capo Cervo (I), Marina (II) e Capo Mele (III). 
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Per quanto riguarda il turismo il piano prevedeva l’individuazione di quattro aree idonee per la collocazione di 
esercizi alberghieri e incentivi di tipo urbanistico per interventi con tale destinazione d’uso nelle zone Ce e 
CC, nonché l’individuazione di aree per la localizzazione di parcheggi. 
Inoltre il piano già evidenziava il ruolo del porto turistico per lo sviluppo del turismo Andorese. 
Infine il piano prevedeva una particolare salvaguardia per le zone agricole e boschive, una nuova 
delimitazione delle aree relative alla stazione ferroviaria  e l’aggiornamento della viabilità. 
In sede di approvazione furono apportate modifiche d’ufficio recependo il voto del C.T.U. regionale n. 377 del 
07.02.89 che confermava parte delle modifiche d’ufficio espresse con voto n.324 del 13.11.87. In particolare 
le modifiche d’ufficio hanno riguardato l’area portuale, riduzioni di volumetria e modifiche in varie zone tra cui 
Rolllo e Capo Mele, Pigna e Conna, nonché nelle zone agricole. 
 

e.3.4  Stato di attuazione  del PRG  – assetto urbanistico attuale 
 
Il periodo di riferimento ai fini del bilancio dello stato di attuazione del PRG  stesso è quello che va dal 1990 
(anno di approvazione) al 2005. Tuttavia sono stati censiti anche i volumi realizzati nel periodo intercorrente la 
data di adozione del PRG (30/10/84) e quello della sua approvazione (26/06/1990), in quanto i dati precedenti 
sulla  volumetria esistente e gli abitanti insediabili derivano dalla relazione al PRG 90,  datata 1984, anno 
dell’adozione. 
 In tale periodo l’attività edilizia è stata piuttosto intensa e sono stati presentati una sessantina di SUA in 
buona parte approvati e realizzati o in corso di realizzazione, in parte adottati ma non ancora approvati e  in 
minima parte non ancora adottati. 
A ciò si aggiunga una serie di concessioni edilizie dirette o convenzionate per la realizzazione 
prevalentemente di case rurali o ristrutturazioni. 
Nelle tabelle di seguito riportate è calcolato il volume costruito in base ai SUA  attuati o in corso di attuazione 
e concessioni edilizie rilasciate a partire dall’84. 
In base ai volumi sono state ricavate le rispettive quantità in termini di peso insediativo. 
Seguono la tabella  riepilogativa delle residenze e quelle relative alle attività artigianali/produttive, a quelle 
turistiche e a quelle commerciali.  
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  PERIODO  DAL 30.10.84  A OGGI  RESIDENZA 

 

TI
PO

 
Denominazione Zona PRG vigente VOLUME ABITANTI  80 

mc/ab 

      
 SUA Soc. Ferraia DAL V 0,00 0,00 

 SUA Soc. Ferraia  (campeggio) ESG 0,00 0,00 

 SUA Luzzati CE1-II-2 12.824,00 160,30 

 SUA Barbagallo MAI I -2 8.000,00 100,00 

 SUA Soc. del Sole CC2-III-1 270,93 3,39 

 SUA Savastano CC2-III-2 429,63 5,37 

 SUA Imm. Cecilia BR2-II-2 15.636,27 195,45 

 SUA Soc. Prisma BR1-II-3 6.109,00 76,36 

 SUA Soc. M.&C. CE3-III-2 4.994,00 62,43 

 SUA Bavaro; Cazzullo (convenzionata) CC2 202,00 2,53 

 SUA Rista CC2  833,46 10,42 

 SUA Soc. Oikia CE5-I  4.211,70 52,65 

 SUA Gengo e altri CE3-I-1 2.707,50 33,84 

 SUA Gagliolo - Preve BR1-II-9 177,00 2,21 

 SUA Cosentino CC2-III-2 559,00 6,99 

 SUA Tortora CC2-I-1 218,25 2,73 

 SUA Vaticano CE4 -II- 1 10.420,00 130,25 

 SUA Barbagallo CE2 - VI 41.105,50 513,82 

 SUA P.E.E.P. loc. Molino nuovo CE8 - VI 23.360,00 292,00 

 SUA Società Pinamare CE3 - III -1 1.988,46 24,86 

 SUA Ghiglione - Terzaghi CO9 (var. Capo Mele) 2.969,70 37,12 

 SUA Geom. Ghiglione (progettista) BR1 - II - 2  6.757,00 84,46 

 SUA Istituto sacra famiglia    8.431,39 105,39 

 SUA Galiotto Bergamini CC2 -I-3 149,75 1,87 

 SUA Peverelli Pizzetti CC2 -III-2 842,50 10,53 

 SUA Rista SRL CC2  240,90 3,01 

 SUA Armato Giorgio CC2  176,50 2,21 

 SUA Ediltor immobiliare SRL CC2  738,20 9,23 

 SUA Ediltor immobiliare SRL CC2  1.165,00 14,56 

 SUA Ediltor immobiliare SRL CC2  754,00 9,43 

 SUA Gobbo Attilio CC2  484,59 6,06 

 SUA Sodano Ornella CC2  260,00 3,25 

 SUA Società Edil Gaeni snc CC2  372,00 4,65 

 SUA Goria Fiorina CC2  173,25 2,17 

 SUA Ferrario Roberto CC3-III-1 230,14 2,88 

 SUA Rossi Umberto CC2  498,05 6,23 

 SUA Soc. LYZ Palace CC2  172,95 2,16 

 SUA Ferrario - Morro CC2  319,00 3,99 

 SUA De Giuli CC2  154,49 1,93 

 SUA Gagliolo Aldo CC2  268,25 3,35 

 SUA Rossi Umberto CC2  614,63 7,68 

 SUA Trevia Piero CC1 - VI 442,07 5,53 

 SUA Trevia Pietro e Giorgio CC2 -III-1 282,50 3,53 

 SUA Luise - Forni  CC2 -I-1 136,31 1,70 

 SUA Rossi Umberto   1.537,85 19,22 

 CONC casa rurale   250,00 3,13 

 CONC casa rurale   270,00 3,38 

 CONC casa rurale - Gaggino Carolina   250,00 3,13 
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 CONC casa rurale - Ferlino Raimondo   300,00 3,75 

 CONC casa rurale - Vassallo Caterina   453,54 5,67 

 CONC casa rurale - Ramella Angla   131,85 1,65 

 CONC casa rurale - Divizia Maria   321,00 5,67 

 CONC casa rurale - Bono Romano   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- Galleano Angelo   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Lupo Antonino   260,00 3,25 

 CONC casa rurale - Marchiano Vincenzo   239,81 3,00 

 CONC casa rurale - Giacchello Danilo   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Gaggero Angelo   200,00 2,50 

 CONC casa rurale - Revello Franco   200,00 2,50 

 CONC casa rurale - Verda Antonio   230,00 2,88 

 CONC casa rurale _ Risso Roberto   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Salvetti Adele   350,00 4,38 

 CONC casa rurale - Risso Alessandro   300,00 3,75 

 CONC 
casa rurale - Soc. agricola S. 
Caterina   216,00 2,70 

 CONC casa rurale - Restaneo Emilio   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Brianti Beniamino   270,00 3,38 

 CONC casa rurale - Danio Pio   250,00 3,13 

 CONC casa rurale -Capuzzio Livia   230,00 2,88 

 CONC casa rurale - Maghella Oscar   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Negro Pietro   200,00 2,50 

 CONC casa rurale - Ardissone Maria   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Grosso Giuliana   270,00 3,38 

 CONC casa rurale - Andreotto Simonetta   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- Siffredi Giovanni   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- Negro Giampiero   230,00 2,88 

 CONC casa rurale- Morelli d'Appolito   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- Rizzotto Liduina   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Proto Vallarono   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Purita Carmela   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Bestoso Gaggero   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Negro Caterina   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Mantello Mario   200,00 2,50 

 CONC casa rurale - Giordano Flavio   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Voltolin Roberto   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Somà Delia   250,00 3,13 

 CONC casa rurale - Gazzano Anna Maria   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Farella Giovanni   200,00 2,50 

 CONC casa rurale - Turaglio D.   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Guardone Giorgio   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Trevia Pietro   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Risso Francesco   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Zambelli Bruno   120,00 1,50 

 CONC casa rurale- Pizzola Loredana   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Giordano Bertolone   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- D'Amico Salvatore   230,00 2,88 

 CONC casa rurale- Verda Fulvio   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Grosso Massimo   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Vaccariello Mucci   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Greco Francesca   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Marengo Carlo   230,00 2,88 
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 CONC casa rurale- Novaro Lorenzo   120,00 1,50 

 CONC casa rurale- Grosso Giuliana   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Malacarne Albertone   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- Ordano Andreino   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Salvetti Adele   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Ricciardi Armato   151,00 1,89 

 CONC casa rurale- Montanaro Claudio   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Giusto Lino   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Ferraio Morro   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Airoldi Livio   230,00 2,88 

 CONC casa rurale- Mergiotti Roberto   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Giodano Valentino   461,00 5,76 

 CONC casa rurale- De Furia Ciro   200,00 2,50 

 CONC Bracco Albavera   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Corgiulo-Porro   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Rossi Teresa   270,00 3,38 

 CONC casa rurale- Grillo Gabriele   152,00 1,90 

 CONC casa rurale- Marchiano Maria Rosa   280,00 3,50 

 CONC casa rurale- De Rosa Salvatore   300,00 3,75 

 CONC casa rurale- Armato Giorgio   250,00 3,13 

 CONC casa rurale- Sanfilippo Gaetano   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Barbera Agostina   240,00 3,00 

 CONC casa rurale- Maioli Graziella   200,00 2,50 

 CONC casa rurale-Anfosso Ilario   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Mergiotti Marino   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- De Michelis Mauro   240,00 3,00 

 CONC casa rurale- Anfosso Umberto   190,00 2,38 

 CONC casa rurale- Soc. Barbalupo   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Lanfredi Patrizia   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Bertolino Adriano   160,00 2,00 

 CONC casa rurale- Sasso dal Verme   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Sanguanini Luisa   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Lezzi Federica   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Ramondo Alessandro   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Bartosch   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Gianvito Tiziano   285,00 3,56 

 CONC casa rurale- Sappa Mariangela   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- Maioli Graziella   210,00 2,63 

 CONC casa rurale- Poli Luca   230,00 2,88 

 CONC casa rurale- Amato Domenico   260,00 3,25 

 CONC casa rurale- Oldano Claudio   200,00 2,50 

 CONC casa rurale- La Florio Sergio   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Guardone-Bracco   230,00 2,88 

 CONC casa rurale- Robaldo Luca   230,00 2,88 

 CONC casa rurale -Proglio Giorgio   382,00 4,78 

 CONC casa rurale - Divizia Marco   200,00 2,50 

 CONC casa rurale - Divizia Tiziana   230,00 2,88 

 CONC casa rurale - Amprino Ivana   230,00 2,88 

 CONC casa rurale- Divizia Giuseppina   136,00 1,70 

 CONC casa rurale- Piana G.   180,00 2,25 

 CONC casa rurale- Barellino Marisa   250,00 3,13 

 CONC fabbricato- Santoro Domenico  262,82 3,29 
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 CONC fabbricato- Pastorelli Luciano  524,08 6,55 

 CONC casa agricola- Rolando Lorenzo  270,00 3,38 

 CONC casa agricola- Morro Giorgio  372,70 4,66 

 CONC casa agricola- Prontera Antonio  110,52 1,38 

 CONC  casa agricola- Guardone Angelo  412,00 5,15 

 CONC fabbricato- Jannon Gino  397,74 4,97 

 CONC fabbricato- Gaeni Giuseppe  223,07 2,79 

 CONC casa agricola- Risso Angelo  224,88 2,81 

 CONC casa agricola- Divizia Lorenzo  365,20 4,57 

 CONC casa agricola- Rattalino Francesco  1.575,00 19,69 

 CONC casa agricola- Gerbi Marisa  505,68 6,32 

 CONC fabbricato- Conte e Marocco  147,42 1,84 

 CONC casa agricola- Fassio Enzo  261,00 3,26 

 CONC casa agricola- Risso Francesco  175,68 2,20 

 CONC fabbricato- Visca Mario  585,51 7,32 
        

     193.270,21 2.415,88 
 
 
 
 

  PERIODO  DAL 30.10.84  A OGGI  ARTIGIANALE /INDUSTRIALE 

 

TI
PO

 

Denominazione Zona PRG vigente 
 

consistenza (sup. 
coperta) 

 

addetti 
 

 SUA Bavaro DIA V  1.367,85  

 SUA Barbagallo CE2 - VI  620,00   

 SUA P.I.P. - S. Pietro e Basole DIA-VI E DIA- VII  103.938,00  

 CONC Marchiano Piergiovanni   330,00  
       

    
 106.255,85 
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TABELLE RIASSUNTIVE DEI PESI INSEDIATIVI ESISTENTI PER CIASCUNA DESTINAZIONE D’USO 

 
 

NOTA: secondo i dati istat 1996 (dati 2001 non reperiti) gli addetti nel settore produttivo ammontano a circa 1550, 
suddivisi in 648 imprese di cui il 40% artigiane.    
 
 

 
 

 
Complessivamente il peso insediativo è stato così stimato: 

BILANCIO COMPLESSIVO CARICO INSEDIATIVO RESIDENZIALE ATTUALE 
  

PERIODO MC PESO 
INSEDIATIVO FONTE DEI DATI 

all’ adozione PRG 78  2.479.800,00 30.997,50 relazione PRG 84 

All’adozione PRG 90        303.343,00 3.791,79 relazione PRG 84 

dall' 1984 al 2004    193.270,21 2.415,88 
tabella analitica realizzata con 

dati forniti dal Comune 
       

totale       2.976.413,21 37.205,17  

BILANCIO COMPLESSIVO CARICO INSEDIATIVO INDUSTRIA/ARTIGIANATO ATTUALE 
 

PERIODO MQ SUP. COPERTA FONTE DEI DATI 

dal 1961 all' 1984 (data adozione 
PRG 90)  7.586,00 

relazione PRG 90 superficie 
virtuale dedotta da volume/4.5

dall' 1984 al 2004    
 

106.255,85
tabella analitica realizzata con 

dati forniti dal Comune  
             

totale       113.841,85  

BILANCIO COMPLESSIVO CARICO INSEDIATIVO ATTUALE addetti nei vari settori di attività 
 

PERIODO Addetti totali  FONTE DEI DATI 

    1718 
Dati istat 2001 forniti dalla 

camera di commercio 
             

totale       1718   

BILANCIO COMPLESSIVO CARICO INSEDIATIVO  ATTUALE  SETTORE TURISTICO 
  

PERIODO MC PESO INSEDIATIVO 
(posti letto) FONTE DEI DATI 

fino al 01/01/2004    2.057 
classificazioni dell'ufficio 

turismo provinciale 

totale         2057,00   
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 Esistenti 
Popolazione residente al 31/12/2004 7.113  
Popolazione presente per turismo  
 (posti letto in strutture ricettive) 

2.057 

Popolazione presente per turismo  
(seconde case) 

30.092 

Addetti complessivi 1718
Totale 40.980 

 

 

e.3.5  Standard urbanistici 
Secondo il peso  insediativo complessivo stimato è stato possibile determinare il fabbisogno di servizi in 
termini di standard urbanistici di cui al D.M. 02/04/1968. 
Tale fabbisogno è stato confrontato con le quantità di servizi esistenti sul territorio, censiti attraverso le 
informazioni fornite dall’ufficio tecnico comunale e attraverso verifiche dirette sul territorio, suddivisi secondo 
le categorie previste dal citato D.M. in “interesse Comune”, “Istruzione”, “parcheggi”, verde pubblico 
attrezzato”, nonché le aree per attrezzature di interesse generale e parchi urbani. 
La seguente tabella  descrive quanto sopra evidenziando le quantità di servizi che risultano carenti rispetto 
alla quantificazione del peso insediativo. 
In sede di scelte di piano dovrà prevedersi quindi la localizzazione di aree per servizi a soddisfacimento dello 
standard urbanistico sia pregresso che derivante dal nuovo carico insediativo, secondo le categorie 
sopramenzionate.
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e.3.6  Servizi    
 
Ad Andora si trovano una scuola materna, 2 scuole elementari (nel capoluogo e a Molino Nuovo) e una 
scuola media (dotata di 17 aule). Il trasporto scolastico viene effettuato dalla SAR Autolinee Riviera SpA, con 
mezzi propri e lungo un percorso stabilito di concerto con l’Amministrazione Comunale (contratto n. 1739 del 
14/05/99). 
La Civica Biblioteca, istituita dal 1961, funziona con sede stabile in una palazzina sul lungomare assieme alla 
Pro Loco di Andora. 
Il servizio sanitario è costituito da due farmacie, una privata nel centro cittadino e una comunale in località 
Molino Nuovo, alcuni studi medici e dentistici privati, una sezione AVIS, un consultorio familiare, istituti 
religiosi di assistenza; per il servizio di pronto soccorso la Croce Bianca è attrezzata con 6 ambulanze. 
Le attrezzature sportive constano di: 4 campi da calcio, un velodromo, un bocciodromo, 10 campi da tennis (3 
comunali), uno sferisterio e una pista di pattinaggio. È presente un Club Nautico. 
Le attrezzature turistico-balneari sono rappresentate da diversi stabilimenti balneari gestiti da privati, da 4 
spiagge comunali, di cui una dotata di chiosco bar, e dalla passeggiata a mare con verde attrezzato. 
Lungo la costa di Andora vi è un porto turistico, recentemente ampliato con la costruzione di un nuovo molo. I 
posti barca disponibili sono aumentati e adesso il porto arriva ad ospitare fino a 850 barche (rif. par. 6.13). 
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