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Diamo i IL CONTESTO 
 
 
Il 9 marzo 2007, con il documento “Energia per un mondo che 
cambia”, l’Unione Europea ha apertamente lanciato la sfida, 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 
del 20% entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di 
efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile sul totale del mix energetico. Nel 2009 , in linea 
con quanto due anni prima effettuato, la stessa Unione ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-
Energia “20-20-20” (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell’efficienza energetica, 20% di 
energia da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell’Unione Europea, con orizzonte 
temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari al 
20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%.  
Le scelte energetiche intraprese sono quindi la risposta ad un dato di fatto ovvero che il consumo 
di energia è in costante aumento. 
Così il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia 
sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 
sostenibilità energetica ed ambientale. 
 
 

 
Il Comune di Andora (Savona) è stato il primo paese europeo ad aderire  
al Patto dei Sindaci. 
L’amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto in data 
28/05/2008 con delibera di Consiglio Comunale n. 45, con lo scopo di 
indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli 
obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di 
riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella 
fase di sviluppo e implementazione del “Piano di Azione sull’Energia 

Sostenibile”, affinché dall’adesione al Patto possa scaturire un circolo virtuoso che vada a 
diffondere sul territorio la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. 
In particolare il Piano è costituito da due parti: 
 
1. L’inventario delle emissioni di base - BEI (Baseline Emission Inventory), che fornisce informazioni 
sulle emissioni di CO2 attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da 
abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del 
territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili; 
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2. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – SEAP (Sustainable Energy Action Plan) in senso 
stretto, che individua un set di azioni che l’Amministrazione intende portare avanti al fine di 
raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 definiti nel BEI. 
 
Gli elementi chiave per la preparazione del Piano sono:  
- svolgere un adeguato inventario delle emissioni di base  
- assicurare indirizzi delle politiche energetiche di lungo periodo anche mediante il coinvolgimento      

delle varie parti politiche  
- garantire un’adeguata gestione del processo  
- assicurarsi della preparazione dello staff coinvolto  
- essere in grado di pianificare implementare progetti sul lungo periodo  
- predisporre adeguate risorse finanziarie  
- integrare il Piano nelle pratiche quotidiane dell’Amministrazione Comunale (esso deve far parte 

della cultura dell’amministrazione)  
- documentarsi e trarre spunto dagli altri comuni aderenti al patto dei sindaci  
- garantire il supporto degli stakeholders e dei cittadini. 
 

Il Piano individua quindi fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed opportunità del territorio in 
relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza Energetica, e quindi 
consente di poter definire i successivi interventi atti a ridurre le emissioni di CO2. 
L’obiettivo è fissato al 2020: dato l’arco temporale particolarmente importante, viene previsto un 
monitoraggio obbligatorio da effettuare su base biennale. 
La scelta politica impatta, in questo caso direttamente e compiutamente, sulle scelte operative ed 
amministrative al fine di indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli 
obiettivi di risparmio energetico, promozione. 
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LA PROVINCIA DI SAVONA: TERRITORIO E CLIMA 

Il territorio della Provincia di Savona è compreso nella Riviera ligure di Ponente fra le Province di 
Imperia e Genova, mentre il confine piemontese occidentale e settentrionale interno è diviso con 
le province di Cuneo, Alessandria ed Asti. Il territorio provinciale può essere distinto in quattro 
ambiti di riferimento (individuati nel PTCP): Savonese, Valbormidese, Finalese ed Albenganese. 
Amministrativamente la Provincia di Savona è suddivisa in 69 Comuni. I centri più importanti, oltre 
il capoluogo (circa 61.000 ab) sono Albenga, Finale Ligure, Cairo Montenotte e Varazze. Gli 
insediamenti urbani sono principalmente localizzati sulla costa metre l’entroterra presenta una 
bassa densità demografica a parte le aree pianeggianti della Val Bormida. 

Climatologia  
 
A livello regionale, andando da Levante verso Ponente si assiste ad una graduale diminuzione delle 
precipitazioni e ad un aumento delle temperature. Questo fatto è determinato in parte 
dall'andamento delle correnti atmosferiche e in parte dal diverso orientamento dei vari tratti 
dell'anfiteatro ligure. Tuttavia i rilievi condizionano largamente il clima, per le interazioni con le 
correnti atmosferiche, la forma delle valli, l'altimetria, le diverse esposizioni dei versanti, 
determinando così, in un ambito relativamente ristretto, una grande varietà di situazioni 
climatiche. La parte della Provincia posta a sud dello spartiacque alpino-appenninico, che degrada 
rapidamente verso il Mar Ligure, gode di un clima particolarmente mite ascrivibile nel complesso 
al tipo mediterraneo. All'azione mitigatrice del mare si aggiunge il fatto che i venti freddi 
provenienti dal nord incontrano nei sistemi montuosi una barriera che ne ostacola la circolazione 
verso sud. Si deve tuttavia rilevare che, per il particolare orientamento delle valli, alcune zone 
della costa sono più soggette ai venti (Pietra Ligure, Savona). Le estati sono calde e 
particolarmente lunghe, gli inverni miti, con temperature che alle quote più bassevanno 
raramente sotto lo zero. La parte della Provincia posta a nord dello spartiacque e rivolta quindi al 
continente, dal punto di vista climatico generale presenta invece più affinità con agli ambiti 
dell'area padana, anche se la vicinanza del Mar Ligure si fa ancora sentire in modo considerevole, 
attenuando le escursioni termiche. Gli inverni sono tuttavia rigidi, talvolta con abbondanti 
nevicate, l'estate è temperata con scarse piogge, ma nonostante tutto con buone condizioni di 
umidità al suolo; le stagioni più piovose sono l'autunno, nel quale il bel tempo è interrotto da 
frequenti e copiose precipitazioni, e la primavera. 
Le precipitazioni sono concentrate in autunno e primavera mentre il minimo di piovosità si ha 
durante il periodo estivo. La fascia centrale della provincia che decorre lungo il crinale spartiacque 
alle quote più elevate si distingue per l'abbondanza delle precipitazioni, che possono arrivare 
intorno ai 1400 mm annui. Il sollevamento orografico determinato dalla catena appenninica ed 
alpina (massiccio del Beigua, massiccio del Melogno), causano infatti una concentrazione delle 
precipitazioni a livello locale. 
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Temperatura 

Il regime termometrico della Provincia di Savona, come quello della regione Liguria, risulta 
piuttosto mite lungo la fascia costiera mentre presenta escursioni più importanti nell’entroterra, in 
special modo sul versante padano del territorio provinciale. Si riportano di seguito i dati 
termometrici rilevati presso le stazioni meteorologiche di Albenga, Cairo Montenotte, Cisano sul 
Neva, Magliolo, Pietra Ligure e Savona, relativi all’anno 2004. I valori tabulati riguardano il minimo 
assoluto, la media della minima giornaliera, la media, la media della massima giornaliera ed il 
massimo assoluto rilevati rispettivamente durante il periodo invernale (gennaio, febbraio 2004) e 
durante il periodo estivo (giugno, luglio e agosto 2004). Le precipitazioni sono concentrate in 
autunno e primavera mentre il minimo di piovosità si ha durante il periodo estivo. La fascia 
centrale della provincia che decorre lungo il crinale spartiacque alle quote più elevate si distingue 
per l'abbondanza delle precipitazioni, che possono arrivare intorno ai 1400 mm annui. Il 
sollevamento orografico determinato dalla catena appenninica ed alpina (massiccio del Beigua, 
massiccio del Melogno), causano infatti una concentrazione delle precipitazioni a livello locale. 

 
Copertura vegetativa 
 
La superficie totale occupata dai boschi del Savonese è stimabile oggi intorno al 64% dell'intero 
territorio provinciale. Il valore di questo parametro, chiamato coefficiente di boscosità è 
considerevole per il Savonese se si fa il confronto con la media nazionale che è pari al 29%. In 
effetti, insieme a La Spezia, Savona è la provincia italiana più boscata, e la Liguria risulta essere la 
regione con il coefficiente di boscosità più elevato. Se indubbia è la ricchezza del patrimonio 
naturale della Provincia, non si deve dimenticare la qualità dei boschi che nella maggior parte dei 
casi sono poveri se non addirittura degradati, in linea in questo caso con il dato nazionale. Le 
fustaie rappresentano solo il 14% della superficie boscata ed i cedui composti il 22%; la restante 
parte è occupata da cedui semplici. A livello provinciale la parte interna risulta infatti più boscata, 
con un coefficiente di boscosità superiore al 70%, mentre la parte marittima presenta un rapporto 
boschi-territorio pari a circa il 55%.  
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ANDORA 

 

Andora è una località che si trova all’estremo 
ponente della provincia di Savona tra Laigueglia e 
Cervo e conta 7657 abitanti (al 31/12/2010). È una 
cittadina che si apre sul mare, con un lungo 
entroterra profondamente incuneato a monte, ed è 
attraversata dal torrente Merula. Lungo il torrente si 
snoda per 12 km la strada provinciale che a mare 
apre la comunicazione con la statale Aurelia e a 
monte immette, mediante raccordi, nelle valli 
adiacenti di Cervo e del Dianese. La valle è racchiusa 
in una doppia serie di monti e di colli, degradanti e 
ondulati, che le danno una forma dolcemente 
arcuata.  

 

 

La località si distingue per l'eccellente qualità delle acque 
marine e per i vasti arenili che sono considerati tra i più 
belli del ponente ligure e si estendono per quasi 2 Km di 
lunghezza. 

Andora è facilmente raggiungibile con l’autostrada A10 
Genova-Ventimiglia, lungo la strada statale 1 Aurelia o 
con la linea ferroviaria Genova-Savona-Ventimiglia. È 
inoltre dotata di una propria stazione ferroviaria sulla 
linea ferroviaria Genova - Ventimiglia nel tratto locale 
compreso tra Savona e Ventimiglia. La stazione è utilizzata soprattutto durante la stagione estiva. 
È in costruzione una nuova stazione che fungerà da fulcro importante tra Savona e Imperia. I treni 
che effettuano servizio presso questa stazione sono circa sessantacinque. Le loro principali 
destinazioni sono: Ventimiglia, San Stefano di Magra, Genova Brignole. 

Andora è dotata di uno dei porti turistici più importanti della regione, ha a disposizione ben 800 
posti barca (il 5º Porto Turistico per grandezza della regione dopo Lavagna, Imperia, Sanremo e 
Marina degli AregaiInserita). 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Andora
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Genova-Ventimiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Savona
http://it.wikipedia.org/wiki/Ventimiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Ventimiglia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stazione_di_San_Stefano_di_Magra&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Genova_Brignole
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DATI TERRITORIALI DI ANDORA 

SUPERFICIE ALTITUDINE 
DENSITA' 

ABITATIVA 
ZONA CLIMATICA GRADI GIORNO 

kmq min (m) max (m)     ° C 

31,61 0 691 242 C 1195 

 

La città ha avuto una grande espansione soprattutto negli ultimi 30 anni raddoppiando il numero 
dei residenti. Da un’economia basata principalmente sull’agricoltura sviluppata nel suo ampio 
entroterra (pescheti, uliveti e coltivazioni varie) la città ha assunto progressivamente una sua 
identità turistica, a partire dagli anni Sessanta. Questo anche grazie ad un boom edilizio che ha 
portato moltissime nuove costruzioni, soprattutto seconde residenze nella località per molte 
famiglie del Nord Italia. Oggi durante la stagione estiva la popolazione andorese giunge a toccare 
circa i settantamila abitanti, data la presenza di numerosissime ville e seconde case. I maggiori 
flussi turistici si hanno nel bacino di utenza proveniente dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta e dalla 
Lombardia. È inoltre meta per coloro che vogliono praticare ciclismo, MTB, diving, whale watching, 
vela, wind surf e trekking. 

L’economia locale, che non ha abbandonato l’agricoltura, si avvale, tra l’altro, della produzione di 
ortaggi, foraggi, uve, olive, agrumi e altra frutta, olio, basilico, erbe aromatiche, carciofi, pomodori 
e vini locali; si allevano bovini, equini e avicoli. Il tessuto industriale è costituito da aziende 
operanti nei comparti alimentare, cantieristico, cartario, chimico, edile, elettrico, metallurgico, 
della tipografia, della fabbricazione di mobili, della gioielleria e oreficeria. Il terziario si compone di 
una buona rete distributiva (basata soprattutto sul commercio al dettaglio) e dell’insieme dei 
servizi, che comprendono quello bancario. Tra le strutture sociali si registra la presenza di un 
orfanotrofio. Rilevante è la dotazione di strutture ricettive che, accanto alla ristorazione, offrono 
una vastissima possibilità di soggiorno. Non mancano un bocciodromo e campi di calcio, tennis, 
nimigolf e feristerio.  

SITUAZIONE DEMOGRAFICA E OCCUPAZIONALE  
 
Nel 2001 la popolazione residente ammontava a 6767 abitanti. Negli ultimi anni la popolazione di 
andora risulta in costante crescita passando dai 7113 abitanti nel 2004 ai 7657 del 2010. La 
popolazione residente di Andora ha avuto quindi un incremento del 13% in parte dovuto ad un 
afflusso di stranieri,sia comunitari che extracomunitari, ed in parte allo spostamento dei residenti 
dei paesi confinanti:. provenienti da paesi comunitari e extracomunitari. 
In questi anni si è registrato uno spostamento dalle zone centrali a quella più interne, in 
particolare in località Molino Nuovo agevolato dai nuovi insediamenti abitativi realizzati.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
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RESIDENTI AL N. ABITANTI VARIAZIONE % 

31/12/2001 6.766   
31/12/2002 6.895 1,91 
31/12/2003 7.027 1,91 
31/12/2004 7.113 1,22 
31/12/2005 7.186 1,03 
31/12/2006 7.317 1,82 
31/12/2007 7.442 1,71 
31/12/2008 7.543 1,36 
31/12/2009 7.638 1,26 
31/12/2010 7.657 0,25 

 
 
Popolazione residente 

 

 
A livello provinciale, per quanto riguarda i dati del 2009 sulle Forze di lavoro dell’Istat indicano 
che, anche in un anno duro come quello considerato sul fronte del lavoro e dell’occupazione, 
Savona risulti posizionata meglio delle altre province liguri e della media nazionale. Il numero degli 
occupati in provincia risale infatti a 117 mila unità rispetto ai 115 mila del 2008. In questo ambito il 
numero di occupati dipendenti si attesta su quota 74 mila, mentre gli indipendenti (attività 
professionali e imprenditoriali) si posizionano sulle 43 mila unità. 
Il tasso di disoccupazione si attesta nel 2009 al 4,9%, inferiore sia al dato regionale (5,7%) sia a 
quello nazionale (7,8%). Anche in questo caso si rileva un lievemiglioramento rispetto al 2008, 
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quando il tasso di disoccupazione era salito al 5,6%. L’analisi per settore di attività consente di 
rilevare come l’occupazione sia concentrata nel terziario: i servizi contano, infatti, in totale 89 mila 
unità (76% del totale). 
 
 

 
 
 
 
Ad Andora al 2009 erano attive 1215 imprese, più del 50% attive nel settore terziario. Rispetto al 
2005 c’è stato un incremeno di circa il 20% delle imprese attive: ciò anche grazie  alle molte opere 
e servizi pubblici già avviate o programmate per i prossimi anni che hanno avuto ed avranno una 
concreta ricaduta economica ed occupazionale, sia in maniera diretta che indiretta. Posti di lavoro 
arriveranno anche dalle imprese artigiane che andranno a concentrarsi nella nuova zona di 
insediamento produttivo individuata in località San Bartolomeo. Il Comune stesso, appaltando 
lavori pubblici per circa 8 milioni di euro, contatta numerose piccole e medie imprese, 
specializzate a vario titolo, che a loro volta dovranno assumere dipendenti per assolvere i 
contratti. 
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UNITA' LOCALI ATTIVE AD ANDORA E SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA - ATECO 
2007 

SETTORE ATECO 2005 2009 

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura 144 145 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 

C - Estrazione di minerali 73 92 

D - Attività manifatturiere 1 2 

E - Prod.e distrib. energ. elettr., gas e acqua 1 4 

F – Costruzione 284 302 

G - Comm.ingr.e dett. - rip. beni pers. e per la casa 182 261 

H - Alberghi e ristoranti 15 20 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 114 137 

J - Intermediazione monetaria e finanziaria 7 9 

K - Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 13 18 

L - Pubbl.amm.e difesa; assic. sociale obbligatoria 73 80 

M – Istruzione 9 15 

N - Sanità e altri servizi sociali 22 31 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 0 0 

P – Istruzione 1 1 

Q - Sanità e assistenza sociale 3 4 

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

31 47 

S - Altre attività di servizi 32 35 

X - Imprese non classificate 2 12 

TOTALE 1007 1215 
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IL TURISMO 

Come già detto precedentemente, l'economia andorese si basa in gran parte sul turismo; molte 
sono le azioni fatte per creare le condizioni più favorevoli al settore: 

• Iter accelerato per la creazione di nuove strutture ricettive, agrituristiche, bad&breakfast e 
l'ampliamento di quelle esistenti. 

•  Organizzazione di manifestazioni che valorizzino il territorio sia a livello ambientale - 
naturalistico, che culturale o sportivo. 

• Valorizzazione degli elementi caratteristici e originali di Andora, in collaborazione con gli 
operatori del settore turistico, ricettivo e commerciale. 
 

Per quanto concerne la consistenza dei flussi turistici questi si ripartiscono in un 30% circa di 
stranieri ed il restante 70% di italiani. Si tenga inoltre conto che, vista l’elevata percentuale di 
seconde case, il Comune di Andota nei periodi di massimo afflusso turistico vede aumentare la 
propria popolazione; fenomeno che comporta chiaramente notevoli squilibri sia in termini di 
offerta infrastrutturale (ad esempio parcheggi) che ambientale (innalzamento dei livelli di 
inquinamento). Secondo statistiche nazionali dell’ACI (Automobile Club Italia) e dell’ONT 
(Osservatorio Nazionale del Turismo) infatti circa il 63% dei turisti italiani (il 64% nel caso di quelli 
stranieri) si muove in auto per raggiungere le località balneari, mentre solamente un 10% (6,4% 
nel caso degli stranieri) utilizza invece il treno come principale mezzo di spostamento. Ulteriori 
fenomeni di amplificazione di tali statistiche sono da ricondursi al fenomeno delle seconde case e 
alla tipologia di turista più tipicamente rappresentata da famiglie o anziani il cui ricorso 
all’automobile come mezzo di spostamento si avvicina a quote pari 100%. 
 
 

 
 
 
Tra le iniziative che mirano a tutelare il paesaggio litorale e la vocazione turistico- ricreativa della 
costa andorese, vi è il Progetto di utilizzo degli Arenili del Comune, (di seguito PUA) rappresenta 
l’attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime 
(P.U.D.) della Regione Liguria. Con questo strumento l’Amministrazione intende tutelare le proprie 
spiagge per i cittadini e per il turismo. Ciò comporta necessariamente una pianificazione degli 
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interventi che consenta di armonizzare le attività esistenti con l’ambiente ed il paesaggio. La scelta 
politica è stata quella di non “cementificare” ulteriormente le nostre bellissime spiagge, ma, al 
contrario, di valorizzarne la loro naturale bellezza preservandole da intenti speculativi. 
Il P.U.A ha come obiettivi fra gli altri: 
• tutelare e valorizzare i tratti di costa emersa e sommersa che rivestono un grande valore 

paesaggistico, naturalistico ed ambientale; 
• riorganizzare e riqualificare i tratti costieri costruiti; 
• difendere spiagge e scogliere dall'erosione marina; 
• incentivare la fruizione da parte di tutti delle spiagge e delle scogliere con finalità turistico   

ricreative; 
 
I primi risultati ottenuti dalle scelte effettuate con il P.U.A. sono: 
• una spiaggia libera attrezzata in “Colonia d’Asti” unitamente con chiosco bar e servizi per disabili, 

gestiti dall’AMA. 
• la garanzia di liberi accessi al mare per tutti 
• un nuovo corridoio di lancio in mare per imbarcazioni o windsurf utilizzabile da chiunque ne 

abbia necessità 
• uniformare le caratteristiche degli stabilimenti balneari. 
 
 
 

PARCO EDILIZIO ANDORESE 

Andora è caratterizzata dall’esistenza di un vasto patrimonio edilizio destinato a seconde case, 
risulta infatti che delle 12.379 al 2010,  circa 9.000 sono seconde case: ciò porta il Comune a veder 
variare in maniera significativa il carico antropico all’interno della località. Il fenomeno ha le sue 
ricadute nella previsione di accesso ai servizi (infrastrutture a rete, raccolta rifiuti, 
dimensionamento sosta,…) e nella stagionalità dei flussi di traffico, cui non è interessato 
direttamente il territorio municipale, non ricadendo le grandi infrastrutture nei confini comunali, 
ma condizionando su vasta scala le grandi reti di collegamento (strade sovra locali, autostrade, 
non oggetto del presente SEAP). 

Dal censimento emerge che una percentuale significativa del parco edilizio risale al periodo ’60-
‘80. La presenza di edifici dotati delle infrastrutture per un opportuno isolamento termico risulta 
quindi piuttosto ridotta, dal momento che solo le abitazioni di più recente costruzione presentano 
tali caratteristiche. È quindi opportuno indirizzare incentivi e misure di sostegno non solo verso 
interventi sugli impianti ma anche verso interventi sull’involucro edile, quali l’utilizzo di materiali 
termoisolanti, di finestrature a doppio vetro, di tecniche costruttive bioclimatiche e 
dell’architettura solare passiva. 
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Il quadro di riferimento per quel che concerne gli aspetti collegati all’efficienza in edilizia si basa 
sulla seguente legislazione: 
- il recente D.Lgs. 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia; 
- i decreti ministeriali del luglio 2004 sul risparmio energetico; 
- il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
 
Numerose esperienze nazionali ed internazionali dimostrano che gli strumenti urbanistici quali 
piani regolatori e regolamenti edilizi rivestono importanza cruciale in questo contesto poiché, 
attraverso l’imposizione di requisiti minimi di qualità edile ed energetica, sono in grado di 
condizionare in modo determinante i comportamenti degli operatori commerciali e costruttori 
edili operanti sul mercato. 
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IL PATTO DEI SINDACI 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI 

Ai fini di coordinare le attività relative al Patto dei Sindaci, il comune si è dotato fin dall’inizio di 
una specifica struttura organizzativa selezionando un apposito team per la pianificazione ed il 
monitoraggio delle attività. 

Il gruppo di lavoro che ha elaborato la baseline e le proposte di azione comprende la parte politica 
con potere propositivo e decisionale nella persona del Sindaco, la responsabile dell’ufficio di 
segreteria con funzione di coordinamento degli apporti dei diversi settori e degli stakeholders di 
volta in volta interpellati ed il responsabile dell’ufficio ambiente.  

 Il Comune ha aderito al progetto europeo IEE Come2CoM 
ottenendo da SPES Consulting srl il supporto tecnico necessario alla 
stesura dei documenti richiesti. Si prevede di mantenere lo stesso 
gruppo di lavoro per la fase di comunicazione e monitoraggio del 
PAES. 

 

 
INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI BASE (BEI) 
 
Funzione della Baseline è quella di fotografare la situazione energetica comunale rispetto all’anno 
di riferimento in termini di consumi energetici e di emissioni di CO2 .  Essa costituisce pertanto il 
punto di partenza del SEAP, da cui può partire la definizione degli obiettivi, la predisposizione di un 
adeguato Piano d’Azione ed una continuativa azione di monitoraggio. 
 
A seguito di un’indagine preliminare sulla disponibilità dei dati, per Andora l’anno di riferimento è 
stato fissato al 2004 poiché disponibile per lo stesso anno il piano energetico provinciale di 
Savona. Il Programma Energetico Ambientale Provinciale (PEAP), approvato con Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 4 del 23 gennaio 2007, si configura come strumento finalizzato ad azioni per 
la promozione e la diffusione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del 
sovraordinato Piano Energetico Ambientale Regionale della Liguria (PEAR). 
Le azioni di intervento provinciali si possono inquadrare nelle seguenti tre linee generali: 
- Sfruttamento delle fonti rinnovabili: utilizzo della biomassa legnosa, installazione di collettori 

solari e di pannelli fotovoltaici, realizzazione di impianti eolici ed idroelettrici; 
- Promozione della efficienza energetica: introduzione di apparecchiature e tecnologie ad alta 

efficienza e azioni volte all’applicazione ed al perfezionamento di strumenti normativi, quali la 
certificazione energetica in edilizia ed i regolamenti edilizi comunali; 
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- Diffusione di una corretta cultura energetica: attività di informazione e formazione, come corsi di 
aggiornamento e formazione professionale, campagne di sensibilizzazione e definizioni di accordi 
volontari. 

 
Distribuzione dei consumi energetici finali per settore nella Provincia di Savona - anno 2004 

 
 
 
A livello provinciale è quello dei trasporti il settore che più pesa a livello di consumi, seguito dal 
settore civile. La distribuzione dei consumi energetici finali suddivisi per vettore invece evidenzia 
come gasolio, gas naturale, energia elettrica, e a seguire le benzine, partecipino in egual misura ai 
consumi finali di energia, mentre le altre fonti energetiche danno un esiguo contributo. 
 
Distribuzione consumi energetici provinciali suddivisi per settore - anno 2004 
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METODOLOGIA OPERATIVA 
 
E’ stato scelto di utilizzare fattori di emissione standard in linea con i principi dell’IPCC (linee guida 
IPCC 2006), che comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel 
territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all’interno 
dell’autorità locale, che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso 
dell’elettricità e di calore/freddo nell’area comunale. I fattori di emissione standard si basano sul 
contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli inventari nazionali dei gas a 
effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto.  
Le emissioni totali di CO2 si calcolano sommando i contributi relativi a ciascuna fonte energetica. 
Per i consumi di energia elettrica le emissioni di CO2 in t/MWh sono determinate mediante il 
relativo fattore di emissione (National/European Emission Factor). 

I fattori di emissione adottati per il calcolo delle emissioni di CO2 e per valutare la quota di 
riduzione dal presente piano sono i seguenti fattori IPCC: 
 
Fattori di emissione 
 

Vettore energetico 
Fattore di emissione di CO2 (ton 

CO2/MWh) 

Gas naturale 0,202 
Gasolio (Diesel) 0,267 
Olio da riscaldamento 0,267 
Benzina 0,249 
Energia Elettrica (rete 
nazionale) 0,483 

 
 
I settori inclusi nella BEI risultano così classificati:  
 
EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE  
 
- Edifici, attrezzature/impianti comunali  
- Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)  
- Edifici residenziali  
- illuminazione pubblica comunale  
 
TRASPORTI  
 
- Veicoli comunali  
- Trasporto pubblico  
- Trasporto privato e trasporto merci  
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ALTRO 
- Acquedotto e gestione acque reflue 
 
L’inventario delle emissioni relative al territorio del Comune di Andora è stato formulato con 
riferimento alle informazioni reperite dalle seguenti fonti: 
 
Utenze comunali: 
Uffici del Comune di Andora 

 
Consumi residenziali, industriali, settore terziario e altro: 
ENEL DISTRIBUZIONE, ENEL ENERGIA, ENEL SOLE, ENEL RETE GAS 
ISTAT 
TERNA 
Ministero dello sviluppo economico 
Autorità l’energia e per il gas 
Piano energetico provinciale della provincia di Savona (2004) 
Depuratore Ingauno Scarl 
 
Consumi per trasporti pubblici e privati: 
TPL Linea 
Riviera Trasporti S.p.a. 
Automobile Club Italia 
 
Energie alternative: 
GSE Gestore dei Servizi Energetici 
 
Tali dati sono, in alcuni casi, disponibili con aggregazione provinciale; è stato quindi necessario 
procedere ad una parametrizzazione alla scala comunale, utilizzando di volta in volta i criteri e le 
variabili più adeguate, quali popolazione residente ed addetti per settore. 
 
Per quanto riguarda i consumi dei trasporti della flotta comunale i consumi sono stati determinati 
sulla base dei dati disponibili relativi alla quantità di carburante consumato differenziando le 
motorizzazioni diesel rispetto a quelle a benzina . Per quanto riguarda invece le flotte di TPL LINEA, 
basandosi su una generale uniformità dei consumi dei mezzi adibiti a tale servizio (0,5 l/km), è 
stato sufficiente reperire tra la documentazione resa disponibile dal gestore del servizio il dettaglio 
delle linee e gli orari dei passaggi per effettuare una stima dei consumi basata sui chilometri 
percorsi ogni anno unicamente sul territorio andorese. Dalla ricognizione effettuata al presente 
(2011) non si riscontrano consistenti modifiche nei tracciati, nei passaggi o nel numero di linee 
rispetto al servizio fornito al 2004.  
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Per quanto riguarda invece il trasporto privato, i consumi son stati determinati partendo dai 
consumi di carburanti a livello provinciale e sulla base del parco veicolare dei residenti andoresi al 
2004. 
Nella baseline non sono stati inclusi i consumi portuali, poiché è previsto un ampliamento del 
porto nei prossimi anni e quelli industriali data la minima influenza che il comune può avere sul 
comparto per il quale comunque si auspicano trend di crescita. 
  
 
L’emissione totale per il territorio comunale nel 2004 risulta essere pari a 39.239 t di anidride 
carbonica, comportando un valore pro capite di 5,52 t CO2/anno. 
 
 
Le emissioni risultano quindi così suddivise tra i veri settori: 
 
 

SETTORE tCO2/anno % 

SETTORE PUBBLICO 1116 5,0 
SETTORE 
RESIDENZIALE 9020 23,0 
SETTORE 
INDUSTRIALE 9640 22,4 
SETTORE TERZIARIO 2848 7,3 
TRASPORTO 
PUBBLICO 552 1,4 
TRASPORTO PRIVATO 16063 40,9 
TOTALE 39239 100,0 

 
 
 

VETTORE ENERGETICO tCO2/anno % 

ELETTRICITA' 12337 31,4 
GAS NATURALE 8022 20,4 
OLIO DA RISCALDAMENTO 2409 6,1 
DIESEL 10170 25,9 
BENZINA 6300 16,1 
TOTALE 39239 100,0 
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I consumi sono per la maggior parte attribuibili al settore dei trasporti, seguito dal settore 
industriale e da quello residenziale. 
Risulta però difficile intervenire e ridurre i consumi energetici del settore industriale/agricolo dove 
il risparmio energitico non risulta tra gli obietti prioritari: attualmente infatti il settore in questione 
soffre degli effetti negativi della crisi economica per cui mancano risorse da investire in processi e 
prodotti a ridotto impatto ambientale; si è perciò deciso di non comprenderlo nel piano di azione 
per l’energia sostenibile. In tal caso l’ammontare totale delle emissioni di CO2 al 2004 da 
considerarsi è pari t 30.444, con una conseguente emissione pro capite di 4,28 t/anno che dovrà 
essere ridotta di almeno 0,86 t per arrivare ad un valore per cittadino di 3,42 t/anno al 2020. 
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PIANO D’AZIONE 
 
L'Amministrazione Comunale di Andora ha impostato da lungo tempo la gestione delle attività e 
dei servizi di propria competenza nella logica della protezione dell'ambiente, sviluppando politiche 
di gestione e governo del sistema territoriale finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle 
risorse ambientali, nell'obbiettivo di favorire l'incremento della qualità della vita e della 
competitività del territorio. 
Per attivare uno sviluppo locale ambientalmente sostenibile, ha operato in modo continuo e 
proporzionato alla sua natura, alle sue risorse e agli impatti scaturenti dalle attività svolte e dai 
servizi offerti. Nella consapevolezza di svolgere un servizio di pubblico interesse, atto a soddisfare 
le esigenze della collettività, ha introdotto all'interno della sua organizzazione un SGA quale 
strumento di conoscenza e controllo delle attività ambientali di sua pertinenza e fin dal 2002 ha 
ottenuto la Certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:96. Tale sistema è 
perfettamente compatibile con il Progetto IEE qui trattato, con la sola differenza che la norma ISO 
non prevede una soglia minima di miglioramento. 
Dopo quasi dieci anni di applicazione di tale sistema, alla luce dei risultati ottenuti sia dal punto di 
vista della partecipazione dei dipendenti e dei cittadini, sia da quello dell'operatività dell'Ente, 
l'attuale Amministrazione del Comune si impegna a proseguire quanto impostato 
dall'Amministrazione precedente sempre ispirata alla costante ricerca del "Miglioramento 
Continuo". 
La presente norma europea ISO si basa sulla metodologia nota come Plan-Do-Check-Act (PDCA) – 
pianificare, attuare, verificare, agire. 
 

 La metodologia PDCA può essere descritta brevemente 
nel modo seguente. 

• Plan: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per      
fornire risultati in conformità alla politica    energetica 
dell’organizzazione. 

• Do: attuare i processi. 

• Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla 
politica energetica, agli obiettivi e ai traguardi, agli 
obblighi legislativi e agli altri requisiti che 
l’organizzazione sottoscrive, e riportarne i risultati. 

• Act: intraprendere azioni per migliorare in continuo la 
prestazione del sistema di gestione dell’energia. 

 
A tale scopo l'Amministrazione Comunale, individuate le aree prioritarie di interevento, si pone i 
seguenti obiettivi: 
 
1) razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D.Lgs. 267/Art.113; 
2) migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 
economicità; 
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3) migliorare le strutture necessarie al collettamento delle acque reflue con specifici interventi 
volti alla prevenzione delle perdite; 
4) razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della rete di 
distribuzione dell'acquedotto; 
5) promuovere ulteriormente l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso una 
continua sensibilizzazione dell'utenza e un continuo miglioramento del servizio offerto alla 
cittadinanza; 
6) attuare le strategie mirate ad ottimizzare la viabilità nel territorio comunale individuate dal 
Piano Urbano del traffico; 
7) svolgere attività divulgative/informative ai cittadini ed ai turisti, ai fini del rispetto ambientale, 
con particolare attenzione alla sensibilizzazione nelle scuole; 
8) monitorare i consumi di risorse energetiche, incrementando ulteriormente il ricorso a 
tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili; 
9) migliorare la risposta alle sollecitazioni dei cittadini in campo ambientale, anche attraverso 
l'utilizzo di un sistema software di controllo delle attività di manutenzione e gestione del personale 
addetto; 
10) migliorare la prevenzione e la risposta alle emergenze ambientali; 
11) integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela ambientale e 
promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità; 
12) assumere e mantenere in atto iniziative per la tutela della costa e degli arenili. 
 
Comune di Andora ribadisce quindi il suo impegno a:  
a)individuare e aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti da attività, prodotti e servizi 
svolti sul territorio, identificando a priori i potenziali impatti di tutte le nuove attività o modifiche 
di quelle esistenti, sulle quali l'Amministrazione Comunale ha potere di azione, controllo e/o 
influenza;  
b) operare in modo conforme alla normativa vigente, ai regolamenti ambientali e altre norme 
volontariamente sottoscritte;  
c) perseguire il miglioramento continuo delle proprie performances ambientali e prevenire 
eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la sensibilizzazione di cittadini, turisti, 
dipendenti fornitori e appaltatori. 
 

MONITORAGGIO: 

Il Comune di Andora si impegna al costante monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati mediante controllo annuale dell’andamento delle azioni poste a base del piano d’azione. 
Il gruppo di lavoro creato per la redazione del PAES, composto dalla struttura interna ed integrato 
dal supporto tecnico di Spes Consulting, verrà mantenuto per le attività di implementazione e 
monitoraggio che saranno inserite nel Sistema di Gestione Ambientale e valutate ogni anno 
nell’ambito degli audit annuali della certificazione ISO 14001. 
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Si potrà valutare il ricorso alla certificazione ISO 50001, complementare alla 14001 e più specifica 
sul settore energetico, quale garanzia di qualità della procedura seguita per la redazione, 
implementazione e monitoraggio del presente Piano d’Azione. 
L’avanzamento ed il controllo del raggiungimento degli obiettivi verrà svolto con le tecniche di 
project management e con la definizione di un dashboard a supporto della componente 
decisionale del gruppo di lavoro. 
Ogni biennio verrà inviato un riepilogo all’Unione Europea unitamente al calcolo della MEI 
aggiornata. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’Unione Europea impone degli obiettivi in materia di raccolta rifiuti per cui entro il 31.12.2009 
bisognava raggiungere la percentuale del 45% ed il 65% sarà da raggiungere entro il 2012. Oltre 
alle iniziative da parte dell’Amministrazione Comunale, e del personale addetto al Centro di 
Educazione Ambientale, al fine di favorire tale attività, è stata attivata una campagna di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 
Il cittadino può oggi realizzare la raccolta differenziata utilizzando gli speciali cassonetti distribuiti 
uniformemente sul territorio andorese ed avviare alla raccolta differenziata vetro, plastica, carta, 
cartone, Tetrapak lattine in alluminio, scatole per alimenti, imballaggi metallici con il simbolo “AC” 
e “AL”, pile e farmaci ed anche abiti usati. 
 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata dal 2004 al 2009 

 
 

Produzione annua di quintali di rifiuti solidi urbani indifferenziati 
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Benché la politica di promozione della raccolta differenziata sia da considerarsi come una pratica 
di notevole rilievo, anche in termini di risultati fortemente positivi e alla partecipazione dimostrata 
da parte dei cittadini e dei turisti, non è stato comunque possibile conteggiare i benefici derivanti 
nella somma delle tonnellate di CO2 risparmiate poiché non trovandosi la discarica di raccolta sul 
territorio comunale, la riduzione di emissioni di CO2 ricade, nella realtà, su un territorio 
amministrativo non di competenza della municipalità andorese. 
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PANORAMICA AZIONI: LA STRATEGIA 
Il comune intende raggiungere un risparmio di emissione annua pro-capite pari almeno al 20% 
rispetto all’anno di riferimento  2004 scendendo sotto le 3,36 t di CO2 annuali per abitante. 

In particolare, proiettando le 6.788 t di CO2 risparmiabili tramite l’applicazione delle azioni 
descritte nel seguito sui dati della baseline 2004 si otterrebbe un valore pro capite di 3 t/anno 
(cautelativamente sempre con il valore di abitanti del 2004 che in realtà è incrementato del 7,6%) 
pari al 22,3% di riduzione (che arriverebbe al 27,6 contando l’aumento demografico). 

Per ottenere tale risultato è necessario intervenire su tutti i possibili settori di competenza o 
influenza comunale, coinvolgendo gli operatori privati ed i cittadini nella “sfida” intrapresa 
dall’Amministrazione che dovrà in prima persona impegnarsi e dare il buon esempio. 

I comparti di intervento riguardano infatti il settore pubblico in primis, con le proprietà edilizie e 
gli impianti di illuminazione pubblica e trattamento acque, l’edilizia privata (residenziale e 
terziario), la mobilità e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione di energia. 

Il Comune è stato il primo a mettere in atto le politiche energetico ambientali che proseguiranno 
con le azioni programmate al 2020 e con il coinvolgimento dei privati tramite anche azioni di 
pianificazione territoriale e di comunicazione/formazione specifica. 

I risultati che si prevede di ottenere per settore sono: 

- Settore pubblico -39,8% 

- Settore privato (residenziale e terziario) -23% 

- Mobilità -16% 

- Produzione di energia da fonte rinnovabile +9% 

t CO2
scheda 1: edificio polizia 6,5           
scheda 2: scuole via Cavour 8,6           
scheda 3: scuole Molino nuovo 7,3           
scheda 4: palazzetto sport 15,5          
scheda 8: metanizzazioni edifici pubblici 117,5        
scheda 9: Illuminazione Pubblica 276,0        
scheda 15: risparmio idrico impianti sportivi 13,0          
scheda 7: solare termico edifici di accoglienza 38,6          

scheda 10: pista ciclabile 189,7        
scheda 18: ammodernamento linea ferroviaria 1.606,0     
scheda 12: parco auto 81,3          
scheda 17: piano mobilità 723,0        

Comunicazione scheda 13: comunicazione 221,7        

Appalti scheda 14: GPP 181,1        

ALTRO scheda 16: acquedotto e fognatura 156,1        

PIANIFICAZIONE scheda 11: PUC 2.526,3     

scheda 5: PV discarica 232,4        
scheda 6: PV privati 387,7        

EDIFICI

MOBILITA'

RES
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SCHEDE AZIONI 

SCHEDA 1 

SETTORE: Edifici pubblici 
 
UTENZA: Edificio della polizia municipale 
 
INTERVENTO: Installazione isolamento a cappotto termico anche in copertura, sostituzione 

infissi ed installazione impianto fotovoltaico 
 

Stato attuale: 

L’edificio adibito a sede della Polizia Municipale è 
sviluppato su un piano fuori terra, ha una superficie di 
circa 340 m² ed una copertura piana impermeabilizzata 
con guaina bituminosa. L’attuale conformazione della 
copertura, risulta di scarso isolamento termico e presenta 
in diversi punti infiltrazioni d’acqua.  E’ volontà 
dell’Amministrazione Comunale migliorare le prestazioni 
energetiche dell’edificio, isolando e impermeabilizzando la 
copertura  e dotandola di un impianto fotovoltaico. 
 
Descrizione dell’azione: 

L’intervento proposto prevede il completo rifacimento del manto di copertura. 
Per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio è altresì prevista la sostituzione dei vecchi 
serramenti e la posa di nuovi a taglio termico. 
Sulla copertura soprastante l’autorimessa verrà installato un impianto fotovoltaico della potenza 
di 9,13 kW. 
 
Periodo temporale dell’azione: si prevede la realizzazione entro il 31.12.2015 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: 
 
Comune di Andora 
 
Valutazione energetica-economica-ambientale 

Costo dell’azione:  € 225.544,35 

Risparmio energetico: 16925 kWh/anno 

Risparmio ambientale: 6.5 t CO2/anno 
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SCHEDA 2 

SETTORE: Edifici pubblici 
 
UTENZA: Scuole di via Cavour 
 
INTERVENTO: Installazione impianto fotovoltaico 
 
 
Stato attuale: 
 
L’edificio scolastico di Via Cavour rappresenta il complesso 
scolastico di maggior importanza nel territorio andorese. 
Esso infatti ospita le scuole elementari e medie. 
Attualmente l’immobile necessita di manutenzione sia in 
facciata che all’interno dove occorre procedere anche con 
opere di adeguamento alla normativa antincendio. È  
volontà dell’Amministrazione Comunale migliorare le 
prestazioni energetiche dell’edificio, ed intervenire con 
opere di manutenzione. 
 
Descrizione intervento: 
 
L’intervento proposto prevede nella copertura la manutenzione delle grondaie e l’installazione di 
un impianto fotovoltaico della potenza di 14,82 kW.  
 
Periodo temporale dell’azione: si prevede la realizzazione entro il 31.12.2015 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: 
 
Comune di Andora 
 
Valutazione energetica-economica-ambientale 
 
Costo dell’azione:  € 60.000 

Risparmio energetico: 17784 kWh/anno 

Risparmio ambientale: 8.6 t CO2/anno 
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SCHEDA 3 

SETTORE: Edifici pubblici 
 
UTENZA: Scuole di Molino Nuovo 
 
INTERVENTO: Sostituzione infissi ed installazione impianto fotovoltaico 

 
Stato attuale: 
 
Il complesso scolastico di Molino Nuovo è composto da due corpi di fabbrica. Il più vecchio ospita 
le scuole elementari, il secondo, di recente realizzazione, ospita la scuola materna, la mensa, la 
palestra e l’asilo nido. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire sul 
complesso scolastico, in particolare sull’edificio più vecchio, per migliorarne le prestazioni 
energetiche. 
 
Stato di progetto: 
 
Il campo fotovoltaico avrà una potenza complessiva non inferiore a 12.54 kWp e sarà costituito da 
moduli rigidi in silicio cristallino, ancorati al tetto mediante una apposita struttura metallica, con 
angolo di inclinazione pari a 25° , orientati a sud-ovest, posizionati su solaio inclinato. L’obbiettivo 
nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico è quello di ridurre i consumi di energia elettrica e 
quindi la riduzione di emissioni di CO2, riducendo al massimo l’impatto ambientale del sistema. 

L’intervento prevede sia la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che la riduzione di 
consumi di corrente elettrica. 

Le opere inerenti all’impianto fotovoltaico, non presentano nessun tipo di difficoltà nella loro 
realizzazione, inoltre essendo il Comune unico proprietario dei luoghi ed avendo deliberato in 
merito alla realizzazione di tale progetto, in maniera positiva, non vi sono impedimenti 
nell’eseguire i lavori.  Il Comune intende partecipare finanziariamente nell’opera con un 
importo pari al 20% del costo dell’impianto, quale costo  totale ammesso. 

 

Periodo temporale dell’azione: si prevede la realizzazione entro il 31.12.2015 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Andora 
 

Valutazione energetica-economica-ambientale 
 
Costo dell’azione: €  43.750,00 
Risparmio energetico: 15.048 kWh/anno 
Risparmio ambientale: 7.27 tCO2/anno 
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SCHEDA 4 

SETTORE: Edifici pubblici 
 
UTENZA: Palazzetto dello sport 
 
INTERVENTO: Isolamento termico ed installazione impianto fotovoltaico 
 
Stato attuale: 
 
Il palazzetto dello sport situato in Via Piana del Merula realizzato negli anni ’80-90, ha un sistema 
di copertura a 2 falde a capanna con pendenza media del 10% per una superficie complessiva di 
circa 1.000 m². L’orditura del tetto è in travi prefabbricate, mentre il manto di copertura è in 
pannelli in fibrocemento contenente amianto (eternit), quindi non più a norma di legge, oltre che 
presentare uno scarso isolamento termico.  E volontà dell’Amministrazione Comunale 
inserire la sostituzione del manto di copertura del palazzetto dello sport nel quadro inerente il 
miglioramento, la manutenzione e la messa a norma degli stabili. 
 
Stato di progetto: 
 
L’intervento proposto prevede essenzialmente la completa rimozione dei pannelli di eternit nel 
pieno rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia ed in particolare al D.L. 227/91 e 
del D.M. del 06/09/1994, e la posa di un nuovo manto di copertura in pannelli sandwich in lamiera 
grecata con anima in poliuretano espanso. 
La copertura della struttura dovrà essere realizzata con pannelli costituiti da supporto esterno 
grecato in acciaio zincato, spessore mm. 0,40, preverniciati sul lato a vista sul lato a vista  con 
verniciatura  a polvere con 5 micron di primer e 20micron di vernice colore bianco/grigio. 
L’isolamento dovrà essere in espanso rigido, ad alto potere isolante. 
Il progetto prevede altresì la pulizia e la manutenzione dei canali di gronda e dell’orditura del tetto 
ove necessario per posizionare i nuovi pannelli. La falda esposta ad ovest sarà interessata 
dall’installazione di pannelli fotovoltaici. L’impianto avrà una potenza di picco massimo pari a 18,9 
kW dei quali 1,9 kW destinati al palazzetto dello sport e 17,00 kW destinati al campo sportivo 
limitrofo. 
 
Periodo temporale dell’azione:  si prevede la realizzazione entro il 31.12.2018 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori:  Comune di Andora 
 
Valutazione energetica-economica-ambientale 
Costo dell’azione: € 242.407,65 
Risparmio energetico: 45177 kWh/anno 
Risparmio ambientale: 15.5 t CO2/anno 
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SCHEDA 5 

SETTORE: Settore RES 

UTENZA: Utenti pubblici e privati 

INTERVENTO: Centrale fotovoltaica discarica di Metta 

 
Descrizione del Progetto: 
 
Il comune ha messo a disposizione di imprenditori privati un’area comunale per realizzare una 
centrale fotovoltaica della potenza di 409,53 kWp. La superficie utilizzata è di circa 30000 mq. La 
centrale fotovoltaica sorge sull’ex discarica R.S.U. in località Metta. I lavori di realizzazione sono 
terminati a giugno 2009. 
 

 
 
La produzione annua nel primo anno di funzionamento dell’impianto è di 481198 kWh, che si 
stabilizzerà gradualmente con l’usura delle strutture, fino ad arrivare a 411424 kWh stimati nel 
trentesimo anno. La produzione totale trentennale è stimata a 13.389.327 kWh. 
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Periodo temporale dell’azione: 
Progetto già portato a termine. 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: 
Ufficio Servizi tecnologici e Ambiente, Spring Srl, Regione Liguria 
 
Valutazione energetica-economica-ambientale 
 
Costo dell’azione: € 2.500.000 
 
Risparmio energetico: 481198 kWh/anno 
 
Risparmio ambientale: 232.4 t CO2/anno 
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SCHEDA 6 

SETTORE: Settore RES 

UTENZA: Utenze pubbliche, private, terziarie 

INTERVENTO: Installazione impianti fotovoltaici  

 
Premessa: 
Il DM 6/8/2010 (Terzo Conto Energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/08/2010, e stato 
emanato per dare continuità al meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli impianti 
fotovoltaici già avviato con i decreti del 28/07/2005, 06/02/2006 (Primo Conto Energia) e 
19/02/2007 (Secondo Conto Energia). Possono usufruire degli incentivi definiti nel provvedimento 
tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010. 
 
Situazione attuale 
Al 31/12/2010 risulta una potenza installata di 334,47 kW. 
Si presuppone uno sviluppo al 2020 almeno pari all’attuale. 
 
Descrizione dell’azione 
Il comune si impegna a farsi promotore relativamente alle fonti rinnovabili tramite 
l’organizzazione di incontri tematici e diffusione di informazione specialistica. 
Ad esempio, il giorno 9 Maggio 2008 il Comune di Andora (SV) ha presentato in occasione di un 
convegno appositamente organizzato il progetto “Energia a costo zero”. Illustrando  l’accordo 
raggiunto con la Società Ferraloro Energia (E. S. C. O.) che consente di realizzare a costo zero 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’iniziativa è stata rinnovata il 20 marzo 
2009 mediante l’organizzazione di un nuovo convegno dal titolo “Energia a Costo Zero. Risvolti 
occupazionali delle energie rinnovabili” con la medesima Soc. Ferraloro Energia, per discutere di 
energie rinnovabili in termini di opportunità occupazionale ed economica con esperti del settore e 
addetti ai lavori. 
Il Comune collabora anche regolarmente con le associazioni dei consumatori (es: Ass. Casa del 
Consumatore) presenti sul territorio promuovendo incontri sui temi energetico-ambientali rivolti 
ai cittadini. 
 
Periodo temporale dell’azione: 2008 - 2020 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Andora, produttori o installatori di 
RES ed ESCO (Ferraloro Energia,...), associazioni consumatori 
 
Valutazione energetica-economica-ambientale 
Costo dell’azione: 2.000.000 € 
Risparmio energetico: 802728 kWh/anno 

Risparmio ambientale: 387 t CO2/anno 

http://www.andora.it/rete/index.htm
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SCHEDA 7 

SETTORE: Settore RES 

UTENZA: Utenze pubbliche e private di accoglienza (RSA, colonie,…) 

INTERVENTO: Installazione impianti solari termici su strutture di accoglienza 

 
Premessa: 
 
L’impiego di fonti rinnovabili ed il concetto del risparmio energetico è stato esteso anche sulle 

maggiori comunità presenti in Andora e sulle strutture che le ospitano. 

Situazione attuale 
 
Al 31/12/2010 risultano 2 installazioni significative. 
 
Descrizione dell’azione 
 
In particolare con successivi interventi nell’anno 2004 e nel 2010  l’Istituto Sacra Famiglia, presidio 
sanitario con capacità di 75 posti letto suddivisi su tre complessi, nella ristrutturazione dei propri 
immobili ha installato pannelli solari soddisfacendo in tal modo il 111 per cento del proprio 
fabbisogno energetico 

Scelta analoga ha effettuato il Comune di Milano per la propria “colonia”, una casa per ferie di 256 

posti letto installando pannelli solari termici per 138 mq con un soddisfacimento del proprio 

fabbisogno energetico pari al 100% nel periodo estivo (9400l7giorno). 

Sulla base di questi esempi già realizzati, si auspica che strutture analoghe, o con simili consumi di 

acqua calda sanitaria quali gli alberghi, possano ricorrere alle stesse tecnologie anche grazie alle 

attività di promozione ed informazione svolte dal comune. 

Valutazione energetica-economica-ambientale 
 
Costo dell’azione: 100.000 € 
 
Risparmio energetico: 190.989 kWh/anno 

Risparmio ambientale: 38,6 t CO2/anno 
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SCHEDA 8 

SETTORE: Edifici pubblici 

UTENZA: Biblioteca comunale, scuole 

INTERVENTO: Metanizzazione edifici pubblici 

Premessa 

Si ritiene che trasformare le centrali termiche alimentate a gasolio in centrali termiche alimentate 
a gas metano (da qui il termine “metanizzazione”) sia un processo che valorizza in pieno gli 
obbiettivi della pubblica Amministrazione di riduzione dei consumi e delle emissioni di agenti 
inquinanti. Analogamente per quanto riguarda la sostituzione di caldaie di passata concezione con 
caldaie ad alto rendimento. 

 
Situazione attuale 
La sede di villa Laura è già stata convertita a metano. 
Attualmente risultano dotate di caldaie a gasolio i seguenti edifici comunali: 

- Scuola materna (dell’infanzia) Via Piana del Merula; 

- Scuola primaria e secondaria di primo grado Via Cavour;  

 

Stato di progetto:  

Il progetto riguarda la graduale sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas metano negli  
edifici comunali. 
Oltre alla sede di villa Laura già  effettuata nel corso degli ultimi anni, si prevedono i seguenti 
interventi: 

- Scuola materna (dell’infanzia) Via Piana del Merula: l’intervento prevede lo smontaggio 
dell’esistente generatore di calore e smaltimento dello stesso presso discarica autorizzata e 
sostituzione del generatore di calore, adottando generatori di calore alimentati a gas 
metano del tipo a condensazione. L’attuale generatore di calore a gasolio sarà sostituito 
con n. 3 generatori di calore installati in cascata della potenza termica nominale (80/60°C) 
indicativamente pari 85 kW cadauno. Sarà realizzato un sistema di scarico dei prodotti 
della combustione per consentire l’evacuazione dei prodotti della combustione delle 
caldaie a gas metano del tipo a condensazione (funzionamento ad umido). Si prevede la 
realizzazione di nuovi collegamenti idraulici, compreso il separatore idraulico posto nella 
vecchia centrale termica, tra il circuito primario ed il collettore di distribuzione alle utenze; 
le tubazioni di mandata e ritorno tra le nuova centrale termica ed il disconnettere saranno 
collocate all’interno dell’attuale camino e l’installazione di una centralina climatica di 
termoregolazione programmabile pilotata da sonde di temperatura installate in campo con 
gestione da postazione remota. 
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- Scuola primaria e secondaria di primo grado Via Cavour:  l’intervento prevede lo 
smontaggio dell’esistente generatore di calore e smaltimento dello stesso presso discarica 
autorizzata, la sostituzione del generatore di calore, adottando generatori di calore 
alimentati a gas metano del tipo a condensazione. Sostituzione dell’attuale generatore di 
calore con n. 3 generatori di calore installati in cascata della potenza termica nominale 
(80/60°C) indicativa pari 150 kW cadauno, il rifacimento del canale da fumo (per il raccordo 
con il collettore previsto nel kit di fornitura delle caldaie) e intubamento dell’attuale 
camino di scarico dei prodotti della combustione con elementi in materiale plastico, per 
consentire l’evacuazione dei prodotti della combustione delle caldaie a gas metano del tipo 
a condensazione (funzionamento ad umido). Si prevede inoltre la realizzazione di nuovi 
collegamenti idraulici, compreso il separatore idraulico posto tra il circuito primario ed il 
collettore di distribuzione alle utenze, la realizzazione tubazione di adduzione del gas, a 
partire dal gruppo di misura del distributore e della rampa gas all’interno della centrale 
termica ed infine l’installazione centralina climatica di termoregolazione programmabile 
pilotata da sonde di temperatura installate in campo con gestione da postazione remota. 

 
Periodo temporale dell’azione: 
2004 - 2020 
 
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: 
 
Comune di Andora 
 

Valutazione energetica-economica-ambientale 
 
Costo dell’azione: € 80.000,00 
 
Risparmio energetico: 935510 kWh/anno 
 
Risparmio ambientale:  117.5 tCO2/anno 
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SCHEDA 9 

SETTORE: illuminazione (comunale) 

UTENZA: Illuminazione pubblica 

INTERVENTO: Riqualificazione e miglioramento 

efficienza energetica dell’illuminazione pubblica  

 
Situazione attuale 
L’illuminazione pubblica del Comune di Andora consiste di circa 3350 punti luce.   
Il consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica al 2007 è stato  pari a 2.224,6 MWhe 
(dato Enel), registrando un incremento rispetto al 2004 a causa dell’aumento dei punti luce e 
quindi del miglioramento del servizio. Grazie alle azioni di efficientamento in atto al 2010 il 
consumo è sceso a 1843,6 MWhe. 
 
Descrizione dell’azione 
Il 1° settembre 2007 si è stipulato un accordo con EnelSole per la gestione dell'illuminazione 
pubblica. Unico nel suo genere impegna la ditta appaltatrice a fornire per 15 anni energia con un 
risparmio della spesa corrente pari a 22mila euro l'anno. L'accordo prevede la sostituzione di tutte 
le lampade a vapore di mercurio ancora esistenti sul territorio, con altrettante a vapori di sodio di 
resa illuminotecnica almeno pari alla preesistente e la realizzazione di n.125 nuovi punti luce. 
Nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e luminosa degli impianti di 
pubblica illuminazione dal 2007 ad oggi sono stati sostituiti circa 1000 apparecchi illuminanti 
d’arredo urbano e circa 655 apparecchi di illuminazione stradale. Al fine di garantire e migliorare 
gli obiettivi di ottimizzazione dei consumi energetici, si sono installati sul territorio comunale, a 
partire dal mese di agosto 2009, alcuni impianti pilota ad altissima efficienza con nuova tecnologia 
a LED tipo Archilede.   
Vantaggi dell’intervento per la collettività: 

•  I cittadini possono segnalare direttamente i guasti e/o i punti luce spenti 

•  E’ stata realizzata la messa in sicurezza di tutti gli impianti 

•  Risparmio energetico 

 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 
Costo dell’azione: € 4.394.535 + iva per 15 anni (omnicomprensivo del consumo, del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti 
semaforici) 
Risparmio energetico: 571.524 kWhe/anno 
Risparmio ambientale: 276 tCO2/anno 
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SCHEDA 10 

SETTORE: Mobilità urbana 

UTENZA: Privati 

INTERVENTO: Creazione di piste ciclabili comunali 

 

Premessa 
Le piste ciclo-pedonali sono dei percorsi protetti e riservati a biciclette e pedoni, dove il traffico 
motorizzato e escluso. Lo scopo di tali percorsi e quello di indurre i cittadini a utilizzare mezzi di 
trasporto sostenibili per l’ambiente. 
Le piste ciclo-pedonali portano perciò a favore dell’Amministrazione Pubblica un vantaggio 
energetico/ambientale dato dall’inutilizzo di mezzi a motore e un vantaggio sociale dato da un 
servizio aggiuntivo a disposizione dei cittadini. D’altra parte qualsiasi investimento sostenuto per 
le piste non potrà garantire alcun ritorno economico. 
 
Situazione attuale 
La mobilita privata interna avviene prevalentemente attraverso l’utilizzo dell’automobile. Sono già 
state realizzate alcune piste ciclabili, ma il sistema e ancora limitato. 
 
Descrizione dell’azione 

L’amministrazione comunale di Andora, ha preso un impegno per la destinazione delle aree del 
tracciato ferroviario che sarà dimesso. Il P.U.C. le ha vincolate alla realizzazione di un percorso 
pedonale/ciclabile che, una volta collegato al tratto già attivo in provincia di Imperia, diverrà di 
fatto il più lungo percorso d’Europa rientrando nell’itinerario ciclabile “Greenway dell’arco 
ligure”(immagine). La nuova infrastruttura permetterà un agevole collegamento intercomunale in 
termini di mobilità non motorizzata: ciò avrà evidentemente risvolti sia per i residenti, ma anche 
per i turisti, come possibilità di svago ma anche di accessibilità alternativa alle località vicine. 
L’itinerario ciclabile si interconnette poi con altri percorsi posti a rete che permettono una più 
ampia fruibilità del territorio ligure e delle sue bellezze (Via dei pellegrini (rossa), Via pedemontana 
(blu), Via del mare (viola), Via dei monti (giallo). 
La stima del risparmio energetico/ambientale viene effettuata considerando per ciascun abitante 
(senza contare l’apporto dei numerosi turisti che potranno beneficiare della misura) una 
percorrenza media annua su pista ciclabile pari a 9 km, ovvero considerando il risparmio di CO2 
per l’equivalente percorrenza con automobile a benzina, ed un consumo di un litro di carburante 
ogni 15 km. 
Al fine di limitare l’inquinamento l’Amministrazione Comunale intende promuovere un progetto di 
sviluppo e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente esteso all’intero territorio, garantendo inoltre 
una maggiore sicurezza per i velocipedi e la riduzione della congestione del traffico, intervenendo 
sulle direttrici di collegamento tra l’entroterra, la zona litoranea e la futura nuova stazione 
ferroviaria promuovendo sulle stesse la mobilità sostenibile. 
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Vista l’estensione del territorio l’Amministrazione intende attuare il progetto in più lotti. Con il 
primo lotto funzionale si interverrà su alcune vie di maggior importanza in particolare: Via San 
Lazzaro, Via Marco Polo, e le strade di collegamento Via Europa Unita e Via Rattalino. Le succitate 
vie  presentano un elevato utilizzo soprattutto durante la stagione estiva. Il progetto prevede la 
realizzazione di piste ciclabili su sede propria, a quota carreggiata a doppio senso di marcia della 
larghezza utile pari a 2,50 m e per uno sviluppo complessivo pari a circa 1800 m. Tra le strade 
oggetto di intervento vi è Via San Lazzaro che a partire dall’incrocio con Via Europa Unita e sino 
all’incrocio con Via Rattalino diventerà a senso unico di marcia verso il mare. Le altre strade 
oggetto di intervento sono Via Marco Polo che diventerà anch’essa a senso unico di marcia 
opposto a quello di Via San Lazzaro. Via Europa Unita e Via Rattalino, aventi una ampia larghezza 
consentiranno l’inserimento della nuova pista ciclabile, mantenendo il doppio senso di marcia. 

E’ inoltre intenzione dell’amministrazione realizzare un percorso ciclo-pedonale da Ponte Santa 
Caterina alla frazione di San Bartolomeo. 

Nel contempo verranno predisposte rastrelliere di sosta per biciclette presso gli stabilimenti 
balneari che potranno supportare la diffusione dell’informazione circa i percorsi disponibili. 
 
 
Periodo temporale dell’azione:  
Si prevede che l’intervento nel territorio Andorese potrà essere attuato entro il 31.12.2020 in 
quanto strettamente dipendente dal completamento  dei lavori di raddoppio ferroviario nella 
tratta San Lorenzo al mare – Andora, prevista dalla Regione e fine 2015.   
 
Attori coinvolti:   
Comune di Andora, RFI 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 
 
Costo dell’azione: 
323.000 € 
 
Risparmio energetico: 
 761800 kWh/anno 
 

Risparmio ambientale: 

 189,7 t CO2/anno 
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SCHEDA 11 

SETTORE: Edilizia 

UTENZA: Edifici privati (residenziale e terziario) 

INTERVENTO: Introduzione di incentivi per interventi di efficientamento energetico ed utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili nel Piano Urbanistico Comunale  

 

Il Piano Urbanistico Comunale (di seguito P.U.C.), pienamente in vigore dal 4 giugno 2008, guiderà 
lo sviluppo edilizio, economico e turistico della città nei prossimi 10-15 anni. Suoi principi chiave 
ed ispiratori sono stati la salvaguardia dell’edilizia residenziale, la sottrazione del nostro territorio 
da intenti speculativi, 
l’individuazione di zone per la 
costruzione di nuovi alberghi e 
residence e “premi” per coloro 
che scelgono fonti di energia 
pulita e prediligono il risparmio 
energetico. La sua redazione è 
stata realizzata in aperto 
confronto con i cittadini ed è 
stata dettata dall’esigenza di 
pianificare con rigore lo 
sviluppo edilizio del territorio 
per assicurare la piena vivibilità 
del territorio, nel rispetto 
dell’ambiente. 
 
Descrizione dell’azione 
 
Per agevolare lo sviluppo dell’energia alternativa e quindi per tutelare l’ambiente sono stati 
introdotti degli incentivi che permettono la possibilità di aumentare delle superficie delle 
abitazioni per coloro che nella costruzione utilizzino materiali ecosostenibili, installino impianti con 
fonti di energia alternativa, bioarchitettura, ecc. per la costruzione dell’edificio. Più precisamente, 
circa il 70% delle 150 pratiche edilizie annue e delle 270 dia all'anno sfruttano la premialità 
prevista dall'art. 21 delle Norme Urbanistiche Generali:” Ai fini di incentivare l’uso di materiali e 
tecnologie finalizzati al contenimento dei consumi energetici, per gli interventi realizzati con 
tecniche certificate ai sensi della normativa vigente in materia, l’indice di edificabilità e gli 
incrementi percentuali ammessi possono essere ulteriormente incrementati in misura del 10% per i 
primi 100 mq di Su e del 5% per i successivi. (esempio: utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, di 
energia alternativa quale l’energia eolica, il riutilizzo delle acque bianche per l’abitazione, ecc. )” 
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Per il calcolo del risparmio di CO2 si è ipotizzato che un terzo delle costruzioni si sottoponga a 
ristrutturazione dal 2008 al 2020 con un risparmio medio 35 kWh/mq*anno  sul riscaldamento a 
gas (per metanizzazioni, coibentazioni e solare termico) e 7 kWh/mq*anno sul condizionamento 
estivo. Come costo si presuppone un sovraccosto di circa 70 €/mq rispetto ad un intervento 
tradizionale. 
 
 
Periodo temporale dell’azione: 
 
2008-2020 
Attori coinvolti: 
 
Comune di Andora, ordini professionali, Amministratori di condominio, associazione consumatori. 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 
 
Costo dell’azione: 150 milioni di € 
Risparmio energetico: 10152 MWh/anno 
Risparmio ambientale: 2526,3 t CO2/anno 
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SCHEDA 12 
 
SETTORE: Settore trasporti 

UTENZA: Parco auto pubblico 

INTERVENTO: Ammodernamento parco auto 

 
 
Situazione attuale 
 
Al 2005 le auto circolanti erano, nel migliore dei casi, omologate Euro 3. Attualmente, dal 1 
Gennaio 2011, si possono omologare e immatricolare solamente automobili Euro 5. La normativa 
sulle automobili Euro 6 entrerà in vigore per tutte le auto immatricolate tra il 2014 ed il 2015. 
 
Descrizione dell’azione 

La mobilità privata interna avviene prevalentemente attraverso l’utilizzo dell’automobile. Il 
combustibile maggiormente utilizzato è la benzina, con trend al ribasso. 

Dal 2004 ad oggi sono stati acquistati dall’Amministrazione comunale 2 veicoli diesel euro 4 e un 
autoveicolo dotato di motorizzazione ibrida benzina-elettrico .Sono stati inoltre acquistati n.2 
mezzi tipo Porter nell’anno 2011 , con conseguente dismissione di n.2 mezzi tipo Ape diesel dotati 
di motorizzazioni meno efficienti dal punto di vista ambientale. Si prevede il graduale 
rinnovamento del parco macchine del comune da oggi fino al 2020, con conseguente dismissione 
dei veicoli più vecchi dotati di tecnologie motoristiche meno efficienti. 

Sia l’azienda di trasporto pubblico partecipata indirettamente dal comune (TPL) che la Riviera 
Trasporti, hanno rinnovato negli ultimi anni il parco mezzi che serve l’intera area.  Entro il 2020 è 
ipotizzabile l’intero ammodernamento degli oltre 500 automezzi. Il numero di mezzi interessati 
dalle tratte che ricadono nel territorio comunale sono all’incirca 10. 

 

Periodo temporale dell’azione: 

2005-2020 

Soggetti coinvolti: 

Comune di Andora, TPL Linea, Riviera Trasporti 

Valutazione energetica – economica – ambientale 

Costo dell’azione: 700.000 € 

Risparmio energetico: 305 MWh/anno 

Risparmio ambientale: 81,3 tCO2/anno 
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SCHEDA 13 

SETTORE: Comunicazione 

UTENZA: cittadini (residenti e turisti) e stakeholders 

INTERVENTO: Piano di comunicazione per la sensibilizzazione dei cittadini e degli stakeholders 

 
La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nel coinvolgimento dei privati per l’ottenimento 
dei risultati di risparmio prefissati. 
La sensibilizzazione del cittadino e dei principali stakeholders, come riportato anche nelle linee 
guida del Covenant of Mayors,  dovrà quindi essere ottenuta tramite un opportuno piano di 
comunicazione predisposto dall’Amministrazione. 
 
Descrizione dell’azione 

Già dal 2009 il comune promuove attivamente incontri informativi rivolti alla popolazione sulle 
principali tematiche energetico-ambientali di attualità con il supporto di alcune associazioni. 

Il comune intende proseguire le attività di informazione degli ultimi anni, integrandole con altre 
azioni di sensibilizzazione dei principali stakeholders, anche tramite il supporto di operatori di 
settore o del settore turistico. 

In particolare sono previste le seguenti azioni: 

- Sensibilizzazione nelle scuole, incontri con gli alunni durante l’anno scolastico. 
- Sensibilizzazione alla cittadinanza con manifestazioni e dimostrazioni nel centro cittadino. 
- Attività divulgative/informative ai cittadini ed ai turisti, ai fini del rispetto ambientale, con 

particolare attenzione alla sensibilizzazione nel comparto turistico con il supporto di alberghi e 
stabilimenti balneari. 
 

Si ipotizza che le campagne di sensibilizzazione influiscano sul comportamento dei cittadini 
portando ad una riduzione del 2-3%  del consumo residenziale (T interne edifici, stand-by, 
etichette energetiche elettrodomestici,…). 
 
Periodo temporale dell’azione: 2009 -2020 

Soggetti coinvolti: 

Scuole, associazione di consumatori “Casa del consumatore”, albergatori, stabilimenti balneari. 

Valutazione energetica – economica – ambientale 

Il costo dell’azione è minimo (fornitura di materiale divulgativo da esporre, distribuire o inserire 
nel sito web e organizzazione di incontri e campagne), si potrebbe attestare intorno ai 5.000 
€/anno 
Riduzione del consumo: 2% consumo residenziale e terziario 
Emissioni evitate: 235,7 t 
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SCHEDA 14 
 
SETTORE: acquisti ed appalti 

UTENZA: pubblico 

INTERVENTO: Acquisti verdi per la pubblica amministrazione (Green Public Procurement) 

 
Il Comune di Andora ha deciso di inserire, fra le azioni del SEAP, linee guida di indirizzo ai 
cosiddetti Green Public Procurement, ovvero di dotarsi di canoni ecologici ed ecosostenibili per 
regolamentare gli approvvigionamenti di servizi e forniture.  
 
Il Green Public Procurement (acquisti verdi per la pubblica amministrazione) é un metodo adottato 
dalle Amministrazioni Pubbliche per acquistare beni e servizi che abbiano una ridotta emissione di 
gas serra. 
La pratica del GPP consiste, quindi, nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale 
nella domanda che le Pubbliche Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi. Su 
questo tema la P.A. può svolgere, quindi, il duplice ruolo di "cliente" e di "consumatore", e in 
quanto tale può avere una forte capacità di "orientamento del mercato". Il GPP é quindi lo 
strumento che permette di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri a minore impatto 
sull’ambiente, che: 
· riducono l’uso delle risorse naturali; 
· sostituiscono le fonti energetiche da non rinnovabili a rinnovabili; 
· riducono la produzione di rifiuti; 
· riducono le emissioni inquinanti; 
· riducono i pericoli e i rischi ambientali 
 
Descrizione dell’azione 
 
Nel luglio 2009 è stato conferito mediante appalto l’incarico di fornire il cibo per le mense 
scolastiche alla Cooperativa Italiana di Ristorazione; essa si impegna a servire unicamente prodotti 
a km 0, ovvero prodotti locali e stagionali confezionati in imballaggi a ridotto impatto ambientale. 
Anche posate, piatti, bicchieri e tovaglioli utilizzati son ricavati tutti da materiale riciclato. La CIR 
Food già dal 1997 ha ottenuto la certificazione di qualità. Dal 2000 ha ottenuto la certificazione 
all’uso di materie prime biologiche e dal 2005 ha la certificazione ad offrire pasti biologici. La CIR 
food organizza inoltre iniziative rivolte a sensibilizzare alunni ed adulti attraverso laboratori 
dedicati alla conoscenza dei sapori e dei prodotti di provenienza dell’agricoltura biologica. 
Sempre per la mensa sono stati acquistati i seguenti elettrodomestici con criteri di risparmio 
energetico: 
- nel 2007. n.1 lavatrice Sangiorgio classe A acquistata per la somma di € 236,00  I.V.A. inclusa  
- nel 2007 n. 1 forno combinato a gas  7x2/1 GN LIVELLO 3  eco ditta Angelo Po acquistato per la 
somma di € 13.200,00 I.V.A. inclusa  
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- nel 2009 n. 2 lavastoviglie a Capottina ditta ALI Mareno con funzione di lavaggio a 60° ad alto 
rendimento e consumi ridotti a rispetto di norme per il risparmio energetico acquistate per la 
somma di € 10.344,36 I.V.A. inclusa (allegata scheda risparmio energetico)  
-Infine sempre nell’anno 2009 per non utilizzare più piatti usa e getta sono state acquistate posate 
in acciaio e stoviglie in melamina per la somma di € 7.682,60 I.V.A.  
 
Sul fronte cancelleria nel 2010 abbiamo acquistato 1.075 risme  unicamente di carta “verde” 
Fabriano copylife, per un totale di € 3.240,90 
 
Il Comune intende anche promuovere l’acquisto di energia verde (prodotta al 100% da fonti 
energetiche rinnovabili) per alcuni edifici quali la sede comunale e le scuole. Tali edifici sono 
caratterizzati da una bolletta energetica totale pari a circa 375.000 kWh annui (nel 2010), 
corrispondente ad una percentuale del 70% circa rispetto alla bolletta energetica attuale totale 
degli edifici comunali. 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 

 
Costo dell’azione: 8.000 €/anno 

Risparmio energetico:   375.000  kWh/anno 

Risparmio ambientale: 181 kgCO2/anno 
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SCHEDA 15 

SETTORE: settore pubblico 

UTENZA: Impianti sportivi 

INTERVENTO: Installazione economizzatori idrici 

 

Descrizione dell’azione 

Il comune di Andora ha scelto di impegnarsi direttamente nella salvaguardia degli sprechi 
dell’acqua, aderendo al progetto “DocciaLight”, installando, nell’anno 2009, economizzatori idrici 
su tutti i punti doccia presenti in tutti i propri impianti sportivi: il dispositivo miscela acqua con 
particelle d’aria, permettendo così di risparmiare fino al 50% dell’acqua e delle energia utilizzata 
per riscaldarla. I riduttori non riducono però la qualità della doccia. 
 
Periodo temporale dell’azione:  
2009-2020 
 
Attori coinvolti: 
 
 
Costo azione:  
Fornitura gratuita da parte della ditta Gesco S.r.l. di Colle di Val d’Elsa (SI) 
 
Valutazione energetica– ambientale 

Grazie a questo intervento si risparmieranno: 
 

• 2.664 mq di Acqua 
• 5.33 tep di energia 
• 13.449 kg di CO2/anno 
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SCHEDA 16 
 
SETTORE: pubblico 
UTENZA: acquedotto e fognatura 
INTERVENTO: ammodernamento impianti del civico acquedotto/fognatura 
 
Descrizione dell’azione: 
 
Dal 2004 sono stati sostituiti alcuni tratti di tubazione del civico acquedotto per un totale di 4 km 
circa ed è stato ottimizzato il sistema di smaltimento delle acque reflue. 
E’ già programmato il rifacimento impiantistico delle centrali di pompaggio/sollevamento civico 
acquedotto: 
 
• ANNO 2011  
- Rifacimento impiantistico stazione di pompaggio "Ponte Romano" (bolletta energetica annua ca. 
430 MWh): RISPARMIO PREVISTO 30%; 
 
- Rifacimento impiantistico  stazione “Ex Diano Marina” (bolletta energetica annua ca. 70 MWh): 
RISPARMIO PREVISTO 10%; 
 

• PREVISIONE ANNO 2012/14 - Rifacimento impiantistico stazione di sollevamento 
"Chiappone" (bolletta energetica annua ca. 1250 MWh): RISPARMIO PREVISTO 15%; 

 
Sono previsti altri interventi migliorativi di ammodernamento delle reti entro il 2020. 
 
Periodo temporale dell’azione:  
2011-2020 
 
Attori coinvolti 
Comune di Andora 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 
 
Costo dell’azione: 150.000 € 
Risparmio energetico: 323214 kWh/anno 
Risparmio ambientale: 156 t CO2/anno 
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SCHEDA 17 
 
SETTORE: mobilità 
UTENZA: pubblico e privato 
INTERVENTO: bollino blu, ZTL e fluidificazione del traffico 
 
Descrizione dell’azione: 
 
Da dati ACI al 2004 il parco mezzi dei residenti nel comune di Andora risultava pari a 6628 veicoli 
così suddivisi: 
 

Comune AUTOBUS
AUTOCARRI 
TRASPORTO 
MERCI

AUTOVEICOL
I SPECIALI / 
SPECIFICI

AUTOVETTURE

MOTOCARRI E 
QUADRICICLI 
TRASPORTO 
MERCI

MOTOCICLI

MOTOVEICOLI E 
QUADRICICLI 
SPECIALI / 
SPECIFICI

RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI 
SPECIALI / 
SPECIFICI

RIMORCHI E 
SEMIRIMORC
HI 
TRASPORTO 
MERCI

TRATTORI 
STRADALI 
O MOTRICI

ALTRI 
VEICOLI

TOTALE

ANDORA 6 658 71 4.229 199 1.364 16 38 24 23 6.628  
 
Il traffico che interessa il territorio comunale tuttavia non si limita ai soli residenti ma coinvolge 
anche i transiti dell’Aurelia, quelli autostradali e il passaggio turistico. 
Sono quindi diverse le misure da prendere in considerazione per limitare l’emissione da traffico 
urbano, tenendo presente che l’influenza del comune in alcuni casi è limitata dalla competenza 
sovra territoriale. 
 
L´iniziativa "Bollino blu" si pone come obiettivo il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli. 
Il Bollino blu è un contrassegno autoadesivo, valido su tutto il territorio nazionale, da applicare sul 
parabrezza del veicolo e che garantisce la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione 
dei veicoli in modo da limitare la quantità di inquinanti nei gas di combustione. 
Potranno essere obbligati da un’ordinanza ad esporre il bollino blu tutti gli autoveicoli a benzina, 
gasolio, metano e gpl che debbano transitare nel centro abitato del comune. 
Non sono obbligati ad avere il Bollino Blu: 
    * Gli autoveicoli immatricolati da non oltre 4 anni  
    * Gli autoveicoli di proprietà dei residenti fuori del Comune che percorrono la rete autostradale 
    * Le vetture d'epoca registrate come storiche nell'apposito albo 
    * I veicoli con emissione di gas di scarico nulla (ad es. veicoli a trazione elettrica) 
    * I veicoli delle Forze Armate ed altri veicoli con targa non civile. 
 
La fluidificazione del traffico, con contemporaneo aumento della sicurezza per gli utenti della 
strada, è già stata messa in atto tramite l’inserimento di rotonde stradali presso i principali incroci. 
A seguito anche della predisposizione delle piste ciclabili (di cui alla scheda dedicata) potrà essere 
necessario rivedere il piano di circolazione stradale inserendo ulteriori modifiche. 
 
Allo stesso modo, insieme o in alternativa all’introduzione dell’obbligo del bollino blu,  potranno 
essere inserite Zone a traffico limitato per il contenimento delle percorrenze dei mezzi più obsoleti 
(euro 0, 1 e 2). In tal modo si promuoverà il contenimento delle emissioni anche tramite 
l’ammodernamento del parco auto privato circolante. 
 
Come testimonia il documento pubblicato sul sito del "Communication and Information Resource 
Centre Administrator" (CIRCA) dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) redatto dal UKs National 
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Atmospheric Emissions Inventory (NAEI), il divario emissivo tra le diverse categorie di 
omologazione è rilevante per tutti gli inquinanti. 
Illustrative Example of Emission Factors Calculated from Functions at Typical Speeds on Urban, Rural, Motorway Roads

Factors based on new speed-emission functions, averaged over distribution of engine sizes/vehicle weights in UK fleet
NOx PM10 CO HC
g/km g/km g/km g/km

Urban Rural Motorway Urban Rural Motorway Urban Rural Motorway Urban Rural Motorway

PETROL CARS ECE 15.04 1,635 2,206 3,159 Pre-Euro I 0,0235 0,0149 0,0180 Pre-Euro I 9,837 6,255 7,537 Pre-Euro I 1,473 0,922 0,789
Euro I 0,249 0,365 0,660 Euro I 0,0029 0,0040 0,0088 Euro I 1,406 1,401 4,142 Euro I 0,082 0,066 0,159
Euro II 0,227 0,243 0,368 Euro II 0,0007 0,0013 0,0053 Euro II 0,983 0,726 0,607 Euro II 0,065 0,046 0,047
Euro III 0,136 0,146 0,221 Euro III 0,0007 0,0013 0,0053 Euro III 0,885 0,654 0,546 Euro III 0,045 0,032 0,033
Euro IV 0,073 0,078 0,118 Euro IV 0,0007 0,0013 0,0053 Euro IV 0,590 0,436 0,364 Euro IV 0,034 0,024 0,025

DIESEL CARS Pre-Euro I 0,616 0,566 0,714 Pre-Euro I 0,171 0,148 0,188 Pre-Euro I 0,665 0,453 0,421 Pre-Euro I 0,147 0,087 0,061
Euro I 0,523 0,460 0,686 Euro I 0,064 0,055 0,086 Euro I 0,282 0,152 0,205 Euro I 0,075 0,046 0,039
Euro II 0,540 0,499 0,807 Euro II 0,057 0,041 0,063 Euro II 0,240 0,073 0,073 Euro II 0,061 0,030 0,025
Euro III 0,540 0,499 0,807 Euro III 0,040 0,028 0,044 Euro III 0,144 0,044 0,044 Euro III 0,043 0,021 0,017
Euro IV 0,270 0,250 0,403 Euro IV 0,020 0,014 0,022 Euro IV 0,144 0,044 0,044 Euro IV 0,039 0,020 0,016

PETROL LGVs Pre-Euro I 1,535 1,778 2,346 Pre-Euro I 0,0292 0,0232 0,0682 Pre-Euro I 13,35 10,21 31,22 Pre-Euro I 1,467 0,760 0,823
Euro I 0,360 0,352 0,526 Euro I 0,0037 0,0065 0,0141 Euro I 2,89 1,82 2,06 Euro I 0,095 0,082 0,075
Euro II 0,318 0,383 0,565 Euro II 0,0009 0,0013 0,0047 Euro II 0,70 0,62 0,58 Euro II 0,057 0,052 0,051
Euro III 0,191 0,230 0,339 Euro III 0,0009 0,0013 0,0047 Euro III 0,63 0,56 0,52 Euro III 0,040 0,037 0,036
Euro IV 0,105 0,127 0,186 Euro IV 0,0009 0,0013 0,0047 Euro IV 0,42 0,37 0,35 Euro IV 0,030 0,028 0,027

DIESEL LGVs Pre-Euro I 1,311 1,248 1,542 Pre-Euro I 0,321 0,272 0,401 Pre-Euro I 1,025 0,798 1,226 Pre-Euro I 0,284 0,146 0,154
Euro I 1,033 0,881 1,364 Euro I 0,090 0,087 0,218 Euro I 0,434 0,535 0,963 Euro I 0,126 0,103 0,093
Euro II 0,981 0,837 1,296 Euro II 0,090 0,087 0,218 Euro II 0,434 0,535 0,963 Euro II 0,126 0,103 0,093
Euro III 0,733 0,626 0,969 Euro III 0,072 0,070 0,174 Euro III 0,260 0,321 0,578 Euro III 0,098 0,080 0,072
Euro IV 0,382 0,326 0,505 Euro IV 0,044 0,043 0,107 Euro IV 0,260 0,321 0,578 Euro IV 0,052 0,042 0,038

RIGID HGVs Pre-1988 models 13,53 13,53 13,53 Pre-1988 models 1,081 0,863 0,853 Pre-1988 models 3,33 2,75 2,57 Pre-1988 models 3,56 2,88 2,79
Pre-Euro I (88/77/EC) 5,83 4,91 5,91 Pre-Euro I (88/77/EC) 0,517 0,413 0,408 Pre-Euro I (88/77/EC) 2,56 2,11 1,97 Pre-Euro I (88/77/EC) 1,77 1,44 1,39
Euro I 7,47 6,84 7,23 Euro I 0,267 0,213 0,211 Euro I 1,45 1,20 1,17 Euro I 0,65 0,49 0,44
Euro II 6,39 5,76 6,02 Euro II 0,163 0,127 0,128 Euro II 1,17 0,97 0,90 Euro II 0,51 0,42 0,40
Euro III 4,41 3,98 4,15 Euro III 0,117 0,092 0,092 Euro III 0,82 0,68 0,63 Euro III 0,36 0,29 0,28
Euro IV 3,13 2,82 2,95 Euro IV 0,024 0,019 0,019 Euro IV 0,60 0,49 0,46 Euro IV 0,25 0,20 0,20
Euro IV+ (2008) 1,79 1,61 1,69 Euro IV+ (2008) 0,024 0,019 0,019 Euro IV+ (2008) 0,60 0,49 0,46 Euro IV+ (2008) 0,25 0,20 0,20

ARTIC HGVs Pre-1988 models 20,70 20,70 20,70 Pre-1988 models 0,870 0,658 0,580 Pre-1988 models 3,88 3,23 3,24 Pre-1988 models 3,95 2,62 2,09
Pre-Euro I (88/77/EC) 16,53 12,89 11,52 Pre-Euro I (88/77/EC) 0,763 0,577 0,508 Pre-Euro I (88/77/EC) 2,96 2,47 2,47 Pre-Euro I (88/77/EC) 1,57 1,04 0,83
Euro I 19,85 18,18 19,22 Euro I 0,701 0,560 0,554 Euro I 4,05 3,37 3,27 Euro I 1,68 1,27 1,13
Euro II 13,69 12,35 12,91 Euro II 0,423 0,332 0,332 Euro II 3,15 2,60 2,43 Euro II 1,39 1,12 1,09
Euro III 9,45 8,52 8,90 Euro III 0,305 0,239 0,239 Euro III 2,20 1,82 1,70 Euro III 0,97 0,79 0,76
Euro IV 6,71 6,05 6,32 Euro IV 0,064 0,050 0,050 Euro IV 1,61 1,32 1,24 Euro IV 0,68 0,55 0,53
Euro IV+ (2008) 3,83 3,46 3,61 Euro IV+ (2008) 0,064 0,050 0,050 Euro IV+ (2008) 1,61 1,32 1,24 Euro IV+ (2008) 0,68 0,55 0,53

BUSES Pre-1988 models 16,71 13,82 13,36 Pre-1988 models 2,344 0,766 0,655 Pre-1988 models 19,70 7,33 9,15 Pre-1988 models 7,550 2,193 2,053
Pre-Euro I (88/77/EC) 13,50 5,37 6,13 Pre-Euro I (88/77/EC) 1,017 0,332 0,284 Pre-Euro I (88/77/EC) 8,75 3,25 4,06 Pre-Euro I (88/77/EC) 1,829 0,531 0,497
Euro I 10,77 6,15 6,51 Euro I 0,515 0,200 0,198 Euro I 2,73 1,12 1,09 Euro I 1,392 0,461 0,411
Euro II 9,66 5,50 5,75 Euro II 0,296 0,120 0,120 Euro II 2,25 0,91 0,85 Euro II 1,014 0,390 0,378
Euro III 6,67 3,80 3,97 Euro III 0,213 0,086 0,087 Euro III 1,57 0,63 0,59 Euro III 0,709 0,273 0,264
Euro IV 4,74 2,70 2,82 Euro IV 0,044 0,018 0,018 Euro IV 1,15 0,46 0,43 Euro IV 0,497 0,191 0,185
Euro IV+ (2008) 2,71 1,54 1,61 Euro IV+ (2008) 0,044 0,018 0,018 Euro IV+ (2008) 1,15 0,46 0,43 Euro IV+ (2008) 0,497 0,191 0,185

Source: Compiled by NAEI
NETCEN
Based on new speed-emission functions and average speeds typical for each class of vehicle on each type of road  
 
 
Anche il Ministero dell’Ambiente nella “guida ai consumi e alle emissioni dei veicoli 2011” registra 
la diminuzione annuale delle emissioni dei vicoli presenti sul mercato italiano: 

 
 
Solo negli ultimi 4 anni, come si desume dalla tabella, le emissioni di CO2 dei principali modelli di 
veicolo sono diminuite del 10%. 
Considerando che i veicoli vengono sostituiti mediamente ogni 10 anni, si può presupporre che il 
risparmio medio di CO2 di un modello nuovo rispetto ad uno precedente di un decennio sia pari 
almeno al 15%. 
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L’emissione di CO2 è legata al consumo di combustibile e quindi al costo per km: anche in questo 
caso un’opportuna campagna informativa potrà essere utile soprattutto nei casi di sostituzione 
prevista dell’autoveicolo famigliare o commerciale. 
Considerando con il periodo temporale 2004 - 2020, si può presupporre l’ammodernamento di un 
30% del parco circolante nel territorio comunale. 
  
Periodo temporale dell’azione:  
2004 - 2020 
 
Attori coinvolti 
Comune di Andora 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 
 
Costo dell’azione (nel caso di ricorso al bollino blu): Per la verifica dei gas di scarico sono stati 
concordati con le associazioni di categoria i costi massimi, che variano a seconda del dispositivo di 
alimentazione del veicolo e della validità del bollino stesso. I tariffari possono essere richiesti agli 
Urp del comune di competenza. 
Il costo della verifica comprende: analisi dei gas, eventuale regolazione del motore, rilascio del 
Bollino Blu da applicare sul parabrezza e attestato da conservare obbligatoriamente a bordo 
dell´autoveicolo. 
Non comprende: interventi di più complessa entità sui motori per farli rientrare nella norma. 
Quando il Bollino Blu viene rilasciato in occasione della revisione autoveicolare incide per un 
massimo di euro  0,50 sul costo della revisione (alcune officine lo rilasciano gratuitamente. 
Attualmente nelle autofficine il costo è di 14,00 euro IVA inclusa. 
In sede di revisione, su richiesta dell'utente il costo è di 4,00 euro IVA compresa. 
 
Risparmio energetico: 2784 MWh/anno 
Risparmio ambientale: 723 t CO2/anno 



 50 

SCHEDA 18 
 
SETTORE: mobilità 
UTENZA: privata  
INTERVENTO: ammodernamento infrastruttura 
ferroviaria 
 
Descrizione dell’azione: 
 
La ferrovia Genova – Ventimiglia corre lungo tutta la costa del ponente ligure, dal capoluogo 
genovese fino al confine con la Francia. 
È una delle principali linee ferroviarie italiane, e attraversa tre capoluoghi: Genova, Savona e 
Imperia. Ventimiglia ha l'importante funzione di stazione 
di confine, dove terminano le corse sia i treni italiani che 
quelli francesi. 
L’inadeguatezza della rete, soprattutto a ponente a 
causa del binario unico, non ha permesso ad Andora e ai 
comuni limitrofi di sfruttare appieno le potenzialità di 
questa forma di trasporto collettivo. 
Il completamento del raddoppio del tratto Genova-
Ventimiglia si inserisce nel più vasto programma di 
sviluppo del trasporto ferroviario riguardante l'area sud-
ovest e nord-est dell'Europa, in collegamento con i porti del bacino mediterraneo. 
La realizzazione della tratta Andora-San Lorenzo al Mare costituisce la prima fase funzionale del 
raddoppio Finale Ligure-San Lorenzo, che comporterà numerosi benefici:  
- incremento della capacità di trasporto dell'infrastruttura;  
- aumento della velocità dei treni; riduzione dei tempi di percorrenza;  
- maggiore regolarità della circolazione;  
- benefici di carattere ambientale.  
 
Più in dettaglio, Andora sarà interessata dal raddoppio di una tratta di 19 km, dei quali 16 in 
galleria. 
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Gli interventi sulla tratta Andora-Finale Ligure  completano il progetto complessivo di raddoppio 
della linea Genova-Ventimiglia, superando i limiti imposti dalle strozzature dell'attuale tracciato, 
dovute alle tratte a binario unico. Questa parte del raddoppio comprende una tratta di 31 km, dei 
quali 24 in galleria. 
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Il completamento della rete con lo spostamento a monte della tratta potrà comportare un netto 
miglioramento del servizio ferroviario di cui potranno beneficiare sia i pendolari (lavoratori e 
studenti residenti) oltre che naturalmente al traffico merci. 
Si può presupporre in via cautelativa una diminuzione del 10% del consumo del settore mobilità 
privata e commerciale in accordo con gli studi di fattibilità del progetto e studi bibliografici di 
settore. 

 
Periodo temporale dell’azione:  
Il 17/06/2011 è stata siglata l’intesa per la tratta Andora – San Lorenzo. Per quanto concerne la 
realizzazione dell'opera è previsto una scadenza al 2015. 
 
Attori coinvolti 
Comune di Andora, altri comuni interessati, Province di Imperia e Savona, Regione Liguria, FS, 
Italfer. 
 
Valutazione energetica – economica – ambientale 
 
Costo dell’azione: 1.540 milioni di euro 
Risparmio energetico: 6186 MWh/anno 
Risparmio ambientale: 1600 t CO2/anno 

 


	Diamo i IL CONTESTO
	LA PROVINCIA DI SAVONA: TERRITORIO E CLIMA
	Temperatura
	Copertura vegetativa

	ANDORA
	DATI TERRITORIALI DI ANDORA
	SITUAZIONE DEMOGRAFICA E OCCUPAZIONALE
	IL TURISMO
	PARCO EDILIZIO ANDORESE

	IL PATTO DEI SINDACI
	ASPETTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI
	INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI BASE (BEI)
	METODOLOGIA OPERATIVA
	PIANO D’AZIONE
	MONITORAGGIO:
	RACCOLTA DIFFERENZIATA


	PANORAMICA AZIONI: LA STRATEGIA
	SCHEDE AZIONI
	SCHEDA 1
	SCHEDA 2
	SCHEDA 3
	SCHEDA 4
	SCHEDA 5
	SCHEDA 6
	SCHEDA 7
	SCHEDA 8
	SCHEDA 9
	SCHEDA 10
	SCHEDA 11
	SCHEDA 12
	SCHEDA 14
	SCHEDA 15
	SCHEDA 16
	SCHEDA 17
	SCHEDA 18



