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RIPENSARE LE CITTA
Ripartire dalla citta pubblica e dalle infrastrutture

dando la manoall'innovazione tecnologica

Forse non é esagerato riassumerei
primi due decenni del nuovo millennio
sotto I'etichetta della Crisi: crisi
economica,crisi di identita
dell'Occidente. Gli studi che ey
interpretano i cambiamenti della HY. : ry

societd italiana hannopit volte ripreso
questo concetto, In questa chiave di

lettura c'é da rilevare anche unacrisi

di identita dell'Urbanistica e dello
strumento del Piano. Assediata tale @PB if
opposte pressioni del mercato e 3S

dell'ambiente, l'urbanistica ha talvolta
ticercato il proprio spazio ed il proprio

tuolo nella dimensione normativa, delle a rhe
regole, della messa a punto di J,

procedimenti mirati a contemperare

le diverseistanze, a garantie la
legittimita dei procedimenti. In questa

dimensioneil PIR cerca invece di
mettere progressivamente a fuoco un

nuovo ruolo della pianificazione,

centrato sulla capacita di proporre prima ditutto ideee

immagini di un futuro possibile, scommesse su Cui far

convergere progressivamentele azioni dei diversi soggetii.
Nel registro delle idee queste scommesse riguardano la possibile (necessaria) alleanza tra

innovazione tecnologica, competitivita e qualita della vita. Nel registro delle immaginisi
declinanoin un riposizionamento delle azioni del Piano chesi articola in priorita della citta

pubblica, innovazione delle infrastrutture, impulso alle nuove tecnologie.

Adottato con DCR 2/2022 oe  



Lobiettivo perla cittda é ritrovare se stessd remergenza
ci ha insegnato che Ia priorita del pianificatore € la Citta Pubblica.

Cambia mododi pensare: dalla “determinazione” delle opportunita alla strategia per nuove opportunita
=--=——-4
Fine anni 90 - anni 2005:

Tema:la crisi del I
[sisterna industriale
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anid Tra gli anni70 e 904i fodello produttivo delle citta,,
A ee storicamente sviluppato attomo a pochisettori prevalenti,

decisio nistaiS: portualita,siderurgia, industria chimica e del carbone,
determinista industria del petrolio, éentrato in erisi. La pianificazione

territoriale regionale si € quindi focalizzata attomo al tema
della riconversione delle grandi aree ex industriali, in
particolare conil PIC IP ACL- Insediamenti Produttivi dell‘Area.
Centrale Ligure (1992) e conil PIC dell'Ambito Savonese
Bormide (1997). La politica sottesa,volitiva e determinista nel
scegliere conforza la direzione da prendere, mirava allo
sviluppo di nuove funzioni connesse a nuove aree pubbliche

Quello che va fatto e ad interventiinfrastutturali.

 

Cambia mododi agire: sono competitive le citta in cui vorresti vivere

il problema da risolvere

Abbiamobisogno dicit competitive nella societa dei rating, delle analisi
parametriche, delle recensioni e deilike che orientano flussi di residenzialita, turismo e

business. Le citta competitive sono innanzitutto citta che funzionano, che permettono ai
propri cittadini di vivere agevolmente. <4
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Contto oreaer Focus: la

Savona (2009)

In questo ventennio I'utbanistica ha subitoil fenomenodella
Crisi: crisi di identita, crisieconomica,crisiistituzionale.
Parallelamenteil contesto normativo ha elevato fortemente il
grado di complessitadell'urbanistica, attribuendole una.
forte multidisciplinarita correlata all’appesantimento.
burocratico delle procedure.l’urbanistica é timasta cosi

' plesscita tra le istanze del mercato e dell'ambiente,
perdendoil tuolo di guida € trovando spazio nella
dimensione normativa, delle regole e della messa a punto di

procedimenti mirati a contemperarele diverse istanze e a
garantire la legittimita dei procedimenti.

 

ye 2015 - 20...?;
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Icambiamento
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Lobiettivo strategico

  

  

Progetio nuove waterfront
di La Spezia

Negll ultimi annila crisi economica lascia ancora i suoi segni anchese si
colgono segnalli positivi per scenari di sviluppo delle cittd, Nel frattempo é

tadicalmente mutatoil contesto sociale, I'individualismosi € acutizzato in
parallelo alla “connessione” globale, dove ognuno,singolo individuo, societa,
istituzione, collettivita temitoriale, cerca di trovareil proprio spazio per essere
visibile, fuori dagli schemi consolidati, “un ecosistemadiattori individuali e
processi’(52° rapporto annuale Censis 2018). In questo contesto la nuova
urbanistica ritrova Il ruclo di guida, analizzando | process|in corso é le istanze de}
tertitorio, impostando |a strategia su cui far convergere l'energia deisingoli per
citta che siano“vivibili” e quindi“visibili”. In quest’ottica l'attenzione del

La visione su cui pianificatore si sposta sulla citta pubblica e sul sistemainfrastrutturale,il

convergere
biglietto da visita delle nostre citla, come punto fermoattorno al quale lasciare
spazio all'iniziativa deisingoli per lo sviluppo del tessuto economico.

Ripartire dall’hardware della citta: citta pubblica e infrastrutture Tecnologia
evinced per il Benessere e per l’ambiente.

Per creare le condizioni perché Ia cittd sia vivibile e appetibile focalizziamo
lattenzionesulrinnovo della citta pubblica e delle infrastrutture,I'hardware,in

chiave tecnologica.
La pianificazioneterritoriale, quindi, cambia approccio e focalizza l'attenzione

sullo spazio pubblico, che deveessereil punto ditiferimento per rigenerareil
tessuto urbano secondocriteti di di sostenibilita ambientale e sociale
accompagnati da un uso intelligente delle nuove tecnologie e fondati sulla
partecipazioneattiva dei cittadini.

Pienamente coerenti con la main road regionale “Liguria dal mare alla vita” gli
obiettivi del Pianosi rivolgonoalla specializzazione della citta pubblica
valorizzando le opportunita e trasformando in occasionii punti deboli, con

intelligenza e creativita.  
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+ap [ci aspettiamo, con un sistema pubblico ottimizzato, che migliori la sicurezza, la ohi caratteristiche ite della livelli contenuti di
“gael della vita e di conseguenza I'attrattivita e l'appetibilita delle citta. I aepeuaeOk. einatiche (aveevolle eee‘atischio ao inquinamento delle
eeee ee ee ;, collegamenti critic! : a

‘Obiettividi Obieltivi operativi Azioni di Piano ‘Azioni locali Risultati attesi Effetti attesi . ; . bellezza del paesaggio incolumita citta
cambiamento La coerenza conle politiche nazionali

BI, Atuare la legge = Individuazione delle Citta, Del Piano 2 eae tp epg 5 1 4 13
Ubanistica in tema di Conurbazioni costiere e Val + Cattografia che individua Cita, = Riduzione deta popolazione rischio isolamento valore vivibilita rischio incolumita valore ambientale
«citta, conurbazioni urbane e rispettiva localizzazione - Redazione del Conurbazioni cosfere, Valli urbane e esposta a rischi divaria natura; a
cosfiere e valli urbane»:| @ speciicazione delle cigposizion! piono dei servizi nomativa cheindica contenutidel |- Mgforamento della quaita Promuovere /a salute i] benessere
 

 

B2. Rispondere alla della Legge Urbanistica peria edelie PSI per ognifipo di cite; della vita delle comunita . 73 yy i, Ait
clomanda qualita e figeneraione uioana, lamessa in |infashuttre |= Cafograia ci inchicuccione dele urbane: RE erent : funzionalita qualita sicurezza sostenibilita
funzionaiita del sistema sicurezza ilrafforzamento del (PSI) secondo le cree stategiche per ia = Inctemento delaccessbilit: lecarbonizzare l'economia
infrastrutturale e dei loro nucle ci centro di servizi a indicazioni tiorganizzazione del sistema dei servizi ol sisterna dei servizi e delle
servizi tenitoricli; scala sovralocale; fomite dal PTR; pubbici; infrastrutture pubbliche; .. " - . : . _ - o =

B-RIPENSARELE 8: Ndvicuare requis - Individuazione delle aree = Redixione del - Cortogratia ci incividuczione delle - Rallentamentojinversione de! carenze, bisogni, e sviluppiamoi Indichiamocriteri di Definiamoi requisifi e le
CITA rae SeesCea Bieeto, oso:aiinete cesar3enous prestazionidelsistema dei progetti di nuovi poli sostenibilita perla prestazioni

fncentere la con le cittar ~ Indviduazione delle esigenze locale da parte regionale: modieli ci tegolazione: servizi pubblici e delle diservizi innovativi e pianificazione urbanistica —ambientali dei porti nei
pianificazione Bd, Innalzare la Pricritcrie di collegamento: dei Comuni - Normativa dedicata cle prestazioni fesitoriale perseguendo la z Hivi if ial i itta

urbanisfica sulla capacita infrasruttucle; che sone cmbiental dei portin rapporto con semplficazione amminishatva, di Sviluppo infrastrutture attratttivi delle aree perifluviali rapporti conle citta
qualita delle adattamento ai ~ Definizione delle prestazioni dotati ci PSI; le citar fa costuzione di partenariat Sostenibil ee ee ee re ee ee ee ee

local e la valoizzazione delladotazioniterritorial’ Sombiamenti cimatici; |ambientaldei porti commercicli |- Adesione + Disposiive normative per la
progettuaita locale,: 85, Inroduneincicazioni| in 1apporto con le cit: degli eniilocai cfscipiina urbonistica delle cree

elocalie sulla propostive perinnalzere) - Defnizione di cietiperla i progeti peiifluvicl
funzionalité del |g quaiita urbana e picnificczione urbonisicadelle callettivi = Sotfoscrizione convenzione con
sistemadelle Fidentité tetttoile; cree pesfluviall proposti dal PTR. Comuni per la redazione

infrastrutture quale 86. Contiibuire acl ~ Applicazione difome di spatimentale del PS!

I I Sicurezza e
‘nuovipoli di servizi qualita delle

l Il “strategici” citta: la

I

Individuiamoi | I

I
qualificazione |

I

4 Piano dei Servizi|
dei Comuni,il

rischio in

| definiamo un I
modello di porto |
sostenibile e in

as
garantire una gestione sostenibile delle risorse |

inndizcre la capacité | sperimentazione del Pianodet  Ineicazioni propostive per i progett fi : innovativi, di
prospoose Nraelccoogi serineat es naturall opportunita: siver | oe | | equlibrio con ia |Sedna webke: renicicge de pre ala piailection-eaeancia economye servizi qualita e delle aree citta

L____!
B7, Proteggere Il - Promozionedel progeti calletivi creare comunita e terrifori resilienti
tenitoio e suoi abitanti ("Aurelia - fl rouge” e "Autostrada
icuicendo Itischio fecnalogica, solare ed ecica’)
ickageclogico.

~ Approvazione det PS! of Citta,
Conurbazioni costere, Valli utbone";
= Recepimento del PIR nel PRSP;
= Suluppo del progettt collet.

I

I
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Diversi modi di essere CittG diversi livelli e le modalita di sviluppo,
senza dimenticarci chi siamo.
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“Top 15Porti commercial inItalia 2019
FonteAssoport

 

Le aree urbanedella Liguria
I

La Liguria esprime almenotre tipi di territorio urbano, ognuno con diverse I
caratteristiche e diversi gradi di sviluppo a cui corrispondono potenzialita di

trasformazionee livelli di attenzione altrettanto diversi. l

Le “Citta” rappresentanole aree urbanecaratterizzate da dinamiche socio

economiche e ambientali, seppurdifferenziate, di elevata complessita e con l

maggiore “margine” di cambiamento.
Le “Conurbazioni costiere” sono contraddistinte non solo dai numeri “urbani” ma I
soprattutto dalle condizionidi contesto(territoriali, di dinamicita del sistema socio

economico} per cui € auspicabile una nuova vivibilita, con le dovute cautele

legate al contesto ambientale.Infine le “Valli urbane”, sviluppatesi Iungo le I
grandiinfrastrutture, ancora in crescita e in mutua simbiosi con le “Citta” e le
“Conurbazioni costiere”, con le quali necessitano di stabilire il giusto equilibrio,

integrandonela “Citta Publica’,

: VALLI U
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II PTR individua come
“valli urbane” alcuni
Comuni caratterizzati
dalla presenza di

grandiinfrastrutture e di l
un fondovalle con
tilevanti funzioni l
“urbane”. I
La pianificazione

tertitoriale provinciale I l
ha bene identificato
questi fenomeni |

individuati in maniera l
piu ampia.
La “Citta delle Bormide”
(immaginein alto a
des.) si caratterizza per
la presenza di un

cospicuo sistema
produttivo associato a

funzioni residenziali e a
correlati poli di servizi di

scala urbana,
In provincia di Genova
la “Citta dello Scrivia’si
distingue perla l
rilevanza del sistema l

residenziale e
produttive lungo la l I
direttrice infrastrutturale
cui corisponde un

tasso di natalité elevato l l
rispetto alla media

tegionale e I I

Genova ma anchesu I l
un‘offerta

un‘economia non solo
basata sul

occupazionale propria. l |

Fonte: studi propedeutici ol PIR
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Fonte Dossier Citta Metropolitana di Genova - Dipartimento per gli Affari Regional © le Autonomie

be

Le conurbazioni costiere hanno caratteristiche dilivello
urbano, non solo per parametri demografici ma anche

socio economici legati allindotto lavorativo e di
spostamenti e alla presenza di grandiservizi.

 

Top 15 Porti container in Europa 2019

  

    

 

 

   

  

Top 15 Porti passeggeriin Italia 2019

   

  

    

 

Classifica qualita della vita 2020Fonte sce 24cre
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Popolazione 2020
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Fonte ALISA Ge $v
Sono anche i Comunidove, analogamente ai capoluoghi, N. di letto total
si concentrano i flussi migratori che “sostengono"in parte Saoeea
la crisi demograficaligure, arnudie:

Im

Chiavari

Im

Chiavari

liguri 2018

Sp Im

Pietra L.

Presenza di scuole (da Infanzia a Secondarie di secondo grado) 2019

N. di scuole, classifica
dei Comuni

Ventimiglia Sestri L. Loano

Rapallo Sestri L.
—_—eeeeeeeee ee ee
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48% residentiy
"2176ab.in trana (P3- 4669 ab. in frana (P3-

P4)e19136.qb. in Pd) @ 33252 ab in
area inondabile (P2) area inondabile(P2}
55 abin cree a 603abin aree a
fischio mareggiata —_rischio mareggiata

 

Supetamento sogie per Pm10 gomaiero,
biosido di azoto e benzene
Fonte: Ambiente in Liguria - qualita det‘aria E

Ventimigiia, Camporosso,Trasformazioni urbane Wh \ajecrosia, Borcighera HE Recco, Camogii
Chiavari, Lavagna, Cogomo,TB Loano,Borghetto S.S., Pietra L. Ml SeatLovorde I

33% 21%36% © 11.5% ° 26.2%
a ; Peicentuale di Percentuale di l

Ventimiglia Sestri L. incidenza delle incidenza delle
conurbazioni conurbazioni

costiere sulle costiere I
trasformazioni 20% sull'attuazione del

Lavagna trail2008ei1 56 Piano Casa nel
1% 2016, 5 2019. l

24% 3%

Qualita dell’aria Popolazionea rischio incolumita I

 

Adottato con DCR 2/2022

   La citta il sistema
per sua natura piu
dinamico e con piu
tisorse per affrontare

€ trovare soluzioni
innovative di fronte ad una crisi.
Lesperienza Covid ha messo in luce i punti deboli

della citta ma anche buonepratiche e nuove

soluzioni peril domani.

Duranteil lockdown molte persone hanno notato
quantosiano ridotti gli spa-zi verdi disponibili nelle Citta,
e molte persone sono rimaste chiuse in ambient ristretti
senza accesso a spazi esterni. La disponibilita di spazi

verdi attrezzati e accessibili da casa a piedi o in

bicicletia é alla base del benessere emotivo e
psicologico dei cittadini, oltre ad avereeffetti positivi
sulla qualita dellaria e la protezione della biodiversita.

Allo stesso modo.
milioni di personein
tutto il mondo si
sono titrovate in
contesti urbani
molto pili silenziosi
rispetto al passato,
Alcune
amministrazioni
cittadine, tra cui ad
esempio Milano e

Genova, stanno
sostenendo anche
post lock down la
mobilita dolce,

trasformando strade carrabili in aree ciclabili e
pedonali. La diminuzione deltraffico automobilistico

ha mostrato ai cittadini come sarebbela vita in
quartieri pili vivibili e pedonalizzati. Dopo la fine delle

misure restrittive tomiamo a misurarci con la necessita
di ridurre le emissioni dovuteaitrasporti e migliorare la
qualita dellaria.

     

© tes 324% 48.2% 19.4%
HEE ene

Fonte infodiata isole2doreit

 

inno
dovuto fare i conti con gli spaziristretti dei propri centri
storici, trovando spesso la soluzione nella continuitd tra

spazio privato e pubblico esterno,“prestato” peril

posizionamento dei tavoli di bar e ristoranti.

Il lock down ha dimostrato le
potenzialita del cambiamento
nel mondo dellavoro.
Si pensi al rapidosviluppo delle

modalita di smart work e al
correlato balzo in avanti della
digitalizzazione.Inoltre molte
aziende hanno saputo

reinventarsi virando
fm temporaneamente la

produzione perdisinfettanti,
tespiratori e attrezzature me-

diche. Queste esperienze

EASY COVID 19 dimostrano che é possibile

innovare Il sistema economico
serve” delle citta.



Cosa fa questo PTR: oerereeee©]

| Individua Citta, Conurbazionicostiere
e Valli urbane

La strategia perla citta pubblica le infrastrutture: focus su

tecnologia e sostenibilita ambientale AREADATTEPER TRASFORMAZIONI
DI RIGENERAZIONEE RIORGANIZZAZIONEDEL SISTEMA DEI SERVIZI PUBLIC!

 

 

  
   

   

  

  

 
  

I Localizza le aree strategiche = Adotfato con DOR 212022
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SA, . ¢ SS Liarea del Poggiolino é suscettibile di un
Livelli di attenzione ¢ r. importante progetto airquaiificazione
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1 progetto vincitore dello studio Boeri Architett. epliel event di grande Iwello.
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Albenga, Loano-Borghetto S.S.-Pietra L., Bormide, Savonese Urbanistica; al|ore intemo.il PTR ticonosce la presenza di un‘ampia parte di isc 7 e
tenitorio che ha nel complesso i caratteri dei tertifori intemie a cui viene. 21

area 8 e I'area 9 sono attilouita la qualificazione di entroterra € la Corispondente disciplina. &
legate all'attuazionedel

10 taddoppio ferroviario Andora - 2
e Finale riguardano la z

z ficonversione della vecchia Beccarche oCLENEL
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Caseima Piave doveil PUC
prevede un complessivo

 

f 19 parchiferroviari di Busalla €
ta a levante Borgo Foinarl emuliseseieeR eacedLf

7. atea Caserma Piave di Albenga _intervento di rigenerazione
8 area della stazione feroviaria da

dismettere di Albenga
9 area della nuova stazione

ferroviaria di Albengaprevista dal Parchi.
progetto di raddoppio Andora -
Finale

10 slordino detsistema produttivo
agticolo della Piana di Albenga

 

11 florganizzazione delterritorio
limitrofo al sedimeferroviario
dismesso in attuazione del
raddoppio Andora -Finale

w=]2°

12 tiordino delsisterna produttivo
dismesso delle Bormide

14
e

13
e

13 distretti fascia costiera urbana
portuale  compietamento
urbano al ponente di VadoL,

14 tlordino waterfront savonese.
Verso Albisola (Toretta, zona di

Miramare, Margonara) € verso
Vado Ligure

 

= Peisaleviote variant"apnaNegaimigitarf

 

conrealizzazione di un nuovo
boulevard urbano,strutture
pubbliche polifunzionall e due g

larea 10 non ha una
localizzazione specifica ma
figuarda In generale la piana
agricolo prodiuttiva. archivio Regione Ugutia

‘Anche queste aree sono
legate all‘attuazione del
taddoppio ferroviario Andora -
Finale e tiguardano nonsolo
la realizzazione delle nuove
stazioni(a lato in alto Pietra
Ligure € In basso Borghetto},
ma ancheIl tiuso pedonale €
ciclablle del sedime
ferroviario dismesso correlato
alla rigenerazione dei
waterfront e degli affacci
urban,

Le aree produttive dismesse
di fondovalle offrono nuove
opportuniter diinsediamento
di attivita e dipoll aii servizi
chesfruttino ja favorevole’
collocazione intermedia'trail
‘savonesee |e aree della
planura piemontese.

Laréa 14 riguardail
waterfront di Savona di
levante e comprendeil
fecuperd della zona di
Mirarnare,in seguito alia
dismissione dellimpianto ai

| sbarco dellimpianto funlviario
€ l'area della Margonara;
sono previstl interventi di
flording anche perIl
waterfront dl ponente verso
Vado L,

area 13 contiene | disteti di
trasformazione del PUC di
VadoLigure posizionatsulla
fascia Costiera urbana
portuale compresa l'area
urbana retrostante dove sono =
previsti Importantinterventi
correlati a nuovi € ampspazi
pubbiici.,

AREE ADAITE PER TRASFORMAZIONI
DI RIGENERAZIONEERIORGANIZZAZIONEDELSISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI

Ventimiglia,
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1 ex parcoferroviario del Roja
(prlorita di finanziamento
regionale LR. 29/2017 ar.2)

2 tiqualificazione dell’area di
Peglia - Lago

3 ex parcoferroviatio del Nervia
4 area sere abbandonate ci
Camporosso

5 ambito ditigenerazione urbana
di vallecrosia

Vallecrosia, Camporosso

Le aree 1 @ 2 sonolocalizzatein sponda destra del F.
Roja e sonofinallzzate Ia prima a costituite un polo
qualificato di funzion| urbane sull'ex parcoferroviatio,
la secondaa tiqualificare il tessuto urbano della zona
di Peglia e di quella di Lago.le aree 3, 4 5
costituisconole occasioniper qualificare ia
costituenda “citar” costiera da Ventimiglia a
Bordighera conuna successione di potenziali nuovi
poli urbani.
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Raddoppio ferroviarip
Andora:- Finale
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  AREE ADATTE PER TRASFORMAZIONI
DI RIGENERAZIONEERIORGANIZZAZIONEDELSISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI

Imperia

 

 

6 ciclabile Imperia - Andora
(priorita di finanziamento.
regionale L.R. 29/2017 art.2)

Il progetto di prefattibilté prevede l'aliungamento della pista ciclabile e
pedonale delParco Costiero della Riviera deiFioti, utlizzandoil sedirne
della ferrovia litoranea dismessa dopo Il raddoppio e spostamento a
monte della ferrovia tra San Lorenzo € Andora,

ll percorso ciclopedonale,ora limitato al tratto tra Ospedatetti e San
Lorenzo al Mare,si allungherebbe cos! sino alla provincia di Savona
atiravetsando II tertitotio comunaledi Imperia, Diano Marina, San
Bartolomeo al Mare € Cervo,peruntotale di 18,5 chilometi in aggiunta
al 24 km della pista gia utiizzata.
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Larea 19 si iferisce alle aree da iconvertire ad us! diversificati a seguito della
-dismissione delparchifertoviatl di Busalla (una parte collocata immediatamente a
tidosso dell'area urbana del capoluogo ¢ laltra che si estende davanti alla stazione
di Busalla) ‘© Borgo Formal (costitulto da un'unica ampia area a sviluppo longitudinale),
che possiedonoun tilevante potenziale di sviluppo grazie alia loro collocazione in
Collegamento diretto conIa ferrovia e la Viaballité stradale (SP35) © auitostradale(47).

i‘ Tunnel dtitostradale
SapFontanabuond

II PUC di Chiavari prevedesull’area di colmata la complessiva rigenerazione
dell'area con Iarealizzazionedel depuratore divallata e del nuovo polo scolastico
comunale, 600 mqdil passeggiata, nuovestrutture commerciall e parcheggi, e una
nuova piazza pubblica di 4000 mq,oltre alla riorganizzazione delsistema ciclabile
costiero,
Il prolungamentodl vialeKasman € da tempo programmato per sgravareIl traffico
urbano da via Parma e via Piacenza,facllitandoIa relazione con| teritori del primo

 

  

LE NUOVE REGOLE DELPTR

Il PTR individua i Comuni qualificati come “citta, conurbazioni costiere e valli

] urbane” a cui attribouito il nuove modelo di pianificazione definito dalla
Legge Urbanistica, A questo fine i Comunisi dotano delPiano dei Servizi e
delle Infrastrutture con i contenuti indicati nella L.R, 36/1997 approfondendole
linee diindirizzo indicate dalPTR, Sulla base delle scelte e del programmadi
interventi previsto dal Piano dei Servizi e delle Infrastrutture le Amministrazioni

Comunali disciplinano autonomamenteil correlativo assetto delterritorio,

2 I PIR definisce i requisiti prestazionali per la redazione dei Piani Regolatori di
Sistema Portuale nei rapporti conle citta.

3 Il PIR definisce € promuoveil Progetto Regionale “Autostrada tecnologica,
solare ed eolica’,

GLI INDIRIZZI PER LE INFRASTRUTTURE: porto e “strade” energetiche

|| porto 6 una componente fondamentaleperle citia liguri, ragion d’essere e fonte primaria di sviluppo socio
economico. La coesistenza conle altre funzioni urbane necessita tuttavia di una particolare attenzione, per garantire

un buonlivello di qualita ambientale e di funzionalita perla vita cittadina: qualita dellaria, isolamento acustico,
separazione dei flussidi traffico ed efficientamento energetico sono i temi chiave che la pianificazione portuale &

tenuta a sviluppare.

pixabay.com

 

 

II PTR definisce quindii requisiti basilari della pianificazione portuale nel rapporto conle citta:

funzioni portuali; particolare attenzione deve essere tivolta alla localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante o

di funzioni ad elevato impatto ambientale, che deve garantire un’adeguata distanza dai confini portuali e quindi dalle
aree urbane;
traffico:il sistema delle vie di comunicazione del porto, di accesso, di movimentazione merci, di smistamento dei diversi
flussi correlati alle diverse specializzazioni portuali, deve garantire quanto pili possibile la separazione daiflussi di traffico

urbani, risolvendo progressivamente i nodicritici di congestione delsistemaviabilistico urbano;
confine: una cura particolare va rivolia ai punti di contatto tra la citta ¢ il porto, migliorandoil rapporto visivo conle

funzioni urbane confinanti e minimizzandone I'impatto, ad esempio studiando unsistema di cortina verde o di barriera

antirumore, focalizzando l’attenzione su soluzioni tecnologiche innovative e connotanti positivamente il contesto urbano;
efficientamento energetico del porto: € una priorita che oggi deve trovare concreta attuazione, perridurre “limpronta di

Co2" che oggi danneggia in modorilevante la qualita dell‘aria uroana; impianti di produzione di energia rinnovabile,
eletirificazione delle banchine, impianti per abbattere le emissioni di Co2 prodotte dalle navi sono alcuni strumenti in uso

per raggiungerel’obiettivo, dove |'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale.

La tecnologia ambientale per le grandi
infrastrutture che attraversano € segnano
profondamente la Liguria non € solo un modo
intelligente per recuperare energia dalle fonti
tinnovabili del sole e del vento ma ancheil
concept per connotare in modo nuovo la
Liguria.
Uautostrada la ferrovia ma anche |a via
Aurelia costituiscono il mezzo non solo per

spostarsi all'intero della regione ma anche per

accedervi; I’uso di nuovi sistemi tecnologici
energetici sui viacott, sulle aree laterali e sulle
aree di sosta e servizio cambia la percezione di
chi arriva e/o attraversa la regione,
comunicando |'innovazione, la propensione alla

sostenibilita ambientale, e la specializzazione

tecnologica della comunita ligure,in linea con
le politiche regonali in tema di sviluppo.

economico ricerca scientifica,
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GLI INDIRIZZI PER LA CITTA PUBBLICA:il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture

|| Piano dei Servizi e delle Infrastrutture definisce l’ossatura basilare della citta, ribaltando l’attuale approccioGila
pianificazione urbanistica, dove la valutazione delle dotazioni pubblichesilimita ad una contabilizzazione per lo

piu teorica e gli interventi sono in genere demandatialle trasformazioniprivate. Nella nuova ottica la strategia su
infrastrutture e servizi pubblici ¢ fondante, su di essa si incentra l'azione dell‘Amministrazione, ragionando su
spazi e impianti “reali”, funzionali, qualitativamenterilevanti, ed equamentedistribuiti,

Perle “Citta” dove awiene la concentrazionee |'interscambio
dei principali flussi socio economici e dove quindi €

maggiore la capacita di tigenerazione,la citté pubblica si
connota perla sperimentazione tecnologica a favore del

benessere del cittadino e della sostenibilita ambientale. Le
nuove dotazioni pubbliche portano il verde alberato n cifta,

anche quello verticale e sulle coperture degli edifici , la micro
produzione di energia rinnovabile,il recupero delle acque

meteoriche,la salvaguardia dalle inondazioni e dalle ondate
di calore.

Un‘attenzione particolare é rivolta al benessere delle giovani
famiglie peril recupero demografico, potenziando le

tipologie di dotazioni pubbliche che conciliano i tempi di vita

e dilavoro.

Le “Citta” sviluppanoil tema delle reti, innanzi tutto per
migliorareil sistema infrastrutturale per la mobilita, ma anche
per incrementare e regolarele reti per la mobilita leggera,
consolidando|'utilizzo di percorsi pedonalli e ciclabili

incrementatosi nel periodo di lockdown perI’emergenza

Covid19. II Piano dei Servizi, inoltre, assume nella visione
complessiva ancheil sistema dellereti di
approwigionamento e depurazione e ottimizzale strategie sul

verde urbano valorizzandole aree perifluviali, soprattutto dove
& possibile costituire parchifluviali,

Per le “Conurbazioni costiere”, dove maggiore é la
confusione creata dalla forte crescita degli anni 70/80 che
non si € associata a una compiuta definizione
dell’insediamento urbano, la citta pubblica deve diventare
“punto ditiferimento” per dare senso identita alla citia: a

partire dalla via Aurelia, attraverso progetti innovativi e

connotanti perla strada stessa il suo arredo che diventanoil

filo conduttore peril riordino degli attri spazi pubblici cittadini,
parchi, giardini, passeggiate e piste ciclabili. La
specializzazione in questo caso é sui servizi innovatividisilver
economy(silverleisure, silver mobility, silver switch,silver
assisted living...) come nuova opportunita di business.

Perle “Valli urbane” dove il potenziale assetto urbano non &
ancora stato raggiunto,il disegno ex novo della citta
pubblica é fondamentale per definire e localizzare
infrastrutture e dotazioni basilari che albbbiano una valenza
sovracomunale,
Infatti il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, singolo o
intercomunale, conterra un‘analisi di area vasta su dotazioni
attuali, bacini d'utenza e relativi baricentri a seconda della
tipologia di servizio, fabbisogni e soluzioni, La priorita di
intervento riguardal'integrazione delle dotazioni principal
sovracomunali e linterscambio modale deitrasporti.
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AREE ADATTE PER TRASFORMAZION!
DIRIGENERAZIONE E RIORGANIZZAZIONEDEL SISTEMA DEI SERVIZI PUBLIC!

Spezzino

 

23 riconversione aree Arsenale Milltare spezzino
24 riqualificazione waterfront di La Spezia
25 riconversione aree Enel a La Spezia
26area retroportuale e piana di Santo Stefano,

Magra
27 progetto Isola Palmaria
(24 © 27 priorita di finanziamento regionale LR.
29/2017 arr.2)

ll progetto del watertront prevede di realizzare
uncollegamento pedonale tra Il centro delia
Cité ed il porto tutistico Mirabello conII
prolungamento della banchina Tahon De Revel
€ la realizzazione di un ponte pedonale mobile
allie al nuove Molo Crociere. ;
Larea 23 ¢ tifetiia alla potenziale riconversione dell’Arsenale € alte aree militarl, in buona
partesottoutlizzate, con Ia rlorganizzazione delle aree © degll spazi destinail alle FFAA

 

l'introduzione sugli spaziliberati di usi urban, produttivi  turistici, previa stipula di una specifica
Intesa tra gli Enti interessat.
Larea25 riguarda l'ampia areaEnelin cul 'obiettivo € quello della lorganizzazione e
ticonversione delle attivité di produzionedi energia e Ia riconversione degli spazi nonpiti
ufilzzati per nuovi us! prodiuttivi e spazi pubbiicl per la cite,

La piana di Santo Stefano Magra strategica
per Ia presenza de} retroporto, vero € proprio
punto di forza del sistema portuale € logistico
che fa riferimento al porto delia Spezia;
lobiettivo € quello della costituzione di un hub
logisticoIntegrato di La Spezia, Marina dl
Carrara € Santo Stefano Magra, Liarea &
correlata a importantiinterventi infrastrutturali
per collegare lo svincolo autostradalealla : =
sponda destra del F, Magra, tt ee
Il progetto Paimarla ha comeobiettivo primario : 3
il flanclo Io svilupposostenibile dell'isola a fini ih
turistico ricettivi, nel pienorispetto di un vg
ambiente di singolare bellezza, particolarmente =
delicatoe fragile nelle sue peculiarita
paesaggistiche,

  

InterventGiabollite:

Presnodcmraus



CITTA, comprendente i Comunidi:

Provincia dilmperia:

Citta: Imperia; Sanremo - Taggia

Conurbazione costiera: Ventimiglia - Camporosso - Vallecrosia - Bordighera

Provincia di Savona:

Citta: Albenga; Vado Ligure - Quiliano - Savona- Albissola Marina - Albisola Superiore

Conurbazione costiera; Borghetto Santo Spirito - Loano - Pietra Ligure

Valle urbana: Cairo Montenotte - Carcare escluse le parti di tertitorio qualificate come entroterra cartograficamente individuate

Citta Metropolitana di Genova:

Cifta;: Campomorone - Ceranesi - Genova - Mignanego - SantOlcese - Serra Riccd; Rapallo

Conurbazione costiera; Recco - Camogli; Chiavari - Cogomo- Lavagna- Sestri Levante

Valle urbana:Busalla - RoncoScrivia escluse le partidi territorio qualificate come entroterra cartograficamente individuate

Provincia della Spezia:

Citta: La Spezia; Sarzana- Santo Stefano di Magra

NORMEDELPTR

INDICE
CAPO| - ELEMENTI GENERAL....

1 Oggetto e campo diapplicazione

2  Laforma delPiano ed elenco degli elaborati ..

3 Gli obiettivi del Piano....
4

5
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Rapporto tra PianoTertitoriale regionale(PTR) e Piano Paesaggistico regionale (PPR)

Rapporto tra PTR e Piani regionaldi settore e Misure di conservazionedelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Livelli di efficacia delPTR...

Individuazione ambiti delPT!

A. Entroterra ...

B. Citta, Conurbazionicostiere e Valli urbane.

C. Costa.

Art. 8  Principidi sostenibilita del Piano(efficacia di indirizzo)..

Art, 8bis Coordinamento di area vasta perl'attuazione del Pian

CAPO II - ENTROTERRA

Art 9  Indicazionistrategiche perl'entroterra (efficacia di indirizzo).

Art. 10 Interventispecifici previsti dal PTR perl'entroterra (efficacia prescrittiva) ..

Q)Fillere del Lavoro e dei prodotti agro-alimentartipici local

b)Infrastrutture......

¢) Dotazioni pubbbliche

Art, 11 Interventirelativi ad attivita produttive a carattere innovative(efficacia prescrittiva)

Art, 12 Poli attrattori dell'entroterra......
CAPO III - CITTA, CONURBAZIONI COSTIERE, VALLI URBANE..

Art. 13 Indicazionistrategiche(efficacia diindirizzo)

q) Citta...

b) Conurbazionicostiere ..

cc) Valli urbane

Art 14 Inditizzi per la pianificazione portuale (efficacia di indirizzo)

CAPO IV - COSTA...

Art. 15 Indicazionistrategiche perla costa(efficacia indirizzo)

Art. 16 Requisiti della pianificazione costiera (efficacia di indirizzo).

Art. 17 Indicazioni specifiche pera pianificazionecostiera (efficacia di

Q) Tratti di costa caratterizzati da molto alta sensibilita tertitoriale

b) Tratti di costa caratterizzati da alta sensibilita territorial

cc) Nautica da diporto e cantieristica navalle...

d) Areea pericolosita da moto ondosoindividuate dalPiano di Gestione delRischio Alluvioni (PGRA}

e)Stabilimenti balneari...

f) Passeggiate a mare,piste ciclabili e spazidi sosta ..

g) Turismo esperienziale e diversificazione delsistema socio economicocostiero

CAPO- ULTERIORIDISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONETERRITORIALE.....

Art 18 Requisiti della pianificazione urbanistica lungo| corsi d'acqua(efficacia diindirizzo)..

Art. 19 Ilsisterna delle infrastrutture e della della logistica (efficacia di indirizzo)..

Art. 20 Interventi peril potenziamento e Iadiffusione delle reti telematiche (efficacia di indirizzo)

CAPO VI - DISPOSIZIONIFINAL....
Art. 21 Indicazioni di carattere proposi

Art. 22 Monitoraggio delPTR....

Art. 22bis Aggiornamento del PTR.

ALLEGATO ,

Prospetto di relazione congli strumentidipossibile attuazione delpian:
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