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il Piano Territoriale Regionale

IDEE DI LIGURIA
Una nuova prospettiva per crescere in modo

creativo,intelligente € sostenibile.

 

 

 

ll mondo é cambiato;la Liguria & i}
nem:amodo di essere e di relazione conil

territorio.

Un nuovo PianoTerritoriale per Regione Lien,>) ae

Liguria; un Piano, che nella crisi della societa E NTRUTERRe.$- < 4é
attuale e anchedell’urbanistica, vuole avere — )
un‘identita ben precisa, intesa come (ReRE4)i)

progetto in cui una societa si riconosce. AocelBERARE j ry )

Identita comescelta, idea di sé, immagine

  

  

  alla quale si vuole assomigliare. (
9 eyigenza@ OO»|| nostro obiettivo € proprio questo: delineare t bil[

questa immagine,fornire alcuni strumenti di lavoro ee SOS oo LLe
e lasciare spazio alla rete di chi lavora,vive,visita il

tertitorio perché trovi il modo migliore per realizzare
la visione.

Finora abbiamo dato regole, abbiamo detto cosa si

doveva fare; adesso vogliamodire quello che ci

aspettiamo, mettendo a frutto la nostra conoscenza del £« [; (] SI

territorio, e provandoa utilizzare un nuovo punto di vista,
per sbloccareil nostro futuro con tocchileggeri, LL

intelligenti e sostenibili; in definitiva di grande qualita,

>
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Liguria “da bosco e da riviera”
versatile, eclettica, sa cavarsela in qualsivoglia circostanza

fa™ Adottato con DCR 2/2022

entroterra costa fa »
la via delritorno é tanta bellezza quanta _

  
“alternativa” fragilita

E' noto che...
Lentroterraligure € ticco distoria di paesaggi incontaminati, di
cultura artigianale ed enogastronomica ma € ancheuntertitorio
difficile, faticoso da raggiungere,fragile dal punto divista
idrogeologico doveil calo demografico e l’avanzare del bosco
sembrano inarrestabili.

E'menonoto che...

Si intravede una controtendenza innovativa di “titomoalla terra” E’ noto che...
legata ad attivita tematiche chesi contraddistinguono per . a ¥ D

alternativita,intelligenza, studio e ricerca, familiarita con reti di R = 2 ~ 7 of 990 ¢ we ofa i fous: te ap
comunicazione e tecnologia,E’ la scommessa su cui puntare peril 7 frimaveca cot pérseghé tu fiore, d ertae us gh é parolle, 0 leu

futuro dell’entroterra. : ® rerpte 0 06 colore, ”

i : (%e 1 ablbrasso - Wike 42)
Cittar * se

Eattrettanto noto che...

  

 

     
    

 

  
 

 

 

 

     
    
 

      

non dimentichiamoci Limmagine di oggi delle aree artificiali, cioé una Liguria
oat ~ edificata densamente lungo la costa e scarsamente

chi Jone e . te : nell'intemo deriva in gran parte dalle trasformazioni degli
- Si Te 2 +3 . anni 60 e 70. La piu alta incidenza percentuale degli alloggi

=" - <= *iitty realizzati nei 20 anni (1960-1980)si verifica proprio nei
; *__ comunicostieri e nelle pochevalli pianeggianti interne.

4 > 3% ‘e i I ~ Inepochepili recenti, la pressioneedilizia, seppurein calo,la
et Soe es a we sottovalutata cultura di prevenzione del tischio e una

. » a ae tecnologia non avanzata come quella odierna, hanno
E'noto che... \ portato a costruire anchein zone potenzialmentea tischio per

, Ricostruire un efficace profilo urbano dei centri urbaniliguri non € agevole. 4 Grandi centri © esondazionimareggiate frane.E irisultattili conosciamo.
Lengo rurali»: glovant che tormano alla terra Contesto orografico,criticita infrastrutturali intaccanola vivibilita delle nostre .* urbani =

Al struimentt intellettualt € tecmologicl (arti citta e scoraggiano dall‘investire sul nostro territorio; € anche vero che a crisi
. economica gli eventi calamitosi degli ultimi anni hanno pesato ~ |-27,700 9tesidenti in provincia

—- notevolmente sul contesto economicolocale. Wein di Genova tra il 2011

A Liguria eh 212019
Serco mrs = Ma non dobbiamo dimenticare che... % Konres tanec,

Nella storia industrialeitalianale citta liguri hanno ticopertoil ruolorilevantissimo 9)
oe... bosco| Wee Bee di terzo vertice del “triangolo industriale” de! Miracolo economico negli anni del ra Hl SayMienny

eee1990 cone a ee pooch, Nepacaneoraing ScbesIaauaretmoneaeeai ¥i i 12011 ei 2019 6% areeartificiali in Liguria 68 abitazioni per 100 residenti |
lereraneraremerarenee 019 Jy 11982 shavdyebertntenite __l'economia di almenotre regionilimitrofe, grazie al ruolo svotto dai port, hanno ©is Fonte:Tutttaliat 'aineecce. yas‘spatcloncpusoeetdNolaaedha

Aaigima © 2010 W608 asrescnsiase "_ tassi di disoccupazione telativamente piu bassi rispetto ad altre zone del paese. eedoie1 1198. obitazioni per kg,

69% Rlsuieelaredone ra = 62% sted aiperice oxicic a A ; ey 1° posto Liguria TEU EESAISccm Lacgenenpcia.contrurmogatas |||
0.770densarmente boscata tata - . Geen teers oat 1982.4 2010 ex II tilievo della piccola Fe movimentati 2020 a : Seameentener Sieecon el
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enna Illi | lI lh. . collocano in ambiti periferici Penei e reacoms. eo a
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Una nuova prospettiva: gli obiettivi della

trasformazione regione cambia il modo di pensare e fare le cose

 

  

   

   
  La Regione cambia modo di pensare e di vedere Ia Liguria. La

cultura urbanistica, l’esperienza maturata nel confronto con le

Amministrazioni locali e le numerose sperimentazioni normative,

pianificatorie € progettuali costituiscono una gran mole di “memoria”
(storica, personale, di byte)su cui ragionare.

Lapproccio si ¢ evoluto nel tempo seguendole dinamiche del

mondo socio economico ma in parte ha cercato un modo di

Cambia mododi agire

c’era una volta...2 facce e
lingranaggio

Ci sono molti modiperidentificareil
sisterna Liguria,la tiduzione in immagini
che diano immediatamenteil senso della
percezionee della finalita del tema
progettuale.
In questa visione la costa I’entroterra
sono duelati dello stesso disco con
valenze diverse e uniche sulle quali deve
essere modulato lo sguardo del
pianificatore.| due volti ci ricordano Giano
bifronte,il dio della porta: guardasia
all'internosia all’esterno, o sia al passato
che al futuro ed € etimologicamente
legato al nome del nostro capoluogo.
Il due volti “stannoinsieme" grazie
alll'‘ingranaggio, |Iingegno,il cervello, chesi
sostanzia in questa metafora nei grandi

centr urbani della
nostra regione.
Le citta, i quattro
capoluoghi, danno
impulso e senso alla
vita della costa e
dell’entroterra,

in altri termini:

“resistere” alla crisi, al tempo dell'incertezza, della complessita e del

   

disincanto che contraddistinguono la nostra attuale condizione.
In passato, terminata l’era del boom economicoed edilizio, era

necessario fissare vincoli e regole ben precise; le condizioni
suggerivano una generale “sfiducia” nel mondo degli investimenti
privati e delle amministrazioni locali, vuoi anche per una cultura

ambientale che ci ha messo tempo peraffermarsi nel nostro paese.

Per questo ora vogliamo provare a cambiare.

ll tempo del “si deve fare questo, in questo modoe in questi termini” é finito,

Prima di dare delle regole il compito di Regione é quello di definire dove
vogliamoarrivare, a cosa ambiamo, e cosa ci aspettiamo perla Liguria nel
prossimo decennio.

LLbevave

l‘entroterra

ripensare

le citta

AVEY CuUYA

della costa

Oggi tuttavia vediamochele regole i piani restano parole di carta, tentiamo
di regolare anche dove, purtroppo,l'iniziativa si é spenta.
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Si tratta di costruire una visione
necessariamente condivisa, un patto di

lavoro contuiti gli operatori, una volta
stretto il quale ognuno deve avere spazio e

autonomia nel raggiungimento
dell’obiettivo,
Iniziamo dall’entroterra dove pili si

accentua la necessifd diliberare quanto

piu possibile I'iniziativa; abbiamo provato

coni tiequiliprio” con la “valorizzazione”,
ma crediamo che sia nel germe del
pensiero innovativo alternativo (per

“exattarsi”, owero utilizzare per scopidiversi

“strutture” esistenti) che si fondi la nostra

scommessa,affidandocialle comunita
locali pertrovare il modo di vincerla.

Per la costa é fondamentale oggi darci
come meta quella di una riorganizzazione
profonda che porti a sfrondareil costruito,

fermando“l’urban tzunami” (Forman 2010)

e incrinandoI'urbanizzazione costiera
compatta,liberando una parte di naturalita

che proprio dallimpeto della natura pud

proteggerci.
| grandi centri urbani: gli ingranaggi che
tutto muovono o chetutto immobilizzano.
Cosa fare ce lo siamo detto: collegamenti
veloci, servizi smart e alta tecnologia.
Bisogna fare di piu.

 

 

                

Obiettivi di Obiettivi operativi Azioni di Piano Azionilocali Risultati attesi Effetti attesi Obiettivi di Obiettivi operativi Azioni di Piano Azionilocali Risuttati attesi Effetti attesi Obiettivi di Obiettivi operativi Azionidi Piano Azionilocali Risultati attesi Effetti attes!
cambiamento cambiamento cambiamento

Al, Semplficare le 8). Aftuare lalegge - Individuarione delle Citta, Del Piano - Riduzionedella popolazione Ci. Proteggere e Sinhviduazone cel arial
procedure pergli = Individuazione degil inferventi_| - Recepimento Del Piano - Rallentamento/inversione Urbanistica in tema di Conurbazionicostiere e Vall =Redazione - Carlogratfia cheindividua le Citta, esposta rischi di varia migliorare iitenitoio costa coratterizzat da
interventi esserziall ammissibili in attuazione del PIR: delle - Cartogratfia diindividuazione dei delle tendenze «citfé, conutbazioni urbane e ispettiva localizzazione del piano dei__| Conurbazionicostiere ¢ Valli utbane natura; costieto e sioniicotiva sensibilte teritoriole; -Recepimento Dal Piano - S\iluppo diversiicazione
perla stonziaiita - Disciplina pera realizzazione disposizionide!_| “poli attrattori delentroterta”; demogratiche di costiere, vali urbane»; e specificazione delle servizie delle e nomativa cheindica icontenuti - Migloramento della quali: promuovere process! — individuazionedel requisti delle - Disposttivo normative dedicato del tessuto economico
stabile: i inferventi a carattere PIR nella - Dispostivo nomativo Gi spopolamento dellentroterray 82. Rispondere alla _|_disposzioni della Legge infrastrutture del PS! per ognitipo aicitta: della vita delle comunita ae i tigenerazione esserviali perla pianiicazione indicavioni del_| alla discipiina deiterttori costie fradizionale stagionale;
‘A2, Attuare Ia Legge innovativo sperimentale: disciplina spectticazione delle disposizion| - RWitaizzazione deltessuto domanda di qualitae Urbanistica per la rigenerazione (Psi) seconde - Carfogratia diindividuazione delle urbane; a urbana; comunale costiera ttl cl PIR perla atta a citcoserivere gil Intervent = Riduzione delia popolazione
Urbanisticain tema di - Individuazione dei Comuni urbanistica dei_| della LeggeUrbanistica in tema di economico locale funzionalité del sistema) urbana, la messa in sicurezzae il| le indicazioni__| aree srategiche per la - Incremento C2. Incentivare fa ofientore glinterventi verso la__| costa nella arnmissibii a delocalizzazione, esposta a rischi di varia
*poll attrattori “poll attrattori delentrotena”,e Comuni poll attrattor deifentrotena; {incremento start up, PMI, infrastutturale e dei rafforzamento delloro ruolo di fomite dal PTR; rlorganizzazione delsistema dei delfaccessibilié al sistema fiduzione del tenttorlo delocalzzazione e aretramento Pianificazione arretramento e rigenerazione del_—_| natura;
delentrotena”; spectficazione delle disposizioni_| interessatti; = Dispostivo nomativo dedicato aziende agricole, attivita B-RIPENSARE LE senizi teritoriali centro di servizi a scala -Redazione servizi public; dei servi e delle infrastrutture| esposto arischioda dei costuito, la messa in dei comuni contesti uroani degrada - Miglioramento della qualita

A~ UBERARE A3, Ampliare le della Legge Urbanistica in =Redazione alle modaiité ai realizzazione di commercial CITA 83. Individuarei requisit|_sovralocale; del piano di - Carlograttia di individuazione delle pubbliche; C-AVER CURA inondazione marina e sicurezza.e la tigenerazione dei Costiet; ~ Cartogratia pertindividuazione della vita delle comunité
LENTROTERRA aitemative ai usi mertto al loro tuolo di centro di del Piano dei interventi a corattere innovativoe - Miglioramento della qualita) ingentrare la della pianificazione - Individuazione delle aree. cassetto esigenzepriottarie di dotazioni - Rallentamento/inversione DELLA COSTA fiuviale nelle aree eyes uiccn ceaecct - Adesione dei tratti di costa caratterzzatida urbane costiere;
Sree sostenibillinnovativi servizi nel sisterna vallivo di Serveie delle sperimentale: <delia vita dei cittadini ichIIGeeIona Portuale in rapporto strategiche per ia uranistico infrastrutturali e servizi dilivello del decremento Mitigare git efter) Costefe @ inazareta — Definzione di cer pera degli enti locall_| signiticativa sensibilta tenitoriale = Riequllioro delle presenze

deltenttorio interno tiferimento @ nelle relazioni con i Infrastrutture: - Cartografia di individuazione dei dell'entroterra (accessibilita & con le cita fiorganizzazione delsisterna dei locale da regionale; demogratico; gar capacité di pionificazione urbanistica delle i progetti {atta e motto atta); turisfiche sulla fascia costiera
fenomeniai includendovi anche _|_tentttori delle Regioni confinant; daparte del collegamentiinfrastrutturali prossimita deiservizi anche Ufbanistica sulla 54, innaiare la servel pubbiici parte del - Nommativa dedicata alle - Sperimentazione dine’ Aelcamblamenti qdatamentodegt Gree perfluvialé colletivi mirati_| - Indicazioni dicarattere proposttivo durante anno,

spopolamento, funzioniinnovative e Individuazione delle esigenze Comuni essenziall; grazie alla costruzione di qualita delle capacité di - Individuazione delle esigenze Comunichesi_| prestazioni ambientali dei portiin modelli di regolazione climatic! negil insediamenti costiet; _ promozionedi progetti collettivi @fforzare il__| per la promozione ai progetti
marginalita socio- sperimentali di collegamento infrastrutturale individuatt - Sottoscrizione di convervioni con partenatiati local, riduzione dotazioni/ territorial adattamento ai prortarie di colegamento sono dotati di rapporto con le citta; tentoriale perseguendo la insediamenti C3, Inftodurte mitati rafforzare illegame legame collettivi mirati a ratforzare illegame
economicae di Ad, Contribuire a esservial per Il tenttorio. comepoll Comun|interessati alla tedazione tempi di spostamento, elocalie sulla cambiamenti climatic, infrastrutturale; PSL - Dispostivo normativo per ia sempificozione costier! nel'ambito indicazioni propostive igenttano (‘Aurela - firouge" e identitario identitario ("Aurelia - fil rouge” &
sottoutilizzo delle fispondere ala delfentrotena: attratton ‘sperimentale del pianodei servizi__ incremento deiposti di funzionallté del 85. Introdure - Definizione delle prestazion| - Adesione disciplina urbanistica delle aree amministiativa, la cosinzione| i una politica per innalzare ia “Autosttada tecnologica, solare (Auela-fil “Autostrada tecnologica, solare ed

domanda diservizi di. - Definizione diciteri perla delfentroterra, Della pianificazione sottordinata lavoro). indicazioni propostive ambientali dei port commerciall degli enti locall_| perifluviali i partenariat locale Ia qualité urbana e touge’ e eolica’);potenzialita offerte sues ‘i sistema delle eal S sal e e . ae integrata di : ed eolica’), f h : 5
GeLGHHOHE: prossimita e ai pianificazione urbanistica delle - Varianti urbanistiche peri Intrastrutfure quale Petinnalzare la quaité) in rapporto cone cit: Gi progetti = Sotioscrizione convenzione con _valotzzazionedella gestione costiera ‘ozareillegame ‘Autosttada Dallla pianificazione sottordinata

‘ dotazione ‘tee penifluvial recepimento delle disposizioni del urbana e tidentit - Definizione di crteri per la coletivi ‘Comuniperla redazione progettualita locale. identitario in fecnologica, - Approvazione degli atti di
affidando alle infrastrutturale; = Applicazionedi formedi PIR; presupposto tettitoriale; pianificazione urbanistica delle proposti dal sperimentale delPSI, mirata allo svilUPPO cttuazione deiprincipi solare ed pianificazione comunale di

comunita locali la as, Contiibuire ad tedazione assistita del piano del - Approvazionedel piano dei servizi essenziale. B6. Contribuire ad aree penfluviall; PIR, - Indicazioni propositive peri sostenibile. della Legge eolica’), tecepimento delle indicazionidel
gestione del innazare fa capacita. servizi per “poli attrattor da parte dei comuni"poli attrattori innazare la capacita - Applicazionediforme di progetti collettivi ‘Aurelia’ e Urbanistica; PIR:

Territorio interno. di attrame nuove delentrotera’, nel'ambito del delentoterta’. diatrarre nuove sperimentazione del Piano dei “Autostrada"; C4, Favorite Ia - Sviluppo dei progetti collettivi,
imprese, anche a monitoraggio del PIR. imprese e residenzialta) servizi nel'ambito del Della pianificazione sottordinata diversiicazione del
carattiere innovative, stabile. monitoraggio del PTR: = Approvazione del PSI di "Citta, modello attuale
la residerviaitta 87. Proteggerei - Promozione dei progetti Conurbazionicostiere, Vall urbane"; ‘froppo legato al
stabile, Yenttorio € | suoi abitanti_collettivi (Aurelia fil rouge” & - Recepimento del FIR nei PRS.P turismo stagionale,

fiducendoilrischio ——“Autostrada tecnologica, solare {port
idrageologico, ed eolica’). = Sviluppodei progetti collettiv.     



 

Nuova idea di Liguria dalla teoria alla pratica: ecco

cosa faremo mettiamoi punti fermi, fissiamo i termini della visione e iniziamo a lavorare.

Liberare l’entroterra
Per dare gambealla scommessa delritorno alternativo
alla terra crediamoche sia giusto “allentare le corde”,
dare fiducia agli Enti Locali e agli operatori perché
trovinola strada migliore perarrivare al risultato, In
coerenza con la modifica alla Legge Urbanistica
Regionale,il PTR individua i Comuni che costituiscono
polarita dell’entroterra.

Quello che ci aspettiamo:costruzione e
consolidamento della rete degli operatori “neorurali” o
che comunque tornanoalla terra con nuove idee nel

tispetto delle caratteristiche ambientali delterritorio

Cosa facciamo:sosteniamonelle politiche regionalil
miglioramento della rete infrastrutturale di accesso alle
atee interne.
Vogliamo anche supportareil lavoro delle comunita

locali mettendo a disposizione strumenti normativi che

facilitino l'attuazione degli interventi minimi essenziali..

it
My

Ripensarele citta
Regione cambia radicalmente modo di pensaree i filtri di
valutazionesulla cittd; riteniamo cheil focus della pianificazione

urbanistica delle citté non debba pili essere il controllo della sfera

dazione privata, ma lo spazio pubblico, inteso comeinfrastrutture

e dotazioniterritoriali e locali, sulla cui ossatura e potenziale

sviluppo si devono basarele scelte urbanistiche, per garantire

vivibilita, riconoscibilita e appealalle nostre citta.

Quello che ci aspettiamo:gli Enti locali lavorino sulla
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

Dalla pianificazione di Sistema Portuale ci aspettiamo una

maggiore attenzione nella selezione delle aree funzionali alle
attivita portuali per poterrestituire alla citta quelle non pili utilizzate;
puntiamo anchesulla sostenibilita ambientale del porto,tramite le

tecnologie pil innovative per ridurre Iinquinamentoe il consumo di

risorse ambiental.

Cosa facciamo. Individuiamo le esigenze di collegamento legate
ai grandi progetti infrastrutturali e le aree votate alla realizzazione

 

Dove vogliamo arrivare

INCENTRARE LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SULLA QUALITA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E

LOCALI E SULLA FUNZIONALITA DEL SIST:

INFRASTRUTTURE QUALE PRESUPPOSTO ESS

Il PTR,  

infrastrutture. °

Sono individu
rilievo regio:

eccasioni d:

rigeneraz@bne urbana e la realizzazione di

trasformazione per la

nuovi p@li di servizi pubblici.

‘Sono Saree he eieeoer

nyein attuazione della coeBaiviaua 2
localizza le diverse tipolo a

liguni-e definisce’ 1 requigit!
nuovo modello di piani
centrato sulle dotazigpni pubbliche e sulle

eitta

specifici del
azione urbanistica

Poni ambiti strategici di
le che costituiscono le

4
o

Cosa fa questo PTR: eS
Tests

[fissa i termini della visione _—I
cambia le regole

Iindividua le aree strategiche |
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Aver cura della costa
Le trasformazioni socio economiche e soprattutto i cambiamenti

delle condizioniclimatiche ci costringono a ripensare
profondamenteI‘assetto delle nostre coste,

Nel corso degli ultimi decenni, per accentuatela fruizione delle aree
costiere, che costituiscono una grandetisorsa per I’economia ligure,
abbiamo “calcato un po’ la mano”, artificializzando

eccessivamente, costruendo capitale “fisso” a pochi passi dal mare.

Oggi, cambiamenti climatici “alla mano", tutto cid mete a rischio
non solo i nostri investimenti, ma anchele nostre vite.
Rifteniamo che sia doveroso fare un passo indietro, ragionare alla
stregua dei corsi d’acqua dove abbiamo capito da tempo che non

si DUO E non si deve costruire/ricostruire. sulle aree a tischio. Parliamo

soprattutto di buon senso, di “alleggerire il tratto”, di rigenerare
piuttosto che costruire.

Quello che ci aspettiamo:il capitale fisso investito sulla costa
vengalimitato ai casi “essenziali” € alla rigenerazione, dove le opere
infrastrutturali devono essere tinforzate anche attraverso|'utilizzo di
tecnologie innovative; negli altri casi facciamo un passo indietro
piuttosto investendo su opere di facilissima rimozione, che

    
  

  

Fondamentaleliperare anche la comunicazione verso
l'esterno facendo conoscereil “latoB” dell’entroterra,

Dove vogliamo arrivare Xx

CONTRASTARE I FENOMENI DI SPOPOLAMENTO, MARGINALIT.
SOCIO-ECONOMICA E DI SOTTOUTILIZZ0 DELLE POTENZIALITA

OFFERTE DAL TERRITORIO, AFFIDANDO ALLE COMUNITA LOCALI

LA GESTIONE DEL TERRITORIO INTERNO.

 dipoli di servizi sovralocali e mettiamoin atto le indicazioni della : , consentano diliberare la costa nei periodi“a rischio"
Legge Urbanistica Regionale in tema di citté: pubblica. Bd rt ge : 5 oh

 

  

 

  

 

Cosa facciamo. Individuiamo la
sensibilita territoriale deitratti costieri e
Indichiamogli indirizzi per la pianificazione

comunale nei 300 m dalla linea di battigia
per migliorare l’adattamentoai

me 3 cambiamenti climatici.
Dy Sviluppiamoi progetti collettivi sulla

s valorizzazione dellimmagine dell’Aurelia e
sull’auotostrada, porta di accesso e punto.

: di vista unico sulla regione, immaginandola
j Be comesupporto per impianti fotovoltaici ed

y cons eolici.

 

      

 

    
    

  

  
  
    

 

Sono individuati gli interventi essenziali per la
filiera del lavoro, delle dotazioni pubbliche e delle

infrastrutture che, a determinate condizioni, sono
ammissibili in attuazione diretta del PTR. Viene
inoltre definita una disciplina specifica per
agevolare 1’insediamento di attivita innovative,

sperimentali e al passo con alti livelli di
certificazione ambientale.

  

    

    
    

 

  

         

Tl PTR attua la Legge Urbanistica Regionale che
assegna al Piano il compito di individuare i poli
attrattori dell’entroterra, i centri che hanno il

| ruolo di centro di servizi sovracomunalee che possono
P aderire al modello di pianificazione delle citta, ~

elevandone | il grado di autonomia. ~ =o “

CUNEO.

 

   
  

 

   

   

   FASE 1
infrastrutture essenziali in fase di costruzione o cantierabili

FASE 2
infrastrutture di completamento delsistema
gid inserite negli atti di programmazione

FASE 3
infrastrutture che integranoil sistema,

rimandate a specifici aggiornament! del Piano   
    

 

  

      

  

Preciosa  
  

 

EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA

  

PIEMONTE PIEMONTE PIEMONTE

  _pots”

 

   
Ny
oe ‘ TOSCANA

.
  

    

  

1S <
La Spezia La Spezia La Spezia   

 

   

 

 
Impetia

 

ELEMENT! GENERALI

ESIGENZE DI COLLEGAMENTO
ENTROTERRA

SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI DI SCALA REGIONALE

 

Deicoraoeat ASeea ferovia Se poll attrattori det'entroterra Tenitorio det'entroterrautostradali poterziamentoviabilita Meson Peafararcene
(interventi da 1 a,lett. A, Al,B) (interventi da 1a 11 e lett. C) ' ) Qos @ SeCoonaal impianti sportivi sedi universitarie fiere enue cole Val Geers tea

Gum FASE 1: infrastrutture essenziali cantierablll o In fase di realizzazione PREVISIONE CITTA Eve gicuneeaee i
“Teed come entroterta (vedi fascicol

2. Gronda autostradale del Ponente di 6.SV - Letimbro/Albisola Superiore 2. Te1zo valico ferroviario dei Giovi Oo ospedall nuovi o da ampliare specificl)
eos TNateSOee pS eeene eee naval atee adatie pertrasformazioni di rigenerazione & tettitorio delle Citta, Conurbazioni

con svincolo A10 (Pegli ¢ nodo di$. Benigno
12. Ill lotto Aurelia bis della Spezia
(Felettino/raccordo autostradale)

genovese Taggia; $.Corona,Pietra Ligure; Ospedale del Ponente, Genova; Galllera, Genova; $.Mattino, Genova;Felettino, La Spezia tlorganizzazione del sistema dei servizi pubblici costiere e Valli urbane

 

nuovi impianti nuoveprevisionisu impianti esistenti x parceferroviario del Roja compietamento urbano di ponente

   
1

samen m FASE 2; infrastrutture di completamento delsistema gid inserite negli atti di programmazione Erzelll, Genova Coll, Taggia Boscacclo, Vado L.; Scarpino, Genova: Saliceti, Vezzano L. 2auomione oe).aed a pote taeo 14. flordino waterfront savonese verso Albisola (Torretia,
3. ex parcoferroviario del Nervia zona di Miramare, Margonara) e verso Vado Ligure

1, Nuovosvincolo A10 (VadoLigure-Bossarino) 1. Sanremo: completamento Centro/Foce/Pian di 1, Raddoppiolinea costiera: tratto Inalcazionia carattere rlcognitive; per | dat! ufficiall s!rinvia alla planificazioneal settore regionale e metropolitana /provinciale 4. area see abbandonate ai Camporosso 15. distretto di Sestri Ponente
3, Autostrada A12: tunnel Poma Andora-Finale Ligure 5. ambito di tigenerazione urbanadi Vallecrosia 16, Parco del Polceverae il Cerchio Rosso
Fontanabuona/Rapallo € nuovo svincolo 2. Imperia 4, Potenziamento della linea 6. ciclabile Imperia - Andora 17, Ponte Parodi e Hennebique
4, Riorganizzazione svincolo Al2 Fomola 3. 8.8. 28: valico Armo/Cantarana Pontremolese: galleria di valico SISTEMA DE! PORT! E DELLA LOGISTICA 7. area Caseima Piave di Albenga 18. waterfront di levante
5. Nuovosvincolo Beverino 4, Andora/Alassio ——; , 8. area della stazioneferroviaria da dismettere di Albenga 19. parchi feroviari dj Busalla e Borgo Fornati

5. SV-Zinola/Letimbro Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Ports of Genoa (Genova, Prd, Savona, Vado 9. area delia nuova stazione ferroviaria di Albengaprevista 20, riorganizzazione dell‘area di Poggiolino presso lo
7. Albisola Superiore/Celle Ligure ligure) dal progetto di raddoppio Andora- Finale svincolo qutostradale di Rapallo
9. Nuovo assetto viabilité Valle dellEntella e : 10. fiordino del sisterna produttivo agricolo della Piana di 21, tea della colmata a Chiavari
taccordo con svincolo A12 (Lavagna) < . Albenga 22. prolungamento di Viale Kasmandi Chiavari
10. \V lotto Aurelia Bis della Bane ! Autorita di Sistema Portuale de! Mar Ligure Orientale Porto di La Spezia e ai Marina ai Carrara 11, lorganizzazione de!tertitorio linitrofo al sedime 28, ticonversione aree ArsenalMilltare spezzino
11. Riowganizzazioneviabilité sponda sx Val i ferroviarlo dismnesso In attuazione del raddoppio Andora - 24, riqualificazione waterfront di La Spezia
Magra con nuove ponte Ceparana e Finale 25, ticonversione aree Enel a La Spezia
adeguamento connessione Al2/A15 aree logistiche 12, tiordino del sistema produttive disrnesso delle Bormide 26, atea tetroportuale € plana di Santo Stefano Magra
13. Aurelia bis di Arcola 13, distretti fascia costiera urbana portuale € 27. progetto Isola Palmarla

1 Interporto di Vado Ligure "VIO" 2 Disttipark di Genova Voltri 3 Retroporto di S, Stefano di Magra
& & & & AASE3:infrastrutture che integranoil sisterna, rimandate a specifici aggiornamenti del Plano COSTA

A. nuova bretelia autostradale
Albenga/Borghetto $.$,-Carcare-Predosa

Al. Varlante Finale L.-Carcare
B. gronda autostradale del Levante

C.Aurelia bis- varlante agli abttati tra Ventimiglia e
Bordighera (QE sensibilita territoriale alta

MEE sensibilild ferritoriale molto alta
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| contenuti chiave da sviluppare

ENTROTERRA
CONTRASTARE I FENOMENI DI

SPOPOLAMENTO, MARGINALITA SOCIO-

ECONOMICA E DI SOTTOUTILIZZO
DELLE POTENZIALITA OFFERTE DAL
TERRITORIO, AFFIDANDO ALLE

COMUNITA LOCALI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO INTERNO.

Sono individuati gli interventi
essenziali per la filliera del
lavoro, delle dotazioni
pubbliche é delle infrastrutture
che, a determinate condizioni
sono ammissibili in attuazione
diretta del PTR. Viiene inoltre

definita una disciplina
specifica per agevolare
l’insediamento di attivita
innovative e sperimentali.

Il PTR attua la Legge
Urbanistica Regionale che
assegna al Piano il compito di
individuare i poli attrattori
dell’entroterra, che possono
aderire al modello di
pianificazione delle citta,
elevandone il grado di
autonomia.

REGIONE LIGURIA

VICE-DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
Arch, Pier Paolo Tomiolo

COORDINAMENTO,
Arch. Dino Biondi

| Adottato con DCR 2/2022

CITA
INCENTRARE LA PIANIFICAZIONE

URBANISTICA SULLA QUALITA DELLE

DOTAZIONI TERRITORIALI E LOCALI
E SULLA FUNZIONALITA DEL
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

QUALE PRESUPPOSTO ESSENZIALE

Nel corso del 2019 € stata awiata la
formazione dello schemadiPTR - IDEE DI

LIGURIA. Lo schema si componediulteriori 3
fascicoli di approfondimento, nella stessa

forma “pieghevole", sui temirelativi
all'entroterra, alla citta e alla costa, modulati
e articchiti dai contributi raccolti nella fase di
scoping e nelle Conferenzedi Pianificazione
svolte tra giugno e luglio 2020. E' stato quindi

tedattoil progetto di Piano, tenuto conto
degli ulteriori contribputi raccolti, adottato dal

Consiglio Regionale con DCR n.2/2022

COSTA
MITIGARE GLI EFFETTI DEI

CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI

INSEDIAMENTI COSTIERI
NELL'AMBITO DI UNA POLITICA
INTEGRATA DI GESTIONE COSTIERA

MIRATA ALLO SVILUPPO

SOSTENIBILE.
Tl PTR, in Attuazione della
LUR, individua e!localizza le
diverse tipologie di citta
liguri e'definisce i requisiti
Specifici del huovo modello di
pianificazione urbanistica
centrato, sulle dotazioni
pubbliche e sulle
infrastrutture.

Il PTR individua il grado di
sensibilita territoriale dei
tratti costieri liguri e
definisce indicazioni per la
pianificazione locale volte a
ridurne la vulnerabilita e il
consumo di risorse ambientali.

Sono definite indicazioni

Sono individuati gli ambiti
strategici di rilievo regionale
the ¢6stituiscono le occasioni
di-trasformazione per la
rigenerazione urbana e la
xéalizzazione di nuovi poli di
servizi pubblici.

Sono definite le prestazioni
ambientali da applicare ai
Piani Regolatori di Sistema
Portuale e dei Porti
Commerciali.

propositive per i progetti
collettivi

e “Autostrada solare eolica”,
per costruire una nuova
riconoscibilita all’interno e

all’esterno della Regione.

“Aurelia & le altre”

Il PTR coordina la

pianificazione urbanistica con i
piani regionali settoriali di
tutela della costa per ridurre
la popolazione esposta a
rischio.

ELABORAZIONEDEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Settore Pianificazione Territoriale e Vas
Arch. Arianna Garbarino Redazione Progetto di Piano
Arch. Anna Celenza Redazione Rapporto Ambientale

Arch. Anna Bertonasco Idea grafica
Arch. Luana Lapini Infrastrutture

Arch. Paolo Rocco Studi generali
Arch. Claudio Berardi Studi generalli
Arch. Anna Elena Kunitz Studi generali
Arch. Sebastiano Rizza Studi generali
Dott. Adolfo Laiolo Procedure amministrative
Dott.ssa Antonella Cazzulo Segreteria e comunicazione
Sig.ra Rossella Rizzolo Segreteria e comunicazione
ELABORAZIONEDELLO STUDIO DI INCIDENZA
Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne,
Protette e Marine, Parchie Biodiversita
Dott. Paolo Genta Redazione Studio diIncidenza
Dott.ssa Sabrina Carolfi Redazione Studio di Incidenza

ELABORAZIONI INFORMATICHE
LIGURIA DIGITALE CSUT-
PianificazioneTerritoriale I

Arch. Barbara Borgogni
Dott.ssa Sara Ferrarini
Arch. Maria Cristina Rasero

Settore Politiche della Natura
e delle Aree Interne, l
Protette e Marine, Parchi e
Biodiversita

Geom.Piero Ferrari


