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1.0 - INTRODUZIONE 
 
Le società Cava Arene Candide S.r.l., con sede in Reggio Emilia, ha sviluppato il Piano 
Urbanistico Operativo (P.U.O.) per le aree di sua proprietà, individuate come distretto di 
trasformazione (Distretto DT1) nel Comune di Finale Ligure (SV). 
 
L’intervento previsto ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 3 della L. R. 
36/97 e, pertanto, deve contenere uno studio di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 11, 
comma 4, ai sensi di tale legge ed in conformità alle norme tecniche successivamente emanate 
dalla Regione Liguria. 
 
Nel dettaglio, il presente documento costituisce lo studio di sostenibilità ambientale, il quale, 
tenendo conto della natura degli interventi e delle opere previste, con riferimento alle 
previsioni del P.U.O., esamina ed individua: 

− le ipotesi alternative considerate in funzione dello stato dell’area; 
− la sostenibilità delle scelte di piano, in relazione alla loro giustificazione 

e alla sensibilità ambientale delle aree interessate; 
− i potenziali impatti residuali e le loro mitigazioni; 
− l’esito della verifica ambientale operata. 

 
Per l’area oggetto di intervento, sono state quindi individuati impatti ed eventuali criticità 
relativamente a: 

− impatto ambientale rispetto a caratteristiche di suolo e sottosuolo; 
− interazioni con il sistema marino-costiero; 
− interferenze con le valenze bionaturalistiche dei luoghi (SIC, APP, ecc.) 

ed inserimento naturalistico del Piano; 
− traffico veicolare; 
− rumore; 
− utilizzo delle fonti di energia ed altri aspetti energetici; 
− servizi ambientali (idrico e rifiuti); 
− aspetti paesistici. 

 
Non sono, invece, considerati aspetti quali l’inquinamento atmosferico, la presenza di 
elettrodotti, o la presenza di rischi idraulici, i quali, per la posizione dell’area e la natura degli 
interventi di Piano, sono evidentemente privi di ogni specifica rilevanza. 
 
L’obiettivo del presente documento è di verificare, per ciascuno degli aspetti indicati, la 
congruenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità individuati e, in caso 
contrario, proporre eventuali “correzioni” o misure di mitigazione degli indirizzi di piano. 
 
In particolare, la presenza di un elevato livello di criticità, implica la necessità di definire 
variazioni specifiche o la definizione di particolari prescrizioni nel piano a fronte di rilevanti 
impatti residuali.  Nel caso di livello medio di criticità, l’interferenza ambientale è risolvibile 
attraverso misure di mitigazione e/o adeguamento dei servizi presenti. 
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Non sono previste variazioni in caso di compatibilità in quanto, gli interventi previsti, non 
vanno a modificare sostanzialmente le caratteristiche ambientali, secondo i quadri ambientali 
identificati.    
 
Tali aspetti sono esaminati nei successivi capitoli, a partire dal Capitolo 4.0, a cui è premessa 
un breve descrizione: 

− il quadro programmatico (Capitolo 2.0); 
− il quadro progettuale (Capitolo 3.0). 
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2.0 – QUADRO PROGRAMMATICO 
 
 
La compatibilità dell’intervento previsto con gli strumenti di programmazione territoriale, e 
specificatamente con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, il Piano della Costa, la Pianificazione Urbanistica Comunale è 
stata già estesamente esaminata negli elaborati del P.U.O., Elaborato A “Relazione Generale” 
nonché nella Tavola 1 “Inquadramento Normativo e Territoriale stralci cartografici art. 50 
comma 2 lett b) L. R. 36/97” del P.U.O., nonché nell’Elaborato Ga “Relazione Geologica”, 
dai quali emerge la coerenza di quanto previsto nel P.U.O. con le indicazioni degli strumenti 
di pianificazione vigenti. 
 
Con riferimento al P.T.C.P., l’area interessata dall’attività di cava ha, in effetti, un’estensione 
maggiore rispetto alla zona delimitata come TRZ (assetto geomorfologico), rientrando le zone 
esterne in ambito di conservazione nell’assetto geomorfologico ed insediativo.  Nel caso in 
questione, comunque, si ritiene che tali interventi rientrino tra quelli necessari ad assicurare 
l’incolumità pubblica in quanto l’intervento per il riutilizzo delle aree deve garantire la 
stabilità della parete nel suo complesso ed assicurare, nel caso di un distacco localizzato, 
l’incolumità degli insediamenti previsti.  
 
La compatibilità dell’intervento con il Piano di Bacino è stata già esaminata nell’Elaborato 
Ga del P.U.O. “Relazione Geologica” nella quale si attesta che la normativa del Piano non 
contrasta con le opere proposte.  
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3.0 – QUADRO PROGETTUALE 
 
 
Nel presente capitolo è riportata una breve illustrazione del progetto, rimandando all’insieme 
degli elaborati progettuali presentati, per una descrizione più puntuale dello stesso.  Tale 
illustrazione è articolata in: 

− stato attuale (Paragrafo 3.1); 
− interventi previsti (Paragrafo 3.2); 
− alternative considerate (Paragrafo 3.3); 
− assetti insediativi complessivi finali (Paragrafo 3.4). 

 

3.1 - STATO ATTUALE 
 
L’area, ricompresa nel Distretto di Trasformazione DT1, è costituita da un’area interessata 
dall’attività di cava (cava della “Caprazoppa”), nel Comune di Finale Ligure, al confine con 
Borgio Verezzi.    
 
Dal punto di vista dell’attività estrattiva la cava deve ritenersi ormai esaurita infatti, l’ambito 
è riconducibile a quelli di tipo “E”, per il “Piano Regionale Cave”, ossia cave esaurite che 
devono essere messe in sicurezza attraverso operazioni di bonifica e risanamento ambientale. 
 
Nello strumento urbanistico comunale (P.U.C.) vigente, le aree oggetto di P.U.O. sono per la 
maggior parte classificate come Distretto di Trasformazione DT1, sub – distretto DT1.a, parte 
del sub - distretto DT1b e parte dell’ambito naturalistico N. 17 detto della Caprazoppa. 
 

3.2 - INTERVENTI PREVISTI 
 
L’illustrazione degli interventi previsti procede attraverso un insieme di indicazioni generali 
sull’intervento, ed una più puntuale descrizione delle diverse opere.  Per quanto non indicato, 
si rimanda agli elaborati progettuali presentati.   
 

3.2.1 - INDICAZIONI GENERALI SULL'INTERVENTO 
 
Il P.U.O. disciplina la trasformazione delle aree individuate nel precedente Paragrafo 3.1, allo 
scopo di attuare un’azione di riequilibrio e bonifica del territorio che non si limita 
all’accessibilità e alla fruibilità dei nuovi interventi ma è una ricucitura con il tessuto già 
esistente e consente il recupero e la valorizzazione di aree e risorse ora abbandonate e non 
fruibili.  
 
A tale scopo, saranno realizzate opere di difesa del suolo e del litorale al fine di ricostruire 
un’adeguata porzione di arenile idoneo alla balneazione valorizzando, inoltre, sotto il profilo 
paesaggistico e ambientale gli spazi collinari esistenti ed il territorio circostante caratterizzato 
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da reperti archeologici significativi. 
 
Il P.U.O. è suddiviso in due ambiti: l’Ambito 1 non interessato dagli insediamenti ma solo 
interessato da una rinaturalizzazione del fronte di cava e l’Ambito 2 a sua volta suddiviso in 
cinque lotti contraddistinti da 1 a 5.  Il lotto 2 accoglie esclusivamente funzioni pubbliche e di 
interesse comune, i rimanenti quattro lotti, individuano settori nei quali è concentrata 
l’edificazione residenziale unitamente ad altri servizi di interesse comune. 
 
Nella parte di ambito naturalistico N. 17, non sono previsti interventi edificatori ma solo 
opere di sistemazione naturalistica. 
 

3.2.2 – AMBITO 1 
 
Gli interventi relativi all’Ambito 1 riguardano la rinaturalizzazione ed il recupero 
paesaggistico ambientale del fronte di cava attraverso opere di rimodulazione del versante.  
La funzione prevalente è quella di parco urbano con recupero di percorsi storici per la 
valorizzazione delle caratteristiche archeologiche del sito. 
 

3.2.3 – AMBITO 2 
 
Le aree relative all’Ambito 2, sono quelle che comprendono le porzioni di territorio ove sono 
concentrate le costruzioni previste e che ospiteranno le funzioni urbanistiche di tipo 
residenziale, commerciale e turistico – ricettive, suddivise in cinque lotti ognuno con proprie 
tipologie edilizie.   
 

3.2.3 - VIABILITÀ 
 

Il P.U.O, prevede ed indica le aree destinate alla formazione della viabilità, degli spazi 
pubblici da attrezzare a parcheggi, per i servizi di interesse comune e per attrezzature 
collettive sia a servizio dei nuovi insediamenti, sia che dovranno essere cedute al Comune o 
gravate da servitù di uso pubblico secondo le modalità fissate nelle norme del documento di 
P.U.O., e nello schema di convenzione urbanistica. 
 

La viabilità interna consiste in una strada di cornice che porta al nucleo edificato ed in una 
viabilità coperta contro terra, finalizzata all’accesso ai parcheggi dei complessi residenziali ed 
alberghieri. 
 
L’accesso al rimessaggio coperto avviene via mare direttamente dalla spiaggia e via terra 
tramite accesso dedicato con ingresso sotto il parcheggio del Centro Salasso Terapico. 
 
Una più modesta viabilità prosegue sino al crinale della Caprazoppa, per congiungersi tramite 
percorsi pedonali (veicolari solo per mezzi di emergenza e di accesso ai due fabbricati di 
crinale), con gli spazi pubblici ubicati alle quote superiori del versante. 
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Il tracciato della viabilità è riportato in Tavola 8 “Viabilità art. 50 comma 2 lett b) L. R. 
36/97” del P.U.O.. 
 

3.3 ALTERNATIVE CONSIDERATE 
 
Per la definizione della sistemazione definitiva prevista, partendo dagli obiettivi e dalle 
modalità di riqualificazione dell’area individuate nello Studio di Fattibilità commissionato dal 
Comune, sono state valutate soluzioni diverse, scegliendo quella in grado di trasformare al 
meglio un’area lungo la costa dalle potenzialità straordinarie.  In particolare è stata rivalutata, 
rispetto a quanto inizialmente previsto, la rinaturalizzazione del fronte di cava ed è stato 
scelto di realizzare un parco con piscina in luogo della prevista darsena. 
 
Per quanto riguarda la rinaturalizzazione del fronte di cava, sostanziale differenza con il Piano 
di Coltivazione approvato è il cambiamento della pendenza e dell’altezza dei gradoni nella 
parte centrale della cava portandoli a circa cinque, sette metri di altezza rispetto ai venti metri 
autorizzati.  Tale soluzione consente un miglioramento del reinserimento della cava 
nell’ambiente apportando vantaggi anche dal punto di vista geologico e geotecnico, 
permettendo di ridurre le pendenze con gradoni ricoperti quasi integralmente di terre sciolte, 
meglio inseribili nel paesaggio Finalese.  Tale soluzione, inoltre, consente una rapida 
rivegetazione a macchia e successivamente a bosco, con rilevanti vantaggi in termini di 
accettabilità della riqualificazione e con indubbio miglioramento a livello micro e meso 
climatico.  Infine, buona parte del materiale può essere utilizzato nel rimodellamento delle 
zone da riempire nell’area centrale della cava e per la ricostruzione dei muri a vista dei 
terrazzamenti nelle aree più urbanizzate. 
 
Con riferimento alla caratterizzazione della porzione fronte mare inizialmente era prevista la 
realizzazione di in un piccolo bacino e la ricostituzione del fronte spiaggia, mantenuta anche 
nello scenario scelto.  La darsena doveva avere una capacità di circa 150/200 ormeggi da 6/8 
metri con 200/300 posti in rimessaggio coperto posto sotto la quota Aurelia con accesso in 
testa al canale di ponente.  Immediatamente a ridosso della banchina di ormeggio erano 
previste delle “cave pescheur” annesse alle abitazioni, ossia locali a livello banchina destinate 
al diportista od al pescatore amatoriale.    
 
L’idea del Parco in luogo della Darsena prevista come una delle possibili soluzioni, discende 
dalla constatazione che le opere foranee avrebbero comportato l’eliminazione di un pur 
esiguo tratto di beach-rock che costituisce un microambiente tutelato.  Il parco sarà pubblico e 
dal prato, si potrà accedere alla piscina ed alla spiaggia.  Inoltre il parco urbano, non appena 
l’assetto vegetazionale avrà raggiunto il livello minimo del processo evolutivo, costituirà un 
polmone verde di eccezionale rilevanza e suggestione a disposizione di tutta la collettività 
costituendo un fattore di forte valenza paesaggistica. 
 
Tali scelte progettuali permetteranno di riqualificare l’area con particolare riferimento alla 
messa in sicurezza ed al recupero ambientale sotto il profilo paesistico ambientale nell’ambito 
del processo di trasformazione previsto. 
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3.4 ASSETTI INSEDIATIVI FINALI 
 
La rinaturalizzazione dei fronti di cava è opera vincolante e imprescindibile per la 
realizzazione dell’intero intervento.  Allo stato attuale l’area necessita di sostanziali interventi 
di messa in sicurezza dei versanti interessati dal fronte di cava e la rimozione di tutte le 
situazioni di rischio presenti in modo diffuso su tutta l’area. 
 
Per quanto riguarda gli interventi relativi ai nuovi insediamenti, come sopra specificato, gli 
stessi sono suddivisi in due ambiti. 
 
E’ prevista una tipologia edilizia, differenziata per i singoli lotti di intervento e, nello 
specifico costituita da: 

− edificazione compatta, caratterizzata da tipologie edilizie a schiera o per 
aggregazioni di linea intercambiabili (edifici di almeno tre piani la cui 
distribuzione è organizzata su un impianto distributivo verticale); 

− edificazione rada, caratterizzata da varie tipologie edilizie 
interscambiabili (a schiera, monofamiliari, bifamiliari, ville urbane), con 
zona a verde privato di pertinenza delle singole unità immobiliari. 

 
Le zone di concentrazione volumetrica, concentrate nell’Ambito 2, sono tre: una nella parte 
più bassa, quasi in fregio all’Aurelia (Lotto 1), un secondo livello, più rado, che lentamente 
sfuma verso la tipologia dell’insediamento “sparso”, disposto lungo la strada di cornice che 
conduce agli impianti sportivi, posti in corrispondenza del “glory-hole” (Lotto 3) e uno (Lotto 
4) nella parte più alta in adiacenza alla città dello sport (Lotto 5). 
 
Altre strutture pubbliche sono previste a ponente dove sarà realizzato un museo archeologico 
con eventuale accesso meccanizzato alla soprastante grotta.  E’ prevista, inoltre, la 
realizzazione di una caserma per la Guardia di Finanza. 
 

3.3.1 – LOTTO 1 
 
La maggior parte delle volumetrie sono state concentrate nella parte bassa, articolando i 
volumi posti a ridosso dell’Aurelia in tre nuclei: quello turistico – ricettivo (albergo e 
talassoterapia), quello residenziale e quello destinato ad attività di interesse pubblico.  La 
superficie afferente le strutture ricettive è di 3.428 metri quadrati di hotel e Centro 
Talassoterapico, mentre quella residenziale è di 28.064 metri quadrati.  Nell’albergo è 
previsto un ristorante, un centro termale con piscine calde e 51 camere; il numero di alloggi 
previsti tra residenza convenzionata e privata è pari a 177. 
 

3.3.2 – LOTTO 2 
 
Le strutture pubbliche sono articolate a levante dell’intervento, dove è prevista la 
realizzazione di un palazzetto dello sport con annessi servizi e parcheggi pubblici. 
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3.3.3 – LOTTI 3 E 4 
 
La funzione insediata nei Lotti 3 e 4, è di tipo residenziale divisa in residenza privata e 
residenza convenzionata.  Il numero di alloggi previsti nel Lotto 3 è di 75; il numero di 
alloggi previsti nel Lotto 4 è pari a 18. 
 

3.3.4 – LOTTO 5 
 
In corrispondenza del “Glory Hole”, è prevista un’area a destinazione sportiva comprendente 
attrezzature sportive, con sottostanti parcheggi e locali per attività sportive indoor.  Nello 
specifico, è prevista una città dello sport dotata di parcheggio pubblico in struttura e 
comprendente, oltre ai necessari spazi di servizio (spogliatoi, gestione, ecc.), un campo da 
calcio, tre campi da tennis ed una pista polivalente per la corsa e l’allenamento con aree di 
sosta; è prevista la realizzazione di una piscina in struttura.  Il numero di alloggi previsti nel 
lotto tra residenza convenzionata e privata è di 36. 
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4.0 – QUADRO AMBIENTALE: SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 
Nel presente capitolo è esaminata la compatibilità ambientale del previsto insediamento in 
relazione al comparto suolo e sottosuolo, con separato riferimento agli aspetti geologici ed 
idrogeologici ed agli aspetti connessi alla qualità ambientale dei suoli.  Per quanto non 
espressamente indicato, si rimanda alla Relazione Geologica costituente parte del P.U.O.. 
 

4.1 – GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 
 
La compatibilità dell’intervento è, nel presente paragrafo, esaminata in relazione a geologia e 
geomorfologia, bilancio dei movimenti terra, problematiche delle acque sotterranee e delle 
acque superficiali. 
 

4.1.1 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 
L’area presenta condizionamenti territoriali, legati in prevalenza alla presenza storica e 
sedimentata negli ultimi vent’anni dell’attività estrattiva.  Tali condizionamenti sono legati al 
suolo, alla morfologia, all’uso pregresso e alle esigenze delle conurbazioni costiere limitrofe. 
 
Il substrato delle cava si presenta particolarmente arido, poichè incapace di trattenere a lungo 
l’acqua e altrettanto sensibile all’erosione. 
 
Dal punto di vista geologico è possibile suddividere i litotipi affioranti nell’area nei seguenti 
insieme fondamentali: 

− Terreni Mesozoici con la loro parte sommitale costituita dalla formazione 
dei “Calcari di Val Tanarello”, distinguibili in facies diverse, che 
rappresentano la parte più importante della cava; 

− Terreni Terziari, con la deposizione del substrato terziario della Pietra di 
Finale e Pietra di Finale vera e propria; tali sedimenti rappresentano una 
sorta di “cappellaccio”, agli effetti estrattivi, ed è stata prevalentemente 
utilizzata per colmate, riempimenti ed in misura ridotta per rinascimenti. 

 
Per il progetto di P.U.O., sono stati cartografati anche altri litotipi facenti parte dei 
Depositi Quaternari, di un certo interesse che rappresentano i terreni più recenti, quasi 
sempre sciolti ed in parte di origine antropica tra cui: 

− detriti in movimentazione: importanti accumuli detritici, con la parte più 
grossolana (massi e pietrame) in basso, e la parte più fine all’apice del 
cono detritico, ora in via di definitivo allontanamento con l’esaurimento 
della cava; 

− depositi di limi: depositi derivanti da decantazione in appositi bacini 
delle acque di lavaggio provenienti da frantoi per la preparazione di 
pietrisco, essiccati ed accumulati provvisoriamente nella zona Ovest e 
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nella sona Est della cava, in attesa di sistemazione definitiva o di 
riutilizzo per la rinaturalizzazione dei gradoni; 

− depositi costieri: costituiti da sabbie localmente cementate formanti 
“banchina” (beach – rock), presenti soprattutto sotto la strada statale 
Aurelia e sotto la zona degli impianti e delle vasche di sedimentazione. 

 
La criticità del contesto territoriale esaminato è relativa sia alla stabilità locale dei singoli 
gradoni che a quello complessivo dei fronti, nonché all’erosione progressiva delle spiagge. 
 
In generale, i gradoni possono essere localmente instabili solo sul ciglio che verrà disgaggiato 
in modo da lavorare con ragionevole sicurezza ed eventuali locali situazioni puntiformi di 
potenziale instabilità, verranno eliminati o contenuti con opere di placcaggio compatibili con 
il valore paesistico della falesia. 
 
Si rileva che, il rimodellamento previsto e l’abbassamento dell’alzata dei gradoni concorrono 
a migliorare nettamente e definitivamente la situazione nell’area in cui si propone di ridurre la 
pendenza.   
 
Si precisa, comunque, che durante la progettazione esecutiva dei lavori, dovranno essere fatte 
delle verifiche puntuali che permetteranno di provvedere alla definitiva messa in sicurezza 
anche a livello locale. 
 
Per quanto riguarda l’erosione delle spiagge si evidenzia che, la spiaggia delle Arene Candide 
necessita di essere alimentata nel tempo in quanto l’interruzione del versamento in mare del 
materiale di scarto della cava comporterà infatti la scomparsa della spiaggia ed anche 
l’erosione progressiva delle spiagge di Finale e Borgio Verezzi 
 
Alla luce di quanto sopra, è possibile confermare la compatibilità del previsto intervento con 
la tutela dal rischio geologico e geomorfologico anche in un contesto territoriale di media 
vulnerabilità in quanto la rinaturalizzazione del fronte di cava consente di operare la messa in 
sicurezza dei versanti interessati dal fronte di cava e la rimozione delle situazioni di rischio 
presenti in modo diffuso sull’area salvaguardando, inoltre, le grandi pareti di roccia (falesie) 
presenti nei versanti. 
 

4.1.2 – BILANCIO DEI MOVIMENTI TERRA 
 
Gli scavi previsti per la realizzazione dell’intervento pari a circa un milione di metri cubi, 
sono principalmente volti a dare un miglior assetto alla morfologia dell’area.  I riporti 
dell’ordine dei 500.000 metri cubi sono costituiti da riporti di terreno sui singoli gradoni e 
necessari per consentire la ripresa della vegetazione e, dal rimodellamento della zona del 
Glory Hole. 
 
I rimanenti 500.000 metri cubi di terreno provenienti dagli scavi, saranno utilizzati per il 
ripascimento delle spiagge. 
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4.1.3 – ACQUE SOTTERRANEE 
 
Per quanto riguarda le considerazioni idrogeologiche, in tutta la cava non sono mai state 
osservate circolazioni di acqua con venuta a giorno di acque sotterranee, salvo in caso di 
precipitazioni molto intense e comunque con circolazione molto breve e localizzata.  La 
roccia risulta, pertanto, altamente permeabile per fratturazione e forme di carsismo locale ed 
è, di norma, allo stato attuale, in grado di assorbire gli apporti idrici derivanti dalle piogge 
senza che si attivino scaturigini esterne direttamente osservabili sui fronti di cava.   
 
Non vi sono nella zona pozzi o sorgenti che possano essere influenzati dall’intervento sia di 
rimodellamento del versante, che dalla realizzazione della piscina, che avrà il fondo a quota 
superiore al livello del mare; un adeguato drenaggio a monte assicurerà che non costituisca 
ostacolo al regolare deflusso delle acque di infiltrazione. 
 
E’ necessario, comunque, ricostruire un andamento di dettaglio dei livelli piezometrici e 
verificare l’andamento delle corrispondenti isopieze prevista nell’ambito delle indagini 
ambientali di cui al successivo Paragrafo 4.3.  
 
Considerato il fatto che l’intervento prevede la realizzazione di autorimesse interrate nell’area 
in oggetto, devono essere previsti accorgimenti per la raccolta ed il convogliamento delle 
acque in fase di realizzazione delle opere, nonché specifiche opere di impermeabilizzazione 
volte ad impedire infiltrazioni idriche. 
 

4.1.3 – ACQUE SUPERFICIALI 
 
Le fratture superficiali dell’ammasso roccioso sono frequentemente intasate da detriti di varia 
pezzatura e la superficie dei gradoni, in caso di piogge intense, può non assorbire tutta 
l’acqua.  In questi casi, il ruscellamento superficiale, anche importante, viene raccolto nei 
bacini di decantazione e da qui portato al mare attraverso tombinature che sottopassano 
l’Aurelia.   
 
La rinaturalizzazione del versante, sino a quando la vegetazione non sarà ben sviluppata, farà 
aumentare il ruscellamento.  Le acque di ruscellamento saranno regolate con canalette e fossi 
di guardia che seguiranno l’andamento del versante ed il piede dei gradoni, scendendo a valle 
con solchi torrentizi sino a convogliare tutte le acque nelle condotte citate, se del caso 
ridimensionate adeguatamente o riposizionate. 
 
Le acque intercettate dalle superfici stradali verranno deviate in vasche di prima pioggia per 
la disoleazione e poi addotte anch’esse al più vicino colatore, attraverso una rete bianca che fa 
parte delle opere di urbanizzazione.  
 
Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche, nel progetto è previsto un sistema di raccolta 
delle acque piovane, che saranno convogliate in una vasca di raccolta per permetterne il 
riutilizzo per l’irrigazione degli uliveti previsti nell’area, la pulizia degli spazi esterni nonché 
per eventuali finalità antincendio. 
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4.2 – QUALITÀ AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO 
 
L’area è stata sede principalmente di attività di cava, con la presenza anche di impianti 
industriali connessi, quali quelli per la produzione del calcestruzzo. 
 
In tale quadro, alla luce delle prospettive di riutilizzo delle aree, tenendo conto delle 
indicazioni contenute nella Nota della Regione Liguria Prot. 35805/53 del 17 Marzo 2004, la 
proprietà sta provvedendo a valutare la qualità di suolo e sottosuolo rispetto agli standards di 
tipo residenziale (colonna A di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D. Lgs. 152/2006). 
 
Il quadro delle attività di indagini ed analisi previsto consiste nell’esecuzione di: 

1) esecuzione di N. 10 sondaggi a carotaggio continuo, di cui due 
approfonditi fino a 5 metri, tre approfonditi fino a 20 metri e cinque 
approfonditi fino a 10 metri; 

2) attrezzaggio di N. 4 sondaggi a carotaggio continuo a piezometro da 3”, 
con finestratura completa; 

3) prelievo dai carotaggi di campioni con l’esecuzione, su tutti i campioni, 
delle seguenti determinazioni: 
− idrocarburi (maggiori e minori di C12), 
− metalli (antimonio, arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, 

mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, stagno); 
− IPA [benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)pirilene, crisene, 
dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,l)pirene, dibenzo(a,i)pirene, 
dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,h)antracene, indenopirene, pirene, 
benzo(j)fluorantene, naftalene, acenaftene, fluorene, fenantrene, 
antracene e fluorantene]; 

− composti clorurati; 
4) esecuzione sui campioni più contaminati, o, comunque, su quelli sospetti 

di altre contaminazioni, delle determinazioni di: 
− BTEX, 
− fenoli, 
− PCB; 

5) prelievo da tutti i piezometri di un campione di acqua in flusso, per le 
successive analisi chimiche, con la determinazione di: 

− pH, 
− metalli (antimonio, arsenico, cobalto, cromo esavalente, mercurio, 

stagno),  
− IPA. 
− composti clorurati. 

 
Gli esiti delle indagini ambientali saranno presentate in una relazione a firma di tecnico 
abilitato, corredata da: 

− perimetrazione dell’area su mappa catastale e su carta tecnica regionale; 



 
III...   SSS...   AAA...   FFF... 

P.U.O. - COMUNE DI FINALE LIGURE (SV)  
SUB DISTRETTO DI TRSFORMAZIONE DT1 – AREA EX CAVA GHGLIAZZA 
Studio di Sostenibilità Ambientale 
Doc. N. A06-006/R05-1  Pag. 14 di 28 
 

− planimetria con indicazione delle potenziali fonti di inquinamento o 
configurazione impiantistica pregressa; 

− planimetria con ubicazione dei punti di indagine; 
− tabelle riepilogative contenenti gli esiti analitici delle indagini eseguite e 

confronto degli stessi con gli standards di qualità previsti per la specifica 
destinazione d’uso del sito. 

 
Alla suddetta relazione saranno allegati i certificati analitici relativi alle indagini eseguite. 
 
Nell’ambito della relazione ambientale, alla luce degli esiti di indagine, il tecnico incaricato 
valuterà l’eventuale necessità di avviare un procedimento di bonifica ai sensi dell’articolo 242 
del D. Lgs. 152/2006. 
 
I successivi sviluppi progettuali dovranno, comunque, adeguarsi, alle eventuali esigenze  di 
bonifica e/o messa in sicurezza. 
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5.0 – QUADRO AMBIENTALE: SISTEMA MARINO COSTIERO 
 
Gli interventi di riqualificazione delle aree della Cava Ghigliazza prevedono la fruizione del 
litorale per attività di tipo balneare, oltre ad un sistema di alaggio, per piccole imbarcazioni, al 
servizio del previsto complesso immobiliare. 
 
L’intervento maggiormente caratterizzante la porzione fronte mare, consiste in un parco con 
piscina e la ricostruzione del fronte spiaggia ad oggi quasi completamente scomparso.  La 
realizzazione del parco con piscina, non costituisce un problema per il tratto di beach-rock 
esistente. 
 
Il fondale della prima spiaggia sommersa è, infatti, costituito da beach-rock (sabbie 
localmente cementate, formate per cementazione da parte del carbonato di calcio trasportato 
dalle acque provenienti dal versante e filtranti attraverso la sabbia) il cui fronte dal mare, dista 
dal muro di sostegno stradale circa quaranta metri.  La beach-rock antistante le Arene 
Candide ha un grado di interesse biologico intermedio tra gli altri due fronti contigui, non 
facendo registrare la presenza di specie protette o di particolare interesse biologico o 
naturalistico se si esclude il polichete sabellaria alveolata che si estende sotto il salto a mare 
della formazione rocciosa.  Risulta comunque essere un microambiente che deve essere 
tutelato. 
 
Per salvaguardare il limite inferiore della beach-rock comprendente il gradino a sbalzo sul 
fondo, il ripascimento è stato ridotto ad una striscia il più possibile vicina alla costa.  La 
spiaggia sarà realizzata esclusivamente nella fascia compresa tra il muro di sostegno della 
strada Aurelia ed il limite anteriore della beach-rock.   
 
Per evitare o minimizzare importanti spostamenti di materiale verso il mare, con ricaduta ai 
piedi della beach-rock nel corso delle mareggiate, la spiaggia sarà costituita da ciottoli di 
materiale locale. 
 
Maggiori dettagli sono riportati nell’Allegato F del P.U.O. “Relazione Opere a Mare” a firma 
dell’Ing. Paolo Gaggero. 
 
Alla luce di quanto sopra si può concludere che il previsto intervento è compatibile con il 
quadro ambientale relativo al sistema marino costiero. 
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6.0 – QUADRO AMBIENTALE ECOSISTEMI ED ASPETTI NATURALISTICI 
 
Con riferimento all’elenco della Regione Liguria, riguardante i siti di importanza comunitaria 
(SIC), individuato ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e le zone di protezione 
speciale (ZPS) e siti Bioitaly, individuati ai sensi del D. P. R. 357/97, l’area oggetto di 
intervento assume particolare interesse in quanto si trova al confine con uno dei più 
importanti SIC (SIC Finalese – Capo Noli IT1323201) della Liguria e dell’Area Protetta 
Provinciale Finalese (cod. provinciale VII-PR-FI, inclusa nel “Piano Provinciale delle Aree 
Protette e dei Sistemi Ambientali della Provincia di Savona”, approvato dall’Amministrazione 
della Provincia di Savona con D. C. P. 5 del 23/02/2003). 
 
Questo SIC è uno delle zone più interessanti della Liguria sotto i profili floristico, 
vegetazionale, faunistico e geologico ed è da ritenersi speciale per motivi sia scientifici sia 
paesaggistici. 
 
Nel ripristino ambientale e per la ricostruzione della vegetazione previsti, sarà mantenuta la 
continuità paesaggistica e ambientale con il Monte Caprazzoppa che sovrasta l’area 
interessata dal progetto e con altre località del Finalese.  Sarà garantita la continuità 
naturalistica con la confinante area di interesse comunitario, sia a livello paesaggistico, sia, 
soprattutto, a livello della qualità della vegetazione che si verrà a ricostruire. 
 
Uno studio dettagliato riguardante la vegetazione naturale delle Arene Candide è riportato 
nell’Allegato H del P.U.O.. 
 
Alla luce di quanto sopra, si può concludere che per il previsto intervento è compatibile con le 
valenze bionaturalistiche dei luoghi.   
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7.0 – QUADRO AMBIENTALE: TRAFFICO 
 
Per quanto riguarda il traffico veicolare, l’area oggetto di intervento è caratterizzata dalla 
presenza delle S.S. Aurelia che dopo averla oltrepassata, provenendo dalla direzione di 
Borgio Verezzi, si divide in direzione dell’autostrada e in direzione del centro di Finale 
Marina. 
 
I flussi addizionali, rispetto al traffico esistente, sono principalmente quelli compresi tra il 
casello autostradale ed i parcheggi pertinenziali di residenza e pubblici del nuovo intervento, 
nelle due direzioni di marcia. 
 
Da una specifica analisi trasportistica a firma dell’Ing. Serafino è emerso che, considerando i 
traffici rilevati in quattro sezioni al contorno, per il sistema viabilistico, il traffico addizionale 
generato dal nuovo intervento, nei diversi scenari, varia tra il 9,3% e il 10,3%, valori che non 
determinano condizioni di criticità del sistema. 
 
Le simulazioni effettuate indicano che il sistema progettato è idoneo a servire la domanda di 
traffico. 
 
Per quanto riguarda il problema delle aree di sosta legato all’aumento della presenza dei 
veicoli, il P.U.O. prevede aree destinate alla formazione della viabilità, degli spazi pubblici da 
attrezzare a parcheggi, per i servizi di interesse comune e per attrezzature collettive che 
dovranno essere cedute al Comune o gravate da servitù di uso pubblico. 
 
Per quanto sopra esposto, l’intervento previsto non presenta profili di criticità in relazione al 
traffico. 
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8.0 – QUADRO AMBIENTALE: RUMORE 
 
L’intervento proposto deve essere oggetto di specifica valutazione di impatto acustico, ai 
sensi del D. G. R. 534 /99 per verificare che non si determinino incrementi della rumorosità 
ambientale di apprezzabile evidenza anche se, da un’analisi preliminare, non è prevista 
l’introduzione di nuove sorgenti sonore che possano condizionare il clima della zona acustica. 
 
L’area in oggetto, secondo la zonizzazione acustica del Comune di Finale Ligure ricade in 
prevalenza in classe VI, ovvero area esclusivamente interessate da attività industriali e prive 
di insediamenti abitativi. 
 
L’area non è esposta a sorgenti sonore che comportino interventi di mitigazione acustica. 
 
A fronte del mutamento della destinazione d’uso di porzioni dell’area interessata 
all’intervento e dei livelli sonori che la caratterizzeranno, sarà necessario richiedere una 
revisione della zonizzazione acustica al Comune di Finale. 
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9.0 – QUADRO AMBIENTALE: ASPETTI ENERGETICI 
 
 
Nel presente capitolo sono esaminati gli aspetti energetici, con riferimento a: 

− consumi e coperture dei fabbisogni di energia elettrica (Paragrafo 9.1); 
− aspetti termici (Paragrafo 9.2). 

 

9.1 – CONSUMI E COPERTURE DEI FABBISOGNI DI ENERGIA ELETTRICA 
 
E’ previsto l’utilizzo della linea di media tensione di Borgio Verezzi che sarà fatta proseguire 
in direzione Ovest - Est verso Finale Ligure con alcune diramazioni, posizionate sotto la 
viabilità, verso le cabine Enel previste per le nuove utenze.  Questo probabilmente consentirà 
la dismissione della linea aerea che passa sul crinale del promontorio della Caprazoppa, con 
notevole beneficio ambientale. 
 
Per ogni utenza importante, quali Hotel - talassoterapia, palazzetto dello sport con piscina, è 
prevista una cabina elettrica MT/BT dedicata.  Le restanti utenze, cioè alloggi residenziali, 
esercizi commerciali, città dello sport e polo archeologico, saranno distinte tra le cabine 3, 4 e 
5, del tipo MT/Utenze.  
 
Il fabbisogno energetico è stato valutato tenendo conto del consumo di 306 alloggi, un 
albergo da 51 camere, un palazzetto dello sport con piscina, 30 unità commerciali e 
l’illuminazione esterna delle strade e del campo sportivo è pari a 1,17 MW (valore di punta 
massima richiesto) con una potenza a progetto pari a 1,45 MW.    
 
Per stimare la potenza di picco della centrale fotovoltaica prevista per sopperire alla richiesta 
energetica dell’intervento, è stato stimato un consumo energetico medio annuo pari a 900 
MWh/anno. 
 
Per soddisfare il fabbisogno energetico dell’intero complesso urbanistico oggetto 
dell’intervento è prevista la realizzazione di una centrale a pannelli fotovoltaici avente 
potenza di picco pari a circa 750 kWp. 
 
Il generatore fotovoltaico sarà composto da circa 3500 moduli fotovoltaici aventi potenza pari 
a circa 200 Wp cadauno per una potenza complessiva stimata intorno a 750 kWp.  
Nell’ipotesi attuale il campo fotovoltaico sarà suddiviso indicativamente in 4 sottocampi 
suddivisi in funzione del differente angolo di azimuth delle stringhe.  
 
La configurazione ipotizzata consente di sfruttare due zone pianeggianti al di sopra del 
previsto campo sportivo rispettivamente a circa 130 metri e 145 metri sul livello del mare e la 
fascia centrale dei terrazzamenti posti su più livelli.  Di tali terrazzamenti sarà sfruttata 
solamente la fascia centrale per massimizzare l’esposizioni al sole dei pannelli visto che le 
zone più laterali sarebbero penalizzate nelle prime o nelle ultime ore del giorno a causa della 
vicinanza con la sommità della collina retrostante.  Avendo preso le precauzioni del caso per 
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evitare eccessivi fenomeni di ombreggiamento e considerando la potenza di picco del sistema 
fotovoltaico, gli angoli di azimuth e di tilt considerati si può stimare una produzione 
energetica annua di circa 900 MWh/anno.  
 
L’impianto fotovoltaico sarà di tipo grid-connected, cioè connesso alla rete elettrica locale, 
lavorando in regime di interscambio: in orari notturni o in ore in cui il fabbisogno viene 
parzialmente soddisfatto dall'impianto fotovoltaico, l'energia necessaria deriverà direttamente 
dalla rete elettrica ed in ore in cui l'impianto fotovoltaico produce una quantità di energia 
maggiore del fabbisogno, provvederà a cedere l'eccedenza alla rete.  Questa eccedenza 
cumulata durante l'anno viene infine scomputata dalla bolletta dal gestore elettrico, 
permettendo anche di azzerare la spesa energetica. 
 
Per quanto sopra riportato, l’intervento previsto non presenti profili di criticità in relazione ai 
consumi e coperture dei fabbisogni di energia elettrica. 
 

9.2 – ASPETTI TERMICI 
 
Per quanto riguarda gli aspetti termici, il Comune di Finale Ligure non ha ancora adeguato il 
regolamento edilizio alla normativa sul risparmio energetico nazionale.  Ci si atterrà 
comunque, per quanto riguarda le disposizioni in materia di energia, alle norme di un 
regolamento già adeguato ed in particolare si farà riferimento al regolamento edilizio del 
Comune di Savona.   
 
Gli interventi saranno progettati in modo da ottenere il massimo contenimento dei consumi 
energetici secondo le modalità realizzative indicate nel P.U.O. e sotto riportate. 
 
La collocazione degli edifici è posta in modo ottimale rispetto all’esposizione solare ed al 
senso delle correnti eoliche.  La dispersione termica sarà minima considerato che la scelta 
progettuale pone quasi tutti fabbricati a ridosso delle pareti o esposti a Sud - Ovest.  
 
Gli interventi saranno progettati in modo da ottenere il massimo contenimento dei consumi 
energetici, tramite:  

− orientamento sud, sud/ovest delle unità ricettive;  
− intercapedine isolante sia verticale che orizzontale;  
− serramento in retrocamera;  
− coperture piane fortemente coibentate;  
− coibentazione interna alle murature perimetrali e divisorie tra i vari vani  
− rispetto dei valori limite delle trasmittanze termiche delle strutture 

opache e trasparenti, verticali ed orizzontali imposti dal D.Lgs. 
29.12.2006 n. 311 – allegato C tabelle 2.1; 3.1; 3.2; 4a e 4b; 

− rispetto della Legge Regionale del 29.05.07 n. 22 e il relativo 
Regolamento di Esecuzione del 08.07.07 n. 6; 

− eliminazione dei ponti termici negativi; 
− impiantistica dimensionata in modo da eliminare lo sbilanciamento dei 

flussi termici o affrescanti e quindi  ottenere il  massimo  rendimento. 
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Per quanto riguarda il riscaldamento e il condizionamento, gli impianti saranno realizzati a 
mezzo di pompe di calore le quali privilegeranno lo scambio termico con acqua di mare ove 
le condizioni lo permettano. 
 
L’acqua calda sanitaria, invece, sarà significativamente prodotta tramite collettori solari 
termici installati per esempio sulle coperture a protezione dei parcheggi esposti al sole, o su 
altre strutture facendo sempre in modo di non contrastare gli obiettivi architettonici preposti. 
 
Sui gradoni ricavati nella roccia sovrastanti il complesso residenziale, saranno posti moduli 
fotovoltaici così da realizzare una centrale per la produzione di energia elettrica descritta nel 
paragrafo precedente 
 
Sarà valutata, inoltre, la possibilità tecnica e la convenienza economica relative 
all’installazione di una pala eolica, nella zona dell’altopiano oltre la collina, della potenza di 
circa 500 kW con altezza dal suolo di circa 70 metri. 
 
Per quanto sopra riportato, l’intervento previsto non presenti profili di criticità in relazione 
agli aspetti termici. 
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10.0 – QUADRO AMBIENTALE: SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI 
 
 
Nel presente capitolo è discussa la sostenibilità degli insediamenti previsti dal P.U.O., con 
riferimento ai servizi pubblici ambientali, con specifico riferimento a: 

− approvvigionamento idrico e servizi di acquedotto (Paragrafo 10.1); 
− fognatura e depurazione (Paragrafo 10.2); 
− gestione dei rifiuti solidi urbani (Paragrafo 10.3). 

 

10.1 – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SERVIZI DI ACQUEDOTTO 
 
I problemi relativi all’approvvigionamento idrico ed ai servizi di acquedotto, nella Provincia 
di Savona, sono gestiti dal “Piano d’Ambito Provinciale in materia di organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato” che definisce, in particolare, gli obiettivi di sviluppo e gli aspetti 
strategici fondamentali per il razionale sviluppo del ciclo delle acque. 
 
Sulla base di un’analisi che tiene conto delle prospettive di sviluppo demografico e socio – 
economico, con particolare riguardo al settore turistico, nonché di evoluzione delle dotazioni 
idriche il Piano d’Ambito definisce gli interventi e, successivamente permette di costituire la 
base per della progettazione degli stessi. 
 
L’andamento demografico nella Provincia di Savona è caratterizzato, in modo ormai 
abbastanza consolidato, da un’evoluzione negativa, anche se i dati più recenti indicano, se 
non un’inversione, quantomeno un rallentamento di tali fenomeni.  In particolare, da una 
valutazione delle previsioni sia a scala locale che regionale, nonché di quelle complessive 
relative all’intera area Nord - Occidentale dell’Italia, si può assumere una sostanziale stabilità 
demografica, dovuta alla compensazione tra un’ulteriore riduzione della popolazione 
autoctona ed un incremento dell’immigrazione extracomunitaria.  Anche le prospettive socio 
economiche non inducono ad ipotizzare sviluppi che possano determinare incrementi dei 
fabbisogni idrici.  L’attività industriale pesante è quasi ormai interamente dismessa e le 
prospettive di sviluppo economico si concentrano su settori a basso fabbisogno di risorse 
idriche.  Nel settore turistico, si è ormai consolidata un’evoluzione che privilegia vacanze a 
breve periodo con prospettive di sviluppo della Provincia verso una dinamica qualitativa, 
piuttosto che quantitativa. 
 
Con riferimento ai piani di sviluppo urbanistico, questi, sono caratterizzati da previsioni di 
importanti incrementi della superficie abitativa.  In effetti, tali previsioni costituiscono la 
risposta, piuttosto che a dinamiche incrementali di popolazione residente e fluttuante, ad un 
insieme di fenomeni di tipo diverso, quali miniaturizzazione dei nuclei familiari, cioè la 
riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari tipici, nonché un insieme di altri 
fenomeni che determinano un incremento della domanda abitativa, a parità di popolazione. 
 
Per quanto riguarda le previsioni sull’evoluzioni delle dotazioni idriche, da un’analisi delle 
dotazioni idriche esistenti, emerge come non appaiano plausibili, nell’avanzato quadro socio – 
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culturale dell’ambito, importanti incrementi delle dotazioni idriche, ipotizzando una 
sostanziale invarianza degli stessi.    
 
In questo senso, appare evidente come, per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, un 
intervento come quello previsto a progetto, rientri nell’ambito delle valutazioni e nei bilanci 
di utenze sopra riportate. 
 
Per quanto riguarda gli interventi previsti a livello di collegamenti dal Piano d’Ambito nel 
comparto costiero di ponente, il principale è costituito dall’integrazione acquedottistica 
costiera; nel medio e lungo termine, sarà assicurata l’integrazione completa dal Finalese ad 
Andora.   
 
In ogni caso, nel caso in oggetto, esiste la possibilità di alimentare l’acquedotto a servizio del 
nuovo intervento utilizzando un pozzo artesiano esistente presso l’attuale svincolo tra la Via 
Aurelia e la Strada Provinciale del Melogno.  Dal pozzo, una tubazione sarà convogliata sotto 
la nuova viabilità nella dimessa galleria della ferrovia e, tramite una centrale di pompaggio, 
l’acqua sarà inviata ad una vasca da 1.000 metri cubi, sita a quota 105 metri sul livello del 
mare.  Da qui l’acquedotto sarà a caduta diviso in due dorsali, una per la parte alta del 
complesso urbanistico ed una per la parte bassa.  
 
Il fabbisogno idrico, valutato considerando 306 alloggi, un albergo da 51 camere, un 
pallazzetto dello sport con piscina, 30 unità commerciali e l’illuminazione esterna delle strade 
e del campo sportivo, è pari a 103,07 mc/h (valore di punta massima richiesto) con una 
dimensione di accumulo pari a 292,60 metri cubi. 
 
Per quanto sopra riportato, l’intervento previsto non presenti profili di criticità rispetto 
all’approvvigionamento idrico e ai servizi di acquedotto. 
 
 

10.2 – FOGNATURA E DEPURAZIONE 
 
Gli scarichi relativi al nuovo intervento, si collegheranno alla rete fognaria esistente del 
Comune di Finale. 
 
La rete fognaria del Comune di Finale Ligure attualmente colletta, oltre al proprio liquame, 
anche quello dei comuni del bacino di utenza del Finalese ed in particolare Rialto, Calice 
Ligure, Orco Feglino, Vezzi Portio e Borgio Verezzi.  Tutto il liquame proveniente da Finale 
viene convogliato ad un impianto di sollevamento in Località Caprazoppa e da qui, tramite 
una condotta a valle della stazione di sollevamento, nel Comune di Quiliano e all’interno di 
una condotta esistente DN 800 che termina all’impianto di depurazione consortile di Savona.  
Il sistema di convogliamento è dotato di un unico impianto di sollevamento dimensionato per 
20.000 abitanti equivalenti nel periodo invernale e 60.000 abitanti equivalenti nel periodo 
estivo e per una portata pari a 170 litri al secondo nella stagione estiva.  L’impianto di 
sollevamento è stato realizzato con un gruppo di pompe adibito a riserva che consente, in 
occasione di eccezionali, quanto improbabili punte estive, il convogliamento verso l’impianto 
di Savona di una portata superiore a quella assunta come riferimento. 
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Come per i settore acquedottistico, anche quello fognario – depurativo è gestito dal “Piano 
d’Ambito Provinciale in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato”. 
 
L’intervento in oggetto, considerando 306 appartamenti e quattro persone per appartamento, 
apporta, rispetto al dimensionamento della condotta di Finale e a quanto riportato nel Piano 
d’Ambito per il Comune di Finale, inclusi i comuni del bacino di utenza, un incremento di 
circa il 2%.  Anche se tale incremento fosse tutto addizionale a livello Finalese, rientra nelle 
normali fluttuazioni delle potenzialità dell’impianto di sollevamento.    
 
Per quanto sopra riportato, l’intervento previsto non presenti profili di criticità in relazione 
alla fognatura e depurazione. 
 
 

10.3 – GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Con riferimento alla gestione dei rifiuti, in generale, gli obiettivi di sostenibilità a cui si vuole 
pervenire riguardano i seguenti aspetti: 

− la diminuzione della quantità dei rifiuti prodotti, puntando alla 
diminuzione di quelli che vengono avviati al ciclo di smaltimento; 

− l’incremento della capacità di recupero di materiali ed energia dai rifiuti; 
− la riduzione dei rischi ambientali connessi allo smaltimento definitivo dei 

rifiuti; 
− l’incremento della qualità dei servizi di igiene urbana. 

 
Il conseguimento di tali obiettivi, con particolare riferimento alla tipologia di interventi in 
oggetto, è possibile mirando ad un potenziamento del servizio di raccolta differenziata 
(sistema che consente di conseguire il massimo recupero di materie ed energia e di garantire il 
metodo di smaltimento più adatto alle tipologie di rifiuto non recuperabili) mediante anche la 
realizzazione di strutture di conferimento per il decoro urbano, l’igiene del sito nonché 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
In accordo a quanto prevede il Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Savona, che 
individua e descrive le iniziative e gli strumenti che incentivano la riduzione della produzione 
dei rifiuti e le azioni finalizzate al recupero e al riuso, per i nuovi insediamenti si tende ad 
adeguare la struttura del servizio di raccolta, sviluppando isole ecologiche e migliorando 
l’efficacia delle modalità di raccolta con riferimento ai sistemi di conferimento.   
 
In particolare, nel caso in oggetto, le diverse tipologie edilizie (singole unità abitative o i 
gruppi di edifici), saranno attrezzate con isole ecologiche a scomparsa per la raccolta di rifiuti 
solidi urbani o assimilabili (RSUA) e per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.  Il 
sistema a scomparsa permette la sostituzione di cassonetti a carrello e campane per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani con piccoli torrini di conferimento che permettono di trasferire 
i rifiuti in contenitori, di capacità variabile, ubicati nel sottosuolo.     
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Tale scelta progettuale, oltre a recepire le direttive della normativa, può essere impiegata 
senza modificare le attuali metodologie di raccolta ed automezzi atti alla raccolta e permette il 
recupero di un notevole livello di qualità ambientale che si mantiene nel tempo.  Dal punto di 
vista igienico, permette di ridurre al minimo gli effetti provocati dal contatto dei rifiuti con 
l’ambiente migliorando, inoltre, sotto il profilo qualitativo, il sistema di conferimento dei 
rifiuti. 
 
Tale scelta, infine, consente l’eliminazione delle barriere architettoniche essendo le 
piattaforme posizionate a livello del piano stradale e d essendo le pulsantiere di apertura del 
torrino ad altezza tale da essere facilmente accessibili anche da portatori di handicap. 
 
A fronte della presenza delle nuove attività ed incrementi, anche limitati, di carico 
insediativo, dovranno, comunque, essere verificate le potenzialità dei servizi di ritiro, 
prevedendo, eventuali adeguamenti in caso di insufficienza o perlomeno una intensificazione 
del servizio.   
 
Per quanto sopra riportato, l’intervento previsto non presenti profili di criticità rispetto alla 
gestione dei rifiuti. 
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11.0 – QUADRO AMBIENTALE: ASPETTI PAESISTICI 
 
L’intervento affronta l’esigenza della messa in sicurezza dell’area con la sistemazione a verde 
della stessa e una completa riqualificazione della zona.  
 
Il processo di recupero parte dalla necessità di valorizzare il promontorio della Caprazoppa, 
riconoscendo l’ambito come il cuore e il motore del processo di trasformazione e rilancio 
attraverso l’introduzione di funzioni pubbliche e private. 
 
La valorizzazione avverrà attraverso la creazione di servizi, parcheggi, nuove attrattive per il 
turismo, puntando alla valorizzazione delle risorse esistenti sull’altopiano carsico come la 
presenza della grotta delle Arene Candide e delle connessioni con l’altopiano –belvedere, da 
attrezzare con aree di sosta, sentieri riqualificati, percorsi escursionistici ed eventuali 
“palestre di roccia”, come quelle già esistenti su altre falesie calcaree finalesi. 
 
E’ prevista la realizzazione di interventi con tecniche di ingegneria naturalistica ed in 
particolare: 

− il recupero e la ridefinizione dei margini dell’area ricostituendo il 
percorso napoleonico e le connessioni con l’altopiano, il Finalese e con il 
comune di Borgio Verezzi, al fine di ricreare le condizioni al contorno 
necessarie per riconnettere l’area al sistema territoriale di contorno; 

− il recupero dei versanti e la messa in sicurezza, compensando 
l’avanzamento dei fronti di cava verso nord e connettendo la zona a mare 
con il fronte di cava, con la realizzazione e l’inserimento ambientale 
delle nuove funzioni. 

 
La zona ha particolari caratteristiche di pregio per la panoramicità del luogo, per le 
significative memorie storiche di cui è pervaso nonché per un mare incontaminato che la 
fronteggia.   
 
L’intervento permette di valorizzare ulteriormente tali valenze con un notevole ritorno in 
termini della qualità del paesaggio e dell’ambiente circostante nonché, un incremento della 
potenzialità turistico ricettiva del Finalese conseguente alla fruizione turistica dell’area di 
cava riqualificata. 
 
E’ prevista, inoltre, la riqualificazione della strada Aurelia attraverso l’inserimento di un 
percorso ciclopedonale e la realizzazione di una terrazza – belvedere sul mare.   
 
Gli elaborati del P.U.O. illustrano planimetricamente e con fotomontaggi la collocazione 
dell'intervento in esame e tutti gli interventi limitrofi; i fotomontaggi con inserimento 
dell'intervento nel contesto territoriale e paesistico e i prospetti colorati ad illustrare possibili 
tipologie dei materiali di finitura illustrano compiutamente la volontà di raggiungere un 
prodotto qualificato e qualificante. 
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Dall'esame degli elaborati sopra elencati, si può affermare che il progetto presentato consente 
di trasformare in positivo ciò che fino ad oggi è stata considerata una valenza negativa per 
una virtuosa ricostruzione dei luoghi, in una prospettiva ambientalmente sostenibile.   
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12.0 – VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 
Alla luce di quanto illustrato nei precedenti capitoli, si può concludere che il previsto 
intervento risulta fattibile sotto il profilo ambientale, presentando solo alcuni livelli di criticità 
risolvibili attraverso opportune misure di mitigazione e/o adeguamento dei servizi presenti in 
parte già previsti in tale documento..   
 
Sono necessari ulteriori approfondimenti e studi di settore, realizzabili solo in fase di 
progettazione di dettaglio, relativamente ad alcune tematiche ambientali, per individuare in 
maniera chiara le misure di mitigazione o le retroazioni necessarie a ridurre ad un livello di 
accettabilità se non ad eliminare del tutto i livelli di criticità.  Tali indicazioni dovranno essere 
recepite come vere e proprie indicazioni ed osservate in fase di attuazione.    
 
 


