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INTRODUZIONE 

Con questo documento il Comune di Ceriale intende trasmettere le informazioni sulle tematiche ambientali che più 
interessano e preoccupano i cittadini e i turisti, per quanto concerne la qualità dell’ambiente in cui viviamo, le iniziative 
ambientali intraprese dall’Amministrazione comunale, i progetti per uno sviluppo sostenibile e per il miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali. 
Si intende inoltre fornire un prospetto trasparente dello stato di attuazione degli obiettivi e dei target che ci siamo posti e 
di quelli che intendiamo porci per i prossimi anni. 
Costituiscono parte integrante del presente documento, i programmi ambientali ed i dati quantitativi tratti dai controlli 
svolti sul territorio, che permettono di quantificare l’andamento delle prestazioni ambientali raggiunte rispetto agli 
obiettivi definiti per gestire gli impatti ambientali. 
 
La presente Dichiarazione è composta di: N. 66 pagine 
      

RIFERIMENTI 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato dal Regolamento CE 1221/09 (EMAS III), come 
modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505. 

REALIZZATA A CURA DI 

Comune di Ceriale - Piazza Nuova Italia, 1 -17023 Ceriale (SV), con la collaborazione dell’ing. Elisabetta ROSSI. 
Codice EA 36 - Codice Nace2 84 

➔ il centralino del Comune risponde al numero: 0182 - 91931  
➔ il numero di fax è: 0182 - 991461  
➔ l'indirizzo e-mail è: info@comune.ceriale.sv.it 
➔ la posta elettronica certificata (P.E.C) è: comuneceriale@postecert.it 
➔ l’ufficio relazioni con il pubblico (URP): Telefono 0182 – 919302 Fax 0182 – 991461 E-mail 

urp@comune.ceriale.sv.it 
➔ Persone di contatto: Area Edilizia-Urbanistica, Demanio e Ambiente – Servizio Ambiente - Via Pontetto, n° 

54- 17023 Ceriale (SV) 
➔ T.P.O. Geom Corrado SCRIVANTI tel. N° 0182 - 919401 – 

scrivanti@comune.ceriale.sv.it  
➔ Rag. Giovanna PLICATO tel. N° 0182 - 919400 – 

plicato.ambiente@comune.ceriale.sv.it 
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L’attenzione e l’impegno comunale verso l’ambiente la sua tutela, il maggiore 
controllo dei servizi per contenere gli impatti ambientali delle attività e servizi 
erogati, il miglioramento delle prestazioni ambientali è andato in crescendo nel 
corso degli ultimi anni.  
 
La scelta di adottare un Sistema di Gestione Ambientale e di mantenere nel tempo 
la Certificazione ambientale è stata una decisione condivisa da tutte le 
Amministrazioni comunali che si sono insediate alla guida di Ceriale.  
 
Ceriale deve la sua ricchezza all’ottimo clima, all’agricoltura e sicuramente al mare e 
al turismo balneare. 
L’ambiente è quindi un elemento di importanza trasversale per tutte le 

caratteristiche citate e come Amministratori e cittadini riteniamo sia doveroso impegnarci per preservarlo al meglio. 
 
Certificazione UNI EN ISO 14001, registrazione EMAS, Bandiera Blu, Bandiera Verde, Comune Riciclone, sono il 
riconoscimento che oggi può vantare Ceriale per dimostrare l’esito degli impegni ambientali presi in questi anni. 
 
Un grazie è doveroso rivolgerlo al personale comunale tutto che si è impegnato per attuare l’ottima gestione ambientale 
dei servizi pubblici erogati. 
 
Un grazie ai cittadini e ai turisti che partecipano e collaborano nel mantenere Ceriale bella e attrattiva. 
 
Un grazie ai precedenti Amministratori comunali che ci hanno consegnato un testimone importante e che accogliamo e 
porteremo avanti con rinnovato entusiasmo e propositi, per ottenere il continuo miglioramento delle nostre prestazioni 
ambientali. 
 
          Il Sindaco 
                     Luigi ROMANO 
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L’amministrazione comunale insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 11 giugno 2018 ha definito la propria 
Politica Ambientale, in continuità con i principi espressi nella precedente versione del 2015. La Politica ambientale guida 
l’azione amministrativa nell’attuazione del sistema di gestione ambientale comunale, per ottemperare i requisiti del 
regolamento EMAS e migliorare le prestazioni ambientali del comune e del suo territorio. 
 

 
C O M U N E DI C E R I A L E 

PROVINCIA DI SAVONA 
 
Il Comune di Ceriale ha adottato da tempo un Sistema di Gestione Ambientale volontario 
per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, nel rispetto dei 
requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e del Regolamento Europeo EMAS. Consapevole 
che il mantenimento di una corretta gestione dell’ambiente contribuisce a migliorare la 
qualità della vita dei propri cittadini, e a preservare l’ambiente da ogni forma di 

inquinamento, l’Amministrazione comunale intende consolidare la propria adesione al Regolamento CE 1221/2009 
(EMAS III) come modificato dal Regolamento CE 2017/1505, quale ulteriore miglioramento alla gestione ambientale delle 
attività e servizi svolti. 
A tal fine, operando in modo proporzionato alle risorse disponibili si intende dare adeguata risposta ai principi e requisiti 
espressamente previsti dal Regolamento EMAS, così riassumibili: 

➔ rispettare la legislazione ambientale vigente e gli impegni volontari sottoscritti dall'Ente comunale; 
➔ individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed indiretti) derivanti dalle attività e dai servizi erogati 

e da quelle di terzi sul territorio, considerando la propria influenza sul ciclo di vita e valutando i rischi e le opportunità quali 
input per pianificare e perseguire i propri obiettivi di miglioramento ambientale; 

➔ individuare e valutare periodicamente il contesto ambientale, sociale ed economico in cui si opera e le esigenze delle parti 
interessate (stakeholders), valutando anche in questo caso, i rischi e le opportunità, quali input per pianificare e perseguire i 
propri obiettivi di miglioramento ambientale. 

➔ raggiungere gli obiettivi individuati, nella logica di migliorare le proprie prestazioni ambientali, dandone opportuna 
comunicazione al pubblico; 

➔ migliorare in continuo le proprie prestazioni ambientali rispetto agli aspetti e impatti ambientali significativi; 
➔ ridurre e prevenire ogni forma di inquinamento; 
➔ valutare e dare ascolto alle esigenze e richieste espresse dagli Stakeholders; 
➔ sensibilizzare i dipendenti verso il rispetto e la protezione ambientale realizzando appositi programmi di 

formazione e sollecitando comportamenti volti alla riduzione e controllo dei consumi di risorse da parte 
dell'Ente. 

In considerazione di quanto suddetto, si individuano i seguenti obiettivi specifici:  
1. TERRITORIO E PAESAGGIO. Si ritiene importante perseguire la tutela e valorizzazione delle peculiarità 
architettoniche, paesaggistiche, naturali e delle biodiversità presenti, con particolare attenzione alla Riserva Naturale del 
Rio Torsero con le sue peculiarità paleontologiche.  
2. AGRICOLTURA. L’ Amministrazione comunale intende sostenere la vocazione agricola della Piana di Ceriale ed 
Albenga ma ritiene nel contempo prioritario non aggravare lo stato di qualità del suolo, sottosuolo e le acque sotterranee. 
Pertanto è obiettivo fornire il proprio supporto a quanto previsto dal Programma di azione Nitrati (PAN) regionale e 
contribuire all’attuazione delle misure di controllo relative alle pratiche agricole. 
3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E SERVIZI. Si intende supportare e promuovere le attività cerialesi, 
auspicandone l’innovazione tecnologica quale strumento per l’uso razionale delle risorse energetiche,quelle idriche,  il 
ricorso a materie prime ecocompatibili e il contenimento della produzione di rifiuti. 
4. TURISMO. L’amministrazione comunale intende consolidare l’attrattività turistica del territorio di Ceriale potenziando i 
sistemi di marketing territoriale, mantenendo la registrazione EMAS e il riconoscimento FEE, Bandiera Blu, e favorendo 
l’estensione dei marchi di sostenibilità ambientale nell’ambito del comparto turistico. 
5. TUTELA DELLE ACQUE.  L’ Amministrazione comunale si impegna a migliorare la sorveglianza sulle attività e le 
prestazioni ambientali dei Gestori addetti al Servizio Idrico Integrato. Adeguato impegno sarà speso per mantenere la 
buona qualità delle acque di balneazione. 
6. TUTELA DEL VERDE.  L’ Amministrazione comunale si impegna a garantire la tutela delle specie arboree e delle 
biodiversità presenti sul territorio e contenere l’azione dei parassiti e di ogni possibile agente infestante.  
7. IGIENE e TUTELA DEL SUOLO.   L’ Amministrazione comunale si impegna a migliorare la sorveglianza del territorio per 
prevenire e contenere inquinamenti, infestazioni, abbandoni incontrollati di rifiuti e per garantire igiene e pulizia nelle 
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aree pubbliche e nelle spiagge. 
8. RIFIUTI.  L’ Amministrazione comunale si impegna a consolidare e migliorare le prestazioni ambientali relative al ciclo 
di raccolta dei rifiuti urbani, ed incrementare ulteriormente la percentuale di rifiuti differenziati avviati a recupero.  Si 
intende migliorare ulteriormente l’attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale verso i turisti e i frequentatori 
occasionali del territorio, affinché la raccolta rifiuti possa avvenire correttamente e rispettando le reciproche esigenze. 
Sarà consolidato il controllo e la vigilanza sull’attività dei fornitori incaricati all’attuazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani. 
9. SITUAZIONI EMERGENZIALI.  L’ Amministrazione comunale si impegna a mantenere adeguatamente aggiornato il 
Piano di protezione civile comunale, ad attuare periodiche prove di gestione emergenziale oltre a sostenere i sistemi di 
avviso adottati per le comunicazioni alla popolazione in caso di allerta. 
10. PARTI INTERESSATE e CANALI DI COMUNICAZIONE: L’ Amministrazione comunale intende migliorare e potenziare 
i sistemi di comunicazione con i propri dipendenti, con i cittadini e i turisti e con le altre Istituzioni, per promuovere il 
dialogo, lo scambio informativo, i suggerimenti ed ogni altro apporto utile a consentire il miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali. Particolare impegno sarà speso nel continuare a promuovere iniziative di educazione ambientale 
e di sostenibilità. 
11. POLITICA DEGLI ACQUISTI: l’amministrazione comunale si impegna ad attuare acquisti di beni e servizi secondo una 
logica indirizzata alla riduzione degli impatti ambientali (logica LCA, Life Cycle Assessment). 
Il presente documento, una volta approvato dal Consiglio Comunale cui verrà sottoposto, avrà la massima diffusione a 
tutto il personale comunale e a tutti coloro che operano nel Comune o per suo conto e sarà disponibile al pubblico e a 
tutte le parti interessate del territorio. 
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“Tre Vele” di Legambiente 

ottenuto dal Comune nel 2005 dalla Guida Blu di Legambiente quale 
testimonianza di un'offerta turistica di qualità ed un buono stato di 
conservazione dell'ambiente marino e costiero. 
 

 

Comuni Ricicloni 

Ceriale ha concorso nel 2017 e nel 2018 
al concorso “Comuni Ricicloni” di 
Legambiente per le prestazioni relative 
alla raccolta differenziata dei rifiuti 
(65,48% il dato riferito all’anno 2016, 
certificato dalla Regione Liguria con 
DGR n. 448/2017-67,12% la prestazione 
riferita all’anno 217, certificata dalla 
Regione Liguria con DGR n.467/2018). 
 
 
  
 

 

Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001 
Il Comune di Ceriale ha ottenuto nell’anno 
2002 la certificazione ambientale da parte 
dell’Ente indipendente (Certiquality srl - 
Milano).  
 
La certificazione ambientale rappresenta 
l’impegno assunto dall’Amministrazione 
comunale nel gestire in modo consapevole le 
ricadute ambientali delle proprie attività e 
servizi, attraverso l'attuazione volontaria di un 
Sistema di Gestione Ambientale. 
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Registrazione EMAS 
La sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e 
l’Ecoaudit nella seduta del 22 giugno 2016 ha 
deliberato la registrazione del Comune di Ceriale, 
con il n. IT- 001764, quale riconoscimento dell’ 
impegno comunale assunto nel miglioramento delle 
prestazioni ambientali e nel coinvolgimento degli 
stakeholders sulle tematiche ambientali.  
Nel 2018 è avvenuto il rinnovo della registrazione 
EMAS (Comitato Ecolabel ed Ecoaudit deliberazione 
del 30/11/2018). 
 
 
 
 

 

Programma Eco Schools e Bandiera Verde 

I Plessi Scolastici del Comune di Ceriale sono certificati Bandiera Verde dall’Anno 
Scolastico 2010/2011 e nell’anno scolastico 2018/2019 hanno rinnovato l’adesione 
al programma Eco Schools (a maggio 2019 è avvenuta la festa della bandiera 
Verde).  

Il programma Eco-Schools, sviluppato nel 1994 sulla base della necessità di 
coinvolgere i giovani nell'elaborazione di soluzioni relative ai problemi e alle sfide ambientali a 
livello locale, ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sulle questioni relative allo 
sviluppo sostenibile negli studenti e di diffondere i principi dei sistemi integrati di gestione 
ambientale basati sull'approccio ISO14001/EMAS.  

Bandiera Blu 

Il litorale di Ceriale è dal 2016 Bandera Blu della FEE. L’3 maggio 2019 
nell’ambito della Conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2019 
tenutasi a Roma, presso l’aula convegni del CNR – Consiglio Nazionale 
delle Ricerche è stata riconfermata la Bandiera Blu al Comune di 
Ceriale. Il Programma Bandiera Blu, Eco-label Internazionale per la 

certificazione della qualità ambientale delle località rivierasche si è affermato ed è 
attualmente riconosciuto in tutto il Mondo, sia dai turisti che dagli operatori turistici, come un 
valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri. 
Tale Programma è operativo in Europa dal 1987.  

Il Verde Editoriale di Milano – Premio “La Città per il Verde” 

Nel 2017 è stato ottenuto il Premio “la città per il Verde” riconoscimento 
nazionale assegnato alle Amministrazioni comunali che si sono  
particolarmente distinte per  realizzazioni finalizzate all’incremento del 
patrimonio verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, 
migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio.Il Comune di Ceriale 

è stato premiato per le modalità di intervento attuate nella zona Pineta di San Sebastiano, 
conseguendo la fruibilità pedonale dell’area senza alterare la distribuzione del manto arboreo 
presente. 

Partenariato Pelagos 

Il Comune di Ceriale ha aderito al partenariato per la tutela dei 
cetacei (rif. DGC 20/2018), di cui fanno parte 58 tra i comuni liguri. Il 
Santuario dei cetacei, da cui il Partenariato di tutela Pelagos nasce 
con l’Accordo Internazionale firmato nel 1999 fra Italia, Principato di 
Monaco e Francia per la protezione dei mammiferi marini 

appartenenti al territorio marittimo tra Francia e Italia. 
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Ceriale si trova nel ponente Ligure, in provincia di Savona, a circa 80 km 
da Genova e 70 km dal confine di Stato con la Francia. Il territorio 
comunale ha un’estensione di 11,254 km2 ed è collocato tra la valle del 
fiume Centa ed il litorale costiero compreso tra I comuni di Borghetto 
Santo Spirito (ad est) ed Albenga (ad ovest); a nord confina con il 
comune di Balestrino, a nord est con Toirano e a nord-ovest con Cisano 
sul Neva.  
Il capoluogo comunale è un paese tipicamente balneare e si sviluppa 
linearmente lungo la costa. 
L’insediamento abitativo gravita per lo più sulla fascia costiera di 
levante, alle spalle del centro storico e si trova interposto tra la linea di 
costa e la linea ferroviaria, separato dalle principali direttrici di traffico, 
prima tra le quali la statale Aurelia SS1. A nord del tracciato 
autostradale, l’insediamento subisce una profonda rarefazione e l’unico 
nucleo concentrato è la frazione di Peagna, che conserva le 
caratteristiche dell’antico borgo medievale.  
Il resto dell’insediamento di Ceriale si sviluppa lungo le pendici collinari e 
i versanti che scendono perpendicolarmente alla costa, parallelamente ai 

corsi d’acqua minori. Si tratta di insediamenti collinari caratterizzati da tessuti eterogenei, dove ad addensamenti edilizi, 
anche rilevanti, si alternano resti di tessuti agrari, villaggi turistici, zone verdi, serre. All’interno di questo tessuto urbano 
estremamente frammentato si localizzano anche alcuni importanti servizi di uso pubblico, quali scuole e attrezzature 
sportive. Un’altra importante fascia territoriale è costituita dalla piana agricola, a ponente dell’abitato, dove sono presenti 
anche alcuni insediamenti abitati. 

4 . 1  C E N N I  S T O R I C I  

Le origini di Ceriale si perdono in tempi lontani. La vicinanza della via Julia Augusta insieme al 
ritrovamento di reperti archeologici suggerisce l'esistenza di questo insediamento in epoca 
romana. Nel Medioevo era un piccolo borgo di pescatori ed agricoltori di proprietà del 
Vescovo di Albenga, divenne Comune autonomo nel 1798. 
Sull'origine del toponimo permangono ancora molti dubbi. Una delle ipotesi è che derivi agli 
appellativi di due consoli dell' Impero romano, Onicius Cerialis e Petilio Cerialis, l'altra è che, 
essendo fiorente il mercato dei cereali, i romani avessero eretto un tempio alla dea 
dell'agricoltura Cerere, alla quale venivano dedicate feste chiamate "Cerialia". Dopo la 
conquista romana, la città seguì il destino del più grande e potente Municipio di 
Albingaunum, l'antica Albenga, e del suo vescovo passando poi, nel corso del XIV secolo, 

sotto l'autorità genovese. Dal 1500 le località litoranee della Liguria diventarono oggetto delle scorribande dei pirati. Il 
paese andò distrutto e della Chiesa parrocchiale rimase in piedi solo il campanile. Dell'edificio originario non rimane che 
un crocifisso ligneo che reca ancora il foro di una palla sparata da uno dei saccheggiatori, al quale si attribuivano capacità 
miracolose. Dopo la liberazione del territorio ligure da parte delle truppe napoleoniche, nel 1798, Ceriale divenne Comune 
autonomo e dal 1927 entrò a far parte della provincia di Savona. 
La Frazione di Peagna è un caratteristico borgo medioevale con la vecchia Chiesa di San Giovanni Battista, di origine 
trecentesca che rappresenta il monumento più importante. La parrocchia attraversò un periodo di splendore tra la fine 
del XV e l'inizio del XVI secolo, quando fu vescovo di Albenga Leonardo Marchese, colto esponente del clero locale che ne 
curò la decorazione interna e la elevò a Rettorato.   
Il nome Peagna derivante da “peda nea” (passaggio o guado), è dovuto al torrente ai margini del quale sorge la fonte 
Anthia.   
In questa frazione, si trova il museo paleontologico "Silvio Lai" dove sono catalogati, conservati ed esposti i fossili raccolti 
nell'area della Riserva naturale regionale del Rio Torsero.  
 
 
 
 
 

 
Illustrazione 1: limiti geografici regionali di 

Ceriale -cartografia regionale 

Illustrazione 2: Quinto 
Petilio Ceriale 
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4 . 2  A N D A M E N T O  D E M O G R A F I C O  E  T E S S U T O  U R B A N I Z Z A T O  

Il numero di abitanti residenti è di 5.517 unità (al 30/06/2019).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1: abitanti residenti a Ceriale – fonte: Comune di Ceriale 

 
Nel corso dei decenni la popolazione del comune di Ceriale è stata sempre in costante aumento, con un incremento 
massimo nel periodo 1951-1981, quando affluirono consistenti quote di immigrati (specialmente dall’entroterra), grazie 
all’attrattiva economica che presentava il territorio. Nel corso dell’ultimo decennio si registra un leggero rallentamento 
del trend demografico associato ad una parallela ripresa demografica nei comuni dell’entroterra. 
Il numero di famiglie è di circa 2.700 unità con una media per nucleo familiare di 2 unità. 
Il territorio comunale ha una densità abitativa media di 495,34 abitanti/km2 con un rapporto tra il tessuto urbanizzato e 
quello totale di circa il 35%. Quello tra il tessuto urbanizzato e il territorio comunale lungo il litorale di circa l’80%. 
  
Nel periodo estivo le presenze turistiche incrementano considerevolmente rispetto ai residenti con la variabilità indicata 
nella tabella, per i due mesi di maggiore affluenza turistica. 
 
 

 luglio agosto 

Anno 2017   49.203 64.539 

Anno 2018 48.029 60.295 

   
Tabella 1: numero presenze turistiche periodo estivo (fonte: Comune di Ceriale -Regione Liguria settore politiche turistiche) 

 
Si osserva che nel 2018 si è avuto un lieve decremento (del 5%) delle presenze turistiche rispetto al 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CERIALE - validità 2018-2021 
 aggiornamento annuale 2019, dati aggiornati al 30 giugno 2019 

- 12 - 
 

4 . 3  V I E  D I  C O M U N I C A Z I O N E  

Il comune è attraversato dalla SS n.1 Aurelia che attraversa l’abitato cittadino e costeggia il litorale, viabilità minori  
collegano Ceriale con la piana di Albenga, e l’entroterra albenganese fino al confine con il Piemonte.  
L’aeroporto più vicino è quello di Villanova d’Albenga (a circa 15 km). 
La linea ferroviaria Genova - Ventimiglia attraversa il territorio lungo la costa e il terrapieno della ferrovia separa l'abitato 
dalla spiaggia. L’impatto visivo della linea ferroviaria è in alcuni tratti mitigato dalla presenza di siepi e vegetazione. 
Non sono disponibili rilievi sull’intensità delle emissioni acustiche prodotte dal passaggio dei convogli nei pressi delle 
abitazioni. Il tratto ferroviario è inserito in classe IV dal piano di zonizzazione acustica comunale.   Il numero di convogli 
che transitano durante il giorno è comunque limitato.  
Il Piano Regionale dei Trasporti prevede lo spostamento a monte, quasi totalmente in galleria, della linea ferroviaria 
Genova-Ventimiglia nella tratta Finale Ligure – Ospedaletti (IM). L’attuale sedime della linea ferroviaria potrebbe essere 
sostituito con una nuova linea di trasporto collettivo di tipo metropolitano leggero. Tali progetti regionali non hanno 
tuttavia ancora trovato attuazione. 
L’autostrada A 10 dei Fiori, Savona - Ventimiglia, con uscita al casello di Borghetto Santo Spirito (a 4 Km), e di Albenga (a 
5 Km) completa i collegamenti principali con la viabilità comunale. L’autostrada può generare impatto visivo e 
sull’integrità paesaggistica del territorio, tuttavia il tracciato autostradale non è visibile dal centro abitato del capoluogo 
ed interessa per la maggior parte della sua estensione aree non insediate.  
 

Il territorio è anche attraversato da una rete 
sentieristica di cui si riportano i tracciati di interesse 
nell’illustrazione, (recentemente è stata approvata 
dalla Regione Liguria con DGR n. 302/2018 il 
3°inventario dei percorsi escursionistici liguri). 
E’ in atto un obiettivo del sistema di gestione 

ambientale comunale, (obiettivo 3.3), per la 

mappatura e sistemazione dei sentieri ai fini della 
migliore fruibilità trekking e bike. 
 
Illustrazione 3:rete sentieristica - fonte: cartografia 
regionale 

 
 
 
 
 
 
 

4 . 4  L A  C O S T A  E  I L  L I T O R A L E  B A L N E A R E   

 
Illustrazione 4: foto aerea – fotogrammi digitali regionali, anno 2015 

 
La fascia costiera del territorio Comunale di Ceriale si estende da Capo di Borghetto di Santo Spirito al torrente Rio 
Carenda (al confine con Albenga) per una lunghezza complessiva di 3.540 metri. 
Il litorale è sabbioso nella sua parte centrale, roccioso a levante e impraticabile nella zona più a ponente, essendo formato 
dalla massicciata a protezione della ferrovia. La profondità media del litorale è di 40 m. 
 
Il litorale ha spiagge fruibili con accesso da terra, per una estensione di 2.566 metri, ed opere di difesa sommerse (sia 
parallele che trasversali) che provocano effetti sotto/sopraflusso che modificano la linearità della spiaggia (vedi 
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nell’illustrazione seguente). 
 

 
 
L'Amministrazione comunale esegue periodicamente interventi di salvaguardia e difesa per contenere i fenomeni erosivi 
in atto sugli arenili, attraverso periodici ripascimenti.  
Con il contributo regionale (DGR n. 1065 del 15.12.2017) Ceriale ha beneficiato di circa 31.000 euro per le opere di 
ripascimento stagionale sul litorale. Ad aprile 2019, nell’area del molo San Sebastiano al confine con Borghetto, che per la 
sua ubicazione è privo di apporti solidi dalla deriva litoranea e dai corsi d’acqua è avvenuto un ripascimento con un 

apporto di circa 7-800 mc di sabbia per una estensione di circa 200 metri. (Obiettivo 11.3 del Sistema di gestione 

ambientale). 
 
In passato il Comune è intervenuto con la costruzione di piattaforme isola successivamente completate con la costruzione 
di pennelli di saldatura tra la spiaggia e le isole. 
Nel 2001 l’Amministrazione ha realizzato una barriera soffolta di 340 m di lunghezza, distante dalla costa 150 m circa. 
Un’opera analoga era già stata realizzata nel 1991 ed ha permesso la protezione di un tratto di arenile lungo 250 m, che 
attualmente è la parte più stabile del litorale cerialese. 
La spiaggia di Ceriale nel passato era composta prevalentemente da sabbia proveniente dal fiume Centa, ma la 
costruzione e l’ampliamento della massicciata a protezione della ferrovia ha generato un drastico cambiamento nella 
morfologia e tipologia del litorale, portandolo a delineare una nuova linea di riva con conseguenti perdite di sedimento 
sabbioso. 
Il fiume Centa oggi alimenta con trasporto di sedimenti il tratto compreso dalla foce fino a Capo Santo Spirito. La 
spiaggia beneficia di un incremento di dimensioni grazie all’appoggio costituito dal pennello di chiusura di San 
Sebastiano, situato nei pressi di Capo Santo Spirito, presente già dal 1800 e più volte rinforzato e prolungato nel corso 
dell’ultimo secolo.   
Gli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi avvengono a 
seguito di apposite autorizzazioni e sono ammessi con materiale di diversa provenienza con una movimentazione di inerti 
non superiore ai 10 metri cubi per metro lineare/anno. 
E’ stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.34/2017 l’ultimo Progetto di Utilizzo delle aree demaniali 
marittime (P.U.A.) che rappresenta lo Strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l’utilizzo 
del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua valorizzazione turistica-ricreativa. Tale ultimo piano prevede 
una ridefinizione del litorale  (in tabella, in colore rosso le variazioni apportate). 
 

 
IN CONCESSIONE  
a terzi  

LIBERA LIBERA 
ATTREZZATA 

PASSAGGI  TOTALE 

SABBIA (metri) 
1.511,65 
1.454,05 

532,60 
603,40 

147,65 
134,35 

24,40 2.216,30 

ROCCIA (metri) 973,80 / / / 973,80 

 
Tabella 2: Comune di Ceriale (Piano di utilizzo delle aree demaniali – in rosso la revisione di cui alla variante approvata con 

Delibera n.34/2017 

 
Tra quelle in concessione sono comprese le n.2 spiaggia libera attrezzata (S.L.A.), in concessione demaniale al Comune 
di Ceriale, in cui sono erogati servizi legati alla balneazione. Le spiagge libere attrezzate sono caratterizzate da accesso 
libero e gratuito.  

Illustrazione 5:isole frangiflutti/scogliere- fonte: PUA comunale 
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Il tratto di spiaggia al confine con Borghetto Santo Spirito, fino al molo San Sebastiano sarà interessato dal futuro 
Approdo turistico, ad oggi è utilizzato come spiaggia libera. La realizzazione dell’opera ha subito un rallentamento. 
 
Le norme tecniche di attuazione del PUA comunale disciplinano oltre gli aspetti tecnici, l’attenzione che deve essere 

posta dai concessionari delle spiagge per una gestione eco-compatibile delle stesse, in virtù della certificazione 

ambientale UNI EN ISO 14001 comunale.  
E’ quindi richiesto agli stabilimenti balneari di: 

• adottare sistemi di risparmio energetico (pannelli solari per la produzione di acqua calda per le docce e pannelli 
fotovoltaici per la produzione elettrica a servizio delle attività ristorative),  

• il ricorso a temporizzatori per le docce,  

• attenzione all’attuazione della raccolta differenziata rifiuti con sensibilizzazione dell’utenza 

• info point all’interno degli stabilimenti balneari per diffondere informazioni sulla qualità delle acque di 
balneazione e turistiche di supporto all’utenza  

4 . 5  C E N N I  M E T E O - C L I M A T I C I  

Ceriale è caratterizzato da un clima mite. I venti prevalenti sulla Riviera di Ponente provengono da Est; raramente si 
verifica la presenza dei venti di scirocco (Sud-Sud-Est), dei venti da Nord-Ovest e di quelli da Ovest a causa della presenza 
dalle Alpi Occidentali. Le condizioni climatiche sul territorio sono comuni a quelle della Riviera ligure, con una media 
termica annua elevata (circa 16,7°C).  
Le precipitazioni che si rilevano durante la primavera e l’autunno hanno una media che varia da 600 a 800 mm/anno. Il 
massimo assoluto delle precipitazioni si verifica nel periodo di ottobre-novembre, assumendo spesso, come avvenuto 
negli ultimi anni, caratteri decisamente eccezionali per quanto concerne l’intensità di precipitazione e l’altezza di pioggia 
caduta nelle 24 ore. 
Sul territorio comunale non si verificano precipitazioni nevose di rilievo. 

4 . 6  M O R F O L O G I A  

I caratteri morfologici principali del territorio: 

• Ambiti di crinale: la zona interessa la fascia pedemontana ed è caratterizzata orograficamente da forti linee 
di crinale, che si dipartono dalle culminazioni del Poggio Grande e del Monte Ceresa e che scendono in un 
ampio anfiteatro dal Monte Croce (m.749) verso il litorale.  

• Valle alluvionale: occupa la fascia urbanizzata del territorio, con una serie di piccoli crinali intercalati dai 
solchi vallivi del Rio S.Rocco, Rio Largo e del Torrente Torsero. L’altimetria media di questo settore è di 
circa 50 metri s.l.m. 

• Terrazzi marini: l’area della piana costiera comprende il settore litoraneo verso est, estrema propaggine 
della piana di Albenga che si estende fino alle colline dell’entroterra ed ai piedi dei contrafforti montuosi. La 
vasta piana costiera dell’ambito territoriale ha portato, nel tempo, alla formazione di ampie spiagge, 
alimentate in modo abbastanza continuo dai torrenti che scendono dal retrostante spartiacque 
appenninico.  

 

Illustrazione 6:progetto approdo turistico di Ceriale - fonte: PUA 
comunale 
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4 . 7  I N Q U A D R A M E N T O  G E O L O G I C O  

La fascia costiera è principalmente caratterizzata da depositi alluvionali fluviali e marini. Un tempo il mare arrivava a 
lambire le prime propaggini collinari e quindi, nel bacino formatosi in era terziaria (da 65 a 1,8 milioni di anni fa) oltre ai 
detriti alluvionali del fiume Centa si trovano anche depositi di origine marina. 
Proseguendo verso l’interno, in tutta l’area che dal nucleo storico si estende verso la piana di Albenga, si passa 
gradualmente a sedimenti alluvionali a granulometria mista e quindi ad alluvioni fluviali e marine terrazzate, legate a 
movimenti tettonici. Allontanandosi ulteriormente dalla costa, si rilevano principalmente formazioni di natura calcarea. 
L’alta percentuale di carbonato di calcio permette in queste aree la formazione di fenomeni carsici superficiali, quali solchi 
e fori di dissoluzione.  

4 . 8  L E  Z O N E  S O G G E T T E  A  F R A N E  

Il territorio comunale è soggetto ai fenomeni franosi solo in alcuni punti localizzati: due in località Sasso Campeseto e 
Peagna lungo il Rio San Rocco, in tratti rispettivamente caratterizzati da aree a potenziale recupero igienico-ambientale 
tramite la realizzazione di colmata e da orli di scarpata in dissesto. Il terzo è posizionato lungo il tratto del Rio Torsero a 
valle della Riserva Naturale, in località Campore; in quel tratto il bordo del fiume è caratterizzato da scarpata in dissesto, 
stabilizzata mediante la colmazione con depositi antropici di materiali inerti. 
La suscettività al dissesto è stimata in 1,61% di estensione territoriale. Non sono presenti corpi franosi in attività che 
possano generare rischi per le zone abitate. 

4 . 9  I D R O G R A F I A  S U P E R F I C I A L E  

La rete idrografica superficiale è rappresentata da due reticoli, il primo riferito al Rio Ibà (torrente Torsero nel tratto a 
valle dell’Autostrada dei Fiori A10) con un bacino imbrifero di circa 3 km2, drena lungo i versanti una serie di piccoli 
affluenti. Il torrente Torsero attraversa zone a bassa permeabilità e in prossimità della foce scorre su terreni caratterizzati 
da una permeabilità medio-alta. La sua portata idrica molto ridotta (nei mesi estivi praticamente assente) soprattutto nel 
tratto a valle di attraversamento del centro abitato. 
Il secondo reticolo è riferito ad una rete costituita da piccoli impluvi perpendicolari alla linea di costa, che attraversano 
l’abitato lungo l’asse Nord-Sud. I rii principali del reticolo idrografico cerialese sono il Rio Fontane (il maggiore), il Rio 
Corino, il Rio San Rocco, il Rio Largo e il rio Recazzolo. 
Molti tratti tombinati dei rii, nell’attraversamento del centro abitato, presentano esigue dimensioni delle strutture in 
relazione sia al potenziale apporto idrico, che solido, e in caso di eventi precipitativi intensi possono essere causa di 
fuoriuscite d’acqua in pressione e allagamenti dei settori topograficamente più depressi. 

Il Comune provvede alla manutenzione dei rii secondo le disponibilità di bilancio (rif. Obiettivo n.9.2 del sistema di 

gestione ambientale, rif.paragr.9 del presente documento) 
Dall’indagine geomorfologica svolta a supporto del P.R.G., sono a rischio esondazione alcuni tratti del Rio Largo, del Rio 
Fontane e del Rio Recazzolo a valle del tracciato autostradale. 
Occasionalmente, in diversi punti lungo il rio Torsero ed in un punto del Rio San Rocco, è possibile la formazione di 
ostruzioni a causa di accumulo di materiale di origine naturale nell’alveo.    

4 . 1 0  I D R O G R A F I A  S O T T E R R A N E A   

Nel territorio cerialese è instaurata una circolazione idrica sotterranea completamente separata da quella della piana di 
Albenga, la cui alimentazione è costituita dagli scarsi apporti derivanti dai bacini del torrente Torsero, del Rio Carenda, rii 
minori, e derivanti dalle acque di ricarica dei rilievi montuosi posti ad Est. Gli scarsi apporti, uniti ai cospicui emungimenti 
operati nella zona e alla particolare conformazione geologica, hanno portato ad una importante risalita del già presente 
cuneo salino. 
L’idrografia sotterranea è rappresentata dai corpi idrici porosi (Centa Nord, codice europeo IT 07GWAVSV01_B) e carsici 
(Monte Acuto-Picaro, codice europeo di identificazione IT07GWCASV15).  
Le pressioni puntuali e diffuse censite a livello regionale per l’acquifero Monte Acuto-Picaro sono generate dalla presenza 
di siti industriali abbandonati, cave, scarichi industriali, prelievi idrici ad uso irriguo e derivazioni idriche per uso umano, 
industriale ed idroelettrico. 
Le pressioni puntuali e diffuse per l’acquifero Centa Nord sono individuante nella presenza di siti industriali abbandonati, 
scarichi urbani e industriali, dilavamento del tessuto urbano e agricolo, derivazioni idriche irrigue, ad uso umano ed 
industriale. 
La maggiore incidenza sulla qualità delle acque sotterranee è rappresentata dalla pratica agricola, correlabile, almeno in 
parte, all’impiego di fertilizzanti azotati nelle colture floricole ed orticole (in serra ed in campo aperto) e alla scarsa 
protezione geologica della falda. Il limite di legge massimo per la presenza di nitrati è di 50 mg/l.  
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La direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti 
agricole, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06, stabilisce che sul territorio regionale siano individuate le Zone 
Vulnerabili da Nitrati da origine agricola (ZVN) e che la problematica di tale tipologia di inquinamento sia gestita 
attraverso uno specifico Programma di Azione (PAN).  
 

Con DGR n. 1256 del 2004 è stata designata quale ZVN, l’area che 
comprende il territorio dei Comuni di Albenga e Ceriale. Con 
Deliberazione n. 1047/2016 è stato aggiornato dalla Regione Liguria, ai 
sensi dell’art. 92, c. 7 del D.lgs. n. 152/2006, l’ultimo Programma di 
azione Nitrati (PAN) per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale per il 
sessennio 2016-2021 stabilendo obblighi e divieti da osservarsi per le 
pratiche agricole e zootecniche al fine della riduzione dei livello di 
contaminazione da nitrati. 
A causa dell’eccessiva concentrazione di nitrati riscontrata, il campo 
pozzi Torsero non è più utilizzato per scopi potabili, ed è destinato a 
scopi irrigui. Il Comune di Ceriale ha avviato gli studi per la ricerca di 
punti di captazione alternativi. Le indagini svolte hanno individuato ad 
oggi i siti dell’Alta Valle e di località Fontana come fattibili alla 

captazione di acqua per uso potabile.  
Un ulteriore elemento di criticità è costituito dall’elevata concentrazione di cloruri nelle acque delle zone più vicine al 
mare, a causa dell’avanzamento del cuneo salino nelle falde di acqua dolce. Il fenomeno, che riguarda anche gli acquiferi 
profondi oltre i 100 metri e distanti oltre 1 km dal mare, è provocato dallo scarso apporto di acqua dolce alle falde 
sotterranee ed alle depressioni dovute all’ emungimento da parte di privati per uso irriguo.

4 . 1 1  A C Q U E  M A R I N O  C O S T I E R E  E  B A L N E A Z I O N E  

Le acque marino costiere prospicienti la costa di Ceriale sono identificate quali corpo idrico (Ceriale-Finale), individuato 
dalla  DGR n. 430/2009 con l’identificativo n.8  (il codice europeo del corpo idrico è invece: IT07CW009009008).  
Per attuare il monitoraggio delle acque marino costiere la rete di monitoraggio regionale è costituita da diverse stazioni 
per la determinazione di altrettante matrici ambientali, nel caso del comprensorio marino costiero di Ceriale-Finale sono 
presenti: n.3 stazioni per la verifica della qualità dell’acqua, n.1 stazione per la determinazione della qualità dei sedimenti 
e n.2 stazioni per la valutazione della presenza della Posidonia Oceanica. 
Tutto il litorale di Ceriale risulta balneabile e non sono state emesse ordinanze di limitazione alla balneazione negli ultimi 
3 anni. Sul sito del Ministero della salute portaleacque.salute.gov.it è possibile verificare lo status della balneazione ed 
eventuali ordinanze di divieto presenti sul territorio italiano (si conferma che a Ceriale non sono presenti divieti di 
balneazione). 
Le acque di balneazione sono controllate in base a quanto stabilito dal D.lgs. 116/08, secondo un programma di 
monitoraggio stabilito prima della stagione balneare (decreto regionale entro il 30 marzo di ogni anno). 
I campionamenti avvengono sul territorio ligure ad opera dei tecnici ARPAL, per la verifica del rispetto dei limiti di legge 
dei parametri (Enterococchi 200 ufc/100 ml e Escherichia coli 500 MPN/100 ml, in particolare). 
Ogni punto di prelievo delle acque di balneazione è fissato, in ogni sito monitorato, dove si prevede il maggior afflusso di 
bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento.  
 

Nel territorio cerialese sono stati individuati fino al 2018 n.4 punti di 
monitoraggio, nel 2019 è stato aggiunto il punto “Rio Torsero” 
(riportati nell’immagine a lato). Ogni punto di campionamento è 

contraddistinto da un codice ministeriale, nel caso di Ceriale: IT 007009024001, IT 
007009024002, IT 007009024003, IT 007009024004, IT 007009024005 ). 
Ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione i controlli sulle acque marine 
avvengono da parte di ARPAL, con frequenza di n.1 controllo al mese, nel periodo di 

balneazione aprile-settembre, per ogni punto di campionamento. 
 
Di seguito si riportano gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione, condotti da Arpal, Agenzia per l’Ambiente della 
Regione Liguria, per gli anni 2016,2017,2018 e I semestre 2019. 
Per una semplificazione grafica è stato riportato il valore di 1 e 10 ove nei referti delle analisi è indicata l’espressione “< di” 
nel caso specifico ove l’analisi indica <1 e <10 rispettivamente. 
Dai campionamenti ARPAL si evince il rispetto dei limiti di legge (200 ufc/100 ml enterococchi e 500 MPN/100 ml 
escherichia) e la buona qualità delle acque di balneazione (fonte: www.arpal.gov.it). Relativamente al campionamento di 

Illustrazione 8: punti di 
campionamento litorale 

di Ceriale 

Illustrazione 7:zona vulnerabile ai nitrati- fonte: 
cartografia regionale 
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maggio 2019 si è osservato un incremento significativo dei parametri osservati, di cui non sono attualmente note le cause 
che hanno determinato tale risultato, provvederemo ad aggiornare l’informazione nel caso di nuove comunicazioni in 
merito. Il campionamento di giugno 2019 ha comunque ristabilito valori ampiamente entro i limiti di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 2: acque balneazione punto campionamento: sottopassaggio Pineo – fonte: Arpal 

Grafico 3 acque balneazione punto campionamento: zona Civico 105 – fonte: Arpal 

Grafico 4: acque balneazione punto campionamento: Cantiere Patrone – fonte: Arpal 
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Grafico 5: acque balneazione punto campionamento: Cantiere Lega Navale – fonte: Arpal 

Grafico 6: acque balneazione punto campionamento: Rio Torsero – fonte: Arpal 
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4 . 1 2  A S S E T T O  V E G E T A Z I O N A L E  

Il suolo non urbanizzato del territorio di Ceriale può essere suddiviso in tre grandi categorie: 
➔ Aree coltivate: Le aree coltivate 

occupano circa il 13% del territorio 
comunale e caratterizzano fortemente 
la piana costiera di ponente e le prime 
pendici collinari. Le coltivazioni 
riguardano l’ulivo, nelle più basse 
pendici collinari e le coltivazioni in serra, 
nella piana del fiume Centa, estesa tra 
Ceriale e Albenga. 

➔ Aree boscate (comprendenti anche le 
fitocenosi arbustive): Le aree boschive 
non occupano una quota rilevante del 
territorio comunale (circa il 9 %) a causa 
della forte antropizzazione delle aree 
costiere e degli incendi nel retroterra 
collinare. Nel tratto pianeggiante la 
vegetazione arborea spontanea 
presenta pinete termofile e di roverella, 
di limitata estensione. Alcune specie 
vegetali tipiche del paesaggio ligure del Ponente, come i lecci e diversi tipi di arbusti, sono individuabili alle 
pendici del Poggio Grande; per il resto la parte collinare è per lo più caratterizzata da vasti affioramenti rocciosi, 
che formano un aspro paesaggio naturale. 

➔ Aree prative: Le aree prative coprono il 19% circa del territorio. Quelle destinate a pascolo sono inesistenti, le 
aree gerbide invece assumono particolare importanza, sia per la loro natura di zone di confine tra il bosco e le 
zone aride, sia in quanto si stanno progressivamente impadronendo dei versanti coltivati nel passato ed ora in 
abbandono. In corrispondenza delle porzioni più elevate, si notano inconsuete coesistenze con arbusti prostrati 
tipici di quote nettamente superiori; tale fenomeno, paesisticamente modesto, riveste particolare significato sul 
piano scientifico. 

 

E’ riportata nell’illustrazione la cartografia regionale del 2013 con la fotointerpretazione delle tipologie vegetali presenti 
sul territorio. come desunta dall’interpretazione di foto aree digitali (con verifiche puntuali effettuate a terra). 

4 . 1 3  I N F E S T A N T I  D E L L A  V E G E T A Z I O N E  

Nel  territorio cerialese è presente l’infestazione causata dalla presenza del cinipide del castagno (decreto dirigenziale 
regionale n.662/2011), criticità comune a buona parte dell’intero territorio ligure. 

 
Illustrazione 10: tipi forestali-fonte: cartografia regionale ed 2013 

 
Illustrazione 9: oliveti- cartografia regionale 
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Ceriale rientra tra le zone di contenimento (dichiarato tale con atto Dirigenziale regionale n.175/2010) dalla presenza della 
Diabrotica virgifera (Virgifera del mais), il cui focolaio si colloca nei comuni dell’entroterra ligure ed è inoltre zona di 
contenimento del punteruolo rosso della palma (decreto dirigenziale regionale n.691/2018), che ha causato alle palme 
piantumate nei comuni vicini ingenti danni, per cui è stato necessario intervenire con drastici  abbattimenti.   I  focolai 
sono localizzati sparsi su l’intero territorio regionale. Ceriale ha potuto contenere la proliferazione del punteruolo rosso 
grazie ad una campagna di prevenzione e lotta attivate già dall’anno 2011. Dal 2016 il Comune partecipa inoltre ad un 
progetto sperimentale di lotta al punteruolo rosso, patrocinato dal Cersaa  albenganese (Centro di Sperimentazione e 
Assistenza agricola). Ad oggi i risultati dell’azione comunale e della sperimentazione hanno consentito di limitare gli 
abbattimenti delle palme (a un numero inferiore alle 10 unità), consentendo quindi di mantenere le peculiarità arboree del 
litorale comunale. 
Il territorio cerialese risulta indenne alla presenza della Xjella fastidiosa (decreto dirigenziale regionale n.103/2018), il cui 
focolaio è localizzato al confine tra la Liguria e la costa francese, e alla presenza della cancro colorato del platano 
(Ceratocystis fimbriata) (decreto dirigenziale regionale n.1626/2017), il cui focolaio è localizzato più a monte 
nell’entroterra. 
Il Comune continua ad essere impegnato nella difesa del proprio territorio e nel diffondere adeguate informazioni alla 
popolazione: nel 2017, nell’ambito del Programma Bandiera blu comunale è stato realizzato il 30 luglio un incontro presso 
la Spiaggia Libera Attrezzata “ACQUE BASSE”a cura dell’Università di Torino per fornire informazioni sull’invasione della 
vespa velutina (vespa asiatica), una nuova minaccia per l’apicoltura, la biodiversità e le persone.  
Contro la processionaria del pino  (Thaumetopoea pityocampa) sono stati sperimentati dal Comune sistemi di 
endoterapia per il trattamento delle piante, con risultati soddisfacenti. 

4 . 1 4  E M E R G E N Z E  D I  P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

Ai sensi di legge il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile. Egli ha competenze sia nelle fasi di previsione e 
prevenzione che in quelle di soccorso e superamento delle emergenze. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del 
territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente 
della Giunta regionale. Il Comune ha aggiornato nel 2018 il Piano di emergenza di protezione civile (DCC n. 10  del 
20/03/2018), comprensivo dell’adeguamento al sistema allertistico ed allarmistico regionale. Il Piano consente di poter 
disporre, al verificarsi di situazioni di emergenza, degli elementi conoscitivi atti a consentire un coordinato e pronto 
intervento di soccorso a tutela dell’incolumità delle persone e a difesa dei beni pubblici e privati.  
 
Il Comune ha attivato un sistema di avvertimento della  
popolazione in caso di allerta. Per aderire al servizio: 
 
 
 

4 . 1 5  E V E N T I  A L L U V I O N A L I  E  A R E E  A L L A G A B I L I  

Il territorio comunale è stato in passato interessato da eventi alluvionali particolarmente intensi. Dall’analisi degli effetti  
sono evidenziate sul territorio comunale due zone critiche a livello idrogeologico:  

- La zona di Pineo, inserita in un’area in depressione e pertanto a costante 
rischio di allagamento, non ancora assoggettata ad interventi adeguati a 
garantire lo smaltimento delle acque meteoriche, 

- La zona dello sbocco a mare del Rio San Rocco, che in caso di 
precipitazioni molto abbondanti non riesce a far defluire le ingenti portate, 
causando l’allagamento del centro storico, densamente abitato. Tale area 
è oggetto di un intervento di sistemazione idraulica inserito nel piano 
comunale delle opere 2019/2021 (valore dell’intervento di 2.260.000 euro). 

 
La "Direttiva alluvioni" CE/2007/60, (recepita con il D.lgs. 49/2010) prevede la 
definizione del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità e rischio da 
alluvione sul territorio italiano ed introduce il concetto della "gestione" del 
rischio nel senso più ampio. La direttiva prevede nella prima fase la redazione 
di mappe di pericolosità da alluvione e del conseguente rischio per persone e 
beni, e nella seconda fase la redazione dei piani di gestione del rischio di 
alluvioni.  

 

Illustrazione 11: aree alluvionate eventi 
ottobre-novembre 2014 - DGR n. 59/2015 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CERIALE - validità 2018-2021 
 aggiornamento annuale 2019, dati aggiornati al 30 giugno 2019 

- 21 - 
 

Il D.lgs 49/2010 individua quali sono le Autorità competenti a redigere le suddette mappature ed il relativo piano di 
gestione,  nelle Autorità di Bacino distrettuali.  
 

Ad oggi si dispone delle mappature di pericolosità e rischio da 
alluvioni per gli ambiti fluviali liguri, che sono state predisposte 
nel giugno 2013 (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 49/2010), ed 
oggetto della deliberazione regionale n.1012/2013. Tali 
mappature sono state inoltre integrate con le aree di 
pericolosità da inondazione marina (illustrazione a lato, lo 
scenario di pericolosità da inondazione marina per Ceriale), di 
cui alla DGR n.1616/2014. 
 In occasione della definitiva adozione dei PGRA (Piano di 
gestione del rischio alluvione) nel dicembre 2015, le mappature 
sono state aggiornate con i dati noti dei piani di bacino al 
giugno 2015, nonché con i dati di popolazione derivanti dal 
censimenti ISTAT del 2011, nel frattempo resisi disponibili. 
 

 
 

 
Sono riportate di seguito le cartografie regionali delle aree a rischio alluvioni (Direttiva alluvioni 2007/60/CE) relative al 
territorio di Ceriale: nella prima illustrazione le aree a rischio distinte per tempi di ritorno a 30/50 anni, 200 e 500 anni; 
nella seconda le aree distinte per intensità del rischio (con le colorazioni da viola a giallo). 

 
Ampie sono le zone a rischio con tempi di ritorno brevi (30/50 anni), in colore blu scuro nell’illustrazione sopra riportata. 
Nell’altra immagine, le zone in colore viola segnalano ove il rischio alluvione è molto elevato, le rosse quelle dove il rischio 
è elevato, le zone arancioni e gialle dove il rischio  è rispettivamente medio e moderato. 

4 . 1 6  I N C E N D I  B O S C H I V I  

L’ultimo incendio sul territorio comunale risale al 2012, ed è avvenuto in area  boscata, di estensione 1.47 ha. 
La gestione delle emergenze sul territorio avviene con interventi del servizio di protezione civile/antincendio boschivo 
comunale, in coordinamento con il centro operativo regionale. La Regione Liguria dispone di un impianto radio per le 
comunicazioni di emergenza di Antincendio Boschivo e Protezione Civile. La rete radio, suddivisa in quattro sotto reti 
provinciali, permette le comunicazioni tra la Sala Operativa Unificata Permanente di Antincendio Boschivo (SOUP), la 

Illustrazione 13: aree a rischio alluvioni, tempi di ritorno e aree per intensità del rischio alluvione - Direttiva Alluvioni - cartografia 
regionale anno 2015 

 

Illustrazione 12: scenari di pericolosità da inondazioni marine 
Direttiva alluvioni-cartografia regionale 
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Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (SOR) e la maggior parte delle strutture di intervento dislocate sul territorio 
ligure. L’impianto radio è costituito da 28 ponti e circa 1000 apparati terminali tra fissi, portatili e veicolari impiegati dal 
Volontariato di AIB e PC, dai Comuni e dal Corpo Forestale dello Stato. 
La classificazione del rischio a livello comunale, per la macrostagione estiva e invernale, è derivata dalla cartografia raster 
del rischio di incendi boschivi per l'anno 2015. Il rischio estivo per Ceriale è quantificato a livello 5 (quello invernale 
4):Rischio di incendi di intensità estrema (incendi di chioma e di strato arbustivo caratterizzati da elevata velocità di 
propagazione dovuta all'elevato carico di incendio) in boschi di fustaia e/o in aree protette o in prossimità di aree di 
interfaccia aree protette. 
La cartografia raster è stata approvata con DGR n. 1.540 del 29 dicembre 2015 relativa alla revisione del Piano Regionale 
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto con la collaborazione tecnico-scientifica 
del Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale - CIMA di Savona. 

4 . 1 7  R I S C H I O  S I S M I C O  

Il territorio comunale non è mai stato soggetto a movimenti sismici rilevanti.  
Il Comune di Ceriale rientra nella zona sismica 3 di bassa pericolosità, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 
1362 del 19 novembre 2010 ed aggiornamento 2017. La nuova classificazione, approvata con DGR n. 216 del 17/03/2017, 
ha suddiviso il territorio savonese in tre zone di differente pericolosità sismica (zona 2 media pericolosità, zona 3 bassa 
pericolosità e zona 4 pericolosità molto bassa) con differenti adempimenti amministrativi per quanto riguarda le 
autorizzazioni e i depositi strutturali.  

4 . 1 8  F R A N E  E  S M O T T A M E N T I  

Il territorio comunale è interessato da movimenti franosi limitati. 
In caso di eventi franosi il Comune interviene in sito con sopralluoghi, messa in sicurezza e ripristino. 
 

4 . 1 9  Z O N E  S O G G E T T E  A  V I N C O L O   

Sul territorio di Ceriale insistono i vincoli imposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP approvato con 
Delibera del Consiglio della Regione Liguria n. 6 del 26/02/91), nell’ambito territoriale n. 30 (Albenga, Ceriale). Nel 
P.T.C.P. sono stati identificati gli ambiti territoriali a prevalente connotazione naturalistica che sono pertanto soggetti a 
tutela e salvaguardia sul territorio comunale: 

• La “zona umida del Rio Torsero”, che comprende l’area solcata dal Rio Torsero interessata dalla Riserva Naturale 
Regionale istituita con L.R. n. 9/85 per la valenza ambientale e paleontologica della zona. 

• Gli ambiti agricolo-naturalistici nelle zone più prossime ai crinali ed ai pendii che, conservando aree boschive e 
prative non antropizzate, sono soggette ad un’azione di salvaguardia e consolidamento dei connotati 
naturalistici.  

Per quanto riguarda le aree insediate, di notevole pregio dal punto di vista storico-culturale sono il centro storico di 
Ceriale ed il Borgo di Peagna, con i relativi spazi di cornice paesistica. Le emergenze storico-architettoniche, 
rappresentate dagli edifici monumentali e di valore storico sul territorio comunale, sono le seguenti: 

• CAPRIOLO – Resti di un nucleo rurale sparso medioevale, con chiesa affrescata del XV secolo.  

• POGGIO CASTELLARO – Morfologia e toponomastica tipiche di insediamento arroccato preromano. 
Il territorio comunale è interessato da un ulteriore vincolo paesistico ambientale: la zona soprastante la via Aurelia 
orientale è stata infatti dichiarata zona di notevole interesse pubblico (D.M. 11/6/1963), ai sensi della legge 1.497 del 
29/6/1939 modificata ed integrata dalla "legge Galasso" (n° 431 dell' 8/8/1985), concernente la tutela delle "bellezze 
naturali" e del paesaggio. 
 
 Sul territorio sono presenti  elementi sottoposti a vincolo architettonico: 

• l’edificio Municipale (foto 1) 

• la porzione del Vallo Ligure (foto 2) 

• la chiesa vecchia di San Giovanni Battista 

• la chiesa parrocchiale dei SS Battista e Eugenio 

• il Bastione (foto 3) 

• la torre quattrocentesca 

• I resti dell’antico acquedotto (foto 4) 

• il cimitero di Peagna 
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(fonte: Comune): 
Aree soggette a Vincolo  paesaggistico: 54,11% del territorio  
Aree soggette a Vincolo idrogeologico: 56,88% del territorio 
 

4 . 2 0  B I O D I V E R S I T À  T E R R E S T R E  E  M A R I N A  

Con la L.R. n.28/2009, è stato costituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità (Li.Bi.Oss), (la cui gestione è in capo 
ad ARPAL) che ha il compito di acquisire ed organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio 
ligure.  
 

 
Nel Comune di Ceriale è presente un Sito di Interesse Comunitario IT 1324910 MONTE ACUTO – POGGIO GRANDE – 
RIO TORSERO.. Il sito ha un elevato interesse botanico per la presenza di specie rare in Italia e di specie protette da 
direttive/convenzioni internazionali ed in particolare si contraddistingue per la presenza della Campanula sabatia. Fra gli 
animali, sono da segnalare alcune specie di Chirotteri dell’allegato II della Direttiva 92/43 CEE. 
Tale area, sotto la responsabilità del ministero dell’ambiente, è stato affidata in gestione al Comune di Ceriale. L’attività 
di ricerca e di sviluppo scientifico viene gestita dal Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse 
(DIP.TE.RIS.). 
E’ inoltre presente il SIC  marino,  IT 1324973 FONDALI LOANO – ALBENGA interessante le acque marine costiere e 
caratterizzato dalla presenza di una delle praterie di Posidonia Oceanica più estese della Liguria che si sviluppa da sud a 
nord, tra Albenga e Loano, avente limite tra i 7 e i 18 metri di profondità. 
 
L’andamento della Posidonia, risulta uniforme su tutto il paraggio in linea con la profondità media per le mareggiate. 
Ad una profondità tra i 5/6 m verso costa, vi sono zone con grossi cespugli e cordoni separati da canali di sabbia, con 
presenza di matte morta e Cymodocea nodosa. Questa è la fascia in cui le condizioni idrodinamiche creano una zona di 
transizione tra il posidonieto stabile e la sua parte più avanzata. 

 
Illustrazione 15: SIC TERRESTRE IT 1324910 Monte Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero SIC MARINO IT 1324973 IT 1324973 Fondali 

Loano – Albenga. Fonte: cartografia regionale 

 
Illustrazione 14: vincoli architettonici - fonte foto: Regione Liguria   
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Nella relazione regionale delle misure di Conservazione sito, specifiche per i SIC marini liguri (revisione di ottobre 2014) è 
indicato che i posidonieti risultano in stato di conservazione soddisfacente anche se non ottimale. 
L’estensione comunale dell’area SIC è di 30 ettari, pari a circa l’8% dell’intera area che interessa i territori comunali di 
Albenga, Borghetto Santo Spirito, Loano e Ceriale che è di 355 ettari. 

4 . 2 1  R I S E R V A  D E L  R I O  T O R S E R O  E  M U S E O  P A L E O N T O L O G I C O  “ S I L V I O  

L A I ”   

La Valle del Rio Torsero, situata a ridosso 
dell'abitato di Ceriale costituisce un luogo di 
grande interesse paesaggistico, divenuta dal 
1985 Riserva Naturale Regionale del Rio 
Torsero.La riserva ha una estensione di 0.4 Km2 
L’Area è importante dal punto di vista 
paleontologico in quanto ospita un ricchissimo 
giacimento di fossili, risalenti al periodo 
pliocenico (da 5,2 a 1,8 milioni di anni fa), noti  in 
tutto il mondo per il loro eccezionale stato di 
conservazione e per l'abbondanza  e  la  varietà 

degli  esemplari rinvenuti. Tra questi ultimi prevalgono i molluschi appartenenti alle classi dei lamellibranchi e dei 
gasteropodi. Molti di essi sono perfettamente conservati.  
Relativamente alla Riserva, purtroppo gli eventi alluvionali del Gennaio 2014 hanno causato delle frane che hanno 
obbligato l’Ente a chiuderne l’accesso e quindi la possibilità di visita. In presenza di finanziamenti adeguati a realizzare 
opere di sistemazione dell’area si potrà riaprire le visite alla Riserva. 
Una collezione di fossili provenienti dal giacimento del Rio Torsero è ospitata nel Museo Paleontologico ricavato 
all’interno dell'ex edificio scolastico "Silvio Lai" a Peagna, frazione di Ceriale. Nella sala espositiva possiamo trovare fossili 
del pliocene provenienti dal Torsero, collezioni private e la Collezione del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Genova. 
Oltre la sala espositiva è presente un’aula per le conferenze e un laboratorio allestito in collaborazione con l’Ateneo 
genovese in cui è possibile procedere all’estrazione e all’accurata preparazione di macrofossili di sezioni sottili di rocce ed 
offre quindi la possibilità di osservare e studiare le microfaune presenti e la tessitura della roccia che le ingloba.    
La gestione del Museo è stata affidata dal Comune alla cooperativa ARCADIA, che gestisce l’apertura del plesso museale ed 
effettua attività di promozione e laboratori per l’utenza, soprattutto scolastica.  
Per gli alunni (e relativi insegnanti accompagnatori) che frequentano gli Istituti scolastici cerialesi l’ingresso al Museo e 
Riserva è gratuito. 

Nel 2017 si sono registrati n.469 visitatori. Nel 2018 n. 709. I giorni di apertura sono stati n.160 e n.187 rispettivamente. 
E’ attivo dal 2017 il nuovo sito internet interamente dedicato al Rio Torsero – Museo e Riserva – gestito direttamente dal 
Comune: http://www.riotorsero.eu in cui sono aggiornate le notizie relative alle attività in programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrazione 16: Riserva naturale rio Torsero 

Illustrazione 17:museo paleontologico Silvio Lai 
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4 . 2 2  S T R U M E N T I  D I  P I A N I F I C A Z I O N E  

La pianificazione territoriale del Comune è attuata coerentemente agli indirizzi degli strumenti sovracomunali in vigore 
quali a titolo di esempio: 

➔ Il Piano Territoriale Regionale (PTR)  -  previsto dalla L.R. n. 36/1997, è lo strumento della Regione Liguria per la 
pianificazione del territorio. Costituisce il riferimento per i piani provinciali e comunali e contiene gli obiettivi, i 
temi e i progetti che la Regione vuole promuovere in Liguria. Con deliberazione della Giunta regionale n.1579 del 
22 dicembre 2011, è stato approvato il Documento preliminare del Piano con i relativi allegati tecnici e con il 
Rapporto ambientale preliminare al fine della Vas Il 14 novembre 2014 la Giunta regionale ha presentato al 
Consiglio regionale la proposta di delibera n.32 per l'adozione del Piano. Il PTR acquisirà efficacia giuridica solo 
con la formale adozione da parte del Consiglio regionale. 

➔ Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) – Il Piano territoriale di coordinamento paesistico è uno 
strumento - previsto dalla legge numero 431 del 1985 - preposto a governare sotto il profilo paesistico le 
trasformazioni del territorio ligure. La Regione Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico: adottato 
nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il PTCP è esteso 
all'intero territorio regionale. Il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha approvato la 
variante di salvaguardia della fascia costiera. Il Piano è stato redatto sulla base di un complesso di studi 
propedeutici e di analisi che hanno consentito di leggere e interpretare il territorio ligure a livello di ambiti 
paesistici sovracomunali e alla scala locale (1:25.000) con riferimento a tre assetti del territorio: 
▪ assetto insediativo 
▪ assetto geomorfologico 
▪ assetto vegetazionale  

➔ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.24 del 
10/06/2003 

➔ Piano territoriale di coordinamento della costa - la Regione Liguria è dotata del Piano territoriale di 
Coordinamento della Costa, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.64 del 29 dicembre 2000, che 
costituisce il riferimento delle azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del litorale, delle spiagge e dei tratti 
costieri urbanizzati.  

➔ Piano d’Ambito per il servizio idrico integrato - approvato con la DCP n. 88 del 29/12/2015. E’ lo strumento di 
gestione operativo previsto nell'articolo 149 del D. Lgs. n.152/2006 quale riferimento per la gestione del S.I.I. ai 
fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione stessa. Il PdA rappresenta lo 
“strumento di lavoro” che il Gestore del servizio riceve dall’Ente di Governo dell'Ambito.  

➔ Piano Regionale di gestione rifiuti  -   Il decreto legislativo n.152/06 all' art.199 prevede la predisposizione e 
l'adozione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Con la delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 
è stato definitivamente approvato il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria. 

➔ Piano di utilizzo delle Aree Demaniali marittime (PUD)  -  approvato con delibera di Consiglio Regionale 
18/2002, rappresenta un piano attuativo del Piano della Costa Regionale. Il progetto di utilizzo delle aree 
demaniali marittime disciplina la gestione e l’uso delle aree del demanio marittimo, le cui competenze sono state 
trasferite dalla Regione Liguria ai Comuni con le leggi regionali n. 13/1999, n. 1/2002 e n. 22/2008 

➔ Piano regolatore Comunale (PRG): è stato approvato con D.P.G.R. n.180 del 15/11/2001 e le successive varianti 
indicano le azioni mediante le quali le autorità comunali si propongono di migliorare la condizione del territorio, 
attraverso un’attenta disciplina delle aree da destinare a nuovo sviluppo urbanistico e dei criteri da adottare per 
le nuove edificazioni. La variante al PRG si pone come principali obiettivi la riqualificazione del tessuto edilizio 
esistente, il potenziamento dell’offerta turistica, l’incremento nell’offerta di aree produttive e la valorizzazione 
del patrimonio ambientale del Comune. Il POI per il centro storico (zona A) è stato approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del 2006; quello per la frazione comunale di Peagna (zona A) è stato approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 2002. 

➔ Regolamento edilizio comunale: ai sensi della deliberazione regionale n.316/2017 il Comune ha adottato con  
DCC  n.81/2017 il Regolamento edilizio-tipo, previsto dalla norma regionale. Il regolamento comunale recepisce le 
disposizioni dell’art 18 della LR 22/2007 per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio 
energetico. 

➔ Piano Urbano del Traffico (PUT):  il Comune ha elaborato il PUT secondo le direttive emanate dal Ministero dei 
Lavori Pubblici, in conformità al Nuovo Codice della Strada. Il documento è stato adottato con delibera di Giunta 
Comunale n.82 del 10/4/2001. 

➔ Convenzione per il Sistema Idrico Integrato: ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE, 
ciascuna amministrazione socia, per poter affidare servizi in house è necessario eserciti sulla società un controllo 
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analogo a quello esercitato sui propri servizi. Nel caso della gestione del servizio di fognatura e depurazione,  con 
DCC N.96/2017 è avvenuta l’approvazione per parte comunale della Convenzione tra i comuni soci della Servizi 
Ambientali S.p.A. per l 'esercizio del controllo.   

➔ Piano dell’area protetta: a seguito dell’approvazione della recente L.R. n. 3 del 19.04.19 “ Modifiche alla L.R. 
22.02.95, n. 12 (Riordino delle Aree protette) e alla L.R. 10.07.09, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità) è divenuta obbligatoria la predisposizione del piano dell’area protetta per tutte 
le aree appartenenti al sistema regionale delle aree naturali compresa la Riserva naturale regionale del Rio 
Torsero. Il Comune pertanto si sta adoperando per la redazione ed adozione di un Piano dell’area protetta, che 
sarà poi approvato dalla Regione Liguria. Entro settembre 2019 sarà presentata la domanda di sostegno e 
pagamento a valere sulla sottomisura 7.1 “ Piani di tutela e gestione dei siti di natura 2000” finalizzata alla 

predisposizione del Piano (obiettivo 12 del Sistema di gestione ambientale). 
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5 . 1  Q U A L I T À  D E L L E  A C Q U E  

Attualmente non è possibile caratterizzare qualitativamente lo stato delle acque superficiali nel territorio del Comune di 
Ceriale, per assenza di dati della rete regionale di monitoraggio.   

Per quanto riguarda le acque sotterranee, gli acquiferi in roccia carbonatica non sono stati oggetto di monitoraggio 
regionale, pertanto lo stato chimico dell’acquifero Monte Acuto-Picaro è indeterminato. Nel corso dell’anno 2014 è stata 
avviata da parte di ARPAL (Agenzia Regionale per l’ambiente ligure) una rete sperimentale di n.20 sorgenti carsiche che 
costituiranno la base per la caratterizzazione dei corpi idrici carsici nel sessennio 2015-2020. 
Per gli acquiferi porosi (Centa Nord) sono presenti n. 4 punti della rete di monitoraggio ligure: SVC053,SVC017, SVC016 e 
SVC054. 
I monitoraggi regionali riferiti al periodo 2009/2013 hanno evidenziato per lo stato chimico del Centa Nord una qualità  
scadente (per la presenza in eccesso di nitrati, solfati, triclorometano, dribromoclorometano e conducibilità). Per tale 
corpo idrico l’obiettivo di qualità da raggiungere è di buono (al 2021, per lo stato chimico, e al 2027 per lo stato 
quantitativo) - fonte Piano Regionale di Tutela delle Acque anno 2015. 

Per le acque di balneazione, Regione Liguria emana un Decreto con la classificazione quadriennale delle acque di 
balneazione, entro il 30 novembre della stagione balneare appena conclusa.  
Le acque di balneazione di Ceriale risultano di qualità ECCELLENTE come da classificazione regionale riferita al 
quadriennio 2015-2018, (classificazione avvenuta ai sensi del Dlgs 116/2008, attribuita a seguito delle osservazioni 
effettuate nei punti di campionamento). 
 
 
Lo stato chimico ed ecologico per il corpo idrico Ceriale-Finale è stato 
classificato come buono, quale esito dei monitoraggi regionali riferiti 
al periodo 2009/2011. Valutazione riconfermata per il periodo 
intermedio di osservazione 2014/2016 (rif. Piano Territoriale regionale 
di Tutela delle acque anno 2018). 
 
 
 
 
 

5 . 2  Q U A L I T À  D E L L ’ A R I A  

Non esistono rilevazioni puntuali sul territorio volte alla determinazione della qualità dell’aria comunale, la centralina più 
vicina per la rilevazione dei dati di qualità è ad Albenga, in regione Cavallo (centralina identificata a livello regionale 
come:IT1038A). 
Ceriale rientra nella zona della costa ligure ad alta pressione antropica, denominata IT0714 (comprende anche le 
centraline di monitoraggio di Rapallo, Chiavari, Cogoleto e Imperia), per gli inquinanti: NO2, polveri, SO2, CO, benzene 
(zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR n. 44 del 24/01/2014). Appartiene inoltre alla classificazione 
IT0717 per gli inquinanti ozono e Benzo(a)pirene, e IT0719 (costa ed entroterra) per i metalli (Pb, As, Cd, Ni).  
A giugno 2016, con la DGR n.536 è avvenuta la conferma regionale della zonizzazione per tutti i Comuni liguri, e una 
nuova classificazione delle zone a seguito delle analisi di qualità dell’aria condotte dal 2010 al 2014 con la rete di 
monitoraggio regionale. Di seguito le classificazioni più recenti. 
 

 
NO2 media 
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SO2 media 
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Tabella 3: Classificazione zone per NO2, SO2,PM10, PM2.5, CO, C6H6 -fonte: classificazione regionale 

 

Illustrazione 18: Ceriale-Finale classificazione 
regionale "buono"-fonte: cartografia regionale 
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 Ozono Obiettivo a lungo termine per la Protezione della 
salute 

B(a)P 

IT0717  LTO_U UAT 

Tabella 4: Classificazione zone per Ozono e B(a)P- fonte: classificazione regionale 

 

 
ARSENICO CADMIO NICHEL PIOMBO 

IT0719  LAT_SA LAT_SA LAT_SA LAT_SA 

Tabella 5: Classificazione zone per metalli - fonte: classificazione regionale 

 
LAT (lower assessment treshold): valori inferiori alla soglia di valutazione inferiore 
UAT (upper assessment trashold): valori superiori alla soglia di valutazione superiore 
UAT-LAT: valori tra la soglia di valutazione inferiore e superiore 
UAT_SA: valori stimati 
LTO_U:superiore all'obiettivo a lungo termine 

5 . 3  I M P A T T O  A C U S T I C O  E  C L A S S I F I C A Z I O N E  A C U S T I C A  

Sul territorio cerialese l’impatto acustico dettato dalla presenza delle attività produttive è limitato in quanto non sono 
presenti attività industriali, ma solo artigianali, agricole e quelle commerciali e turistiche balneari. 
La zonizzazione acustica è stata approvata dall’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 08/05/2001 e dalla Provincia di Savona, con D.G.P. n.182 del 7/8/2001. Una variante alla zonizzazione acustica è stata 
approvata in data 14/09/07 protocollo n° 29529 relativamente all’area portuale. 
La maggior parte del territorio rientra nella classe I, comprendente una vasta zona collinare disabitata, e nelle classi III e 
IV, a maggior densità antropica. Non vi sono zone in classe VI. 
La cartografia relativa al piano di zonizzazione acustica è disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale. 
Il Comune stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di autorizzazione per le attività all’aperto e attività 
temporanee e regolamenta la disciplina del commercio nelle aree pubbliche. 

La classificazione acustica del territorio è rappresentata dalla n.5 zone acustiche seguenti: 
 

Classe della zonizzazione acustica Zone comunali 

CLASSE  I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 
quiete rappresenta un elemento di base per  la  loro  utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree  di  
particolare  interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

➔ RISERVA DEL RIO TORSERO. 
➔ TRE EDIFICI SCOLASTICI 
➔ LA FASCIA COLLINARE 

DISABITATA 

CLASSE  II  -  aree  destinate  ad  uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa 
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densita' di popolazione,  con limitata  presenza  di  attivita' commerciali ed assenza di 
attività industriali e artigianali 

➔ PICCOLA ZONA RESIDENZIALE 
IN LOCALITÀ S. ROCCO 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe  le  aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con   media  densità di  popolazione,  con  
presenza  di  attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività  industriali;  aree  rurali  interessate  da attività che impiegano macchine 
operatrici 

➔ LA PIANA ALLUVIONALE 
➔ PEAGNA  

CLASSE  IV  -  aree  di  intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare,  con alta  densità  di  popolazione,  con  elevata  
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le  aree in   
prossimità  di  strade  di  grande  comunicazione  e  di  linee ferroviarie; le aree portuali,  le  
aree  con  limitata  presenza  di piccole industrie 

➔ LA FASCIA LITORANEA 
➔ LE ARTERIE A GRANDE 

TRAFFICO (AUTOSTRADA, 
AURELIA, VIA ROMANA E 
FERROVIA) 

CLASSE  V  -  aree  prevalentemente  industriali: rientrano in questa  classe  le  aree  
interessate  da  insediamenti  industriali  e   con scarsità di abitazioni 

➔ AREA ARTIGIANALE LOCALITÀ 
CAMPORE  

➔ CANTIERI NAVALI LOCALITÀ 
PINEO  

CLASSE  VI  -  aree  esclusivamente  industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali  e prive di insediamenti abitativi 

---- 

Tabella 6: classificazione acustica del territorio cerialese 
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5 . 4  E M I S S I O N I  E L E T T R O M A G N E T I C H E  

L'inquinamento elettromagnetico è dovuto alle radiazioni non ionizzanti rappresentate dai campi statici e le 
bassissime frequenza (extremely low frequencies - ELF) prodotte da elettrodotti, utenze elettriche industriali e 
domestiche, radiofrequenze (emittenti radiotelevisive, telefonia cellulare e impianti di telecomunicazione in genere), 
microonde (radar, ponti radio), sorgenti di luce infrarosso, visibile e ultravioletto basso.  
Rientrano tra le sorgenti di emissioni sul territorio cerialese i ripetitori radiotelevisivi, le stazioni per la telefonia mobile e 
gli elettrodotti.  
In Liguria spetta all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) verificare che gli impianti non creino 
valori di campo superiori ai limiti posti a tutela della salute.  
Arpal comunica al Comune l’esito dei controlli periodici sugli impianti (l’ultima comunicazione risale al 21 maggio 2018 
prot. n° 12169 relativa all’ impianto VODAFONE: conforme). 
Il Comune di Ceriale ha predisposto il “Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni” per gestire la 
pianificazione dell’installazione degli impianti sul territorio. 

E’ in atto un obiettivo del sistema di gestione ambientale comunale, n. 6.1, “Piano di controllo e monitoraggio 

sistematico delle emissioni delle antenne” di cui si rendiconta nella paragrafo relativo agli obiettivi ambientali della 
presente Dichiarazione ambientale. 
Attualmente a Ceriale risultano censiti i seguenti impianti per Stazioni Radio-base e Tele-radiodiffusione: 
 

Tipologia Località 

Antenna Radio-base telefonia mobile  Via Romana 

Antenna Radio-base telefonia mobile  Via degli Alpini  

Antenna Radio-base telefonia mobile  Via Magnone 

Antenna Radio-base telefonia mobile  Parco Acquatico 

Antenna Radio-base telefonia mobile  Stazione di Rifornimento Autostradale 

Antenna Radio-base telefonia mobile Autostrada dei Fiori, Monte Piccaro 

Antenna Radiotelevisiva 1 Monte Piccaro quota 200 metri s.l.m. 

Antenna Radiotelevisiva 2 Monte Piccaro quota 280 metri s.l.m. 
Tabella 7: impianti per Stazioni Radio-base e Tele-radiodiffusione 

 
Contestualmente al censimento degli impianti sorgenti di campo elettromagnetico è stata effettuata in passato una 
campagna di misurazione dei livelli di campo elettromagnetico nei pressi degli impianti e sul territorio. 
I punti di misura afferenti a impianti per stazioni radio-base e teleradiodiffusione sono stati scelti valutando 
preventivamente le perizie giurate inviate all’Amministrazione Comunale da parte degli enti gestori (ad eccezione degli 
impianti di Via Magnone e del parco acquatico, non noti preventivamente ed individuati sul campo), così come previsto 
dall’ art. 72 octies della già citata L.R.18/1999, e considerando la morfologia del territorio circostante l’impianto. La 
conformazione collinare fortemente pendente ha condizionato fortemente la scelta dei punti di misura.  
Analogamente sono stati individuati opportuni punti per la misurazione del valore di campo in prossimità di sorgenti a 
bassa frequenza. 
Misurazioni del valore di campo elettrico sono state effettuate anche in ulteriori 52 punti di pubblico accesso 
omogeneamente distribuiti sul territorio comunale. 
I valori rilevati nelle aree di pubblico accesso rimangono sempre notevolmente inferiori al limite dei 6 V/m (valore definito 
dal DM n. 381/98 come obiettivo di qualità per aree con permanenza della popolazione non inferiore a 4 ore), non 
superando mai il valore di 0,3 V/m (minima sensibilità dello strumento di misura) ad eccezione di tre punti, situati in 
prossimità di tre stazioni radiobase, in cui i valori di campo raggiungono i 0,4 V/m. Anche le misurazioni effettuate per 
quanto riguarda le stazioni radiobase e le antenne radiotelevisive, in 19 punti di rilevazione, hanno riscontrato valori di 
intensità di campo inferiori ai limiti normativi. 
Per quanto concerne le sorgenti a bassa frequenza (linee elettriche aeree e cabine di trasformazione) i valori misurati nei 
17 punti di rilevamento, sono risultati notevolmente inferiori agli attuali limiti normativi di 100 micro Tesla e 5000 V/m. 
Il territorio comunale è attraversato da due elettrodotti ENEL ad alta tensione e da uno a media tensione nei pressi della 
frazione di Peagna, al di fuori delle aree urbanizzate.  
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Sono inoltre presenti n.13 cabine di trasformazione da media a bassa tensione il cui gestore è ENEL. Il Comune è 
proprietario di n.5 apparecchiature inserite all’interno di alcune di tali strutture. Nel 2010 è avvenuta la bonifica dei PCB e 
PCT (policlorobifenili e policlorotrifenili) presenti nei trasformatori elettrici delle cabine di trasformazione eliminando 
quindi la pericolosità ambientale di tali composti organici che sono persistenti (POPs, Persistent Organic Pollutants) e 
poco biodegradabili, che permanendo nell’ambiente entrano a far parte della catena alimentare. Il D.lgs 209/99 ha 
stabilito precisi obblighi per i detentori di apparecchiature contenenti tali sostanze (obblighi di denuncia) e precise 
scadenze temporali per lo smaltimento degli stessi. 

5 . 5  O D O R I  M O L E S T I  

Sul territorio comunale non sono presenti realtà significativamente impattanti per quanto concerne questo aspetto, né il 
Comune ha ricevuto reclami da parte della popolazione concernenti l’aspetto in oggetto. 
 

 
Illustrazione 19: Elettrodotti sul territorio cerialese. Fonte: cartografia regionale 
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6 . 1  L ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E  C O M U N A L E  

Il Comune di Ceriale svolge l’attività amministrativa nell’edificio Municipale di piazza Italia 1, in lungomare Diaz 69 (sede 
dell’ufficio tecnico), in via Pontetto 48 e 54 (area comunale Vigilanza e Ambiente), in via Tagliasacchi 93 (Comando di 
Polizia Locale), nell’ex edificio scolastico di Via Roma (ora magazzino e ufficio turismo) e in Via Asti 29 (magazzini 
Comunali  e sede della squadra comunale di protezione civile e antincendio boschivo).  
Ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 l’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo attribuitegli dalla legge attraverso una componente istituzionale, rappresentata dal Consiglio Comunale e 
dalla Giunta, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
Il Responsabile dell'Amministrazione e legale rappresentante del Comune è il Sindaco che oltre a convocare e presiedere 
la Giunta e il Consiglio e a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, esercita tutte le funzioni ad esso 
attribuite dallo statuto e dai regolamenti comunali e quelle attribuitegli da specifiche disposizioni di legge.  
Il Consiglio Comunale delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Giunta 
Comunale collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti del Consiglio. 
Il Consiglio Comunale di Ceriale è composto da 10 consiglieri, che si riuniscono circa ogni due mesi; la Giunta Comunale è 
costituita da 4 assessori con incarichi specifici e dal Sindaco.  
Alle riunioni di Consiglio e di Giunta, partecipa anche il Segretario comunale (nominato dal Sindaco), che sovrintende alla 
gestione dell’Ente e ricopre il ruolo di Direttore Generale di tutti gli uffici ed i servizi, svolgendo le funzioni di supporto e 
collaborazione con i responsabili dei Settori e dei Servizi come definito dallo Statuto del Comune. 
 
L’organico comunale è formato da 68 dipendenti (al 30 giugno 2019). La dotazione organica comunale prevede altri n.19 
posti attualmente vacanti. Il personale è suddiviso in aree funzionali: Finanziaria-Amministrativa, Lavori Pubblici, 
Vigilanza, Urbanistica Edilizia Privata e Demanio e Ambiente, Affari Generali. 
Il Responsabile del Sistema di gestione ambientale (RSGA) è il T.P.O. dell’Area Urbanistica Edilizia Privata e Demanio-
Ambiente; il Rappresentante della Direzione è il Segretario comunale. 
La disciplina dell’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici municipali, nonché la definizione della 
struttura organizzativa dell’Ente e i rapporti funzionali fra le sue componenti, sono disciplinate dal “Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi” . 
 
Il Comune, nella figura del proprio datore di lavoro, ha valutato i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro per le attività 
svolte nelle strutture e per le mansioni del personale di competenza e provvede all’aggiornamento del Documento di 
valutazione dei Rischi (DVR) a seguito delle variazioni alle attività lavorative. Il Responsabile del Servizio prevenzione e 
Protezione (RSPP) è affidata ad un consulente esterno. Il Comune dispone di personale incaricato e formato per la 
gestione emergenze (primo soccorso e addetti antincendio). Le visite mediche per il personale e le prove di evacuazione 
sono svolte periodicamente (la documentazione di riferimento è conservata in seno agli uffici comunali preposti). 
 
Di seguito si riporta l’organigramma comunale. 
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Illustrazione 20:struttura organizzativa comunale - Fonte: Comune di Ceriale 

Area finanziaria 
amministrativa  
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6 . 1 . 1  L e a d e r s h i p  

Nell’ambito del Sistema di gestione ambientale, il Sindaco e la Giunta Comunale costituiscono l’Alta Direzione 
dell’Organizzazione 
L’Alta Direzione mantiene adeguata leadership ed impegno nei riguardi del Sistema di gestione ambientale; portando a 
compimento i dettami espressi nella Politica ambientale e negli obiettivi ambientali, in linea con gli indirizzi strategici e 
con la disponibilità di risorse necessarie per promuovere il miglioramento continuo. 
L’Alta Direzione è impegnata nel tenere in considerazione i rischi legati alle esigenze e alle aspettative delle parti 
interessate, al rispetto degli obblighi di conformità, e ai possibili cambiamenti organizzativi che possono avere impatto 
sulle prestazioni ambientali (rif. Analisi del contesto). 

6 . 2  P A R T E C I P A Z I O N E ,  S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E  A M B I E N T A L E  E  F O R M A Z I O N E  

D E L  P E R S O N A L E  C O M U N A L E  

Il Sistema di Gestione Ambientale comunale prevede specifiche attività di formazione per i dipendenti comunali, che 
sono stati coinvolti a tutti i livelli, sensibilizzati e formati periodicamente sul sistema di gestione ambientale, sugli aspetti 
ambientali connessi alle attività svolte dai propri Servizi di riferimento.  
Il Comune elabora e aggiorna periodicamente piani di formazione per il proprio personale. 
Il 28 febbraio 2019, nella sala Consiliare comunale è avvenuto un intervento formativo collettivo al personale e 
Amministratori comunali in merito agli aggiornamenti normativi relativi alla norma ISO 14001 e Regolamento EMAS. 
La partecipazione dei dipendenti comunali al Sistema di gestione ambientale è continua ed avviene secondo quanto 
previsto dalle procedure di gestione del sistema stesso. Nell’ambito di iniziative pubbliche e interventi formativi sono 
raccolti gli spunti di miglioramento espressi dal personale.  
 

6 . 3  G E S T I O N E  D E L L A  N O R M A T I V A  A M B I E N T A L E  E  C O N F O R M I T À  

L’ elenco delle leggi e dei regolamenti ambientali applicabili alla realtà comunale di Ceriale e la gestione delle stesse è 
disciplinata da specifica procedura del Sistema di gestione ambientale. La natura istituzionale dell’Ente, vincola 
l’Amministrazione ad agire oltre che secondo il proprio Statuto, in esecuzione di Deliberazione della Giunta Esecutiva. 
Tali delibere sono gestite secondo normativa legale vigente.  
L’aggiornamento normativo avviene mediante l’abbonamento al CD-lex De Agostini, la lettura della Gazzetta Ufficiale, 
del quotidiano “Il Sole 24 ore”, di “Italia Oggi”, della “Guida agli Enti Locali” e degli aggiornamenti consultabili su Internet. 
La Regione Liguria fornisce semestralmente ai suoi Comuni un registro aggiornato di tutta la normativa ambientale 
nazionale, regionale ed europea.  
L’Ente opera in conformità al proprio Statuto ed ai propri Regolamenti.  
Lo Statuto enuncia i principi generali a cui ispirare l’azione comunale e descrive l’ordinamento strutturale del Comune, gli 
istituti di partecipazione e i diritti dei cittadini, regolando l’attività amministrativa dell’Ente stabilendo ruoli e 
responsabilità degli uffici e del personale. 
 
Si informa che l’Amministrazione comunale di Ceriale non è attualmente coinvolta in casi legali quali denunce, diffide e/o 
altre pendenze legali per effetto di inadempienze o violazioni della normativa ambientale cogente.  
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7 . 1  I L  C A M P O  D I  A P P L I C A Z I O N E  D E L  S G A  

Per la norma UNI EN ISO 14001:2015 un sistema di gestione ambientale (SGA) è la parte del sistema di gestione utilizzata 
per gestire gli aspetti ambientali, adempiere agli obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità che derivano 
dall’analisi del contesto, delle parti interessate (stakeholders), dalla significatività degli aspetti e impatti ambientali e 
dagli obblighi di conformità. 
 
Il Comune ha adottato un sistema di gestione ambientale già dal 2002, aggiornandolo e sottoponendolo alla verifica 

periodica annuale di un Ente esterno accreditato (Certiquality srl-Milano) ottenendo la prima certificazione UNI EN SO 
14001 il 10/07/2002 ed ha proseguito nel tempo con l’adesione al Regolamento EMAS (la prima convalida della 
Dichiarazione ambientale è avvenuta nell’anno 2016). 
 
Il Campo di applicazione del sistema di gestione ambientale comunale riguarda:  

SERVIZI E ATTIVITÀ A GESTIONE DIRETTA: PATRIMONIO IMMOBILIARE, PARCO MEZZI, AREA A 
VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE MOBILI, POLIZIA MUNICIPALE, GESTIONE  
SPIAGGE LIBERE, SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE, SPIAGGE IN CONCESSIONE. 
SERVIZI E ATTIVITÀ A GESTIONE AFFIDATA A TERZI: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA, GESTIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO, MENSE 
SCOLASTICHE, IMPIANTI TERMICI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, TRASPORTO PUBBLICO E 
SCOLASTICO. 

 
Il Sistema di Gestione Ambientale introdotto è adeguato per rispondere a tutti i requisiti imposti dal Regolamento CE 
n.1221/2009 (come modificato dal Reg. 2017/1505), ed è sostenuto in seno all’Amministrazione comunale da una struttura 
organizzativa articolata a tutti i livelli, che consente al Comune di gestire le problematiche ambientali attraverso: 

• Un processo di individuazione e valutazione sistematica degli aspetti e impatti ambientali diretti ed indiretti 
delle attività/prodotti/servizi dell’Ente e delle attività di terzi (considerando il ciclo di vita) su cui il Comune può 
esercitare un’influenza, volto ad identificare ed aggiornare gli aspetti ambientali che presentano un impatto 
significativo sull’ambiente; 

• l’individuazione dei rischi ed opportunità che derivano dalla valutazione del contesto e delle aspettative degli 
stakeholders, e quelli associati agli aspetti ambientali significativi e la normativa cogente. 

• La definizione e l’aggiornamento di una Politica Ambientale, di obiettivi, traguardi e programmi ambientali 
coerenti con le prescrizioni legali che insistono sull’Organizzazione, gli aspetti ambientali identificati come 
“significativi”, le opzioni tecnologiche disponibili e la nostra disponibilità finanziaria; 

• Un’attività sistematica di aggiornamento e controllo della “normativa” che ci consente di identificare e 
conoscere le implicazioni delle leggi e regolamenti, nonché di mantenere nel tempo la conformità giuridica; 

• Piani di formazione/addestramento per il personale direttamente coinvolto nelle attività e interventi di 
sensibilizzazione indirizzati a tutti i dipendenti, per stimolarne la partecipazione attiva al processo di 
miglioramento continuo; 

• Procedure di comunicazione interna ed esterna, per garantire adeguati flussi di informazione tra i diversi livelli 
della struttura organizzativa e per un dialogo aperto con i cittadini ed i soggetti esterni interessati; 

• Un sistema di procedure interne per controllare le modalità operative di conduzione delle attività rilevanti dal 
punto di vista ambientale, e sorvegliare sistematicamente i parametri significativi, valutando con costanza 
l’andamento nel tempo delle prestazioni ambientali raggiunte; 

• Procedure atte a gestire le non conformità rilevate, attraverso azioni immediate e se necessari interventi 
correttivi e/o preventivi pianificati. 

• La gestione delle emergenze sul territorio e nelle strutture ed attività gestite dal Comune. 
 

Il controllo sistematico del SGA è effettuato attraverso cicli di audit ambientali, volti a valutare l’efficacia e l’efficienza 
del Sistema adottato ai fini del reale miglioramento delle prestazioni ambientali. Annualmente il SGA è soggetto ad un 

processo di riesame con cui si rilevano nuovi spunti per la pianificazione ed attuazione del sistema stesso, nella logica del 
continuo miglioramento. 
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7 . 2  I L  C O N T E S T O  

Con il termine “contesto” la ISO 14001:2015 intende l’insieme di fattori esterni ed interni di una Organizzazione che 
influenzano e/o possono  influenzare,  sia  positivamente  che  negativamente, la capacità della stessa di conseguire le 
proprie finalità ed in particolare gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale, quali il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali, il mantenimento del pieno rispetto degli obblighi di conformità cogenti e/o assunti 
volontariamente, il raggiungimento degli obiettivi ambientali, etc.  
Si individua pertanto un contesto esterno (il territorio con le sue peculiarità ambientali, economiche e normative) ed uno 
interno (l’Organizzazione stessa con le sue interazioni), che nel caso del Comune di Ceriale, sono stati descritti nel 
documento di Analisi Ambientale del SGA e brevemente riassunti nella presente Dichiarazione Ambientale. Nell’ambito 
dell’implementazione del sistema di gestione ambientale di Ceriale è stata portata avanti l’analisi dei rischi e opportunità 
derivanti dagli elementi del contesto e individuate specifiche azioni finalizzate alla loro gestione al fine del miglioramento 
delle prestazioni ambientali. La tabella degli obiettivi al paragrafo 9 elenca le azioni ambientali pianificate.  

7 . 3  L E  P A R T I  I N T E R E S S A T E  

Per “parti interessate” si intendono gli stakeholders e i soggetti (persone ed altre Organizzazioni) che possono influenzare 
le attività/decisioni dell’Ente comunale in materia ambientale o che da queste possano essere influenzati o che, infine, 
possano percepire se stessi come influenzati da queste.  
Con il suo sistema di gestione ambientale l’organizzazione comunale è quindi tenuta ad identificare quali siano le 
esigenze e le aspettative che tali soggetti hanno nei suoi confronti e determinare quali di queste esigenze/aspettative 
essa ritenga opportuno  formalizzare  come  propri obblighi di conformità all’interno del proprio Sistema di gestione 
ambientale.  
Nel caso del Comune di Ceriale le parti interessate sono quelle interne (Amministratori e dipendenti) e quelle esterne 
(cittadini, utenti, altri Enti, fornitori e le Associazioni e le attività economiche territoriali). 
Nell’ambito dell’implementazione del sistema di gestione ambientale di Ceriale è stata portata avanti un’analisi dei rischi 
e opportunità derivanti dalle parti interessate e individuate specifiche azioni finalizzate alla loro gestione al fine del 
miglioramento delle prestazioni ambientali. La tabella degli obiettivi al paragrafo 9 elenca le azioni ambientali pianificate. 

7 . 3 . 1  C a n a l i  d i  c o m u n i c a z i o n e  c o n  l ’ e s t e r n o  

Per esplicare la propria attività autorizzatoria il Comune di Ceriale ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive. 
Lo Sportello Unico ha funzioni finalizzate a garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, all’archivio 
informatico contenente i dati per domande di autorizzazione e relativo iter procedurale, adempimenti necessari per le 
procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le 
attività promozionali.  
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Ceriale è gestito in forma associata tramite la ditta IPS, con sede a Ceriale. 
I Comuni associati sono Borghetto Santo Spirito, Toirano, Balestrino e Cisano sul Neva. 
 
È istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico gestito dal settore personale e servizi interni entro l’area amministrativa. Tale 
ufficio permette al Comune di avere un rapporto diretto con le esigenze/ comunicazioni dei cittadini. Sarà presto attivo 

anche lo Sportello del cittadino (Obiettivo 1.1 del sistema di gestione ambientale comunale) 

 
Il Comune di Ceriale è dotato di un indirizzo di posta elettronica (info@comune.ceriale.sv.it e/o 
comuneceriale@postecert.it ) per ampliare i canali di comunicazione con il pubblico. 
 
Le comunicazioni con gli Enti istituzionali avvengono tramite le funzioni espletate dall’Ufficio protocollo comunale e 
tramite il servizio email diretta tra uffici. 
 
L’accoglienza turistica è garantita dall’Ufficio IAT, con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco e consente al Comune 
di poter garantire un servizio aperto nei periodi a maggiore richiesta turistica (oltre al periodo estivo anche quello 
natalizio e pasquale). Attraverso le bacheche comunali e l’interazione con gli esercizi commerciali locali il servizio IAT 
completa i canali di comunicazione/informazione turistica (con affissioni di manifesti per eventi ludici e ricreativi) . 
 
Il Comune di Ceriale ha ottenuto un finanziamento di 15.000 euro (Bando Wifi4Eu) per implementare il servizio di wi-fi 
gratuito sul territorio comunale.  
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7 . 3 . 2  G e s t i o n e  d e i  r e c l a m i  

L’Amministrazione ha coinvolto l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nella gestione del flusso di segnalazioni e reclami 
verbali o telefonici provenienti dall’esterno; tale ufficio ha la responsabilità di gestire le risposte ai quesiti/segnalazioni dei 
cittadini. 
I reclami provenienti dai cittadini pervengono, tramite l’URP, all’ufficio di competenza. Il responsabile dell’ufficio 
provvede sistematicamente a rispondere all’URP in modo adeguato, ove richiesto, o ad attivare gli operatori comunali, 
registrando ed archiviando le pratiche relative agli eventuali interventi svolti. Statisticamente, le comunicazioni 
provenienti dall’esterno riguardano principalmente la richiesta di intervento per disservizi (servizio rifiuti) o guasti negli 
impianti comunali (fognatura, acquedotto,  ecc.), ma l’incidenza delle lamentele è molto bassa.  
Tutte le comunicazioni scritte sono sistematicamente codificate attraverso un numero di protocollo e smistate al 
responsabile di procedimento. A segnalazioni con carattere di contigibilità ed urgenza per la pubblica incolumità, 
risponde il Sindaco attraverso l’emissione di ordinanze. 

7 . 3 . 3  I n f o r m a z i o n e  s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  a m b i e n t a l i  

Il Sistema di gestione ambientale a supporto della Registrazione EMAS prevede un processo di comunicazione 
sistematica al pubblico ed ai soggetti interessati delle informazioni relative ai risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi e 
programmi ambientali comunali e agli impatti ambientali significativi. Il contenuto delle informazioni rivolte al pubblico 

sono verificate sistematicamente attraverso la convalida annuale dei dati contenuti nella presente Dichiarazione 
Ambientale da parte del verificatore ambientale accreditato (Certiquality Srl – Milano) e la successiva registrazione 
dell’organizzazione da parte dell’organismo competente (Comitato Italiano per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione Emas 
Italia). 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Comitato EMAS: www.isprambiente.it  
La Dichiarazione Ambientale ed ogni aggiornamento annuale sono distribuiti alle parti esterne interessate in forma 
stampata e resi disponibili alla consultazione sul sito Internet del Comune: www.ceriale.gov.it 

7 . 3 . 4  S e n s i b i l i z z a z i o n e ,  e d u c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e  a m b i e n t a l e  

Il Comune di Ceriale è particolarmente impegnato nell’attuare iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione 
ambientale dei cittadini e turisti. 

➔ nell’ambito del Programma Eco school (bandiera verde FEE) nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati coinvolti 
i ragazzi delle scuole dell’ infanzia Carbonetto di Ceriale. Nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola primaria Don 
Serrato. 

➔ nell’ambito del Programma Bandiera Blu che il Comune allestisce ogni anno molteplici iniziative, per lo più  
realizzate presso le spiagge comunali (lezioni, laboratori, progetti, punti di incontro per visite guidate, e 
campagne di comunicazione che coinvolgono i ragazzi delle scuole, i cittadini e I turisti). Tramite il proprio 

personale comunale è allestito inoltre un Punto informativo, (Punto Blu Ceriale) quale stand di informazione 

sul Programma Bandiera Blu, sulle attività di educazione ambientale del Comune, e per attuare iniziative di 
sensibilizzazione ambientale. 

 

 
Illustrazione 21: informazioni Bandiera Blu 2019 – lungomare di Ceriale 

 
 

➔ Il 1 marzo 2019 si è aderito come Amministrazione comunale all’iniziativa 

“M’ILLUMINIO DI MENO”, in tema di risparmio energetico (rif. Obiettivo n.8.1), 

invitando all’adesione anche le scuole del comprensorio cerialese. Le iniziative 
promosse per l’evento sono state: 

▪  Lo spegnimento delle luci del Palazzo Comunale e di tutti gli Uffici Comunali 
distaccati per tutta la giornata; 
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▪ Lo spegnimento delle luci presso tutti gli Uffici aperti al pubblico: postali, 
bancari, agenzie, etc; 

▪ L’invito ai Cittadini ad “un’ora a lume di candela” a casa 
 

 
➔ Giornata internazionale degli alberi: la scuola dell’Infanzia di Ceriale ha aderito il 

21 novembre 2018 alla Giornata nazionale dell’Albero con un “Baby Convegno” di 
sensibilizzazione per la cura del patrimonio arboreo, dei boschi e del verde urbano 
cerialese (interventi a cura del Centro di Sperimentazione di Assistenza Agricola di 
Albenga, in collaborazione con il Servizio Ambiente comunale).  

 
 
 

➔ Ceriale per i bambini dell’Istituto pediatrico Gaslini di Genova, è stata 
approvata una importante convenzione tra il Comune di Ceriale e l’Istituto 
pediatrico Gaslini per ospitare a Ceriale i bambini, in particolare nei mesi estivi 
ed intrattenerli con giornate educative e di svago. L’iniziativa prevede la 
collaborazione dei bagni marini, del parco acquatico “le Caravelle” e delle 
associazioni cittadine. Il progetto avrà una durata di 3 anni. 

 
 

➔ Ceriale e la gestione rifiuti: Molteplici le iniziative realizzate di sensibilizzazione/comunicazione ai cittadini e 
turisti per attuare la corretta raccolta differenziata dei rifiuti e per il contenimento nella produzione dei rifiuti ((rif. 

Obiettivo n.10.2).  

 
Entro il 2021 l’Unione Europea ha 
deciso che saranno messi al bando i 
prodotti di plastica usa e getta che 
maggiormente inquinano i nostri 
mari.Tra le iniziative promosse a 

Ceriale, la campagna Plastic Free (campagna promossa dal 
Partenariato Pelagos su progetto Legambiente-Expédition 
Med), di cui accanto la brochure informativa, per la 
riduzione dell’uso degli imballaggi in plastica quale pericolo 
primario per la sopravvivenza delle specie marine.  

 
A Plastic free hanno aderito gli 
operatori degli stabilimenti 
balneari cerialesi con iniziative 
personalizzate    
di comunicazione verso i propri 
ospiti, come per esempio quella  
riportata nell’immagine  
qui accanto. 
 
 
 
 
 

 
In tema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono mantenute ed 
aggiornate dagli uffici comunali le informative per l’utenza, per 
comunicare il corretto conferimento dei rifiuti e per indicare gli orari di raccolta. 
L’avvio del sistema porta a porta ha permesso di migliorare l’impatto visivo della 
raccolta rifiuti sul territorio, a beneficio della vocazione turistica balneare del comune; 
i contenitori di raccolta sono stati allocati in aree private e/o zone di prossimità, opportunamente confinati in 
strutture schermate con grate o piante (come previsto da Regolamento Aree Ecologiche Condominiali, approvato 
con DCC n° 32/2014 e modificato con DCC n°27/2019). 
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➔ Il mercato a Km “zero”: il mercato dei prodotti tipici 

locali a "km zero" istituito con Delibera di Consiglio 
comunale n.37/2012, per promuovere l’economia 
agricola locale  

 
  
 
 
 
 

 
➔ Nella biblioteca pubblica “Agostino Sasso” di via Romana 36, (aperta il martedì e 

giovedì: 10.00-12.00 / 15.00-18.00 e il mercoledì, venerdì e sabato: 9.00-13.00) sono 
organizzate attività,  incontri e visite guidate per le scuole di di Ceriale e dei Comuni 
limitrofi, nonché manifestazioni culturali  
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L’Amministrazione Comunale di Ceriale gestisce direttamente molteplici attività e per quelle affidate a terzi mantiene un 
adeguato controllo attraverso la definizione contrattuale dei requisiti che possano garantire il rispetto dell’ambiente. E’ 
inoltre attuato un dialogo costruttivo con i fornitori nella logica della collaborazione reciproca e per garantire il continuo 
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. 
Gli aspetti ambientali sono un elemento delle attività e servizi gestiti che interagisce o può interagire con l'ambiente e 
determinare conseguentemente degli impatti ambientali (negativi ma anche positivi). Per valutare quali tra essi 
determinano un impatto “significativo”, si deve procedere prioritariamente alla loro identificazione e alla successiva 
valutazione della significatività, che è condotta secondo un determinato criterio (di seguito è riportato quello adottato dal 
Comune). 
La nuova normazione UNI EN ISO 14001:2015 prevede inoltre che la valutazione debba avvenire considerando il Ciclo di 
vita inteso come le fasi che possono essere controllate o influenzate dal Comune (p.es le fasi di acquisto, progettazione, 
logistica, utilizzo, fine vita connesso all’attività/servizio). 
All’esito della valutazione di significatività sono individuati inoltre i rischi e le opportunità per il Comune e le azioni di 
intervento funzionali alla priorità valutata.  
L’identificazione degli aspetti ambientali delle attività e servizi di competenza comunale e quelli delle attività di terzi 
presenti sul territorio prevede la seguente classificazione: 
 

• ASPETTI DIRETTI: aspetti collegati ad attività e servizi che il Comune svolge direttamente e che pertanto ha sotto il 
suo pieno controllo gestionale 

• ASPETTI INDIRETTI di primo livello: aspetti collegati ad attività e servizi di competenza comunale per lo 
svolgimento dei quali l’Ente si avvale di fornitori/appaltatori, sui quali può effettuare un controllo indiretto, tramite 
condizioni contrattuali, capitolati d’appalto, convenzioni, richieste report attività, audit e azioni di sensibilizzazione; 

• ASPETTI INDIRETTI di secondo livello: aspetti generati da attività/servizi di terzi che operano sul territorio 
(industriali, artigianali, agricole, popolazione residente, turisti). Su tali aspetti il Comune non esercita un controllo 
diretto, ma può esercitare un controllo parziale attraverso strumenti urbanistici e regolamenti, rilascio di 
autorizzazioni, incentivi vari, e mediante azioni di sensibilizzazione/ comunicazione. 

 
Di seguito si riporta il criterio di significatività adottato e l’identificazione degli aspetti ambientali del Comune di Ceriale. 
 

PROBABILITÀ  Frequenza / Probabilità di accadimento di un evento (impatto ambientale) 

CAPACITÀ DI 
CONTROLLO  

Gli aspetti organizzativi e gestionali in atto per far fronte a tali impatti, in funzione del grado di controllo o 
influenza di cui il Comune dispone 

GRAVITÀ 
DELLE 
CONSEGUEN
ZE  

La gravità delle conseguenze prodotte dall’aspetto ambientale è valutata in relazione a: 
➔ Elementi quali-quantitativi degli aspetti correlati alle attività, in riferimento ai limiti definiti dalla normativa 

vigente ed alla pericolosità delle sostanze coinvolte;  
➔ Estensione dell’impatto;  
➔ Caratteristiche del territorio locale che possono essere alterate e subire danno o degradazione in seguito 

all’esercizio delle attività o servizi in oggetto, presenza di recettori sensibili;  
➔ Opinioni delle parti esterne interessate, reclami/comunicazioni pervenute; 

 
Tabella 8: criterio di significatività 
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PROSPETTO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ/SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE E DI TERZI 
  

ATTIVITÀ/SERVIZIO 
GESTIONE DIRETTA 
(aspetti diretti) 

GESTIONE AFFIDATA  
A TERZI 
(aspetti indiretti- I 
livello) 

GESTIONE DI TERZI 
(aspetti indiretti -II livello) 

Pianificazione territoriale X   

Rilascio autorizzazioni  X   
Gestione traffico e viabilità X   
Servizio di gestione rifiuti e raccolta differenziata  X  
Servizi di igiene ambientale (spazzamento stradale, 
derattizzazioni e interventi infestanti) 

X X  

Captazione, trattamento e distribuzione acqua ad uso 
potabile 

 X  

Raccolta e smaltimento acque reflue urbane  X  
Manutenzione stradale (interventi di piccola entità, 
segnaletica e cartellonistica orizzontale e verticale) X   

Manutenzione stradale (interventi di natura 
straordinaria) 

 
X 

 

Gestione e manutenzione aree a verde 
pubblico/patrimonio forestale 

X X  

Gestione e manutenzione cimiteri comunali X   

Gestione e manutenzione immobili comunali e impianti 
a servizio  

X X  

Gestione impianti sportivi comunali  X  

Gestione parco mezzi comunale  X  

Gestione servizio di trasporto pubblico (bus sociale)  X  

Gestione servizio scuolabus  X  

Refezione scolastica  X  

Servizio di pubblica illuminazione X X  

Gestione spiagge comunali  X  

Servizio di Sportello Unico delle attività produttive X X  

Gestione emergenze ambientali/protezione civile X X  

Attività produttive e commerciali (industriali, 
artigianali, agricole) 

  X 

Strutture ricettive e turistiche   X 

Impianti di tele-radiocomunicazione e distribuzione 
dell’energia elettrica 

 
 

X 

Stazioni di distribuzione carburante   X 

 
Tabella 9: attività e servizi comunali e di terzi 

8 . 1  G E S T I O N E  D E I  R I F I U T I  

La raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili è stata affidata dal Comune di Ceriale alla società 
ENERGETICAMBIENTE Srl. I rifiuti indifferenziati sono smaltiti presso la discarica di Vedo Ligure (SV), le altre frazioni inviate ai 
centri di recupero presenti in ambito ligure, i RAEE al di fuori della regione Liguria. Alla società F.G. Riciclaggi s.p.a è 
affidato il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine e gli ingombranti, alla società alla società 
Green Recycling s.r.l. il servizio di conferimento degli sfalci verdi. 
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Il sistema di raccolta dei rifiuti è dal 2013 di tipo “porta a porta spinto” ed in alcune zone “porta a porta di prossimità” per 
le seguenti frazioni di rifiuto: organico, vetro e lattine, carta/cartone, plastica e multi materiali.  
I metalli, i rifiuti biodegradabili (verde), i frigoriferi, gli ingombranti, i RAEE e le batterie possono essere ritirati, 
gratuitamente, su chiamata dell’Utenza al gestore del servizio comunale (al numero verde dell’Eco Centro 800 254 114) 

e possono essere conferiti direttamente e gratuitamente dai cittadini all’Eco Centro comunale sito i in Via Vecchia 
Vicinale di Peagna, 160 (da Lunedì a Sabato, escluso festivi, dalle ore 7:00 alle ore 13:00). Le pile, i farmaci scaduti, gli abiti 
usati e l’olio alimentare sono raccolti sul territorio comunale con n.12 contenitori differenziati per tali tipologie di rifiuto. I 
cittadini possono conferire l’olio alimentare esausto all’Eco Centro e nei contenitori stradali predisposti in Via Magnone 
(presso i Plessi Scolastici), in Via Roma, n° 24 (presso le ex Scuole Elementari Carbonetto) ed in Via Aurelia presso il 
parcheggio del Supermercato. Ad avvio del servizio di raccolta degli oli alimentari nell’anno 2012 il nostro Comune ha 
provveduto a distribuire gratuitamente a tutti gli alunni dei plessi scolastici, le tanichette di raccolta (Ecohouse). 
L’olio minerale esausto, generato dal “fai da te” dei cittadini privati è raccolto presso l’Eco Centro comunale. 
Dal 2013 è stata avvita sul territorio anche la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti distribuendo gratuitamente 
dei composter ai cittadini con disponibilità di uno spazio esterno.  
 
Da quando è stata attivata la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani sono notevolmente migliorate le prestazioni 

ambientali comunali: la percentuale di rifiuti differenziati dal 29,36% nel 2013, oggi ha raggiunto il 66,44% (fonte: DGR 

N.506/2019 Regione Liguria), -0,68% rispetto alla prestazione del 2017, (67,12% - fonte DGR n. 467/2018), ma comunque sempre al di 
sopra dell’obiettivo di legge del 65%.  
Al 30 giugno 2019 si registra un dato pari al 69,29% (fonte: Comune di Ceriale). 
Le percentuali di raccolta differenziata riportate sono state certificate da deliberazioni di Giunta regionale: ogni anno la 
Regione Liguria tramite il proprio Osservatorio regionale verifica e poi certifica le prestazioni avvenute sul territorio 
comunale, al fine di determinare i Comuni che hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata, obbligo di legge (art 205 
del D.lgs 152/2006 e s.m.i.). 
Ceriale rientra tra i n.110 Comuni liguri che hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata nel 2018 (la percentuale 

 
Illustrazione 22: informativa della ditta ENERGETICAMBIENTE per la raccolta rifiuti di Ceriale 
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complessiva dell’intero territorio regionale, secondo quanto riportato nella DGR n. 506/2019, è del 49,67 %, in incremento 
dal 48,52% del 2017, 43,16 % del 2016 e 38,63% del 2015).  
Per i Comuni al di sotto del 65% è incrementato del 20% il contributo per il conferimento in discarica; per quelli come 
Ceriale che hanno conseguito una percentuale tra il 65% e il 75% di raccolta differenziata è applicata una riduzione del 
contributo per il conferimento in discarica pari al 30%. 
 
Per quanto attiene il tasso di riciclaggio (Indice di recupero dei materiali), istituito dal Dlgs 152/2006 all’art 181, è previsto 
l’obiettivo di raggiungimento del 50% entro il 2020 per il riutilizzo e recupero dei materiali carta, vetro, plastica, legno e 
metalli. La L.R. n.20/2015 ha istituito per la Liguria l’obiettivo del 45% per il 2016 e del 65% per il 2020 per le frazioni carta, 
vetro, plastica, metallo, frazione organico e legno.  
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge determina il pagamento annuale da parte del Comuni di un contributo 
del 25% per tonnellata di rifiuto raccolto in modo indifferenziato a concorrenza del quantitativo mancante rispetto agli 
obiettivi di riciclaggio. Tale contributo è versato alla cassa regionale, ai sensi dell’art 1 comma 3 e art 3 comma 6 della LR 
20/2015. 
Ceriale per quanto attiene il tasso di riciclaggio ha conseguito anche nel 2018 ottime prestazioni come dimostrato dai 
valori nella tabella seguente.  
 

 Valore 
obiettivo per 
ciascuna 
frazione [%] 
 

carta legno metallo Frazione 
organica 

plastica vetro 

Anno 2018 45% 76,86% 95,75% 78,51% 85,41% 62,56% 95,22 

Anno 2017 45% 77,56% 95,14% 71,46% 80,23% 59,06% 92,87 

Tabella 10: tasso di riciclaggio - fonte: DGR n. 506/2019 

 
Nei grafici seguenti si riporta l’andamento della raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale. Le Deliberazioni di 
Giunta Regionale cui è fatto riferimento per i dati annuali riportati nei grafici sono la DGR n. 774/2014; n. 785/2015; 
n.560/2016; n. 448/2017, n. 467/2018 e n.506/2019. Per migliorare le prestazioni ambientali del servizio rifiuti e 
incrementare la % di raccolta differenziata e il tasso di riciclaggio sono stati attivati n.2 programmi ambientali (rif. 

Obiettivo n. 10.1 e 10.2 del sistema di gestione ambientale comunale, raggiungimento del 70% di RD.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 7: trend di crescita della percentuale di raccolta differenziata rifiuti a Ceriale e valore regionale 
al 31/12/2018 - fonte: Comune di Ceriale 
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La produzione pro capite a livello regionale è di 536 kg per abitante l’anno (anno 2018). Ceriale ha valori ben al di sopra del 
valore regionale a causa del forte incremento delle presenze turistiche nel periodo estivo, che determinano 
inevitabilmente un incremento nella produzione di rifiuti. 
 
La composizione merceologica dei rifiuti raccolti a Ceriale riportata nel grafico seguente non evidenzia variazione 
significative nei periodi osservati, incidono sul totale raccolto le frazioni di rifiuti indifferenziati (33% circa sul totale), gli 
imballaggi (26% circa sul totale) e la frazione di umido con un peso tra il 15% e il 17% nei due anni osservati, 2017 e 2018. 
Per completezza si riporta anche il dato al 30/06/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 8: produzione pro capite di rifiuti a Ceriale kg ab residente/anno -fonte: Comune di Ceriale 

Grafico 9: composizione merceologica rifiuti a Ceriale – fonte: Comune di Ceriale 
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8 . 2  G E S T I O N E  A C Q U E D O T T O  E  I M P I A N T I  D I  T R A T T A M E N T O  A C Q U E  A D  U S O  

P O T A B I L E   

L’acquedotto a servizio del territorio di Ceriale è approvvigionato da 2 campi pozzi ed una sorgente (campo  pozzi  “Parei” 
e “S.Rocco” e la sorgente Cuore). Le vasche di adduzione da cui dipartono le condotte di distribuzione della risorsa idrica 
all’utenza sono 2 (Capriolo e Alizeri). 
Nel 2016 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52/2016) il Comune di Ceriale ha approvato la Convenzione con la 
SOCIETÀ PONENTE ACQUE S.C.P.A., per la gestione del servizio idrico integrato comunale (acquedotto e fognatura).  
Sono disponibili presso gli uffici comunali i rendiconti relativi al servizio idrico espletato.  
A dicembre 2018 è stata deliberata la costituzione della società pubblica consortile, ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A., che 
subentrerà all’attuale SOCIETÀ PONENTE ACQUE S.C.P.A, nella gestione del servizio idrico integrato. 
 
Si conferma la buona qualità delle acque distribuite dall’acquedotto comunale, che sono periodicamente controllate 
mediante campionamenti e analisi in ottemperanza al D.lgs 31/2001 e s.m.i..  
Gli ultimi controlli di giugno 2019 confermano la buona qualità dell’acqua distribuita dall’acquedotto comunale (rif. al 
rapporto di prova Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.: n.1222/2019 - campione prelevato presso la fontana pubblica sita dal 
Moresco; n.1223/2019 - campione prelevato presso la fontana pubblica sita dalla Pineta; n.1221/2019 - campione 
prelevato in zona di arrivo del Rio Torsero). 
I controlli svolti a marzo 2019 ai pozzi da cui avviene il prelievo idrico, hanno evidenziato caratteristiche di qualità 
conformi ai parametri del D.lgs 31/2001 e s.m.i per il campione prelevato presso pozzo 1 -sorgente Cuore (rif. al rapporto 
di prova Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.: n.487/2019); mentre per i rapporti n.488/2019 - campione prelevato presso il 
pozzo San Rocco; n.489/2019 - campione prelevato al pozzo 1-Parei; n.490/2019 - campione prelevato al pozzo 2-Parei, è 
stata riscontrata una limitata carica batterica (batteri coliformi), che è stata poi neutralizzata tramite il sistema di 
clorazione cui è abitualmente sottoposta l’acqua distribuita dall’acquedotto prima della somministrazione al pubblico. 
 
 
Di seguito i dati di prestazione relativi all’acquedotto comunale disponibili: si riportano i dati antecedenti il 2016, quando 
la gestione del servizio era di competenza diretta comunale e i dati al 30/06/2018. *Non si dispone del dato completo 
anno 2018 e al 30/6/2019 in quanto ancora in fase di elaborazione da parte del Gestore idrico. Tali saranno riportati nei 
prossimi aggiornamenti della Dichiarazione ambientale, una volta ottenuti. 

 
 Unità di 

Misura 
2012  2013  2014 2015 2016 2017 Al 

30/06/2018 
Al 
30/06/2019* 

Prelievi ad uso 
acquedottistico 

mc/anno 927.576 911.254 921.023 948.012 923.045 926.182 463.091 n.d 

Erogato Utenti mc/anno 759.234 729.212 736.673 772.785 865.988 772.778 386.389 n.d 
Abitanti serviti dalla 
rete 

% 100 100 100 100 100 100 100 n.d 

Perdite di rete 
(stimate) 

% 27 25 25 25 25 25 25 n.d 

Consumo pro capite 
u. dom. 

l/anno 122.600 124.654 124.998 126.754 n.d. 124.752 62.376 n.d 

Qualità delle acque 
ad uso potabile (p. 
D.Lgs. 32/2001) 

n. 
controllo 

26 26 26 28 28 28 13 n.d 

n. 
superam
enti 

- - - - - - - n.d 

Tabella 11: dati di consumo/acquedotto comunale - fonte: Comune di Ceriale 

 
Sul territorio di Ceriale è stata installata dal 2014 una casetta dell’acqua per la 
distribuzione ai cittadini l’installazione si trova in Via Magnone.  
L’impianto di distribuzione è verificato dalla ditta GRAVAGNO SANDRO con 
periodicità settimanale, per la pulizia interna ed esterna e per la ricarica 
dell’erogatore di Co2 utilizzato per la distribuzione di acqua gassata. La qualità delle 
acque è verificata dall’analisi condotta dai lavoratori LABCAM srl della Camera di 
Commercio  Riviere di Liguria.  
L’ultimo controllo del  25/02/2019 (rapporto di prova LABCAM  srl n.2327/2019)  ha 

confermato  la buona qualità dell’acqua distribuita. 
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Da inizio aprile 2018 al 30 giugno 2019 I litri di acqua erogata sono stati di circa 115.000 (fonte: ditta Gravano Sandro)  
 

8 . 3  G E S T I O N E  E  M A N U T E N Z I O N E  D E L  D E P U R A T O R E  E  D E L L A  R E T E  

F O G N A R I A  C O M U N A L E  

La rete fognaria comunale copre il 98% delle utenze presenti sul territorio comunale, per una lunghezza di 27-28 km circa; 
solo poche case di tipo agricolo non sono allacciate. E’ una rete separata per le acque bianche e nere ed è adeguatamente 
dimensionata per far fronte alle fluttuazioni stagionali. Tale aspetto determina nella stagione invernale, alcuni problemi 
di minore scorrimento nelle condotte, con conseguente deposito di sostanze solide, pertanto il gestore del servizio 
provvede con interventi di pulizia focalizzata alla rimozione dei depositi.  
La gestione della rete fognaria comunale e della successiva depurazione dei reflui è affidata alla società pubblica SERVIZI 

AMBIENTALI S.P.A. (di cui il Comune detiene una quota societaria) che gestisce il depuratore consortile sito nel limitrofo 
comune di Borghetto Santo Spirito, in località Cappellotti (in area bonificata, ex cava Fazzari). L’impianto di depurazione, 
da 140.000 abitanti equivalenti è costituito da una linea di trattamento primaria (attiva da tempo) e una secondaria, 
attivata nel 2009. Lo scarico avviene a mare. La Provincia di Savona ha rinnovato il provvedimento autorizzativo 
dell’impianto  per 15 anni (per lo scarico a mare e le emissioni in atmosfera, con AUA 2016/863). Il provvedimento 
autorizzativo disciplina i controlli da effettuare all’impianto, i campionamenti dei reflui depurati per determinarne la 
qualità e lo smaltimento dei rifiuti di trattamento dei reflui. 
Di seguito si riporta l’esito delle analisi effettuate sulle acque reflue a valle del processo di depurazione avvenuto 
all’impianto di trattamento secondario del depuratore consortile, prima dell’invio alla condotta che conduce allo scarico 
finale a mare, posto a circa 1.500 metri dalla costa (sono riportati i valori di COD, BOD5 e solidi sospesi). Le analisi sono 
state svolte dai laboratori LABCAM srl della C.CI.A.A.. 
L’esito delle analisi è conforme ai valori limite imposti dal D.lgs 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali - Tab. 3 All. 5 
Parte III. 
 

Depuratore comunale consortile  
(fonte dati: Servizi Ambientali spa) 

limiti dello scarico D.Lgs. 152/2006   
Scarico in acque superficiali - Tab. 3 All. 5 Parte III 

Periodo del controllo 
COD 

(richiesta chimica ossigeno) 

BOD5 
(richiesta biochimica di 

ossigeno) 
SOLIDI SOSPESI TOTALI 

max 160 mg/l max 40 mg/l max 80 mg/l 

anno 2017 
rapporti di prova  
n. 56/2017;201/2017;469/2017;651/2017 
1364/2017;1643/2017;1964/2017 
2405/2017; 2576/2017; 2823/2017;3144/2017;3357/2017 
4008/2017; 4202/2017; 
4632/2017;5210/2017;5267/2017;5374/2017;4780/2017;4818/2017; 
5820/2017; 6159/2017; 5613/2017; 6039/2017; 
7315/2017;7712/2017;7714/;8417/2017;8764/2017; 
9058/2017;9225/2017;9308/2017;9377/2017;9542/2017;9862/2017; 
9892/2017;10180/2017;10264/2017;10296;10507/2017; 
 11023/2017;11099/2017;11275/2017;11829/2017;11853/2017; 
12267\2017;12402\2017;13048\2017;13050\2017;13376\2017; 
14291\2017;14441\2017;14754\2017;14554\2017 

entro i limiti entro i limiti entro i limiti 

anno 2018 
rapporti di prova  
n.64\2018;178\2018;775\2018;777\2018;987\2018; 
1241\2018;1737\2018;1739\2018;2029\2018;2347\2018; 
2642\2018;2764\2018;3350\2018;3727\2018;3101\2018; 
3908\2018;4455\2018;4771\2018;4845\2018; 
5006\2018;5625\2018;5801\2018; 
262/2018;354/2018;388/2018; 593/2018;595/2018;596/2018;710/2018; 
878/2018;879/2018;884/2018;885/2018;887/2018;929/2018;931/2018;
959/2018;961/2019;1118/2018;1294/2018;1310/2018;1312/2018;1330/
2018;1454/2018;1456/2018;1478/2018;1480/2018;1513/2018;1705/201
9;1707/2019;1708/2019;1710/2019;1712/2019 

entro i limiti entro i limiti entro i limiti 

anno 2019 
rapporti di prova 
n.24/2019;26/2019;27/2019;28/2019;184/2019;207/2019;209/2019;28
4/2019;285/2019;236/2019;604/2019;606/2019;607/2019;609/2019;6
10/2019;778/2019;779/2019;781/2019;782/2019;784/2019;778/2019;77
9/2019;781/2019;782/2019;784/2019;1066/2019;1067/2019;1083/2019
;1191/2019;1198/2019;1309/2019;1311/2019 

entro i limiti entro i limiti entro i limiti 

Tabella 12: qualità reflui depurati (ultime analisi riferite a campionamenti di giugno 2019) - fonte: Servizi Ambientali Spa 
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Da giugno 2018 i rapporti di prova sono stati emessi dal laboratorio Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.. 

8 . 4  G E S T I O N E  I M M O B I L I ,  S T R U T T U R E  C O M U N A L I  E  I M P I A N T I  A  S E R V I Z I O  

Il Comune di Ceriale svolge l’attività amministrativa nell’edificio Municipale di piazza Italia 1, in lungomare Diaz 69 (sede 
dell’ufficio tecnico), in via Pontetto 48 e 54 (Servizi comunali Ambiente e Commercio), in via Tagliasacchi 93 (Comando di 
Polizia Locale), nell’ex edificio scolastico di Via Roma (ora magazzino e ufficio turismo) e in Via Asti 29 (magazzini 
Comunali  e sede della squadra comunale di protezione civile e antincendio boschivo).  
Le configurazioni di emergenza che si possono verificare presso gli immobili di proprietà dell’ente sono connesse al 
rischio di incendi, scoppi o esplosioni, valutato nell’ambito della “Relazione sulla valutazione dei rischi”, elaborata dal 
Comune in adempimento al D.Lgs.81/2008.  
Il Comune dispone di adeguati presidi antincendio (estintori e idranti regolarmente soggetti a controllo semestrale da 
parte di ditte specializzate). 
Sono svolti i controlli periodici DPR 462/2001 agli impianti di messa a terra degli edifici di competenza comunale e agli 
impianti di illuminazione pubblica.  
 
E’ presente un Piano di Sicurezza Interno che definisca le procedure operative da seguire per fare fronte all’emergenza. 
Le prove di evacuazione vengono svolte regolarmente presso gli edifici comunali e le scuole che ne trasmettono i relativi 
verbali per segnalare eventuali problematiche emerse. 
Oltre a tali strutture sono di competenza e gestione altri fabbricati pubblici, in concessione a terzi, dotati di impianti di 
servizio (termici e di climatizzazione) ed un parco mezzi in dotazione agli uffici comunali per l’espletamento dei servizi. 
Tali dotazioni inevitabilmente determinano impatti sull’ambiente (per consumi di risorse energetiche, produzione di 
rifiuti, scarichi fognari etc...).  
Per la manutenzione ordinaria degli immobili di competenza, il Comune si affida ai propri operai, che si occupano di 
svolgere interventi di piccola entità quali riparazione servizi igienici, prese e luci, arredi e infissi, piccole attrezzature. Per 
interventi manutentivi straordinari il servizio è affidato a ditte specializzate mediante appalto. 
Presso il Municipio è stato installato recentemente un nuovo impianto termico a condensazione (impianto di potenzialità 
inferiore a 116 kW). 
 
I rifiuti prodotti presso i fabbricati sono tutti assimilabili agli urbani e come tali conferiti al servizio pubblico di raccolta 
nelle modalità previste per il servizio (raccolta porta a porta). 
L’approvvigionamento idrico delle strutture comunali avviene dalla rete di acquedotto pubblico e gli scarichi fognari 
degli immobili avvengono nella pubblica fognatura. Tali scarichi sono autorizzati. 
Presso le scuole di via Magnone è presente un impianto fotovoltaico di potenza 20 Kw.  

E’ previsto un obiettivo n. 7.1 del sistema di gestione ambientale comunale finalizzato ad incrementare le dotazioni di 

impianti funzionanti con energie rinnovabili e per promuovere iniziative di risparmio energetico (rif. parag. 9 del presente 
documento). 
 
Di seguito si riportano i consumi energetici delle utenze di competenza comunale disponibili. 

Grafico 10:consumi energetici annuali [kWh] - fonte: Comune di Ceriale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CERIALE - validità 2018-2021 
 aggiornamento annuale 2019, dati aggiornati al 30 giugno 2019 

- 47 - 
 

 
Nel 2018 si è registrata una diminuzione nei consumi elettrici dello 0,23% rispetto al 2017. 
 
Il consumo di combustibile per gli impianti termici di competenza comunale è riportato nella tabella seguente (- 5,55% 
nell’anno 2018 rispetto al 2017).  
 

 Anno 2017 Anno 2018 

Metri cubi 53680 50700 

   
Tabella 13: consumi impianti termici di competenza comunale [m3] – fonte: Comune di Ceriale 

 
La ripartizione dei consumi per le utenze è riportata nel grafico seguente, (la ripartizione dell’anno 2017 è analoga a quella 
rappresentata riferita all’anno 2018). 
 

 
 
 
 
Associati agli impianti termici e di climatizzazione risulta l’aspetto ambientale delle emissioni in atmosfera. Gli impianti 
sono sottoposti a periodici controlli da parte di ditte specializzate a vantaggio del buon funzionamento degli stessi e del 
contenimento delle emissioni in atmosfera. Di seguito si riporta l’indicatore riferito al rendimento di combustione degli 
impianti termici comunali, dato stimato. Il dato riferito al 31/12/2018 e al 30/06/2019 non è attualmente disponibile e sarà 
riportato nei prossimi aggiornamenti della Dichiarazione ambientale. I controlli agli impianti avvenuti nel 2018 da parte 
del gestore Terzo Responsabile hanno rispettato i rendimenti di combustione minimi previsti per ogni tipologia di 
impianto a dimostrazione del buon funzionamento degli stessi. 
 

 
Per le strutture per cui è richiesta l’autorizzazione ai fini antincendio da parte dei VV.FF (rif. DPR 151/2011) sono state 
avviate e completate le pratiche per parte comunale, secondo la situazione riportata nella tabella seguente. Riguardo 
l’edificio comunale, è avvenuta come previsto la sostituzione dell’impianto termico, in virtù della quale non si rende più 
necessaria la SCIA antincendio (certificato regolare esecuzione lavori del 17/12/2018). 

Illustrazione 23: quantificazione emissioni in atmosfera - fonte: Comune di Ceriale  

Grafico 11: ripartizione consumi impianti termici di competenza comunale (anni 2018 e 2017)- fonte: Comune di Ceriale 
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IMMOBILE/STRUTTURA 
ATTIVITÀ    

SOGGETTE 
(DPR 151/11) 

RIFERIMENTO ALLE 
PRATICHE ANTINCENDIO 

AGGIORNAMENTO AL 30/06/2019 

Scuola elementare  e 
Media + Palestra Via 
Magnone Biblioteca 
comunale 

67.4.C 
74.3.C 
34.1.B 

Parere favorevole VVFF 
del 22/10/2011  
Consegnata SCIA 
12/03/2013,  
Sopralluogo VVF 
effettuato in data 
08/06/2013 con esito 
positivo. Scadenza 2018. 

Nel 2018, in avvio delle procedure di rinnovo della SCIA 

ANTINCENDIO, in considerazione delle variazioni previste relative 
all’aumento delle unità di persone presenti nel plesso scolastico 
(maggiore di n.500),  si è resa necessaria una nuova 
progettazione e la  realizzazione di un impianto di segnalazione 
allarme tipo EVAC (istanza ai Vv.ff di valutazione progetto, rif. 
Prot. 5845 e 5805 del 19/04/2019). Si è in attesa dell’atto relativo 
al parere favorevole dei Vv.ff. Si procederà successivamente 
all’affidamento lavori (agosto 2019) e successiva presentazione 
della SCIA antincendio (entro ottobre 2019).  

Campo sportivo 65/1/B 

Parere favorevole VVFF 
del 22/09/2009 
Terminati lavori in data 
08/01/2010   
(era stato deciso di 
eliminare la tribuna 
prefabbricata e 
realizzare una nuova con 
capienza 90 persone. 
Con nuova richiesta di 
parere al Comando 
VV.FF). 

A seguito modifiche impianto è stato presentato il progetto ai 
Vv.ff, da essi approvato con parere favorevole rilasciato il 
15/11/2016. Sono stati realizzai interventi edilizi, impiantistici 
(rif. certificati di regolare esecuzione del 20017 e 2018) ed 
elettrici di adeguamento dell’impianto (per cui si è in attesa dei 
certificati di regolare esecuzione). 
Presentazione SCIA antincendio prevista per ottobre 2019. 
 

Tensostruttura di Via 
Tagliasacchi  

65/1/B 

parere positivo VVFF del 
13/03/2011 
presentazione SCIA n. 
16183 in data 
18/12/2013;  
parere positivo VV.FF 
del  24/12/2013. 

pratica 17576, SCIA antincendio presentata a dicembre 2018 (rif. 
Protocollo COM-SV. REG. U. 0001065.22-01-2019). Validità 5 
anni. 

Nuovo archivio (presso le 
scuole) 

34.1.B 

Approvato progetto 
delibera di Giunta n. 141 
del 24/10/2014 
Parere positive VVFF 
n.11684 del 23/01/15 

Segnalazione certificata n. 16448 del 30/11/2017  
Parere positivo VV.FF il 20/01/2018. Validità 5 anni dal deposito 
SCIA. 

Tabella 14: situazione pratiche di prevenzione incendi DPR 151/2011. Fonte: ufficio tecnico comunale 

 
 
Obiettivi in corso: sono in corso di realizzazione spogliatoi alla tensostruttura di via Tagliasacchi (spogliatoio femminile, 
maschile e disabili). 
In via 1° maggio è prevista la realizzazione della nuova Biblioteca comunale, di cui è in corso la ri-progettazione definitiva. 
L’opera del valore di 400.000 euro sarà ultimata secondo previsioni nel II trimestre 2020. 
Sono stati ultimati i lavori di adeguamento antisismico alle scuole di via Muragne (primaria e secondaria di primo grado) 
di cui si prevede il collaudo entro l’estate 2019. 
Sono in corso di esecuzione gli interventi di sostituzione dei serramenti presso le scuole comunali (valore 70.000 euro di) 
di cui si prevede il completamento entro l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020. 
Saranno oggetto di ristrutturazione gli uffici comunali di Via Diaz per un adeguamento edilizio ed impiantistico (valore 
120.000 euro). L’opera sarà ultimata nel II trimestre 2020. 
L’archivio comunale sarà oggetto di un intervento di sistemazione, per il II trimestre 2020 (valore 180.000 euro) 
 

8 . 5  G E S T I O N E  E M I S S I O N I  D I  A M I A N T O  A E R O D I S P E R S O  

E’ stata accertata la presenza di amianto in forma compatta nella copertura della struttura che ospita la sede 
dell’Associazione nazionale Alpini (in via Magnone 4), nella copertura dell’ex edificio scolastico di via Roma 20, nelle 
canne fumarie poste nella copertura degli spogliatoi dell’impianto sportivo e nella copertura esterna del Museo di 
Peagna.  
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La presenza di tali manufatti è stata a suo tempo censita, e lo stato di consistenza del materiale è sottoposto ai controlli 
periodici da parte di un Responsabile appositamente incaricato (affidamento alla ditta BASECO srl). Ogni tre anni il 
Comune trasmette alla ASL territoriale la scheda di aggiornamento dello stato di consistenza del materiale (l’ultima 
presentazione è avvenuta a maggio 2019 (scheda a4- Piano regionale amianto).  

8 . 6  G E S T I O N E  E  M A N U T E N Z I O N E  S T R A D E - M A R C I A P I E D I   

Al Comune competono l’attività di gestione e manutenzione delle strade per la pulizia strade, piazze, marciapiedi e fossi 
stradali e la realizzazione di interventi manutentivi atti a garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità. Gli 
interventi manutentivi svolti direttamente dagli operai comunali consistono in piccole manutenzioni, dei tombini e delle 
griglie stradali e di ripristino dell’asfalto danneggiato dalla presenza di buche per limitare i disagi alla circolazione 
stradale. La manutenzione è attuata con priorità per quei lavori a cui sono associati rischi per la pubblica incolumità. 
Gli interventi ed i lavori pubblici di maggiore entità sono appaltati a terzi. Eventuali autorizzazioni in deroga per le 
emissioni rumorose dovute ai lavori stradali sono rilasciate dagli uffici comunali preposti.  
I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione sono smaltiti presso impianti autorizzati.  
Le attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio ai fini igienico sanitari sono condotte in caso di necessità, 
rivolgendosi a ditte esterne specializzate (affidamento alla DITTA S.T.E.A. SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI). 

 

Sono state posizionate sul territorio di Ceriale n. 11 doggy box, a disposizione dei cittadini, 

equipaggiati con palette ecologiche, raschietto in cartone e sacchetto in polietilene per la raccolta 
delle deiezioni canine. Periodicamente il Comune provvede al ripristino delle dotazioni per 

garantire la continuità di utilizzo da parte dei cittadini e 
mantenere puliti gli spazi pubblici comunali. 

 
 
 
Obiettivi in corso: in via Cadanzo, presso il cimitero è prevista la sistemazione del piazzale antistante adibito a parcheggi, 
con interventi di sistemazione dei muri di contenimento, regimazione delle acque e la realizzazione di aiuole e impianto di 
illuminazione a led. L’intervento del valore 270000 euro è in fase di affidamento e si prevede la conclusione lavori nel I 
trimestre 2020.  

In Via Romana sono in corso di affidamento i lavori per la realizzazione del marciapiede (350 metri), (obiettivo 4.1 del 

sistema di gestione ambientale); l’intervento, del valore di 550.000 euro, sarà concluso nel II trimestre 2020 (DGC 
106/2019  di approvazione del progetto esecutivo). 
Sono in corso di esecuzione i lavori di asfaltatura stradale per un valore di 590.000 euro, di cui si prevede l’ultimazione nel 
I trimestre 2020. Nel III trimestre 2019 si prevede di affidare la progettazione dell’intervento di manutenzione 
straordinaria della tombinatura del Rio Fontana.  

E’ inoltre prevista la realizzazione di un’altra area sgambamento cani, oltre quella già presente (obiettivo 4.2 del sistema 

di gestione ambientale comunale). 
 
E’ previsto un intervento di riqualificazione della passeggiata a mare nel tratto da via Diaz (zona pontile) al rio San Rocco. 
Saranno realizzate la sostituzione della pavimentazione e il completamento delle aree con la sistemazione di specie 

arboree, arredo urbano e illuminazione pubblica a led. L’intervento del valore di 
450.000 euro è attualmente nella fase di progettazione, cui seguirà a fine 2019 
l’inizio lavori. Si prevede di ultimare le opere nel III trimestre 2020. 
 

 
 

 
 
Il pontile “Carlo Camino” (di estensione 160 metri lineari) sarà oggetto di un intervento di sistemazione straordinaria del 
valore di 190.000 euro per la manutenzione dei piloni di sostegno e dell’impalcato. La fase di 
progettazione è stata avviata e si prevede il completamento delle opere nel I trimestre 2020.  
 
E’ in fase di progettazione il completamento dell’area ex cantiere Patrone (intervento del 
valore di 170000 euro), per l’ampliamento della piazza presente e realizzazione di arredo 
urbano. I lavori sono previsti in avvio nel corso dell’estate 2019, con completamento Nel III 
trimestre 2020. 
 

Illustrazione 24: doggy box 

Illustrazione 26: area ex 
Cantiere Patrone 

Illustrazione 25: pontile “Carlo 
Camino” di Ceriale 
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8 . 7  G E S T I O N E  O P E R E  P U B B L I C H E  

La gestione delle opere pubbliche avviene in conformità al Codice degli appalti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.). La progettazione 
delle opere avviene mediante affidamento esterno a professionisti di comprovata esperienza. In seno all’Ente Comunale 
avviene l’approvazione delle fasi progettuali, la gestione delle procedure di gara, in accordo alla Stazione Unica 
appaltante istituita presso la Provincia di Savona. Le opere sono finanziate con stanziamenti diretti disponibili dal Bilancio 
comunale e con co-finanziamenti pubblici. L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 Euro 
avviene mediante sulla base del piano triennale delle opere pubbliche e una programmazione annuale che è uno 
strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti “cantierabili”, che deve essere 
approvato unitamente al bilancio preventivo dell'ente 

Tra quelle previste nel 2019/2021, la realizzazione di nuovi marciapiedi in via Romana (obiettivo 4.1 del sistema di 

gestione ambientale), la riqualificazione del parco Sasso (intervento di rinaturalizzazione con rimozione asfalto, 
apposizione ghiaia e passerelle come già avvenuto per la zona Pineta; il valore dell’intervento è di 250000 euro, 
attualmente è in corso la fase di progettazione preliminare. Si prevede il completamento nel III trimestre 2020) e 

l’adeguamento idraulico del rio San Rocco, obiettivo n.5.2 del sistema di gestione ambientale comunale, (I lotto 

funzionale posticipato al 2020). Fonte: Piano triennale delle opere comunali 2019/2021. 

 

8 . 8  I L L U M I N A Z I O N E  P U B B L I C A  

 L’impianto di illuminazione pubblica è in parte di proprietà del Comune (circa il 75% sul 
totale dei punti luce) e in parte di proprietà e gestione diretta dell’ENEL. È servito dalla 
rete di distribuzione dell’energia elettrica, integralmente gestita dall’ENEL. Con Det. N 
901 del 02/09/09 il Comune ha stipulato un contratto con Enel Sole per la totale 
gestione del servizio manutentivo.  
Obiettivi in corso: Il Comune di Ceriale ha in corso l’acquisizione gli impianti di 
proprietà Enel (corrispondenti al 25% del totale presente sul territorio comunale), 
impianti che saranno riqualificati con tecnologia a led.  
Sono inoltre previste opere di completamento dell’illuminazione pubblica già presente, 

obiettivo n. 8.1 del sistema di gestione ambientale comunale, da realizzare nelle aree 

del territorio oggetto di interventi edilizi pubblici (nuovi impianti per un valore di circa 
60.000 euro) e nuove illuminazioni lungo le vie comunali (valore 150.000 euro).Le 
tempistiche di realizzazione non sono al momento pianificate. I rifiuti derivanti dalle 
operazioni di manutenzione e sostituzione lampade sono smaltiti a cura della ditta 
specializzata.  
E’ previsto nell’anno 2019 un impegno economico comunale, stimato in 150.000 euro, 
per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica comunale (fonte: DUP 

2019/2021).  
 
 
 

Tabella 15 dati di illuminazione pubblica: Fonte: Comune di Ceriale 
  

 

8 . 9  G E S T I O N E  P A R C O  M E Z Z I  

L’Organizzazione comunale dispone di un parco mezzi funzionale all’espletamento dei servizi sul territorio. I mezzi sono 
sottoposti ai controlli periodici di funzionalità presso officine specializzate. I rifiuti derivanti dalle manutenzioni sono di 
competenza dei terzi manutentori. Secondo le esigenze il parco mezzi è ampliato, per integrare o sostituire i mezzi in 
dotazione. 
Nel 2019 sono stati acquistati n.3 mezzi per il Servizio manutenzioni comunali.  

 
 

 

 Al 30/06/2018 Al 30/06/2019 

 Numero 

centri luminosi costituenti l’impianto (pali, bracci, sospensioni) 1.904 1.912 

lampade a Vapori di Mercurio  829 795 

lampade al Sodio Alta Pressione  196 173 

lampade di altra tipologia  384 370 (dato ufficioso) 

lampade a LED 489 560 

Illustrazione 27 impianti 
illuminazione pubblica 

lungomare 
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8 . 1 0  G E S T I O N E  D E I  C I M I T E R I  C O M U N A L I  

I cimiteri comunali si trovano uno in frazione di Peagna (con un estensione di 1.100 metri quadrati) e nelle vicinanze del 
capoluogo comunale, in via Cadanzo (con un estensione di 4.200 metri quadrati). Il personale comunale provvede alla 
manutenzione ordinaria dei due cimiteri.  
Per operazioni di manutenzione straordinaria l’Amministrazione Comunale ricorre a ditte esterne specializzate. I due 
cimiteri comunali sono dislocati lontano da corsi idrici e sorgenti, pertanto non sono fonte di rischio di contaminazioni 
dovuti agli eventuali percolati che potrebbero filtrare nel terreno.  
I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale, quali fiori secchi, ceri, corone, carta, ecc. sono smaltiti tramite 
l’ordinario servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. I rifiuti che si rinvengono in occasioni di esumazioni ed estumulazioni, 
vengono smaltiti secondo le vigenti disposizioni normative (DPR 254/2003).  
Le scale, i monta feretri e la lettiga, dotazioni presenti nei cimiteri, sono affidate per i controlli periodici a ditte esterne 
specializzate.  
Obiettivo in corso: sono in corso i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero di via Cadanzo 
(valore dell’opera di circa 60.000 euro).  

8 . 1 1  G E S T I O N E  I M P I A N T I  S P O R T I V I  E  R I C R E A T I V I  

Il Comune è proprietario di un complesso sportivo adibito al gioco del calcio, sito a Ceriale in Via Campo Sportivo n. 7, 
denominato stadio comunale “F. Merlo”, che comprende un campo da calcio regolamentare in erba con tribune e 
spogliatoi ed un campo “a sette” in erba sintetica (convenzione per la gestione in scadenza il 30.06.2018). Sono inoltre 
presenti campi da tennis. Gli impianti sportivi sono gestiti in concessione da terzi con cui il Comune ha disciplinato lo 
svolgimento delle attività, gli orari di apertura e la manutenzione delle strutture. 
Obiettivo in corso:il Comune prevede di affidare nell’estate 2019 la progettazione della riqualificazione dell’impianto 
sportivo (per la sostituzione del manto erboso con manto sintetico, e per un intervento alle torri faro), il valore dell’opera 
è di 770000 euro e si prevede di completare la realizzazione nel 3° trimestre del 2020.  
La tensostruttura utilizzata per attività ricreative (ginnastica e ballo) è attualmente oggetto di un intervento per la 
realizzazione di nuovi spogliatoi (valore dell’opera 175.000 euro). Il termine lavori è previsto per il I trimestre 2020. 

8 . 1 2  G E S T I O N E  E  M A N U T E N Z I O N E  D E L  V E R D E  P U B B L I C O  

Le operazioni di falciatura, concimatura e irrigazione delle aree verdi (parchi, giardini, siepi) sono svolte direttamente 

dagli operai comunali. E’ in corso l’obiettivo 9.1 del sistema di gestione ambientale per la manutenzione del verde 

pubblico. E’ stato stimato che i tappeti erbosi comunali si estendono per 13.160 m2, le altre aree verdi 19.704 m2. Le 
alberature sono n.2.032 (fonte: ufficio manutenzioni comunale- censimento interno al 30/06/2019). 
 
Per le attività di manutenzione del verde pubblico sono utilizzati mezzi a 
motore (rasa erba, decespugliatori, soffiatori e motoseghe); non sono 
ordinariamente impiegate sostanze pericolose o concimi chimici.  
 
Il personale comunale addetto alle manutenzioni è dotato di apposito 
patentino per i prodotti fitosanitari, a cui è fatto ricorso solo in casi straordinari 
e per interventi mirati.  
 
 
 

Per contrastare l’azione di alcuni 
infestanti, come la processionaria del pino 
e il punteruolo rosso è fatto ricorso ad interventi mirati a salvaguardia del patrimonio arboreo 
presente. 
I rifiuti organici prodotti dalla manutenzione del verde sono avviati al recupero presso centri 
specializzati. 
 
 
 
 
 
 

 

Illustrazione 28 mezzi comunali manutenzione 
verde pubblico 

Illustrazione 29 avviso per interventi a difesa 
infestazione processionaria del pino 
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Nel corso dell’anno 2019 si prevedono nuove piantumazioni per un valore di circa 15.000 -20.000 euro. 

E’ in corso l’obiettivo 9.3 del sistema di gestione ambientale per la realizzazione di orti urbani che consentano il buon 

mantenimento del territorio e lo preservino dal degrado. 
 

8 . 1 2 . 1  A r e e  g i o c o  

La manutenzione dei parchi e aree gioco per bambini è svolta direttamente dal Comune tramite la squadra del servizio 
manutenzioni. Nel corso del 2019 sono stati installati nuovi giochi nel parco presente in Via Orti del Largo per un valore di 

circa 16.000 euro. E’ previsto nell’ambito del sistema di gestione ambientale l’obiettivo 3.4, finalizzato a realizzare 

ombreggiature alle aree gioco per bambini. 
 

Illustrazione 30 aree gioco di Ceriale 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 . 1 3  S E R V I Z I O  S C U O L A B U S  

Il trasporto scolastico è affidato fino al giugno 2020 all’ATI costituita tra la ditta ERREVIAGGI S.r.l. e ADIGEST  srl. 
Per il prossimo anno scolastico sarà attivato il “Piedi bus” iniziativa comunale per la mobilità sostenibile. Il progetto è in 

fase di definizione (rif. Obiettivo 2.1 del sistema di gestione ambientale comunale). 

8 . 1 4  S E R V I Z I O  D I  T R A S P O R T O  P U B B L I C O  

I mezzi di trasporto pubblico disponibili sul territorio sono gestiti dalla TPL LINEA srl, società a capitale interamente 
pubblico degli enti territoriali della provincia di Savona, che detengono la maggioranza del suo capitale. Il Comune di 
Ceriale aderisce all’Accordo di programma per il Trasporto pubblico locale bacino di traffico “A” 2016/2019 (istituito tra 
Regione Liguria, Provincia di Savona e gli Enti locali della provincia di Savona, per la gestione del servizio), con un 
impegno finanziario di circa 65.000 euro. 
 

8 . 1 5  P I A N I F I C A Z I O N E  T E R R I T O R I A L E  E  R I L A S C I O  A U T O R I Z Z A Z I O N I  

L’Amministrazione è impegnata per orientare la pianificazione territoriale verso un approccio ecologico complessivo, sia 
in termini di tutela del territorio e del paesaggio sia di valutazione della compatibilità ambientale di ogni nuovo 
intervento. Sono stati portate avanti nel 2019  le attività per il completamento del piano urbanistico comunale. E’ 
avvenuta l’approvazione comunale di adeguamento edilizio alla Legge Regionale dei sottotetti (deliberazione consiliare 
n. 28 del 7.06.2019) 
Le attività di pianificazione territoriale e di rilascio di autorizzazioni a carattere ambientale sono svolte dai tecnici 
comunali nel rispetto della legislazione di riferimento. 

Nell’ambito della pianificazione territoriale sono partiti i lavori di riqualificazione 
della zona più a levante del territorio cerialese per il recupero dell’area in disuso del 
vecchio albergo Torelli e della limitrofa villa Jolanda che lasceranno il posto a un 
nuovo complesso residenziale (36 nuovi alloggi). L’Amministrazione comunale di 
Ceriale ha recentemente perfezionato la convenzione urbanistica con l’attuale 
proprietà delle aree per la gestione dell’intervento di riqualificazione e si prevede la 

cessione a favore del Comune di un’area di circa 2.300 metri 
quadrati nella zona di via Asti, che verranno utilizzati per 
allargamento stradale, marciapiedi e parcheggi e il versamento di 
risorse economiche da destinarsi alla ristrutturazione per alloggi di 
edilizia pubblica e sociale).  

 
 

Illustrazione 31 riqualificazione zona Torelli 
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Relativamente alle pratiche autorizzative comunali in materia edilizia si riporta lo schema seguente 
 
 
 2016 2017 2018 al 30/06/2019 

n. permessi a costruire 49 21 18 31 

n. DIA/SCIA 159 70 38 78 

n. CILA n.d. 134 71 140 

Autorizz. Paesaggistiche 35 25 5 26 

n. autorizzazioni rilasciate  
(a valenza ambientale, AUA, aut. Scarico etc) n.d n.d 1 0 

Agibilità 39 11 4 17 

n. abusi edilizi accertati n.d 3 0 6 

Tabella 16: n. pratiche comunali rilasciate - fonte: Comune di Ceriale 

8 . 1 6  R E F E Z I O N E  S C O L A S T I C A  

La refezione scolastica è affidata fino ad agosto 2019 alla ditta CAMST soc.coop.a.r.l., che effettua la preparazione e 
veicolazione dei pasti. E’ prevista la somministrazione di pasti con pietanze “biologiche” (pasta, riso, olio etc). 

8 . 1 7  G E S T I O N E  S P I A G G E  E  S T A B I L I M E N T I  B A L N E A R I  

Nel litorale balneare di Ceriale sono presenti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ N° 24 Stabilimenti Balneari (in concessione demaniale a privati) 
➔ N° 2 Spiagge Libere Attrezzate (in concessione demaniale al Comune di Ceriale) 
➔ N° 11 Spiagge Libere (in concessione demaniale al Comune di Ceriale) 
➔ N° 02 Bagni beneficenza (in concessione demaniale a privati) 
➔ N° 01 Spiaggia per attività nautiche sportive (in concessione demaniale alla  L.N.I.) 
➔ N° 02 Concessioni ad Uso Campeggio (in concessione demaniale a privati) 

 
 

 
 
 

Illustrazione 32:immagini litorale di Ceriale - fonte: Comune di Ceriale 

Illustrazione 33: spiagge libere e private a Ceriale -fonte: cartellonistica realizzata per Bandiera Blu 
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  PARCHEGGIO 
RISERVATO        
(il parcheggio il 
più vicino 
possibile 
all'ingresso 
dello 
stabilimento) 

 PERCORSO 
COLLEGAME
NTO   
(Il percorso 
deve 
consentire un 
agevole 
ingresso 
all'interno 
dello 
stabilimento) 

SERVIZI 
ACCESSIBILI       
(i servizi 
devono essere 
tutti accessibili 
e collegati tra 
loro da 
percorsi 
agevoli e privi 
di ostacoli) 

PERCORSO 
AL MARE                  
(il percorso - 
realizzato 
con pedane 
removibili - 
deve 
consentire il 
raggiungime
nto del 
bagnasciuga) 

SISTEMI 
INFORMATIVI  
(Segnaletica 
descrittiva in 
caratteri stilizzati 
e contrasto 
cromatico, e 
mappa tattile) 

DOTAZIONI 
BALNEAZIO
NE    
(Sedia Job o 
simile) 

GIOCHI 
ACCESSIBILI  
(giochi per 
bambini 
accessibili a 
tutti, completi 
di zone 
ombreggiate 
e sedute)  

1 
Stabilimento Balneare Comunale 
San Sebastiano 

SI SI SI SI NO SI NO 

2 Bagni Rosa  SI SI SI SI NO SI SI 

3 Bagni Den Haag SI SI SI SI NO SI SI 

4 Bagni Vittoria SI SI SI SI NO SI SI 

5 Bagni Ilda SI SI SI SI NO SI SI 

6 Bagni Lido Azzurro SI SI SI SI NO SI SI 

7 Bagni I Taglia SI SI SI SI NO SI SI 

8 Bagni Pirata SI SI SI SI NO SI SI 

9 Bagni Carlotta SI SI SI SI NO SI SI 

10 Bagni Cavallino Bianco SI SI SI SI NO SI SI 

11 Bagni Ceriale SI SI SI SI NO SI SI 

12 Bagni Martini SI SI SI SI NO SI SI 

13 Bagni Angela SI SI SI SI NO SI SI 

14 Bagni Silvia SI SI SI SI NO SI SI 

15 Bagni Lido SI SI SI SI NO SI SI 

16 Bagni Samoa SI SI SI SI NO SI SI 

17 Bagni Moresco SI SI SI SI NO SI SI 

18 Bagni Golden Beach SI SI SI SI NO SI SI 

19 Bagni Non è Rimini  SI SI SI SI NO SI SI 

20 Bagni Turista SI SI SI SI NO SI SI 

21 Bagni Cinzia SI SI SI SI NO SI SI 

22 Bagni Kitty SI SI SI SI NO SI SI 

23 Bagni Tempo d'Estate SI SI SI SI NO SI SI 

24 Bagni Delphis SI SI SI SI NO SI SI 

25 Spiaggia Libera Pescatori SI SI SI SI NO NO NO  

26 
Spiaggia Libera Piazza della 
Vittoria 

SI SI SI SI NO NO NO  

27 Spiaggia Libera Pepin de barche SI SI SI SI NO NO NO   
28 Spiaggia Libera  Schivatoia SI SI SI SI NO NO NO   
29 Spiaggia Libera  Risacca SI SI SI SI NO NO NO   
30 Spiaggia Libera  Largo SI SI SI SI NO NO NO   
31 Spiaggia Libera Carendetta SI SI SI SI NO NO NO   
32 Spiaggia Libera Orti del Largo SI SI SI SI NO NO NO   

33 
Spiaggia Libera Pescecani del 
Torsero 

SI SI SI SI NO NO NO 
  

34 Spiaggia Libera Muragne SI SI SI SI NO NO NO   
35 S.L.A Acque Basse* SI SI SI SI NO SI SI   
36 S.L.A Cantiere Nautico* SI SI SI SI NO SI SI   
37 Spiaggia Libera ex Torelli (S.L.A) SI SI SI SI NO NO NO   

38 
Opera Ministero Bagni 
Beneficenza 

SI SI SI SI NO SI SI 
  

39 
Provincia di Verona Bagni 
Beneficenza  

SI SI SI SI NO SI SI 
  

*concessioni demaniali marittime rilasciate al Comune di Ceriale (rif. Atti n. 5/2007 e 01/2017 - scadenza nel 2020)   
Tabella 17: spiagge comunali e private - fonte: Comune di Ceriale Questionario Bandiera Blu 2018 

 
Il Comune annualmente svolge interventi sulle spiagge in concessione e di terzi al fine di favorire la fruibilità turistica e 
ripristinare il litorale a seguito dell’erosione invernale in vista della stagione balneare (aprile /settembre). Ogni anno è 
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appaltata la grigliatura e spianamento delle spiagge libere mediante affidamento a ditte specializzate (obiettivo 11.2 del 

sistema di gestione ambientale comunale). 
 
Al fine di mantenere l’efficienza del molo San Sebastiano e preservarne l’erosione, ed effettuare il ripascimento della 
spiaggia libera antistante l’Ex Albergo Torelli è stato approvato nel 2017 e poi realizzato nella primavera 2019 l’ intervento 
di manutenzione straordinaria del sito, del valore di circa 30.000 euro, finanziato dal gettito dell’Imposta Regionale sulle 

Concessioni Demaniali Marittime (obiettivo 11.3 del sistema di gestione ambientale comunale). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sia nelle spiagge in concessione a privati che in quelle al Comune sono presenti accessi privi di barriere 
architettoniche  per consentirne la fruibilità della spiaggia e dei bagni in mare anche alle persone disabili.  Sono presenti 
nelle spiaggia cerialese punti di sorveglianza balneare (postazioni a terra, torrette di avvistamento, pattini e imbarcazioni 

di salvataggio).  
Presso i “Bagni Ceriale” e la Lega Navale sono inoltre presenti n.2 
defibrillatori automatici. 
 
Nelle spiagge libere è stata apposta la cartellonistica che riassume i 
principali divieti come il gioco del pallone, accamparsi, accendere fuochi o 
occupare con attrezzature nottetempo zone dell’arenile. 
Servizi igienici e docce sono 
presenti in tutte le spiagge, 
anche in quelle libere (n.2 i 

servizi pubblici presenti). Gli scarichi fognari sono allacciati alla pubblica 
fognatura. 
 

Illustrazione 35 servizi igienici pubblici lungomare 

 
 

E’ in corso l’obiettivo 4.3 del sistema di gestione ambientale, per installare nuovi servizi igienici lungomare, in 

sostituzione degli attuali presenti (vedi illustrazione 34). 

E’ in corso l’obiettivo 11.1 del sistema di gestione ambientale, per mantenere il controllo continuo delle spiagge 

comunali. 
 
Sono inoltre presenti fontanelle pubbliche di acqua potabile a disposizione dell’utenza balneare, in più punti del litorale. 
L’accesso alle spiagge di Ceriale avviene con percorsi a piedi. Le spiagge sono raggiungibili con servizi navetta, se offerti 
nell’ambito di accordi privati tra gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive locali. 
I rifiuti prodotti sulle spiagge sono raccolti in appositi contenitori, presenti sia negli stabilimenti balneari in concessione ai 
privati, sia nelle spiagge in concessione al Comune, e conferiti al servizi pubblico comunale espletato dalla società di 
gestione ENERGETICAMBIENTE Srl. 

La pulizia delle spiagge e la rimozione dei rifiuti spiaggiati avviene in quelle in concessione comunale da parte della 
COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA, incaricata dal Comune, (la pulizia è svolta nella 
stagione balenare con frequenza di n. 3 volte al giorno). Negli stabilimenti 
balneari di privati la pulizia è svolta dagli stessi in autonomia gestionale. 

L’accesso ai cani è consentito nella Bau Beach che si trova nella “Spiaggia 
Libera Pescecani del Torsero”, è dotata di  acqua potabile, contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti, docce e doggy box per la raccolta delle 
deiezioni canine. 
 

Nello stabilimento balneare comunale “San Sebastiano” è attivato il campo 
solare estivo per i bambini cerialesi, supportato dal servizio ricreativo e di 
trasporto comunale. Lo Stabilimento balneare è affidato in gestione dal 

Illustrazione 36: bau beach di Ceriale 

Illustrazione 34: prima e dopo intervento di 
ripascimento antistante ex Albergo Torelli 
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Comune fino al 2020. Il gestore ha a disposizione uno spazio di proprietà privata che utilizza per offrire alla sua clientela il 
posteggio durante il periodo di utilizzo dello stabilimento balneare.  
L’illuminazione all’interno dei corpi di fabbrica dello stabilimento balneare avviene per la maggior parte per illuminazione 
naturale. Alcune cabine dello stabilimento balneare sono dotate di illuminazione elettrica altre solo di aperture atte a 
consentire adeguata visibilità all’interno consentendo quindi il risparmio energetico. Per l’illuminazione si utilizzano in 
preferenza corpi luminescenti a basso consumo. 
La fornitura di acqua allo stabilimento balneare avviene tramite acquedotto comunale. La fornitura di acqua calda è 
garantita da un piccolo impianto di pannelli fotovoltaici.  
I reflui dei servizi igienici sono allacciati alla fognatura comunale. 
 
   

8 . 1 8  A C Q U I S T I  V E R D I  

L’Amministrazione Comunale intende fornire il proprio contributo ad uno sviluppo sostenibile attraverso una corretta 
gestione ambientale dei propri processi di approvvigionamento dei materiali e di gestione delle forniture.  
Per le forniture di materiali e di beni, sono privilegiati, ove possibile sotto il profilo economico, i prodotti eco-compatibili 
ed i materiali caratterizzati da un minore impatto ambientale durante le fasi di utilizzo e/o smaltimento.  
Tutti i fornitori e appaltatori sono peraltro messi a conoscenza della Politica Ambientale del Comune e sensibilizzati ad 
operare in conformità alla stessa. 
Si tende sostituire progressivamente le auto di servizio con mezzi di nuova generazione, a minor impatto ambientale. 
Anche per gli acquisti del materiale e apparecchiature da ufficio sono preferiti prodotti a marchio ecologico ed eco-
sostenibile. E’ acquistata carta riciclata e i pasti forniti dal servizio di refezione scolastica sono per il 60% di natura 
biologica. Per l’allestimento del campo solare estivo sono stati acquistati n.15 ombrelloni rigenerati 
 
 

EFFICIENZA DEI MATERIALI 
Unità di 
Misura 

2017 2018 
Al 

30/06/2019 

 
 
 
 
ACQUISTI 
VERDI 

ARREDI n. forniture 1 1 1 

GESTIONE 
RIFIUTI 

n. capit. 1 1 1 

FORNITURA 
ENERGETICA 

n. capit. 1 1 1 

ELETTRONICA n. forniture    
VESTIARIO/CALZ
ATURE 

n. forniture 2 2 2 

CANCELLERIA KG/TOT 50% 50% 50% 
RISTORAZIONE n. capit. 1 1 1 
MATERIALE 
PULIZIA UFFICI 

n. capit. 1 1 1 

TRASPORTI n. forniture 1 1 1 
Tabella 18: acquisiti verdi comunali (indicatore efficienza dei materiali)-fonte: Comune di Ceriale 

 

8 . 1 9  A T T I V I T À  D I  T E R Z I  S U L  T E R R I T O R I O :  I N D I V I D U A Z I O N E  A S P E T T I  

A M B I E N T A L I  

Ceriale ha un territorio diviso tra turismo ed agricoltura, due realtà economiche e sociali ben distinte che da anni 
costituiscono le principali fonti di reddito del comune. La distribuzione della popolazione attiva nei tre settori produttivi 
(terziario, industria e artigianato, agricoltura) è passata da un’occupazione massiccia nel settore primario agricolo (piana 
di Albenga e Ceriale) ad un’economia dove prevalente è il settore terziario legato al turismo; limitato e stazionario è il 
settore industriale.  
 
Sul territorio comunale non insistono poli industriali di grandi dimensioni, non sono presenti industrie chimiche di rilievo 
né aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs.n.334/99 e ss.mm.).  
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TIPO DI ATTIVITÀ 
QUANTITÀ 

(SEDI DI IMPRESA) 
TIPO DI ATTIVITÀ 

QUANTITÀ 
(SEDI DI IMPRESA) 

Agricoltura,silvicoltura e pesca 134 Servizi informazione e comunicazione 9 

Estrazione di minerali / Attività finanziaria e assicurativa 4 

Attività manifatturiere 38 Attiv.immobiliari 31 

Fornitura di energia 
/ 

Attività professionali scientifiche e 
tecniche 

3 

Fornitura di acqua, reti fognarie 2 Noleggio, agenzie di viaggio 17 

Costruzioni 172 Istruzione / 

Commercio all’ingrosso e dettaglio-rip.beni 
pers.e per la casa 

138 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 

1 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 11 Attività artistiche, sportive 21 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

91 
Altre attività di servizi 

20 

Totale: 692 attività al 31/12/2015 

Tabella 19: elenco delle imprese attive al 31/12/15: (fonte C.C.I.A.A. di Savona) 

8 . 2 0  I N D U S T R I A  E  A R T I G I A N A T O  

Nel comparto industriale/artigianale locale si ha prevalenza di piccole imprese unilocalizzate, con una bassa media di 
addetti per ogni unità locale; in particolare prevalgono le imprese individuali a conduzione autonoma, coerentemente con 
la tendenza rilevabile lungo la costa savonese, ma in controtendenza a livello regionale. 
I principali settori produttivi del Comune di Ceriale sono quello alimentare e della costruzione/installazione di macchine. 
Nel settore primario ha tuttora buona importanza l’attività di costruzioni e riparazioni navali e l’attività edile; si è 
sviluppato anche l’artigianato legato all’agricoltura, specializzato nella costruzione e nella manutenzione dei manufatti in 
vetro/metallo per serre. Sono presenti n.4 autofficine. 
Nell’ambito del piano di zonizzazione acustica comunale sono inserite in classe V (aree prevalentemente industriali) l’area 
artigianale in località Campore e i Cantieri navali in località Pineo. Tali aree sono caratterizzate da scarsa presenza di 
abitazioni.   

8 . 2 1  A G R I C O L T U R A  

Le attività agricole si sviluppano soprattutto nella zona meridionale della piana e costituiscono un punto di forza 
dell’economia locale.  
La produzione agraria è concentrata nei comparti floricoli ed ortofrutticoli e dedita alle colture intensive ed in serra. Serre 
e coltivazioni sono tradizionalmente ben inserite nel contesto della piana di Albenga di cui costituiscono un elemento 
caratterizzante. Prevale la produzione di fiori recisi ed in vaso e di primizie di ortaggi quali asparagi, carciofi, pomodori, 
zucchini, fave. Importante anche la produzione di frutta, in particolare pesche ed albicocche, mentre la coltivazione degli 
uliveti e vigneti viene progressivamente abbandonata ed è oggi confinata in aree marginali sulle fasce più basse delle 
pendici collinari. Non vi sono frantoi oleari sul territorio comunale. 
L’approvvigionamento idrico per scopi agricoli avviene dal campo pozzi del rio Torsero (pozzi denominati n.1, n.2, n.3) 
che approvvigionano n.2 vasche in località Faro. La distribuzione dell’acqua irrigua avviene dalle due vasche sul territorio 
mediante condotte. Risultano attualmente n.73 utenze irrigue sul territorio comunale. 
Come già riportato nella presente dichiarazione ambientale la qualità delle acque sotterranee del territorio comunale 
risente della presenza agricola, e una zona del territorio della Piana è stata classificata come ZVN, zona vulnerabile ai 
nitrati. 
Lo sfruttamento delle falde acquifere per irrigazione, ha provocato un depauperamento quantitativo dell’acquifero, che 
ha accelerato il fenomeno di infiltrazione di acqua salmastra nelle sorgenti ad uso potabile localizzate lungo la fascia 
costiera, con eccessivo arricchimento di cloruri nell’acqua emunta. Molte serre sono state convertite a colture “a vaso” 
con moderni sistemi di irrigazione per un più razionale utilizzo della risorsa idrica ad uso irriguo. 
I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono rifiuti speciali, affidati dagli operatori agricoli al di fuori del circuito di raccolta 
dei rifiuti urbani, ad eccezione di quelli assimilati agli urbani. 
La tipologia di coltivazioni non genera impatti di odori molesti e non sono mai pervenuti reclami in Comune inerenti tale 
aspetto ambientale. 
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8 . 2 2  C O M M E R C I O  E  P U B B L I C I  E S E R C I Z I  

Il territorio comunale è dotato delle principali categorie di esercizi per quanto concerne il commercio fisso ed i pubblici 
esercizi. La dotazione di negozi ed attività commerciali nel comune: 
Sul territorio comunale risultano insediate le seguenti attività economiche: 

➔ 90 ristoranti e bar 
➔ 125 esercizi commerciali 
➔ 3 banche 
➔ 12 parrucchieri 
➔ 1 lavanderia 
➔ 5 estetiste 

 
Le forze dell’ordine sono rappresentate dal centro di polizia municipale che ha sede in Via Tagliasacchi.  
 
Sul territorio comunale non sono presenti centri commerciali o poli recettivi di grandi dimensioni tali da determinare 
produzioni eccezionali di rifiuti, e richiedere una gestione particolare nell’ambito del servizio pubblico di raccolta. 

8 . 2 3  T U R I S M O  

L’alta percentuale di attività nel terziario nel Comune di Ceriale riflette 
chiaramente la vocazione turistica del centro. Il turismo a Ceriale è 
concentrato nel periodo estivo, data la vocazione balneare del territorio. 
Tuttavia l’Amministrazione comunale è impegnata in attività per la 
destagionalizzazione del turismo con manifestazione specifiche per i 
mesi invernali ( per esempio con la Gran Fondo di Ciclismo  di marzo 2019). 

Di forte richiamo turistico è il Parco Acquatico “Le Caravelle” situato nella 
zona collinare del comune è una struttura di 70.000 m2 che ospita n. 5 piscine 
per una superficie di 3.500 m2 di acqua, con scivoli, torrenti artificiali e vasche 
per l’idromassaggio. 
 
Nel Comune di Ceriale la presenza di seconde case è piuttosto elevata rispetto 
al complesso del patrimonio edilizio e l’offerta turistica è caratterizzata dalla 
prevalenza di case in affitto. 

 QUANTITÀ POSTI  LETTO 

HOTEL 3 66 

ALBERGO DIFFUSO 0 0 
RESIDENCE E VILLAGGI 

TURISTICI 
7 766 

B&B 8 34 

AGRITURISMO 1 12 

CAMPEGGI 6 3.209 

SECONDE CASE 8.047 / 

STABILIMENTI 
BALNEARI 

25 8.000 (lettini) 

                                                                                               Tabella 20: strutture turistiche-ricettive. Fonte: questionario Bandiera blu 2019 

 
Per completare la ricettiva turistica, l’Amministrazione comunale sta lavorando alla realizzazione di un’area camper 
pubblica e attrezzata per gli allacci elettrici e la gestione dei reflui, che consenta la sosta temporanea dei mezzi turistici 

evitando così che si realizzino soste dei mezzi non autorizzate, lungo le strade e nelle piazze comunali (rif. Obiettivo 3.2 
del sistema di gestione ambientale comunale). 
 
Gli afflussi turistici sono concentrati maggiormente nel periodo estivo e creano una condizione di eccezionalità per i 
servizi di competenza del Comune, a causa degli aumenti consistenti nella produzione di rifiuti, dei consumi di risorsa 
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idrica e della portata di acque reflue urbane. Di notevole impatto è anche l’incremento del traffico e la richiesta di 
parcheggi per il turismo balneare. L’Organizzazione dei Servizi Comunali è in grado di ben gestire tali condizioni, 
attraverso un adeguamento dei servizi (incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti p.es) e coordinando la propria 
azione con i gestori del servizio idrico integrato.  
Per quanto attiene la gestione del traffico cittadino, il personale del servizio vigilanza comunale garantisce un maggiore 
controllo del territorio, sia negli accessi che nella verifica della sosta dei veicoli. Per meglio monitorare l’osservanza dei 
divieti di accesso alle zone  ZTL  e alle aree pedonali sono stati installati sistemi di videosorveglianza con rilevazione delle 
sanzioni. Nel 2019 è stato approvato un Piano della sosta per il prossimo triennio che ha l’obiettivo di utilizzare in maniera 
razionale il territorio e migliorando la fluidità della circolazione, prevedendo il potenziamento delle aree di sosta poste 
nell’area prossima alle zone più frequentate come la zona della stazione ferroviaria e del lungomare. Si prevede inoltre 
una riduzione delle zone di sosta a pagamento e l’ampliamento delle zone non regolate e riservate a residenti, con 
l’obiettivo di conciliare le esigenze della popolazione residente con quelle dei non residenti, nell’intento di favorire quanto 
più possibile l’accesso e la permanenza sul territorio comunale. 
 
Il flusso di veicoli genera emissioni sonore che sono state in passato fonte di sporadici reclami. Non sono tuttavia ancora 
stati effettuati rilievi per caratterizzare quantitativamente le emissioni sonore dovute alla circolazione degli automezzi 
privati.  
 
 

Si è provveduto a inserire numerose rotatorie stradali che hanno sostituito i precedenti incroci e 
fluidificato il traffico (sono n.4 le rotatorie lungo la strada Aurelia, in ambito urbanizzato). 
Si può ipotizzare un contributo alle emissioni inquinanti in atmosfera da attribuirsi all’incremento 
del traffico veicolare nel periodo a maggiore presenza turistica tuttavia non esistono dati di 
rilevazione puntuali. Per quanto attiene la qualità dell’aria si rimanda alla presente Dichiarazione 
Ambientale. 
 
Per disincentivare l’utilizzo dei mezzi a motore l’amministrazione comunale ha portato a 

compimento la realizzazione di un tratto di pista ciclabile (3° lotto) che si sta completando e sarà 

inaugurata entro l’estate 2019 (rif. Obiettivo 2.2 del sistema di gestione ambientale comunale). 

 

8 . 2 4  S I S T E M A  D I  D I S T R I B U Z I O N E  D I  C A R B U R A N T E  P E R  A U T O T R A Z I O N E  

Lungo la statale Aurelia sono presenti n.4 stazioni di rifornimento carburante.  
Il Comune esercita le competenze previste dalla legislazione vigente secondo le modalità previste dal D.Lgs. 32 
dell’11/02/1998 e s.m.i. relative ai serbatoi interrati del sistema di distribuzione carburanti. 
Tutti i serbatoi delle stazioni di rifornimento lungo la statale Aurelia sono stati regolarmente collaudati da parte di una 
commissione mista in cui sono inseriti un rappresentante dell’Ufficio tecnico del Comune, dei VV.FF., della polizia 
Municipale e dell’UTF regionale. Il controllo della conformità degli impianti ha evidenziato la regolare tenuta dei serbatoi. 
La documentazione relativa è disponibile presso l’Ufficio Commercio del Comune. 

8 . 2 5  D I S T R I B U Z I O N E  G A S  M E T A N O  

La rete di distribuzione del gas metano è gestita dalla ditta EDIGAS di Albenga. L’impianto è di proprietà della ditta che 
provvede alla manutenzione e gestione delle utenze allacciate. La rete di distribuzione non copre tutto il territorio 
comunale, per ora sono stati costruiti 11-12 km dei 30 previsti.  
L’impianto è costituito da una cabina di decompressione principale, situata in località Paverne di Peagna, che riduce la 
pressione del metanodotto Snam e lo distribuisce nelle condotte a media pressione, ubicate una a Peagna, e due nel 
capoluogo, in Piazza Lombardia e in località Magnone che riducono ulteriormente la pressione del gas da media a bassa. 
Non si sono verificati sul territorio comunale emergenze ambientali di rilievo correlati alle infrastrutture a agli impianti di 
distribuzione del gas metano (fughe di gas o incidenti con impatti negativi sull’ambiente). 
 

Illustrazione 37 : 
rotatoria a Ceriale 
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Di seguito si riportano gli obiettivi e programmi ambientali definiti nella precedente Dichiarazione ambientale 2016/2018 
e dalla precedente Amministrazione comunale, che hanno trovato conclusione nel corso dell’anno 2018/2019. 
 

Attività/Aspetto 
Impatto 
ambientale 

Significativ
ità 

Obiettivo Azioni  svolte  
Grado di 
raggiungimento 
obiettivo 

Gestione 
servizio 
fognatura  

Immissione 
suolo/sottosu
olo 

Si 
Interventi di gestione delle acque 
meteoriche   

sono in itinere (al 30/06/2019) 
interventi di regimazione 
delle acque meteoriche in via 
Pineo all’altezza del 
campeggio Pineo-mare; in 
piazza Marconi, in via 
Romana (ove sarà realizzato 
il marciapiede di 400 metri 
con la contestuale 
regimazione acque). Altri 
interventi puntuali saranno 
realizzati in via Cadanzo , via 
Lungomare Diaz (altezza 
Posta) e in via Schivatoia. 
Con la società di gestione 
Servizi Ambientali sono 
inoltre previsti 350 metri 
tratto di nuova fognatura in 
via Pineo 

100% 

Tabella 21: piano obiettivi e traguardi ambientali 2016/2018 – completamento al 30/06/2019 

 
Nella tabella seguente sono rappresentati gli obiettivi e programmi ambientali definiti dall’attuale Amministrazione 
comunale lo scorso anno, integrati da nuovi obiettivi (n.12, 9.3) e lo stato di completamento monitorato al 30/06/2019.   
 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo  Programma ambientale  indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Comunica
zione  con 
i cittadini 

Vari  si 

1 Migliorare il 

rapporto 
comunicativo con la 
cittadinanza 

1.1 Attivazione di uno 

“sportello del cittadino” sulle 
problematiche del territorio 

N° 
contatti/ann
o 

31/12/2019 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

1.1 Azioni svolte (2018/2019): E’ in fase di completamento l’attivazione dello Sportello 

del cittadino.  
E’ stato anche attivato un servizio di ascolto dei cittadini con il gestore del servizio idrico, 
Ponente Acque, che è presente settimanalmente con un proprio operatore, presso 
l’edificio municipale, quale supporto agli utenti per chiarimenti sulle bollettazioni 
(martedì e giovedì mattina) 

0 In corso 50% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo  Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Mobilità 
urbana 

Emissioni in 
atmosfera 

si 
2 Incentivazione 

della mobilità a 
piedi o bicicletta 

2.1 Organizzazione di un 

servizio di “piedi bus” per 
accompagnare i bambini a 
scuola 

N° giornate 
funzioname
nto/anno 
N° 
utenti/anno 

30/06/2020 100% 

2.2 Completamento 3° lotto 

della pista ciclabile (percorso 
tra il Rio Torsero e Rio Carenda, 
fino al confine comunale) 

Metri lineari 
realizzati 
metri/ab.resi
dente 

31/12/2019 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

2.1 Azioni svolte (2018/2019): il progetto di “piedi pus” è in fase di definizione, per 

l’avvio con il prossimo anno scolastico 
0  In corso 20% 

2.2 Azioni svolte (2018/2019): il 3° lotto è in fase di completamento; a luglio 2019 è 

prevista la cerimonia di inaugurazione dei 450 metri di ciclabile che, aggiunti ai 
precedenti due lotti realizzati permetteranno di avere 1300 metri di pista ciclabile. 

450 metri 
/0,08 
metri/ab 

In 
ultimazione 

90% 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CERIALE - validità 2018-2021 
 aggiornamento annuale 2019, dati aggiornati al 30 giugno 2019 

- 61 - 
 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo  Programma ambientale  indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Obiettivo futuro sarà di completare l’attuale percorso con il ponte della Carenda, al 
confine comunale, che potrà essere realizzato in collaborazione con il Comune di 
Albenga. 

residente 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Turismo Vari aspetti si 

3 Incrementare/ 

migliorare le 
dotazioni comunali 
per la fruibilità 
turistica del 
territorio 

3.1 Realizzazione Porto 

Turistico 

% di 
realizzazion
e 

31/12/2021 100%  

3.2 Creazione di un’area 

camper attrezzata 

N° posti 
camper 
attivati 

30/06/2020 100% 

3.3 Recupero e manutenzione 

di sentieri e percorsi 
escursionistici (sia trekking che 
bike) 

metri di 
sentiero/per
corso 
recuperati 

31/12/2021 100% 

3.4 Parziale ombreggiamento 

delle aree giochi per i bambini 

m2 di aree 
ombreggiat
e/tot m2 
aree gioco 
presenti 

31/12/2021 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

3.1 Azioni svolte (2018/2019): A marzo di quest’anno il TAR ha bocciato il ricorso 

presentato dalle Associazioni locali che avevano chiesto l’annullamento degli atti 
regionali e comunali del 2014 che avviavano l’iter per la trasformazione dell’area 
interessata dalla realizzazione del porto turistico. L’obiettivo in attesa di nuovi sviluppi è 
sospeso 

0  sospeso 0% 

3.2 Azioni svolte (2018/2019): l’area è stata individuata in via Magnone intersezione via 

Galati ( previsti circa n.15 stalli). E’ in itinere il procedimento per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione 

0 In corso 20% 

3.3 Azioni svolte (2018/2019): sono allo studio le modalità per attuare il recupero e 

manutenzione percorsi escursionistici. Sono state avviate le attività finalizzati alla pulizia 
e mappatura di tutti i sentieri dell’immediato entroterra per implementare l’offerta 
turistica. 
Si è aderito al progetto "Monte Carmo Outdoor” cui hanno aderito i Comuni del 
comprensorio loanese, (DGC 113/2018 di approvazione del protocollo di Intesa), per 
cogliere l’opportunità offerta del territorio e dall’entroterra in particolare, e realizzare 
progetti condivisi centrati sui percorsi escursionistici e il trekking 

0 In corso 20% 

3.4 Azioni svolte (2018/2019): è stato acquistato il materiale per l’ombreggiatura del 

campo solare estivo 
2% In corso 20% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Pianificazi
one 
Territorial
e 

Vari aspetti si 

 

4 Potenziamento 

viabilità urbana e 
aree pubbliche con 
specifica 
destinazione 

4.1 Realizzazione e 

completamento dei marciapiedi 
in via Romana ed altre zone 
carenti 

metri lineari 
di 
marciapiedi 
realizzati 

30/06/2020 100% 

4.2 Miglioramento e 

potenziamento delle aree 
destinate ai cani, con 
sperimentazione “mini aree” in 
concerto con associazioni 
animaliste 

N° di 
interventi 
realizzati di 
miglioramen
to 

31/12/2021 100% 

4.3 Installazione di nuovi 

servizi Igienici pubblici, su 
lungomare e nella frazione di 
Peagna 

N° servizi 
igienici 
installati sul 
territorio 

31/12/2020 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

4.1 Azioni svolte (2018/2019): con DGC 106 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione dei marciapiedi lungo in Via Romana, nel tratto compreso 
tra via s. Eugenio e Via Concordia per complessivi € 550.000,00. L’intervento sarà 
concluso nel II trimestre 2020. 

0 In corso 20% 

4.2 Azioni svolte (2018/2019): oltre l’area di sgambamento cani inaugurata in via 

Magnone nel 2018 è allo studio di realizzarne una più centrale per cui sono in corso 
0 In corso 20% 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CERIALE - validità 2018-2021 
 aggiornamento annuale 2019, dati aggiornati al 30 giugno 2019 

- 62 - 
 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo  Programma ambientale  indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

maggiori valutazioni 

4.3 Azioni svolte (2018/2019): si stanno completando (a settembre 2019), quelli previsti 

lungomare 
2 In corso 67% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Pianificazi
one 
Territorial
e 

Assetto del 
paesaggio 

si 

5 Sistemazione 

delle aree per la 
tutela e 
salvaguardia del 
territorio 

5.1 Rivisitazione e 

sistemazione delle aree relative 
al molo S. Sebastiano 

m2 di aree 
sistemate 

31/12/2021 100% 

5.2 Messa in sicurezza idraulica 

del Rio san Rocco (I° lotto 
funzionale) Inserito nel piano 
delle opere pubbliche comunale 
2018/2020 (2.863.000 €) di cui 
863.000 € stanziamenti di 
bilancio comunale. 
Prevista la fine lavori nel IV 
trimestre 2019 

% di 
realizzazion
e 

31/12/2019 
(tempi 

ridefiniti: 
30/09/2020) 

100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

5.1 Azioni svolte (2018/2019): prossime azioni da avviare 0 In corso 0% 

5.2 Azioni svolte (2018/2019): affidato l’incarico di progettazione dell’intervento, di cui è 

in corso la redazione (valore dell’opera 450.000 euro; posticipati i tempi previsti per il III 
trimestre 2020. 

0 In corso 20% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Impianti 
di 
Teleradio
comunica
zioni 

Emissioni 
elettromag
netiche 

si 

6 Aumentare il 

controllo 
dell’Organizzazione 
comunale sugli 
impianti presenti sul 
territorio 

6.1. Piano di controllo e 

monitoraggio sistematico delle 
emissioni delle antenne 

N° 
rilevazioni/a
nno 
effettuate 

31/12/2021 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

6.1 Azioni svolte (2018/2019): prossime azioni da avviare 0 In corso 0% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Patrimoni
o 
comunale 

Consumi 
energetici 

 
si 

7 Riduzione dei 

consumi energetici 
degli edifici pubblici   

7.1 installazione di impianti a 

energia rinnovabile e 
promozione di misure per il 
risparmio energetico e la 
sostenibilità ambientale 

N° impianti 
installati 

31/12/2021 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

7.1 Azioni svolte (2018/2019): non sono stati installati impianti a energia rinnovabile. 

Presso l’edificio municipale è stata comunque installata una nuova centrale termica a 
condensazione, che consentirà un risparmio nei consumi. 
Il 1° marzo 2019 si è aderito al Programma “M’illumino di meno” di Caterpillar Raidue 
(adesione Comunale) 

n.0 nuovi 
impianti 
installati 

n.1 
promozione 

risparmio 
energetico 

In corso 0% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Gestione 
Pubblica 
Illuminazi
one 

Consumi 
energetici 

si 
8 Efficientamento 

energetico impianti 
comunali 

8.1 Completamento 

sostituzione impianti per 
passaggio a tecnologie a LED 

n. impianti 
sostituiti/an
no 

31/12/2021 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

8.1 Azioni svolte (2018/2019): è proseguita l’opera di sostituzione delle lampade 

dell’illuminazione pubblica con tecnologia a led nel: centro storico, da via 1° Maggio a via 
Indipendenza. Frazione Peagna e l’intero territorio comunale saranno completati nel 
2020.  

71 (dal II 
semestre 
2018 al I 

semestre 
2019) 

In corso 30% 
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Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo  Programma ambientale  indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Con 70.000 euro di somme a disposizione del bilancio comunale, si prevedono di 
acquistare nuovi impianti a led da sostituire progressivamente alle attuali lampade (circa 
200 corpi illuminanti)  

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Manutenz
ione 
verde 

Assetto del 
paesaggio 

si 
9 Manutenzione 

straordinaria verde 
urbano 

9.1 Interventi di potatura e 

risagomatura di palme e siepi  

n. interventi 
effettuati/an
no 

Ogni anno per 
il triennio 

100% 

9.2 Pulizia rii mediante 

decespugliamento e cippatura 

n. interventi 
effettuati/an
no 

Ogni anno per 
il triennio 

100% 

9.3 Realizzazione di orti urbani 
N°/m2 
realizzati 

31/12/2021 100% 

Valutazione al 30/06/2019:  

9.1 Azioni svolte (2018/2019): gli interventi sono avvenuti a marzo 2019 con la potatura 

delle palme e interventi per le siepi, ripristinando inoltre quelle devastate dall’ultima 
mareggiata 

n.2 al 
30/06/2019 

ultimato 100% 

9.2 Azioni svolte (2018/2019): ad ottobre 2018 si è intervenuti con interventi di pulizia 

per circa 1.600 metri di canali in regione Prae – Burrone – Pineo. Si è provveduto alla 
pulizia di circa 600 metri del rio Largo, dalla via provinciale a via Orti del Largo. Si è 
intervenuti ad effettuare la pulizia del rio Corino e del rio Verzerolo. Successivamente 
sono avvenuti i lavori di pulitura e cippatura del rio Fontana e del rio San Rocco e, in 
collaborazione con il Comune di Albenga, a quella del rio Carenda, nel tratto compreso 
tra la via Aurelia e via Pineo.  

n.6 al 
30/06/2019 

In 
completament

o 
80% 

9.3 Azioni svolte (2018/2019): in fase di censimento i terreni da adibire all’assegnazione 

quali orti urbani 
0 In corso 20% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Gestione  
Rifiuti 

Produzione 
rifiuti 

si 

10 Incremento 

delle prestazioni 
ambientali in 
termini di: 
incremento al 70% 
della percentuale di 
raccolta 
differenziata rifiuti 
urbani e riduzione 
dei costi per l’ente 
comunale 

10.1 Redazione del nuovo 

disciplinare di gara per il 
servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani  

\ 31/12/2020 100% 

10.2 Azioni di comunicazione 

verso i turisti per attuare la 
corretta raccolta rifiuti 
(distribuzione materiale 
informativo) 

% di RD 
raggiunta 
Variazione/ 
costi del 
servizio 

Ogni anno per 
il triennio 

100% 

Valutazione al 30/06/2019:  

10.1 Azioni svolte (2018/2019): sono in corso di definizione le azioni per il nuovo 

affidamento del servizio rifiuti (si prevede la gestione in house del servizio mediante la 
partecipazione azionaria comunale da acquisire, nella società SAT,)   

\ In corso 20% 

10.2 Azioni svolte (2018/2019): L’azione comunale di comunicazione e sensibilizzazione 

ai cittadini e turisti sulla tematica rifiuti e su quelle ambientali in generale è dimostrato 
dal ricco programma comunale di eventi che viene approvato in occasione 
dell’approssimarsi della stagione invernale-natalizia e di quella estiva (DGC 34/2019 di 
approvazione degli eventi). 
E’ stata attivata nel 2019 l’iniziativa Plastic free per la riduzione degli imballaggi in plastica 
monouso, coinvolgimento nell’iniziativa anche gli stabilimenti balneari comunali. 
I costi di gestione del servizio rifiuti hanno subito una variazione del +2,34% tra il 2017 e il 
2018 (fonte: rif. MUD). Il confronto 2018/2019 sarà possibile solo a completamento 
dell’anno in corso.  

%RD anno 
2018:66,44
%  (parziale 
al 
30/06/2019:
69,29%); 
 
variazione 
costi:+2,34% 

In corso 50% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Gestione 
spiagge 

Vari aspetti si 
11 Mantenimento 

in efficienza delle 
spiagge comunali 

11.1 Sopralluoghi comunali 

per il monitoraggio delle 
spiagge  

n. 
sopralluoghi
/anno 

Ogni anno per 
il triennio 

100% 

11.2 Interventi sistematici di 

grigliatura e pulizia spiagge 

n. 
interventi/an
no 

Ogni anno per 
il triennio 

100% 

11.3 Ripascimenti stagionali n.interventi/ Ogni anno per 100% 
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Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo  Programma ambientale  indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

anno il triennio 

Valutazione al 30/06/2019:  

11.1 Azioni svolte (2018/2019): i sopralluoghi alle spiagge comunali avvengono 

ordinariamente da parte del personale degli uffici comunali, nell’ambito delle attività 
svolte dal settore lavori pubblici, vigilanza e ambiente. . 

n.5 nel 2018 
n.7 al  

30/06/ 2019 
In corso 80% 

11.2 Azioni svolte (2018/2019): il 15/9/2018 è avvenuta l’iniziativa di pulizia fondali e 

spiagge, ad organizzare la giornata è la locale Lega Navale in collaborazione con Sea 
Shepherd ed il patrocinio del Comune di Ceriale (2° edizione). A novembre 2018 sono 
stati svolti n.2 interventi di pulizia delle spiagge dopo la mareggiata di ottobre. 
Per quanto riguarda la grigliatura dell’arenile delle spiagge libere comunali, è stata 
effettuata ad inizio stagione balneare  

n.3 pulizia 
n.1 

grigliatura 
al 

30/06/2019 

In corso 80% 

11.3 Azioni svolte (2018/2019): Ad aprile 2019, nell’area del molo San Sebastiano al 

confine con Borghetto Sono stati effettuati gli interventi di ripascimento per un valore di  
circa 31.000 (finanziamento regionale). 

n.2 nel 
2018 
n.1 al 

30/06/2019 

In corso 80% 

Attività/ 
Aspetto 

Impatto 
ambientale 

Signi
ficati
vità 

Obiettivo Programma ambientale indicatore Tempi 
% di 

raggiungimento 

Biodiversi
tà 

Preservazio
ne 
biodiversità 

Si 
(obbli

ghi 
coge
nti) 

12 accrescere la 

tutela e 
valorizzazione 
della biodiversità 

12.1 predisposizione del Piano 

per l’area protetta rio Torsero 
\ 31/12/2020 100% 

Valutazione al 30/06/2019: 

12.1 Azioni svolte (2018/2019): Entro settembre 2019 sarà presentata la 

domanda di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 7.1 “ Piani di 
tutela e gestione dei siti di natura 2000” finalizzata alla predisposizione del 
Piano 

\ In corso 10% 

Tabella 22: piano obiettivi e programmi ambientali 2019/2021 - rendicontazione al 30/06/2019 
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Ambiente 
Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il 
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro 
interrelazioni. 

 Aspetto   ambientale 
Elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può 
interagire con l'Ambiente.  

Dichiarazione Ambientale 
Strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di 
prestazioni ambientali emesso dall’Organizzazione. 

EMAS 

Strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire 
volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e 
migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti 
interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. 

Impatto 
ambientale 

Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione. 

Indicatori di prestazione 
Indicatori/indice che consentono di verificare e misurare la prestazione 
ambientale nel tempo fornendo una misura del raggiungimento dell’obiettivo 
correlato 

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

Norme di Riferimento 
UNI EN ISO 14001:2015 e /Regolamento CE  1221/09 come modificato dal Reg. 
2017/1505 

Obiettivo ambientale 
Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che 
un'organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile. 

ORGANISMO DI 
ACCREDITAMENTO 

Gli organismi nazionale designato dagli Stati membri a norma dell’Art.5 del Reg 
CE n.765/2008, per accreditare i verificatori ambientali e sorvegliarne l’attività 

Organizzazione 
Gruppo, società,   ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni,   pubblica o 
privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa 

Parte interessata 
Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una 
organizzazione. 
 

Prestazione ambientale 
Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo 
esercitato dall'organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua 
politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi. 

Politica ambientale 
Obiettivi e principi generali di azione di un’Organizzazione rispetto all’Ambiente, 
ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti prescrizioni di settore con 
l’impegno al miglioramento continuo 

Prevenzione 
dell'inquinamento 

Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o 
tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i 
cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle 
risorse  

Sistema di gestione 
ambientale 

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

Verificatore  ambientale 
Organismo di valutazione della conformità a norma del Regolamento CE 
765/2008; qualsiasi persona giuridica, fisica, che abbia ottenuto l’abilitazione a 
svolgere attività di verifica e convalida secondo il Reg. CE 1221/2009 e s.m.i. 
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La Dichiarazione Ambientale 2018/2021 è stata convalidata a 
seguito della Commissione Tecnica Certiquality del 07/09/2018, 
la validità della convalida scadrà il 6/9/2021. 
 
 
CERTIQUALITY S.r.l. Via G.Giardino 420123 Milano – 
www.certiquality.it 
N. IT-V-0001 di Accreditamento di Certiquality quale 
Verificatore Ambientale presso l’Organismo Competente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente documento rappresenta l’aggiornamento annuale della Dichiarazione ambientale 2018/2021 convalidata, e 
riporta le modifiche organizzative e gestionali intercorse e i dati prestazionali aggiornati ove disponibili al 30/06/2019. 
Sono oggetto di convalida anche gli aggiornamenti annuali.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per eventuali informazioni o riferimenti, contattare:  

 
Area Edilizia-Urbanistica, Demanio e Ambiente – Servizio Ambiente - Via Pontetto, n° 54- 17023 Ceriale (SV) 
T.P.O. Geom Corrado SCRIVANTI  (RSGA, Responsabile del Sistema di gestione Ambientale) 
tel. N° 0182 - 919401 – scrivanti@comune.ceriale.sv.it  
Rag. Giovanna PLICATO  tel. N° 0182 - 919400 – plicato.ambiente@comune.ceriale.sv.it 
 
 
 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  COMUNE DI CERIALE   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 001764 

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    24/09/2019 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 

Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 


