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PREMESSA. 

Struttura obiettivi e criteri di redazione del documento. 

 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica preventiva di Assoggettabilità al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatta ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs. n.48/2008 e dell’art. 3 della L.R. 32/2012, ha per oggetto il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile della Città di Sanremo (IM).  

Esso è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.32 del 10 agosto 2012: “2. Fra i piani ed 

i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e 

le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono sicuramente soggetti 

a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13, quelli indicati 

nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente.  

3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche 

i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi: 

 

a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di 

competenza; 

b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato 

A.” 

 

Il RA preliminare di Verifica preventiva di Assoggettabilità costituisce elaborato 

propedeutico alla determinazione di potenziali impatti ambientali determinati del PUMS in 

oggetto e alla definizione delle corrette misure di mitigazione e/o compensazione. E’ stato 

elaborato in accordo con i dettami dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e, in coerenza con 

il Decreto, è stato predisposto un quadro valutativo preliminare sintetico in linea con i 

contenuti dell'Allegato I alla Parte II del D.lgs. stesso: “Criteri per la verifica di 

assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”. 

Tale quadro riassuntivo è rinvenibile nell’ultimo capitolo del presente Rapporto. 

Il documento è stato inoltre redatto in coerenza con il Modello di riferimento per la redazione 

del Rapporto preliminare per lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità della Regione 

Liguria. 

 

Iter autorizzativo. 
 

Come stabilito dall’art. 13 della L.R. n.32/2012, una volta avviata dall’autorità competente 

la procedura di verifica di assoggettabilità, il PUMS, unitamente al Rapporto preliminare 

sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro 

il termine di trenta giorni. 

L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine dei trenta 

giorni, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o 

escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando l eventuali prescrizioni, 

tenuto conto dei pareri pervenuti.  
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Contenuti della Relazione. 

 

Il presente documento è articolato in 5 sezioni: 

 

 il PUMS di Sanremo e il suo contesto urbano, in cui, a partire dai dati di base sul sistema 

dei trasporti e della mobilità si descrive la struttura del PUMS, con i suoi obiettivi e le 

sue azioni; 

 analisi di coerenza. in cui si illustra il quadro di riferimento delle relazioni del PUMS. con 

la programmazione territoriale e settoriale sovraordinata, la normativa e i loro obiettivi 

di sostenibilità e si mettono in luce il sistema delle relazioni intercorrenti tra il PUMS e 

questi strumenti al fine di verificarne i profili di coerenza; 

 analisi preliminare della qualità ambientale del territorio, in cui si analizzano lo stato di 

qualità e le caratteristiche delle componenti ambientali interessate dalle azioni e dalle 

misure del PUMS. L’analisi è stata condotta utilizzando prevalentemente fonti di 

proprietà pubblica in disponibilità dell’ente o fornite dagli enti sovraordinati o presenti in 

studi specialistici. 

 valutazione degli effetti sulle componenti analizzate, in cui sono valutati i potenziali 

impatti derivanti dall’attuazione del PUMS sulle matrici/componenti ambientali 

maggiormente sensibili. 
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1. Quadri di riferimento normativi in materia di VAS. 

 

Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica è definito dall’insieme 

delle leggi e regolamenti ai tre livelli di governo del territorio: Europeo, Nazionale e 

Regionale. 

A livello generale scopi e finalità della VAS sono stabiliti dalla normativa, che definisce 

anche i contenuti minimi del Rapporto Ambientale. Indipendentemente dall’approccio 

metodologico affrontato e le strategie valutative attuate, il Rapporto ambientale dovrà 

quindi, in primo luogo, rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali, definite dall’Allegato 

II della Direttiva Europea e dal D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. 

Il presente Rapporto Ambientale preliminare di verifica è stato redatto secondo i seguenti 

riferimenti normativi: 

 

 Direttiva 2001/42/CE: concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente. Ha come obiettivo primo quello di garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “Codice dell’ambiente”. Nella seconda parte del 

Decreto legislativo si disciplina la Valutazione Ambientale Strategica. 

 D.Lgs. n. 4, del 16 gennaio 2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

 L. n. 116 del 11 agosto 2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – 

legge 24 giugno 2014, n.91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 

ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio 

e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 

nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. 

 L.R. n. 32 del 10 agosto 2012: “Disposizioni in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina 

della valutazione di impatto ambientale)”. 

 L.R. n. 36 del 4 settembre 1997 e s.m.i.: “Legge urbanistica regionale”. 

 

1.1. La Direttiva 2001/42/CE. 
 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente si prefigge come 

obiettivo quello di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani 

e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 

direttiva stessa, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (art. 1). 
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Gli aspetti salienti che l’applicazione della direttiva pone per il tipo di piano che qui interessa 

e che possono essere brevemente elencati come di seguito: 

 

1. la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano 

e anteriormente alla sua adozione (art. 4); 

2. essa comporta la redazione di un “rapporto ambientale” e di una “sintesi non tecnica” 

del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente (art. 5); 

3. la valutazione deve porre a confronto le possibili ragionevoli alternative di piano (art. 5); 

4. la procedura di valutazione deve basarsi su una consultazione pubblica per la quale va 

predisposta un’adeguata diffusione dell’informazione (art. 6); 

5. deve essere apprestato un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del 

processo di attuazione e revisione del piano (art. 10). 

 

All’interno del processo di decisione ed attuazione del piano non dovrebbero esservi azioni, 

aventi effetti significativi sull’ambiente, che non siano sottoposte a valutazione ambientale: 

la valutazione ambientale accompagna, tramite un adeguato sistema di monitoraggio, ogni 

passo che implichi scelte aventi effetti ambientali significativi e ne dà conto pubblicamente. 

 

 

1.2. Il riferimento normativo nazionale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.). 
 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita nell’ordinamento legislativo nazionale attraverso 

la Parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" così come 

modificata e integrata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 

laddove si segnala, tra le modifiche apportate dal legislatore, il nuovo comma 3 che 

stabilisce che “la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano 

o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante 

la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti 

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”. 

Il D.Lgs. 4/2008 chiarisce quindi che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e 

approvazione, la VAS debba accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di 

approvazione. 

Secondo il comma 1 dell’art 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni 

o agli enti locali, sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le 

disposizioni delle leggi regionali.  

Alle norme regionali è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità 

competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle stesse 

norme regionali è altresì demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali 

territorialmente interessati e per l’individuazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle regioni confinanti. 
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Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. il presente documento è 

stato redatto con riferimento all’art. 12 ed è stato predisposto un quadro valutativo 

preliminare sintetico in linea con i contenuti dell'Allegato I alla Parte II del D.lgs. stesso: 

“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”. 

Tale quadro riassuntivo è rinvenibile nell’ultimo capitolo del presente Rapporto preliminare. 

 

 

1.3. Il quadro normativo regionale. 
 

Il recepimento della normativa in materia di VAS a livello regionale è stato condotto 

attraverso l’emanazione della L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale”.  

La legge, in linea con la Direttiva CE 2001/42 e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. individua gli ambiti 

di applicazione, i soggetti e la procedura della VAS, definendola “parte integrante del 

procedimento di adozione e di approvazione dei Piani e Programmi” e da effettuarsi 

“durante la fase preparatoria degli stessi ed anteriormente alla loro preparazione”.  

La Regione è individuata quale Autorità competente in materia di VAS e identifica con 

l’Amministrazione Comunale (Autorità procedente) gli altri soggetti che intervengono nel 

processo di valutazione, istituendo lo specifico Settore VAS all’interno del Comitato Tecnico 

regionale per il territorio che, tra gli altri, comprende anche cinque esperti nelle seguenti 

discipline (art. 12): pianificazione e valutazione ambientale, ingegneria ambientale, 

biodiversità, mobilità e infrastrutture, sociologia. 

Ai sensi della L.R. 32/2012, la procedura VAS prevede i seguenti passaggi (artt. 8-10): 

 

1. verifica di assoggettabilità: redazione, prima dell’avvio del processo di elaborazione del 

Piano, di un rapporto preliminare sui possibili impatti significativi a livello ambientale 

delle scelte di Piano che potranno essere prese; 

2. conferenza di Scoping: consultazione Regione, Comune e altri enti competenti per la 

definizione dei contenuti e del grado di approfondimento del rapporto ambientale; 

3. redazione, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano, del Rapporto 

ambientale che diventa parte del piano stesso; 

4. pubblicazione su BURL, nelle opportune sedi e sul sito del Comune (e trasmissione in 

Regione, ai soggetti competenti e al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 

e del Mare nel caso di consultazioni transfrontaliere) della proposta di PUC, con allegato 

il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica; 

5. presentazione delle osservazioni, da parte della cittadinanza, e dei rispettivi pareri, da 

parte dei soggetti interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

6. espressione del parere: entro 90 giorni la Giunta Regionale, esaminato il Piano, il 

Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e le osservazioni pervenute esprime il 

proprio parere motivato, e lo trasmette al Comune. Pubblicazione del Parere Regionale; 

7. eventuale revisione del Piano sulla base del parere motivato della Regione; 

8. approvazione e pubblicazione del progetto definitivo di PUC con allegati: 

9. parere motivato della Regione; 
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10. dichiarazione di sintesi che illustra le considerazioni ambientali rientrate nel Piano, le 

influenze del rapporto ambientale e delle consultazioni sullo stesso, le ragioni ambientali 

che hanno dettato determinate scelte in rapporto alle possibili alternative; 

11. misure adottate per il monitoraggio durante l’attuazione del Piano; 

12. eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi. 

 

Relativamente al PUMS in oggetto, il procedimento in corso per il quale è stato redatto il 

presente Rapporto preliminare è la fase di Verifica di Assoggettabilità. 
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IL PUMS DI SANREMO E IL SUO CONTESTO URBANO. 

 

2. Il contesto socio-economico di Sanremo. 
 

Si presenta di seguito una descrizione sintetica del contesto demografico e socio-

economico della Città i Sanremo focalizzato sui temi determinanti per la formazione del 

Piano di Mobilità Sostenibile. 

Gran parte dei dati e dei rilevamenti dei flussi di traffico e le analisi condotte sulle modalità 

di ripartizione degli spostamenti sono tratti dalla Relazione illustrativa del PUMS, redatta 

dalla Citec S.r.l.  cui si rimanda per un maggiore approfondimento dei temi. 

 

 

2.1. Situazione demografica. 
 

La popolazione della città di Sanremo negli ultimi vent’anni è rimasta abbastanza stabile su 

valori compresi tra 50 mila e i 57 mila; al 31 dicembre 2015 i residenti riportati dall’Istat sono 

risultati 54.807. 

L’andamento è stato pressoché costante nell’ultimo decennio con una flessione rilevata nel 

biennio 2011-2012. Dopo una risalita nel 2013, è ora in atto un nuovo percorso di riduzione 

demografico (figura seguente). 

 

 
 

Relativamente al numero di famiglie, con riferimento all’ultimo decennio non si registrano 

particolari variazioni. I nuclei famigliari si attestato attorno alle 26-27 mila unità con un valore 

medio di componenti pari a 2. 
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2.2. Mobilità individuale motorizzata. 
 

L’analisi dell’evoluzione del parco veicolare di Sanremo eseguita da Citec S.r.l. evidenzia 

come il motociclo rimanga il mezzo privilegiato per gli spostamenti degli abitanti. Il numero 

di motocicli posseduti per migliaio di abitanti è risultato infatti in costante aumento, 

passando dai 264 del 2004 ai 344 del 2013 (+30%). 

Il parco veicolare automobilistico è rimasto invece pressoché costante negli anni, 

attestandosi sulle 28 mila unità circa, pari a circa 515 veicoli per mille abitanti. 

 
Evoluzione del parco veicolare (Fonte: Citec, PUMS Sanremo). 

 

 

2.3. Ripartizione modale della mobilità sistematica degli spostamenti. 
 

L’analisi condotta da Citec S.r.l. sulla base dei dati del Censimento Istat 2011 ha 

evidenziato come la mobilità sistematica coinvolga il 43% della popolazione residente in 

Sanremo: il 31% si sposta per motivi di lavoro, il 12% per motivi scolastici. 

L’84% degli spostamenti sistematici dei residenti cono effettuati all’interno del territorio 

comunale, mentre il 16% verso altri comuni. Le direzioni di spostamento: il 63% verso Est 

(Taggia/Imperia), il 37% verso Ovest (Ventimiglia/Francia). 

Il mezzo privilegiato per gli spostamenti, come si è visto sora, è il motociclo (30%), seguito 

dall’autovettura e dagli spostamenti a piedi per brevi tragitti. Il trasporto pubblico è utilizzato 

solo dall’8% degli abitanti. 
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13 

 
Ripartizione modale mobilità sistematica (Fonte: Citec, PUMS Sanremo). 

 

 

Le statistiche fornite dal gestore del trasporto pubblico di Sanremo (Riviera Trasporti S.p.A.) 

e utilizzate per la formazione del PUMS evidenziano in effetti una “frequentazione media 

delle linee piuttosto bassa, a dimostrazione del fatto che il mezzo pubblico non è in grado 

allo stato attuale di competere in attrattività ed efficacia con il mezzo privato (auto e 

motociclo)” (Citec, PUMS). 

 

 

2.4. L’offerta di mobilità del territorio di Sanremo. 
 

L’analisi condotta da Citec S.r.l. per la formazione del PUNS ha messo in luce l’offerta 

complessiva di infrastrutture e servizi per la mobilità e la sosta nel territorio comunale, che 

si sintetizza nei paragrafi che seguono. 

 

Piano viario e gerarchia stradale. 

Gli assi di viabilità principale sono: 

 

- Aurelia bis. 

- Aurelia - C,so Cavallotti - Via Roma - C.so Matuzia - C.so Marconi. 

- Via Volta-Via Francia. 

- Via Bixio. 

- Via Agosti-Via Feraldi. 

- Via S.Francesco – Via Massa – Via Marsaglia – Via Manzoni – Via Asquasciati. 

- Via Lamarmora – Via della Repubblica. 
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14 

 
Rete viaria di Sanremo (Fonte: Citec S.p.A., PUMS). 

 

 

Sosta. 

L’offerta di sosta1 nel comune di Sanremo è costituita principalmente da posti auto su 

strada, sia a pagamento che libero: 

 

- 3.750 posti auto liberi. 

- 1.278 posti auto a pagamento. 

- 132 posti auto a pagamento (gestione ACI). 

- 2.771 posti per motocicli. 

 

L’offerta di posti auto in struttura conta circa 1.000 stalli ripartiti complessivamente in 4 

parcheggi. 

 

 

Trasporto pubblico. 

La rete di trasporto pubblico di Sanremo è costituta da 3 linee costiere extraurbane e 15 

linee urbane, anche a servizio di quartieri e frazioni dell’entroterra. 

 

 

Mobilità lenta. 

L’offerta di infrastrutture per la mobilità lenta è estremamente ridotta. Sono infatti presenti 

la pista ciclabile litoranea realizzata sul sedime della ferrovia a mare dismessa e l’area 

pedonale su C.so Matteotti. 

                                                        
1 I dati del Comune di Sanremo, Servizio Viabilità Settore LLPP forniti alla Citec S.p.A. per la formazione del 

PUMS. 
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Due elementi, tuttavia, che non risultano inseriti in una rete organica di percorsi di mobilità 

dolce a scala urbana. 

 

 

2.5. Punti di forza e punti di debolezza evidenziati dalle analisi preliminari al PUMS. 
 

Sulla base delle analisi preliminari effettuate, Citec S.r.l. da desunto un quadro riepilogativo 

delle criticità e delle opportunità emerse. 

A partire da queste, si è tratta una sintesi in forma di punti di forza e punti di debolezza: 

 

Punti di Forza 

 

 la mobilità pedonale è piuttosto sviluppata, grazie alle brevi distanze che in area centrale 

separano i principali punti di interesse, ma non può contare su un’offerta né su 

condizioni di sicurezza adeguate; 

 la mobilità ciclabile a scopo ricreativo e sportivo è sviluppata grazie alla pista ciclabile 

che attraversa Sanremo sul litorale ma che intercetta solo in minima parte i flussi 

sistematici dei residenti; l’assenza di stalli per il parcheggio in sicurezza rende inoltre 

poco pratico l’uso della bicicletta. 

 

Punti di Debolezza 

 

 la mobilità del Comune di Sanremo è ancora fortemente incentrata sul traffico 

motorizzato individuale (motocicli e automobili); 

 alcuni assi viari che attraversano il centro sono oggi direttrici principali di traffico e 

convogliano sul centro una grande quantità di traffico di transito; 

 la posizione decentrata dell’Aurelia bis e l’incompletezza del sistema tangenziale 

rendono la circonvallazione al centro poco attrattiva per gli utenti. 

 i livelli di traffico e la quantità di veicoli in area centrale raggiungono valori giornalieri 

elevati e non adeguati alla struttura viaria ed urbana, con conseguente decadimento 

delle condizioni di qualità ambientale; 

 il trasporto pubblico non è sufficientemente competitivo per risultare un’efficace 

alternativa all’automobile; 

 la grande disponibilità di sosta su strada, anche gratuita, costituisce uno dei principali 

fattori di attrazione di traffico veicolare privato verso il centro urbano. 
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3. Il PUMS di Sanremo. Le caratteristiche e gli obiettivi del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile. 

 

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento di pianificazione della 

mobilità urbana definito a livello nazionale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

con la Legge n. 340 del 24.11.2000, inteso come strumento di programmazione a medio – 

lungo termine per l’attuazione alla scala urbana delle politiche di sviluppo sostenibile, in 

grado di trattare in modo organico e integrato gli interventi sull’offerta di infrastrutture e 

servizi e il governo della domanda di mobilità. 

Esso ha la finalità di pianificare e governare il sistema della mobilità, nel rispetto delle 

emergenze ambientali, per ottenere: 

 

 condizioni eque di accesso alla mobilità per tutti i cittadini; 

 una corretta gestione del traffico; 

 un trasporto pubblico urbano efficace e sicuro; 

 una città pulita. 

 

Più in generale, l’articolo 22 della citata Legge 340/2000 indica i seguenti obiettivi da 

perseguire nello sviluppo del PUM: 

“soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli 

di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, 

l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la 

minimizzazione dell’uso individuale dell’auto privata e la moderazione del traffico, 

l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini 

trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree 

urbane”. 

 

Le Linee Guida ministeriali dei Piani Urbani della Mobilità, approvate nel 2002 anche da 

Regioni ed enti locali nella Conferenza unificata, definiscono i requisiti minimi dei PUM. 

 

Con la pubblicazione, il 25 settembre 2007, del Libro verde, ‘Verso una nuova cultura della 

mobilità urbana’ la Commissione europea ha emanato il primo testo di riferimento 

fondamentale in materia di politiche di mobilità urbana sostenibile.  

L’Unione Europea con le linee guida per la redazione e l’attuazione dei Piani per la Mobilità 

Sostenibile del 2011, ha indicato le strategie da porre alla base della pianificazione della 

mobilità in ambito urbano e con il Libro Bianco 2011 ha definito la ‘Tabella di marcia verso 

lo spazio unico europeo dei trasporti per una politica competitiva e sostenibile’. 

 

La successiva Comunicazione della Commissione a Parlamento, Consiglio Europeo, 

Comitato Economico e Sociale e Comitato delle Regioni “Verso una mobilità urbana 

competitiva ed efficiente (COM(2013) 913 final)” ha sottolineato la rilevanza dei Piani Urbani 
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della Mobilità Sostenibile (Sustainable Urban Mobility Plan), definendone il quadro di 

riferimento metodologico, requisiti, e obiettivi. 

 

Il Comune di Sanremo, in recepimento degli indirizzi e degli obiettivi indicati a livello 

europeo, nonché del decreto 136 del 26 maggio 2015 della Regione Liguria, ha deciso di 

dotarsi di uno strumento per la pianificazione della mobilità con un orizzonte di medio-lungo 

periodo aggiornato e nel corso del 2015 ha avviato l’elaborazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS). 

 

 

3.1. Le azioni del PUMS. 
 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è stato predisposto sulla scia del PUC del 2008 

ed è basato sulla definizione di una serie di obiettivi identificati dall’Amministrazione: 

 

 Sviluppare un sistema integrato di trasporto urbano capace di promuovere l’uso del 

trasporto pubblico e della mobilità lenta, riducendo la congestione dovuta al traffico 

motorizzato individuale. 

 Ottenere un trasferimento modale significativo dal veicolo privato a quello pubblico 

e alla mobilità lenta, incentivando al contempo la diffusione dei veicoli elettrici per i 

trasporti individuali. 

 Ripensare l’offerta di mobilità in base ai bisogni reali della domanda, diversificando 

l’offerta in base alle funzioni (accessibilità residenti, commercio, svago, turismo, 

etc.). 

 Restituire gli spazi urbani ai pedoni e al verde privilegiando le funzioni di socialità e 

svago, migliorando la sicurezza stradale, riducendo l’inquinamento acustico ed 

atmosferico dovuti al traffico. 

 

 

Questi, nell’ambito del PUMS sono stati tradotto in specifici Obiettivi Strategici, su cui 

sono state impostate le azioni e le relative misure attuative, come indicato di seguito. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 

Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico e miglioramento della competitività 

 

L’obiettivo si prefigge di conseguire i seguenti target; 

30% della domanda sistematica 

100% della domanda turistica (trasporto pubblico + mobilità lente) 

30% di guadagno tempo percorrenza bus rispetto ad auto su corsie riservate 

 

AZIONI E MISURE 

1.1 Ridefinizione e ottimizzazione della rete di trasporto pubblico 

 1.1.1 Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla domanda 

 1.1.2 Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio 

 1.1.3 Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti 

1.2 Miglioramento dell'efficienza del trasporto pubblico 

 1.2.1 Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico 

 1.2.2 Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto pubblico 

1.3 Miglioramento della fruibilità e dell'attrattività del servizio 

 1.3.1 Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico 

 1.3.2 Miglioramento dell'informazione all'utenza 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 

Sviluppo della mobilità lenta 

 

Realizzare gli interventi necessari per sostenere la mobilità ciclo-pedonale, espandendo la rete 
ciclabile, estendendo le infrastrutture e i servizi, migliorando le possibilità di integrazione con le 
altre modalità di trasporto e incentivando l’acquisto di biciclette a pedalata assistita capaci di 
rendere più attrattivo per tutti l’impiego delle due ruote. 

 

AZIONI E MISURE 

2.1 Sviluppo dell'offerta per la mobilità ciclabile 

 2.1.1 Espansione della rete ciclabile urbana 

 2.1.2 Realizzazione di parcheggi per biciclette 

2.2 Incentivo alla diffusione di biciclette elettriche 

 2.2.1 Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di biciclette elettriche 

2.3 Promozione della mobilità ciclabile turistica 

 2.3.1 Implementazione di un sistema di bike sharing 

2.4 Incentivo a forme di mobilità sistematica lenta 

 2.4.1 
Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-scuola nelle 
scuole primarie 

 2.4.2 
Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad integrazione 
della rete di trasporto pubblico 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 

Riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione della sosta nel centro 
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La Città di Sanremo all’orizzonte 2025 intende pressoché dimezzare l’uso del veicolo privato per 
gli spostamenti verso il centro, al fine di restituire lo spazio urbano alla fruibilità dei cittadini e dei 
turisti. 

 

AZIONI E MISURE 

3.1 Ridefinizione del piano comunale della sosta 

 3.1.1 Razionalizzazione della sosta su strada 

 3.1.2 Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la rotazione 

 3.1.3 Riduzione/azzeramento della sosta illegale 

 3.1.4 Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie di utenza 

 3.1.5 Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale 

3.2 Incentivo all’uso di P+R per gli spostamenti verso il centro 

 3.2.1 Implementazione di un sistema di P+R 

 3.2.2 Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga durata 
(turistica) fuori dal centro città 

 3.2.3 Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle merci acquistate 
in centro) 

3.3 Incentivo alla diffusione di veicoli elettrici 

 3.3.1 Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e facilitazioni 
per i veicoli elettrici 

 3.3.2 Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici 

3.4 Riduzione del traffico di transito attraverso il centro città 

 3.4.1 Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento del centro 
città 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 

Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 

 

Estensione delle aree pedonalizzate, miglioramento della sicurezza stradale, riduzione dei livelli 
di inquinamento, creazione di zone di incontro e di relazione dove i cittadini possano sviluppare la 
socialità in un ambiente piacevole e sicuro. 

 

AZIONI E MISURE 

4.1 Riqualificazione dello spazio pubblico 

 4.1.1 Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali 

 4.1.2 Ampliamento delle aree pedonalizzate 

4.2 Riduzione dell'inquinamento acustico 

 4.2.1 Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto 
acustico 

4.3 Riduzione dell'inquinamento atmosferico 

 4.3.1 Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di trasporto 
pubblico urbano 

 4.3.2 Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano 
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ANALISI DI COERENZA. 

 

4. Quadro di riferimento delle relazioni del PUMS con la programmazione 
territoriale e settoriale sovraordinata e i loro obiettivi di sostenibilità. 

 

Con riferimento ai quesiti posti dall’Allegato I del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il presente paragrafo 

prova a sintetizzare il complesso ed eterogeneo sistema della programmazione e della 

pianificazione che, ai diversi livelli di competenza e regia, afferisce e influenza il contesto 

territoriale su cui interviene il Piano. 

L’elenco seguente riporta la serie dei principali strumenti normativi e pianificatori che sono 

stati considerati per la definizione dell’ambito di influenza del Piano rispetto al quadro 

pianificatorio e programmatico di riferimento vigente o in fase di aggiornamento. 

Considerando la tipologia delle azioni previste dal PUMS, la scala di ricaduta degli effetti 

intervento e le destinazioni d’uso interessate, si farà riferimento di seguito ai seguenti 

strumenti ritenuti più significativi. 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Piano Territoriale Regionale della Liguria (PTR) 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Liguria (PTCP) 

Pian della costa 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Imperia (PTCP) 

PRGC vigente di Sanremo 

PUC in salvaguardia di Sanremo 

 

NORMATIVA E PIANIFICAZIONE PER MOBILITA’ E TRASPORTI 

Libro Bianco UE dei trasporti “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 

trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, Bruxelles, 2011 

 

NORMATIVA E PIANIFICAZIONE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA 

D. lgs 155/2010 (recepimento Direttiva 2008/50/CE) 

Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’Aria 

Pacchetto 20-20-20 

NORMATIVA E PIANIFICAZIONE PER RUMORE E INQUINAMENTO ACUSTICO 

Piano comunale di Classificazione Acustica 
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4.1. Pianificazione di livello regionale. 

 

4.1.1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR). 

 

Come stabilito dall’art. 3 della L.R. n.4/1997, così come modificata dalla L.R. n.11/2015, “La 

pianificazione territoriale di livello regionale fornisce il quadro generale di riferimento per le 

scelte pianificatorie ai diversi livelli relativamente alle componenti paesistica, ambientale, 

insediativa ed infrastrutturale, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della 

programmazione economica-sociale regionale” e pertanto “Il PTR è elaborato in coerenza 

con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di programmazione regionale, secondo le modalità 

partecipative previste nell’articolo 6”. 

Ai sensi dell’art. 8, “Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo 

anche alle realtà delle regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione 

all’assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di 

funzioni per il corretto uso del suolo.”. Inoltre il documento “indica l’insieme degli obiettivi 

da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano, comprensivi degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione.” (art. 10). 

Attualmente, tuttavia, la Regione Liguria non è dotata di un PTR vigente ma nel 2012 è 

stato avviato l’iter che ha portato, dopo una fase di concertazione avvenuta nel 2013, 

all’espressione favorevole del Comitato tecnico regionale per il territorio all’ulteriore corso 

del Piano Territoriale Regionale. Tuttavia, il PTR acquisterà efficacia giuridica solo con la 

formale adozione da parte del Consiglio regionale. 

 

 
4.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP). 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) é lo strumento preposto a 

governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. Esso definisce una 

disciplina estesa all'intero territorio regionale ed applicabile in ogni parte di questo, anche 

dove non sussistano specifici vincoli di tipo paesistico–ambientale ai sensi del Decreto 

legislativo 42/2004. 

Il PTCP è stato redatto sulla base e con le procedure previste dalla Legge Regionale n. 

39/1984 avente ad oggetto la disciplina dei piani territoriali di coordinamento ed è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. 

Il Piano è stato oggetto di aggiornamento con la variante di salvaguardia della fascia 

costiera approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 2 

agosto 2011. 

Il PTCP, è articolato in tre livelli: 

 

 livello territoriale, che suddivide l'intero territorio ligure in 100 ambiti per i quali il piano 

detta indirizzi generali, rivolti prevalentemente alla pianificazione urbanistica comunale 

e alle politiche settoriali della stessa Regione; 

 livello locale, in base al quale, all'interno degli ambiti di cui sopra, si individuano 

situazioni differenziate che richiedono norme e indirizzi di comportamento specifici; 
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 livello puntuale, le cui indicazioni devono essere sviluppate nelle successive fasi della 

pianificazione paesistica comunale secondo due linee distinte: la definizione di norme 

e indirizzi alla scala esecutiva degli interventi e la definizione di criteri e di strumenti 

tecnici di controllo della progettazione con riguardo particolare all'approfondimento 

conoscitivo della situazione nella quale si opera. 

 

Ai sensi dell’art. 2 delle Norme di Attuazione, “il Piano registra lo stato attuale del territorio 

e in relazione a questo individua le compatibilità paesistico-ambientali degli interventi 

formulando indicazioni e prescrizioni articolate ai livelli territoriale e locale, riferite 

distintamente agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale.” 

Si presentano di seguito tre estratti grafici delle tavole che compongono la Descrizione 

Fondativa e relativi agli assetti insediativo (aggiornato alla variante di salvaguardia della 

fascia costiera), geomorfologico e vegetazionale del territorio comunale individuati dal 

PTCP vigente. 

 

 

 

 

PTCP – Assetto Insediativo– estratto dalla Tav. E.1.01 del PUC. 
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PTCP – Assetto Geomorfologico – estratto dalla Tav. E.1.02 del PUC. 

 

 
PTCP – Assetto Vegetazionale – estratto dalla Tav. E.1.02 del PUC. 
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4.1.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa. 
 

Il Piano della Costa, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.64 del 19/12/20002, 

costituisce il quadro di riferimento delle azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del 

litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati.  

Esso si pone l’obiettivo di accrescere la tutela sul bene paesaggistico e sulle componenti 

naturali che lo caratterizzano, fornendo indicazioni sia per il recupero dei tratti di costa più 

danneggiati dall’urbanizzazione, sia per la salvaguardia dai fenomeni erosivi. Il Piano si 

pone inoltre ulteriori obiettivi legati al miglioramento della rete infrastrutturale e di tutte 

quelle attrezzature che possano contribuire a rendere più efficiente il comparto turistico.  

Dal punto di vista attuativo il Piano contiene due tipologie di indicazioni: 

 

1. indicazioni generali, relative all’assetto di tutta la zona costiera; 

2. indicazioni specifiche, relative a settori di intervento di interesse regionale. 

 

Di particolare interesse ai fini di una verifica di coerenza con il PUMS appaiono le 

‘indicazioni specifiche’ (Art. 3.3 delle Norme d’Attuazione del Piano), le quali riguardano, tra 

le altre:  

 

 indicazioni relative al riuso dei tratti ferroviari dismessi o da dismettere articolate in 

indicazioni di carattere unitario; 

 indicazioni relative agli interventi sulla viabilità costiera. 

 

A tal proposito il territorio di interesse del Piano è stato così articolato in 54 tratti di costa, a 

loro volta suddivisi in Ambiti di Progetto - AP (41 tratti) e Ambiti per la Tutela Attiva - ATA 

(13 tratti). I primi sono riferiti a tratti di costa urbanizzati, caratterizzati dall'esigenza di 

interventi di trasformazione di particolare complessità o che richiedono una particolare 

azione di coordinamento; i secondi sono riferiti a tratti di costa di particolare valore 

paesaggistico, naturalistico ed ambientale, che non ricadono di norma già in aree parco, 

suscettibili di costituire una risorsa turistico-ambientale alternativa ai modelli tradizionali. 

Gli obiettivi del Piano della costa sono i seguenti: 

 

 la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore 

paesaggistico, naturalistico ed ambientale;  

 la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati; 

 la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili; 

 lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera 

(anche in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo previsto dalla L.494/1993); 

 l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica; 

                                                        
2 Con la delibera di Giunta n.936 del 29 luglio 2011, la Regione Liguria ha adottato la variante di aggiornamento 

del Piano territoriale di coordinamento della Costa, che contiene proposte di modifica riferite ai porti turistici, agli 
impianti nautici minori e ai cantieri navali. 
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 il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere 

lungo la costa; 

 il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera.  

 

Il riuso dei tratti ferroviari dismessi punta alla realizzazione di un sistema di piste ciclabili, di 

percorsi pedonali e passeggiate lungo costa e, per alcuni ambiti intercomunali, alla 

organizzazione di un sistema di efficiente trasporto pubblico.  

 

Nel dicembre 2003 la Regione ha acquistato l'intero patrimonio ferroviario dismesso della 

linea Ospedaletti San Lorenzo al Mare, quale mandataria dei Comuni e, attraverso la 

costituzione di una società di scopo (Area 24 spa) ha gestito e attuato la trasformazione e 

la riqualificazione delle aree dismesse dal tracciato ferroviario. 

Tra gli interventi già completati (realizzati nell’ambito del PRUSST) in sintonia con il Piano 

della Costa e coerenti con la progettualità strategica del PUMS figurano i seguenti: 

 

 Pista Ciclopedonale (Parco Costiero del Ponente Ligure); 

 Intervento 8.9 - Collegamento lungomare Calvino (già delle Nazioni) e passeggiata 

Vittorio Emanuele II; 

 Intervento 8.10 - Scolmatore torrente San Romolo; 

 Intervento 8.52: Riqualificazione vie del centro. 

 

L’obiettivo del PUMS di potenziare la ciclabilità comunale è pertanto coerente con le linee 

d’indirizzo del Piano della Costa. 

 

 

4.2. Pianificazione di livello provinciale. 
 

4.2.1. Il Piano Territoriale della Provincia di Imperia (PTC). 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Imperia (PTC), approvato con la 

D.G.P. n°79 del 25/11/2009, definisce le caratteristiche generali del territorio 

individuandone peculiarità e vocazioni prefigurando in tal modo i possibili scenari di 

trasformazione. 

Come indicato nelle Norme di Attuazione (artt.14 e 15), il PTC fa proprie e si conforma alle 

indicazioni contenute nello strumento di pianificazione regionale (PTCP) applicando le 

norme contenute sul territorio di competenza della provincia. 

Questa, a sua volta, attraverso l’analisi delle diverse tematiche condotta ad una scala 

territoriale più ridotta, mira a fornire indicazioni alla Regione in merito allo stato di 

trasformazione del territorio ponendo attenzione a tutte quelle situazioni di particolare 

rilevanza, consentendo così l’adeguamento della pianificazione regionale. 

Il PTC individua gli argomenti di analisi articolandoli in diversi “settori tematici”: 

 

 l’ambiente naturale; 
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 le attività dell’agricoltura; 

 l’ambiente urbano e il paesaggio costruito; 

 la mobilità; 

 i servizi alla comunità; 

 le attività dell’industria. 

 
Di particolare interesse, ai fini di questo documento, il tema della mobilità. 
 

Gli obiettivi. 
 

Nel quadro degli obiettivi, si distinguono in prima approssimazione: 

 gli obiettivi non negoziabili, che attengono alle condizioni elementari di sicurezza e di 

efficienza funzionale del territorio e dell'ambiente, e che solitamente sono definiti da 

norme vincolanti; 

 gli obiettivi opzionali, che sono il frutto di scelte liberamente assunte dai governi locali 

circa l'uso delle risorse territoriali e di bilancio; 

 gli obiettivi strumentali, che riguardano le condizioni necessarie per conseguire gli altri 

obiettivi: le conoscenze, l'organizzazione, i rapporti istituzionali, l'accesso alle risorse 

finanziarie. 

 

In particolare, rientrano nella prima categoria (obiettivi non negoziabili) e sono rilevanti per 

il P.T.C.: 

 le condizioni di sicurezza rispetto alle diverse forme di rischio per le persone e per i beni 

legate ai fattori ambientali e all'assetto del territorio, con particolare riguardo al rischio 

idraulico e geologico; 

 le condizioni di accessibilità da garantire a tutti i nuclei abitati del territorio; 

 le condizioni di adeguatezza delle prestazioni dei servizi alla comunità; 

 la tutela di quei valori del paesaggio e dell'ambiente naturale e costruito nei quali le 

diverse comunità locali riconoscono la matrice della propria identità storica e culturale; 

 l'uso oculato delle risorse vitali non rinnovabili. 

 

Gli obiettivi non negoziabili si traducono in "condizioni base dello sviluppo sostenibile", quali 

le seguenti: 

 

 per quanto riguarda l'accessibilità: 

 l'individuazione e la garanzia di buon funzionamento della rete stradale 

fondamentale. 

 

 per quanto riguarda le dotazioni di base e i servizi per la comunità: 

 la definizione di livelli di offerta insediativa-residenziale, produttiva, per servizi 

quantitativamente e qualitativamente appropriati per ciascun ambito territoriale e per 

ciascun comune.  
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4.3. Pianificazione di livello locale. 
 

4.3.1. Il Piano Regolatore Generale di Sanremo. 
 

Il Comune di Sanremo è tutt’ora dotato di P.R.G. approvato con DPGR n. 667 del 1980, per 

quanto già dichiarato inadeguato con deliberazione del C.C. n. 137 del 31/10/90. 

Nel 2003, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2003 fu adottato il progetto 

preliminare per la realizzazione di un nuovo PUC, decaduto, tuttavia, nel 2007 per 

infruttuosa decorrenza del periodo quadriennale entro il quale doveva essere approvato il 

progetto definitivo. 

Nel 2009 con verbale della G.C. del 15/07/2009, l’Amministrazione Comunale ha stabilito, 

di procedere nuovamente alla rielaborazione del progetto preliminare di un nuovo PUC e di 

istituire, per lo scopo, uno specifico Servizio comunale. Ad ottobre del 2015 il PUC è stato 

adottato dal Consiglio Comunale ed è entrato in salvaguardia.  

In questa fase il PRG mantiene la sua validità anche se fortemente limitato dal punto di 

vista delle potenzialità edificatorie. 

Dal punto di vista dei temi attinenti al PUMS, non si riscontrano particolari criticità, anche 

perché il vecchio PRGC non trattata e non prevedeva obiettivi legati alla mobilità sostenibili. 

Le azioni e le misure del PUMS possono essere attuate anche durante la vigenza del 

PRGC, fatto salvo la misura che prevede lo spostamento della stazione degli autobus di 

Riviera Trasporti per la quale, se permanesse la vigenza del vecchio Piani, potrebbe essere 

necessario il ricorso ad una Variante urbanistica. 

 

 

4.3.2. Il Piano Urbanistico Comunale di Sanremo (in salvaguardia). 
 

Il nuovo PUC di Sanremo è stato elaborato tra il 2009 e il 2015 ed è stato adottato dal 

Consiglio Comunale nell’ottobre 2015. E’ attualmente in scorso la fase di pubblicazione del 

Piano che avvia il percorso istruttorio che porterà alla sua definitiva approvazione. 

Il PUC, elaborato contestualmente al percorso di VAS, fa propri gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale promuovendo la riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso misure 

specifiche indirizzate al rinnovo degli involucri edilizi e alla viabilità. 

In particolare il PUC ha, tra gli allegati, un aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 

elaborato dalla Citec S.r.l. nel 2008 che ha verificato la fattibilità delle proposte urbanistiche 

alla luce della politica dei trasporti comunali. 

Parte delle azioni già previste dal PUT del 2008 sono state pertanto acquisite all’interno del 

PUC in salvaguardia e le stesse hanno costituito un telaio operativo già validato su cui 

impostare le azioni e le misure del PUMS. 

Per queste ragioni, come si potrà vedere dalla matrice di coerenza, non si intravedono 

criticità tra il PUMS e il PUC in salvaguardia. 
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4.4. Normativa e pianificazione per mobilità e trasporti. 
 

4.4.1. Il Libro bianco dei trasporti – Commissione Europea. 
 

Con le linee guida per la redazione e l’attuazione dei Piani per la Mobilità Sostenibile del 

2011, l’Unione Europea, ha indicato le strategie da porre alla base della pianificazione della 

mobilità in ambito urbano. 

Con il Libro Bianco ha definito la strategia europea per lo sviluppo futuro dei trasporti 

tracciando la “Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una politica 

competitiva e sostenibile” fissando l’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di 

gas serra del 60% al 2050, rispetto ai livelli del 1990. 

Una parte del Libro Bianco è specificamente dedicata ai trasporti nelle aree urbane, per le 

quali si afferma che “la graduale eliminazione dall'ambiente urbano dei veicoli ‘alimentati 

con carburanti convenzionali’ è uno dei fattori che possono maggiormente contribuire alla 

riduzione della dipendenza dal petrolio, delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento 

atmosferico e acustico. Ciò dovrà essere integrato dallo sviluppo di adeguate infrastrutture 

per la ricarica/rifornimento dei nuovi veicoli”. 

Si afferma inoltre che l’incremento della domanda di spostamento con i mezzi pubblici, unito 

ad una maggiore densità e frequenza dei servizi di trasporto pubblico, potrà innescare un 

circolo virtuoso per i modi di trasporto pubblico. 

 

Il Libro Bianco fissa 10 obiettivi (ripotati nella pagina seguente) per un sistema dei trasporti 

competitivo ed efficiente sul piano delle risorse, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione 

delle emissioni di gas serra, articolati 3 ambiti: 

 

A. mettere a punto e utilizzare carburanti e sistemi di propulsione innovativi e sostenibili; 

B. ottimizzare l’efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l’altro l’uso 

di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico; 

C. migliorare l’efficienza dei trasporti e dell’uso delle infrastrutture mediante sistemi 

d’informazione e incentivi di mercato. 

 

Relativamente al tema dei trasporti in ambito urbano, vengono individuati nello specifico i 

seguenti obiettivi: 

 

 dimezzare entro il 2030 l'uso delle autovetture "alimentate con carburanti tradizionali" 

ed eliminarlo del tutto entro il 2050; 

 conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 

entro il 2030. 
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4.5. Normativa e pianificazione per la qualità dell’aria. 
 

Il miglioramento della qualità dell’aria è un obiettivo storico e importante della legislazione 

ambientale: l’inquinamento atmosferico è responsabile di molte delle affezioni della salute 

umana e di danni all’ambiente, quali l’acidificazione e l’eutrofizzazione. 

La strategia sull’inquinamento atmosferico è una delle 7 Strategie Tematiche dell’Unione 

Europea (è stata la prima ad essere formalmente adottata dalla Commissione) e fissa una 

serie di obiettivi per di lungo termine (il 2020 sulla base della situazione dell’inquinamento 

del 2000): 

 

 riduzione del 47% della perdita di speranza di vita dovuta all’esposizione al particolato; 

 riduzione del 10% dei casi di mortalità dovuti all’ozono; 

 diminuzione delle eccessive deposizioni acide nelle foreste (74%) e sulle superfici di 

acqua dolce (39%); 

 riduzione del 43% delle zone i cui ecosistemi sono soggetti a eutrofizzazione. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario ridurre di oltre l’82% le emissioni di 

SO2, del 60% le emissioni di NOx di oltre il 50% le emissioni di COV, di quasi un terzo quelle 

di ammoniaca e del 60% quelle di PM2,5. 

A livello nazionale la normativa ha subito una radicale riformulazione con il Decreto 

legislativo 155/10 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che riporta nuovi valori limite di concentrazione 

per i principali inquinanti atmosferici, riportati nella tabella sottostante. 

In relazione alle concentrazioni di diversi inquinanti, il D.Lgs 155/10 definisce:  

 

 il Valore Limite (VL): Livello che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e 

che non deve essere successivamente superato; 

 il Valore Obiettivo: Livello da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita; 

 il Livello Critico: Livello oltre il quale possono sussistere rischi o danni per ecosistemi e 

vegetazione, non per gli esseri umani.  

 

 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori limite, obiettivo e di riferimento contenuti nel 

D.Lgs. 155/2010. 
 

Valori Limite (Allegato XI del D.Lgs 155/10) 

Inquinante Periodo U.M. 

Biossido di zolfo (SO2)  Orario (non più di 14 volte l’anno) 350μg/m3 

Giornaliero (non più di 3 volte l’anno) 125μg/m3 

Biossido di azoto (NO2)  
 

Orario (non più di 18 volte l’anno) 200μg/m3 

Annuo 40μg/m3 

Benzene (C6H6)  Annuo  5,0 μg/m3 

Monossido di carbonio (CO)  Media massima giornaliera su 8 ore  10  mg/m3 

Piombo Annuo 0,5  mg/m3 
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Particolato PM10  
 

Giornaliero (non più di 35 volte l’anno) 50  mg/m3 

Annuo 40  mg/m3 

Particolato PM2.5  Annuo al 2015 25  mg/m3 

 
 

Valori Obiettivo (Allegato XIII del D.Lgs 155/10) 

Arsenico (As)  annuo  6.0 μg/m3 

Cadmio (Cd)  annuo  5.0 μg/m3 

Nichel (Ni)  annuo  20.0 μg/m3 

Benzo(a)pirene  annuo  1.0 μg/m3 

 
 

Livelli critici per ecosistemi e vegetazione (Allegato XI del D.Lgs 155/10) 

Biossido di zolfo (SO2)  
 

Annuo 20.0 μg/m3 

invernale (01 ottobre - 31 marzo  20.0 μg/m3 

Ossidi di azoto (NOX)  Annuo 30.0 μg/m3 

 

 

A livello locale (regionale) lo strumento delegato a conseguire e mantenere nel tempo, per 

l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalle normative 

europee e nazionali è il Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione 

dei gas serra. 

 

 

4.5.1. Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria. 
 

Il “Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra”, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 21 febbraio 2006, è lo 

strumento cardine elaborato dalla Regione Liguria al fine di conseguire e mantenere nel 

tempo, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalle 

normative europee e nazionali. Dal punto di vista dei target il Piano fa riferimento al DM 

60/02 per le classi di inquinanti monitorati e per i relativi limiti. 

Accanto al Piano, l'Inventario delle emissioni in atmosfera sviluppato dalla Regione Liguria 

è lo strumento che consente di conoscere la pressione esercitata sull'ambiente dalle 

sorgenti di emissioni inquinanti in atmosfera, sia determinate dalle attività umane che di 

origine naturale. Vi sono contenute le informazioni relative alle quantità annue di inquinanti 

emessi da tutte le sorgenti di emissione in atmosfera relativamente agli anni 1995, 1999, 

2001 e 2005. Inoltre vi sono state censite annualmente, dal 1995, le emissioni dei principali 

impianti produttivi. 

 

Secondo quanto affermato dal Piano di Risanamento e Tutela della qualità dell’aria e per la 

riduzione dei gas serra (Regione Liguria, 2006), il Comune di Sanremo si colloca in Zona 4 

(ex zona 3) - Aree urbane in cui prevale la fonte traffico (Valutazione annuale della qualità 

dell'aria, Regione Liguria, 2006); tale connotazione permane ai giorni nostri, come 

evidenziato nelle successive Relazioni sullo stato dell’Ambiente (in ultimo quella edita nel 

2013 da Regione Liguria): l'inquinamento è quindi di tipo lineare lungo le arterie di traffico 
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più frequentate e solo sporadicamente negli anni si sono avuti superamenti dei limiti di legge 

di alcuni parametri (NO2, PM10). 

 

 
Zonizzazione del territorio regionale in base al monitoraggio degli inquinanti atmosferici previsti dal 

DM 60/02 (Valutazione annuale della qualità dell'aria, Regione Liguria, 2006). 

 

 

La Regione Liguria, con DGR n. 44 del 24/01/2014, ha adottato la zonizzazione del territorio 

regionale e ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al 

superamento delle soglie di valutazione indicate dal Decreto 155/2010, che costituisce il 

più recente quadro normativo nazionale inerente la gestione della qualità dell'aria. 

La nuova zonizzazione, definita tenuto conto dei criteri di cui all'appendice 1 del citato 

Decreto, sostituisce le precedenti zonizzazioni di cui alle D.G.R. n. 1175 del 07/10/2005 e 

n. 946 del 03/08/2007. 
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Inquinamento atmosferico e relativa zonizzazione del territorio regionale (Relazione sullo stato 

dell’Ambiente, Regione Liguria, 2013). 

 

 

La Regione Liguria, con DGR n. 44 del 24/01/2014, ha adottato la zonizzazione del territorio 

regionale e ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al 

superamento delle soglie di valutazione indicate dal Decreto 155/2010, che costituisce il 

più recente quadro normativo nazionale inerente la gestione della qualità dell'aria. 

 La nuova zonizzazione, definita tenuto conto dei criteri di cui all'appendice 1 del citato 

Decreto, sostituisce le precedenti zonizzazioni di cui alle D.G.R. n. 1175 del 07/10/2005 e 

n. 946 del 03/08/2007. 

Il territorio della Liguria è stato classificato secondo tre differenti zonizzazioni: 

 

 la zonizzazione che riguarda biossido di zolfo (SO2) monossido di carbonio (CO), 

biossido di azoto (NO2), benzene e particolato solido fine (PM10 e PM2,5) comprende 

6 zone denominate: Agglomerato di Genova; Savonese - Bormida; Spezzino; Costa alta 

pressione antropica; Entroterra alta pressione antropica; Entroterra e costa bassa 

pressione antropica. Rispetto a questa zonizzazione, Sanremo si colloca in Zona 

IT0714 – Costa ad alta pressione antropica (Figura seguente). 
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 la zonizzazione che riguarda Ozono e B(a)P che comprende 2 zone ovvero 

Agglomerato di Genova e il resto del territorio regionale (all’interno del quale si colloca 

il Comune di Sanremo), come si vede nella figura seguente.  

 

 
 

 

 la zonizzazione per i metalli (Pb, As,Cd, Ni) che comprende 3 zone ovvero Agglomerato 

di Genova; Savonese - Bormida - Spezzino; Costa ed Entroterra. Il Comune di Sanremo 

è collocato nella zona IT0719 - Costa ed Entroterra. (Figura seguente). 
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4.5.2. Il Pacchetto 2020 dell‘Unione Europea. 
 

Il ‘Pacchetto 2020’ è una serie di norme vincolanti volte a garantire che l’UE raggiunga i 

suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020. 

Il pacchetto definisce tre obiettivi principali: 

 

1. il taglio del 20%delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); 

2. la produzione del 20% del fabbisogno energetico ricavata da fonti rinnovabili; 

3. il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. 

 

Gli obiettivi sono stati fissati dai leader dell’UE nel 2007 e sono stati recepiti nelle legislazioni 

nazionali nel 2009.  Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore 

nel giugno 2009 ed è valido dal gennaio 2013 fino al 2020. 
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5. La valutazione di coerenza degli obiettivi del PUMS. Relazioni con il 
sistema ambientale e capacità combinata di conseguire i target. 

 

La valutazione ambientale di uno strumento di pianificazione avviene essenzialmente 

attraverso la valutazione delle sue azioni; dunque l’identificazione delle azioni di piano 

costituisce il passo obbligato e preliminare della valutazione. Le azioni dovrebbero quindi 

configurarsi come interventi e politiche atte a conseguire gli obiettivi posti a monte dal Piano 

secondo uno schema ormai invalso nella pianificazione strategica: obiettivi/azioni/misure.  

 

 

5.1. Analisi di coerenza esterna: le relazioni con il sistema di pianificazione, le 
norme e i programmi di sostenibilità. 

 

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a comprendere in quale misura gli obiettivi 

considerati dal PUMS siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale prestabiliti 

negli strumenti (normativi, di indirizzo o di pianificazione) indicati nel Capitolo 4. 

La verifica è stata condotta con riferimento agli obiettivi di sostenibilità posti dalle politiche, 

dalle norme, dai piani e dai programmi internazionali, comunitari e nazionali e dai piani e 

programmi di livello regionale e provinciale. Per far questo è stata predisposta una matrice 

di sostenibilità con il sistema degli obiettivi e delle azioni del PUMS sulle righe ed i Piani e 

i Programmi sulle colonne. 

La relazione è stata valutata con riferimento a: 

 

 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP); 

 Piano della costa; 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Imperia (PTC); 

 PRGC vigente di Sanremo; 

 PUC in salvaguardia di Sanremo; 

 Libro Bianco dei Trasporto della Commissione Europea 2011; 

 Piano Urbano del Traffico di Sanremo (PUT); 

 il Piano di risanamento dell’aria; 

 Pacchetto 2020 

 Piano di Classificazione acustica comunale. 

 

Laddove vi è piena coerenza tra le azioni del PUMS e quanto disposto dai Piani esaminati 

la matrice riporta una casella verde. Se, al contrario, si ravvisano potenziali criticità tra le 

previsioni del sistema programmatico/pianificatorio e gli obiettivi posti dal Piano è stata 

evidenziata una casella gialla. 
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 < 

PTCP 
PTC 

COSTA 
PTC PRGC 

PUC 
2015 

Libro 
Bianco 

Trasporti 
PUT Piano Aria 2020 

Zonizzazi
one 

acustica 

OB1 

Ridefinizione e ottimizzazione della rete 
di trasporto pubblico 

    
 

  
      

  
    

Miglioramento dell'efficienza del trasporto 
pubblico 

  
                 

Miglioramento della fruibilità e 
dell'attrattività del servizio 

    
     

  
        

OB2 

Sviluppo dell'offerta per la mobilità 
ciclabile     

 
              

Incentivo alla diffusione di biciclette 
elettriche 

  
           

  
    

Promozione della mobilità ciclabile 
turistica 

  
           

  
    

Incentivo a forme di mobilità sistematica 
lenta   

  
     

  
        

OB3 

Ridefinizione del piano comunale della 
sosta 

  
           

  
    

Incentivo all’uso di P+R per gli 
spostamenti verso il centro 

  
             

    

Incentivo alla diffusione di veicoli elettrici   
           

  
    

Riduzione del traffico di transito 
attraverso il centro città                    

OB4 

Riqualificazione dello spazio pubblico   
             

    

Riduzione dell'inquinamento acustico 
             

      

Riduzione dell'inquinamento atmosferico     
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Come si può vedere dalla matrice, spicca la forte aderenza degli obiettivi e delle azioni del 

PUMS ai piani/programmi settoriali dedicati al tema dei trasporti e della viabilità. 

Emerge anche una buona aderenza con il PUC in fase di formazione mentre tutti gli obiettivi 

del PUMS risultano estranei alle strategie urbanistiche del PRGC, figlie di una concezione 

di pianificazione territoriale e di attenzione alla sostenibilità ben distanti da quella attuale. 

Nel complesso non emergono situazioni di conflittualità con il sistema dei piani e dei 

programmi e con i loro obiettivi di sostenibilità. 

 

 

5.2. Analisi di coerenza interna. 
 

L’analisi di coerenza interna è stata elaborata dalla Citec S.r.l. al fine di verificare, all’interno 

del Piano stesso, il grado di coerenza intrinseca tra gli obiettivi del PUMS e la loro capacità, 

in un’azione combinata, di conseguire gli stessi risultati. Ciascun obiettivo, quindi, è stato 

relazionato con le misure attuative per evidenziare potenziali conflittualità e identificare, così 

come per l’analisi di coerenza esterna, le azioni su cui focalizzare maggiormente l’azione 

in fase di attuazione del piano.  

L’analisi è stata condotta attraverso una matrice con il sistema delle misure de PUMS sulle 

righe e i 4 obiettivi sulle colonne. La relazione tra gli obietti è stata verificata adottando un 

codice-colore su cinque livelli, come proposto nel seguente schema: 

 

 bianco: nessuna rilevanza/interazione 

 giallo: rilevanza/interazione parziale o modesta; 

 verde: rilevanza significativa 

 rosso: potenziale conflittualità tra misura e obiettivo. 

 

In rosso sono state individuate le misure prioritarie. 

 

 

MISURA OB1 OB2 OB3 OB4 

Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla 
domanda 

    

Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio     

Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti     

Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto 
pubblico 

    

Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto 
pubblico 

    

Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico     

Miglioramento dell'informazione all'utenza     

Espansione della rete ciclabile urbana     

Realizzazione di parcheggi per biciclette     

Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di biciclette 
elettriche 

    

Implementazione di un sistema di bike sharing     

Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-
scuola nelle scuole primarie 
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Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad 
integrazione della rete di trasporto pubblico 

    

Razionalizzazione della sosta su strada     

Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la 
rotazione 

    

Riduzione/azzeramento della sosta illegale     

Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie 
di utenza 

    

Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale     

Implementazione di un sistema di P+R     

Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga 
durata (turistica) fuori dal centro città 

    

Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle 
merci acquistate in centro) 

    

Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e 
facilitazioni per i veicoli elettrici 

    

Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici     

Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento 
del centro città 

    

Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali     

Ampliamento delle aree pedonalizzate     

Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico     

Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di 
trasporto pubblico urbano 

    

Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano     

 

Analisi di coerenza interna (rielaborazione tabellare sulla base della Fig.19 del PUMS). 
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ANALISI PRELIMINARE DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DEL TERRITORIO. 

 

Il presente capitolo è finalizzato a mettere in luce le caratteristiche che definiscono e 

descrivono le componenti ambientali del territorio di Sanremo, focalizzandone l’attenzione 

relativamente alle tematiche inerenti le azioni del PUMS. 

Per questa ragione alcune matrici ambientali avranno diretta attinenza con le tematiche 

proprie del PUMS, mentre altre risulteranno di importanza meno strategica, in quanto meno 

sensibili a trasformazioni o impatti derivanti dall’attuazione delle misure del PUMS. 

Le matrici/componenti di primaria importanza in relazione al PUMS sono le seguenti: 

 

 atmosfera e qualità dell’aria, relativamente al tema delle emissioni in atmosfera 

determinate dal traffico veicolare; 

 vegetazione, biodiversità e aree protette, relativamente al tema dell’incidenza di 

eventuali infrastrutture in previsione sulle risorse più sensibili; 

 paesaggio urbano, relativamente all’incidenza di infrastrutture, viabilità e parcheggi 

sulla qualità urbana; 

 inquinamento acustico, relativamente al tema dell’esposizione umana all’impatto 

acustico 

 salute e qualità della vita. 

 

Risultano meno significative ai fini dell’incidenza del PUMS le seguenti componenti/matrici 

ambientali: 

 acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato, poiché il PUMS non prevede 

misure la cui attuazione determini potenziale interferenza con le risorse idriche; 

 suolo e sottosuolo, poiché il PUMS non prevede infrastrutture da realizzarsi in ambiti 

soggetti a profili di rischio idrogeologico; 

 beni storico-culturali, poiché il PUMS non prevede misure incidenti sul sistema dei beni, 

fatte salve quelle che attivano azioni di miglioramento del paesaggio urbano 

(pedonalizzazioni e riqualificazioni); 

 inquinamento elettromagnetico, poiché il PUMS non prevede azioni che 

determineranno la realizzazione o il potenziamento di reti e antenne generatrici di 

radiazioni ionizzanti o non ionizzanti; 

 energia, poiché il Piano non determina la realizzazione o la modifica di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 rifiuti, poiché il piano non interviene sul tema della produzione, della raccolta e dello 

smaltimento. 

 

L’analisi è stata svolta con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali indicati dal 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e generalmente affrontati nei rapporti ambientali legati agli 

strumenti urbanistici e settoriali del territorio.  

Gli approfondimenti delle diverse tematiche sono coerenti e proporzionali all’analisi 

dell’effettiva potenziale incidenza su di esse delle azioni previste dal PUMS, oltre che con 

lo scopo di un Documento Tecnico Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS. 
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Al termine dei paragrafi dedicati alle componenti/matrici ambientali interessate, sarà 

presentata un’analisi dei potenziali effetti prevedibili su di esse per effetto dell’attuazione 

delle misure previste dal PUMS. 

 

 

I dati utilizzati e le fonti. 
 

I dati acquisiti, utilizzati per la descrizione qualitativa ex-ante del sistema ambientale sono 

stati desunti prevalentemente da fonti ufficiali di origine pubblica, come i database di 

Ambienteinliguria o i dai in possesso degli Enti o delle principali aziende di servizi pubblici. 

Per alcuni dati si è proceduto invece ad eseguire delle misurazioni o delle estrapolazioni 

dal complesso delle informazioni desunte dalle elaborazioni progettuali specialistiche. 

Ogni componente è introdotta da una elencazione delle Fonti da cui si è attinto per il 

reperimento dei dati di analisi. Le tabelle, i grafici e i diagrammi presenti, laddove non 

specificatamente citato, sono invece elaborazioni eseguite per la redazione del presente 

Documento. 
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6. Atmosfera e qualità dell’aria. 
 

6.1. Indicazioni circa lo stato di qualità dell’aria. 
 

Il monitoraggio della qualità atmosferica nel Comune di Sanremo avviene tramite 2 

centraline fisse che raccolgono dati 24 ore su 24, una collocata in Piazza Battisti - area 

densamente abitata e influenzata dal traffico veicolare - l'altra sita presso i Giardini Regina 

Elena - area di “fondo urbano” -, densamente popolata ma a traffico veicolare quasi assente.  

 

 
Collocazione geografica delle stazioni per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico nel Comune 

di Sanremo (base cartografica: Google Maps). 
 

 

Come riportato nel “Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la 

riduzione dei gas serra” ARPAL definisce la stazione di monitoraggio degli inquinanti da 

traffico a Sanremo di qualità mediocre: non conforme ai criteri di macro e micro scala 

previsti dalla normativa. 

Relativamente al reperimento dei dati più aggiornati sulla qualità dell’aria di Sanremo, dalla 

consultazione del sito Ambiente in Liguria è emerso che l’ultimo monitoraggio presente e 

pubblicato è relativo al 2014. Per le annate 2015 e 2016 non sono presenti dati di alcuna 

centralina posta nella Provincia di Imperia. 

Le informazioni disponibili per l'analisi di seguito svolta fanno riferimento alla Relazione 

sullo Stato dell’Ambiente in Liguria del 2014 (ultimo anno di pubblicazione). I dati riguardano 

gli anni di monitoraggio 1995, 1999, 2001, 2005, 2008, 2011 e sono relativi alle emissioni 

dei seguenti gruppi di sostanze:  

 

 ossidi di azoto (NOx); 

 composti organici volatili (COV); 

 monossido di carbonio (CO); 

 ossidi di zolfo (SOx); 

 materiale particolato di diametro inferiore ai 10 micrometri (PM10); 
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 materiale particolato di diametro inferiore ai 2,5 micrometri (PM2.5); 

 gas serra: metano (CH4), protossido di azoto (N2O), anidride carbonica (CO2). 

 

L'elaborazione dei dati reperiti in bibliografia ha permesso di ottenere una interessante 

panoramica sui trend quantitativi di alcuni dei principali inquinanti atmosferici, focalizzando 

l'attenzione sui macrosettori responsabili delle emissioni ed in particolare sui trasporti. 

L'andamento delle emissioni delle sostanze in esame durante gli anni di monitoraggio è 

riportato, in scala logaritmica, nel grafico seguente. 

 

 
Emissioni medie annue su scala logaritmica 

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, 2014). 

 

 

Anche ad una prima occhiata l’andamento delle emissioni dei principali inquinanti 

atmosferici risulta in decremento. 

Di seguito vengono approfondite le indagini relative a ciascun parametro, e ne vengono 

esplicitati i macrosettori di origine. 

 

 

6.1.1. Ossidi di Azoto (NOx). 
 

Sono sottoprodotti di combustione tipici dell'inquinamento da traffico urbano: l'andamento 

giornaliero delle concentrazioni di monossido e biossido di azoto (e quindi degli NOx) 

misurate nei pressi di una strada urbana a elevato traffico segue i flussi quantitativi dei 

veicoli, con picchi elevati nelle ore di punta ed emissioni molto limitate nelle ore notturne.  
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 1995 1999 2001 2005 2008 2011 

NOX 623,95 591,09 551,57 513,77 519,31 382,4 

 

 
Tonnellate annue di NOx nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine (Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

 

 
Macrosettori responsabili delle emissioni di NOx nel Comune di Sanremo. 

Dati espressi in percentuale. 

 

 

L'andamento quantitativo di ossidi di azoto mostra una netta diminuzione delle emissioni 

durante il periodo di indagine. Dal 1995 al 2011 il settore dei trasporti è quello che fornisce 

il contributo maggiore, con valori che raggiungono l’80%. 
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6.1.2. Composti organici volatili non metallici (COVNM). 
 

Con Composti Organici Volatili (COV) si indica una classe molto ampia di sostanze 

organiche sotto forma di vapore, oppure allo stato liquido ma in grado di evaporare a 

temperatura e pressione atmosferiche. Anche le emissioni hanno origini differenti; quelli 

di origine antropica derivano principalmente da prodotti industriali (vernici, colle, 

ecc.), agricoli (pesticidi, insetticidi, ecc.) e dal traffico veicolare. 

 

 

 1995 1999 2001 2005 2008 2011 

COVNM 1005,29 1017,07 975,57 868,32 725,9 659,84 

 

 
Tonnellate annue di COVNM nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine 

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

La quantità di COVNM nel Comune di Sanremo è in netta diminuzione; anche in questo 

caso un contributo determinante è quello dei trasporti, anche se in diminuzione anch'esso. 

L’altra fonte di emissione principale risulta quella derivante dall’uso dei solventi, che ha 

mantenuto valori pressoché costanti negli anni di indagine. 

 

 
Macrosettori responsabili delle emissioni di COV nel Comune di Sanremo  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 
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6.1.3. Monossido di carbonio (CO). 
 

Le emissioni antropogeniche di questo inquinante derivano dall'utilizzo dei combustibili 

fossili; in particolare in Italia circa il 90% delle emissioni di CO proviene dai motori a scoppio. 

Le concentrazioni di questa sostanza seguono l'andamento dei flussi di traffico, ed 

anche spazialmente ne sono fortemente dipendenti, decrescendo molto rapidamente 

allontanandosi (anche poche decine di metri) dalla sezione stradale. 

 

 

  1995 1999 2001 2005 2008 2011 

CO 2741,45 2585,93 1858,6 1646,36 1056,76 867,13 

 

 

 
Tonnellate annue di CO nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

 
Macrosettori responsabili delle emissioni di CO nel Comune di Sanremo.  

Dati espressi in percentuale. 
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La quasi totalità delle emissioni di monossido di carbonio deriva dal macrosettore dei 

trasporti, ed in particolare è riconducibile al traffico urbano. Tuttavia le tonnellate di 

CO prodotto dal trasporto risultano ridotte, nel 2011, a meno di un terzo del valore raggiunto 

nel 1995. 

 

 

6.1.4. Ossidi di zolfo (SOx). 
 

Le emissioni di questo inquinante derivano dalla combustione di combustibili fossili 

all'interno dei principali processi industriali (produzione di energia, incenerimento dei rifiuti, 

lavorazione di materie plastiche ecc.); l'apporto inquinante dato dalle emissioni dei mezzi 

di trasporto appare trascurabile. È importante aggiungere come l'andamento delle 

concentrazioni mostri un carattere stagionale, con un aumento nel periodo invernale 

quando alle altre fonti si aggiunge quella del riscaldamento domestico. 

 

 

  1995 1999 2001 2005 2008 2011 

SOX 88,55 69,18 53,61 29,98 15,51 14,48 

 

 

 
Tonnellate annue di SOx nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 
 

 

 

Gli ossidi di zolfo rilevati sul territorio Comunale passano dalle 88 tonnellate annue nel 1995 

alle 14 nel 2011. Il contributo dei trasporti, questa volta non determinante, è in diminuzione, 

mentre i principali macrosettori responsabili sono quelli relativi agli impianti di combustione, 

industriali e non.  
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Macrosettori responsabili delle emissioni di SOx nel Comune di Sanremo 

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

 

Il grafico mostra inoltre che l'abbattimento delle emissioni di ossidi di zolfo è avvenuto 

principalmente nel settore industriale; la principale fonte di SOx, dal 1999 in avanti, è 

diventato il riscaldamento ad uso residenziale.  

 

 

6.1.5. Materiale particolato (particelle sospese). 
 

Le particelle sospese sono una categoria che comprende svariate sostanze (polveri, ceneri, 

sabbia, composti metallici, sali ecc.) che in ragione delle piccole dimensioni possono essere 

inalate e raggiungere talvolta i tratti più bassi dell'apparato respiratorio. In linea di massima 

il diametro ne determina il grado di penetrazione, ma gli effetti sulla salute dipendono anche 

dalla natura della particella. 

Le principali fonti di particelle sospese sono: l'utilizzo dei combustibili fossili (riscaldamento 

e produzione di energia), gli autoveicoli e altri fenomeni legati al traffico (usura delle gomme, 

dei freni e del manto stradale) e vari processi industriali (miniere, cave, cementifici, ecc.). 

 

 

Il Pm10 

 

 1995 1999 2001 2005 2008 2011 

PM10 56,73 70,84 60,95 61,31 52,52 44,5 
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Tonnellate annue di PM10 nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine.  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2041). 

 

 

La quantità di particelle sospese PM10 rilevata dai sistemi di monitoraggio ha avuto un 

andamento anomalo rispetto a quello degli altri inquinanti: tra il 1995 ed il 2011 il valore è 

aumentato, per poi collocarsi poco al di sotto del valore di partenza.  Il settore dei trasporti 

risulta, anche in questo caso, quello determinante. 

 

 

 
Macrosettori responsabili delle emissioni di PM10 nel Comune di Sanremo 

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 
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Il PM2,5 

 

 1995 1999 2001 2005 2008 2011 

PM2,5 51,84 65,59 55,87 55,72 44,94 35,82 

 

 
Tonnellate annue di PM2,5 nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine.  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014).  

 

 

Come si evince dal diagramma mostrato sopra e da quello che segue, l'andamento 

quantitativo negli anni del PM2,5 è molto simile a quello del PM10, in riduzione, dopo 

un periodo di aumento. Per quanto riguarda i macrosettori, i trasporti sono i principali 

responsabili delle emissioni di tale inquinante. 

 

 
Macrosettori responsabili delle emissioni di PM2,5 nel Comune di Sanremo 

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014).  
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Dal lavoro fino a qui svolto emerge come il macrosettore “Trasporto” sia sicuramente quello 

che fornisce il contributo maggiore alle emissioni dei principali inquinanti. Nei dati più recenti 

a disposizione (2011) il trasporto risulta responsabile del 88% delle emissioni di NOX e CO, 

di circa il 50% di PM10 e PM2,5 e di quasi il 75% di COVNM.   

 

L'Inventario delle emissioni in atmosfera della Regione Liguria, ha permesso di dettagliare 

ulteriormente l’indagine sulle emissioni da trasporto (dati fino al 2005). L’elaborazione di tali 

dati ha permesso di elaborare il grafico sottostante, nel quale si suddividono, in percentuale, 

le quantità di emissioni di inquinanti atmosferici in atmosfera rilasciati da ciascuna tipologia 

di mezzo di trasporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emissioni da trasporto su strada: percentuali per categoria di veicolo in rapporto alla quantità di 
emissione, in percentuale, dovuta al trasporto.3 

 

 

Sempre attraverso la consultazione di tali dati si evince che iI traffico urbano incide 

maggiormente di quelli extraurbano e autostradale sulle emissioni. In particolare: 

 

 il monossido di carbonio e i composti organici volatili derivano per lo più da automobili 

e motocicli; 

 il traffico urbano è responsabile di più del 50% del materiale particolato (si sottolinea il 

notevole contributo dei veicoli pesanti, sia in città che in autostrada); 

 il traffico autostradale provoca circa la metà delle emissioni di ossidi di azoto e quasi il 

60% deriva dai veicoli pesanti. 

 

 

 

                                                        
3 La voce “altro” corrisponde alle emissioni evaporative per quanto riguarda i COV, mentre per i materiali particolati (PM) è il 
risultato della somma di usura delle gomme, usura dei freni e abrasione del manto stradale 
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Emissioni da trasporto su strada – percentuali per tipo di trasporto (urbano, extraurbano, 
autostradale) in rapporto alla quantità di emissione, in percentuale, dovuta al trasporto4. 

 

 

Attraverso le informazioni a disposizione sul sito regionale AmbienteinLiguria è stato 

possibile accedere a dati più recenti. Dalla loro consultazione è risultato che le emissioni 

dei principali inquinanti atmosferici non sembrano superare i limiti attuali di legge: in 

riferimento quindi al D.Lgs n. 155 del 13/08/2010  anche il PM10 risulta inferiore al valore 

limite di 40 microgrammi per metro cubo, come evidenziato dalla tabella seguente 

 

 

Medie annuali registrate presso la stazione Piazza Battisti - Sanremo - Tipo zona: Urbana - Dati dal 
01/01/2010 al 31/12/2012, suddivisi per anno. Metodo di campionamento per PM10: continuo, raggi 

beta; metodo di campionamento per NO2: monocanale continuo, convertitore catalitico 
chemiluminescenza. 

 

 

La scelta di prendere in particolare considerazione il PM10 deriva dal fatto che, stando ai 

limiti stabiliti dalla normativa precedente a quella attuale (DM 60/02), tale inquinante 

avrebbe superato i valori massimi di concentrazione annuale consentiti negli anni 2010 e 

                                                        
4 Il valore dei COV non corrisponde esattamente a quello riportato nel grafico precedente perché valutato al 
netto delle emissioni evaporative. 

COV

NOX

PM10

PM2,5

CO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AUTOSTRADE

STRADE 

EXTRAURBANE

STRADE URBANE

N°dati letti

2010 326 22,18 20 40

2011 343 21,72 20 40

2012 360 18,71 20 40

Media 

annuale

Limite al 1/1/10 DM 60/02 

(μg/m3)

Limite D.lgs. 155/2010 

(μg/m3)



Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica Assoggettabilità a VAS  
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Sanremo (IM) 

 
 

 
Architetto Andrea Cavaliere – Pianificazione urbanistica e valutazione ambientale 
Via Einaudi 38 – 10024 Moncalieri (TO) 
archicavaliere@gmail.com 

 

53 

2011. Essendo stato alzato tale limite dalla norma successiva, tecnicamente non risultano 

anomalie; tuttavia il fatto che tali valori fossero indicati dal Legislatore come eccessivi 

induce a compiere alcune riflessioni. 

Le concentrazioni orarie per il biossido di azoto, altro fra i principali inquinanti derivanti dal 

traffico urbano, sono risultate negli ultimi anni ben al di sotto dei limiti di legge. 

 

 

6.1.6. Gas serra. 
 

I principali gas serra sono l'anidride carbonica CO2, il metano CH4, il protossido di azoto 

N2O e il vapore acqueo; in tema di inquinamento atmosferico si è soliti tralasciare 

quest'ultimo composto, mentre si monitorano gli altri. 

Come si evince dai grafici sotto riportati i trend differiscono tra loro: la quantità di anidride 

carbonica, che risultava stazionaria fino al 2005, ha subito un forte decremento verso il 

2008; le emissioni di protossido di azoto risultano in netta diminuzione negli anni di indagine 

mentre le tonnellate di metano rilasciate in atmosfera, dopo un netto aumento tra il 1995 ed 

il 2005, risultano più o meno stazionarie al 2008. 

 

 
Tonnellate annue di CO2 nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine.  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

 

 
Tonnellate annue di N2O nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine. 

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1995 1999 2001 2005 2008 2011

CO2

0

2

4

6

8

10

12

1995 1999 2001 2005 2008 2011

N2O



Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica Assoggettabilità a VAS  
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Sanremo (IM) 

 
 

 
Architetto Andrea Cavaliere – Pianificazione urbanistica e valutazione ambientale 
Via Einaudi 38 – 10024 Moncalieri (TO) 
archicavaliere@gmail.com 

 

54 

 
Tonnellate annue di CH4 nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine.  

(Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2014). 

 

 

Per quanto riguarda i macrosettori responsabili dei principali gas serra, trasporti e impianti 

di combustione risultano determinanti per le emissioni di anidride carbonica e protossido di 

azoto, mentre quasi il 90% delle emissioni di metano, nel 2011, proviene da attività di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
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7. Biodiversità e aree protette. 

 

Con l’emanazione della Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE 

poi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE “Direttiva Uccelli”, è stata rivolta sempre più 

attenzione alla tutela della biodiversità con lo scopo di preservare alcuni habitat e specie 

presenti nei territori. Tali disposizioni sono, infatti, la base su cui si fonda la Rete Natura 

2000, composta da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

A livello regionale, con la L.R. n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e 

valorizzazione della biodiversità" sono state fornite indicazioni per l'attuazione delle 

specifiche direttive europee, mentre con Deliberazione n. 1793 del 18 dicembre 2009 è 

stata istituita la rete ecologica regionale che individua i collegamenti ecologici funzionali tra 

SIC e ZPS. La Rete ecologica regionale risulta pertanto costituita dall'insieme dei siti della 

rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico funzionali che 

risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione 

geografica e scambio genetico di specie selvatiche. 

 

 

7.1. Presenza di SIC (terrestri e marini) e ZPS.  
 

Nel territorio di Sanremo sono individuati 4 Siti di interesse Comunitario, due terrestri e due 

marini; ciascun Sito non è compreso esclusivamente nell’ambito comunale sanremese ma 

è localizzato anche su aree di competenza di altri Comuni.  

 

 
I quattro SIC nel Comune di Sanremo; partendo da sinistra, in senso orario, il SIC “Monte Nero-Monte 

Bignone”, il SIC “Bassa Valle Armea”, il SIC marino “Fondali Sanremo-Arziglia” e il SIC marino 
“Fondali Arma di Taggia-Punta San Martino” (www.ambienteinliguria.it). 

 

I SIC presenti sul territorio di Sanremo sono i seguenti 
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 SIC Bassa Valle Armea – IT 1315805, che appartiene ai Comuni di Ceriana, Sanremo 

e Taggia. L'estensione è pari a circa 789 ha; l'altitudine minima è 86m, la massima 

896m; 

 SIC Monte Nero-Monte Bignone - IT 1315806, costituito da un lungo crinale che dalla 

costa tra Bordighera ed Ospedaletti sale regolarmente con una prima culminazione a 

Monte Nero (m 606) fino poi a Monte Bignone (m 1299). L'estensione totale è di circa 

3388 ha; 

 SIC Marino Fondali di Sanremo-Arziglia - IT1316274, che si estende su una superficie 

di circa 564 ettari di competenza dei Comuni di Sanremo, Ospedaletti e Bordighera. La 

motivazione principale che ha determinato la tutela dell'area in questione è la presenza 

dell'habitat prioritario “Prateria di Posidonia oceanica”; 

 SIC Marino Fondali Arma di Taggia-Punta San Martino - IT1315973, che si estende su 

un'area di circa 450 ha nei Comuni di Sanremo e Taggia ed è caratterizzato da una 

prateria di Posidonia oceanica in stato di conservazione soddisfacente, sebbene siano 

evidenti ampie aree in regressione in corrispondenza di fonti di impatto antropico. 

 

Numerosi sono gli habitat presenti nei SIC sanremesi, ed alcuni fra questi sono stati 

classificati di interesse prioritario. In particolare, i SIC marini sono caratterizzati dalla 

presenza di praterie di Posidonia oceanica, specie endemica mediterranea. 

 

 

7.2. La rete ecologica. 
 

La rete ecologica è dunque costituita dall'insieme delle aree protette e dei collegamenti 

ecologico-funzionali ed assume un ruolo fondamentale per la conservazione, la migrazione, 

la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche. 

La Legge Regionale n. 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni per la tutela e valorizzazione 

della biodiversità" è lo strumento normativo con cui Regione Liguria ha identificato gli 

strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di biodiversità ed ha 

istituito la Rete Ecologica Regionale; in particolare sono stati individuati i collegamenti 

ecologici funzionali tra Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale 

(ZPS). 

Nell’ambito della formazione del PUC, sulla base delle indicazioni cartografiche della 

Regione Liguria, è stata elaborata la Carta della Rete Ecologica secondo le seguenti 

connessioni ecologiche: 

 

 i corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici; 

 i corridoi ecologici per specie di ambienti aperti; 

 i corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi; 

 le tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti; 

 i siti puntuali di area nucleo; 

 i siti aerali di area nucleo. 
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La relativa rappresentazione cartografica, dettagliata su Sanremo, è riportata di seguito. 

 

 
 

 

 

 

 

La Rete ecologica Regionale nel Comune di Sanremo (Descrizione Fondativa Piano Urbanistico 
Comunale, Relazione Tecnica, Comune di Sanremo, 2011; elaborazione grafica da 

Ambienteinliguiria). 

 

Appare subito evidente come i due SIC svolgano il ruolo di Core areas areali; il sistema di 

connessione con gli altri Siti di Interesse Comunitario è collocato al di fuori del Comune di 

Sanremo ed anche i due Siti in esame sono connessi fra loro da corridoi e tappe di 

attraversamento individuate nel Comune di Ceriana. 
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8. Paesaggio urbano. 
 

Relativamente ad una caratterizzazione paesaggistica del territorio finalizzata al presente 

Rapporto preliminare, si riporta di seguito una sintesi dei contenuti della Descrizione 

Fondativa realizzata nell’ambito del PUC di Sanremo e finalizzata a far emergere i tratti 

salienti del paesaggio sanremese. 

Il territorio di Sanremo può essere suddiviso in tre macro-ambiti di paesaggio:  

 

- il paesaggio alto collinare e montuoso: unità di paesaggio semi-naturale; 

- il paesaggio costiero: unità di paesaggio urbano; 

- il paesaggio collinare: unità di paesaggio agricolo. 

 

 

Con riferimento ai temi sollevati dal PUMS, appare più significativo concentrare l’attenzione 

analitica nel contesto del paesaggio urbano, in quanto potenzialmente più soggetto a 

misure ed azioni finalizzate ad un miglioramento complessivo della viabilità e 

dell’accessibilità. 

 

In analogia a quanto fatto per il PUC, per ‘paesaggio urbano’ si è inteso identificare l’ambito 

unitario di tutta la fascia costiera, fino ad una altitudine di 100 m slm, includendo inoltre i 

centri storici di Poggio, Coldirodi e Bussana Vecchia E’ l’ambito che ha maggior carico 

insediativo di tipo residenziale e la maggior antropizzazione. Fondamentale è il rapporto 

con il mare e i relativi sistemi infrastrutturali che si sono sviluppati nel corso dei secoli. I 

differenti sistemi insediativi presenti mantengono alcuni dei caratteri originari, mutuati dalle 

epoche storiche nei quali si sono sviluppati. 

Il cuore è costituito del Tessuto Urbano Storico, che comprende la Pigna, il Piano e la 

Marina: queste tre zone sono accomunate da un'unica riconoscibile tipologia edilizia di case 

a schiera di quattro o cinque piani, mentre presentano differenti tipologie di maglia viaria.  

L’assetto viario sviluppatosi durante il boom turistico aristocratico ottocentesco ha sostituito 

gli orti  delle aree prossime alla costa individuando la forma urbis attuale impostata sugli 

assi ortogonali di Via Roma, Corso Mombello ecc.; nel dopoguerra i lotti delineati dalla 

maglia ottocentesca si sono ulteriormente densificati lungo il contorno viario. 

L’attuale Tessuto Urbano Consolidato è costituito dalle espansioni urbane periferiche a 

margine del tessuto ottocentesco e comprende, fra gli altri, i quartieri della Foce-Solaro, 

Baragallo, via Martiri-Pietro Agosti-Dante Alighieri, San Martino, Valle Armea.  

Al Tessuto Urbano Storico appartengono le frazioni di Bussana Vecchia, Coldirodi e Poggio. 

 

Negli ultimi anni sono state intraprese diverse azioni di riqualificazione del centro storico 

che hanno portato alla pedonalizzazione di Via Matteotti, la risistemazione di C.so 

Mombello e la riqualificazione del Forte di Santa Tecla. 

Sono in previsione ulteriori interventi di riconfigurazione del waterfront. 
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9. Inquinamento acustico. 
 

La città di Sanremo è dotata di Piano di Classificazione acustica adottato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 123 del 21/12/98 ed approvato dalla Provincia con 

provvedimento della Giunta Provinciale n. 827 del 15/12/99.  

 

 

 

 

 

Il Piano classifica il territorio comunale individuando:  

 

- le aree boschive a nord come particolarmente protette, con limiti di rumorosità bassi 

(Classe I, 40-50 db);  

- le fasce collinari e gli insediamenti storici di San Romolo e Verezzo come aree 

prevalentemente residenziali e quindi da tutelare da un punto di vista acustico (Classe 

II); 

- le più recenti espansioni della fascia urbana, come zone miste (Classe III);  

- il centro storico, le aree costiere e gli assi di penetrazione maggiormente abitati, come 

aree di intensa attività umana (Classe IV); 
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- le aree della valle Armea e della cava di Verezzo come aree prevalentemente ed 

esclusivamente industriali, con limiti di rumorosità più blandi (Classi V e VI).  

 

L'indagine svolta per la redazione del Piano di zonizzazione acustica, che ha tenuto conto 

delle analisi sullo stato del territorio, dei dati sulla popolazione, sulle attività, sulla mobilità 

e dei risultati delle misure fonometriche, conferma che la sorgente sonora principale è il 

traffico stradale urbano; in ordine di importanza segue l'Autostrada dei Fiori per quanto 

riguarda i tratti scoperti tra una galleria e l'altra. Non sono state invece rilevate sorgenti di 

natura industriale od artigianale che prevalgano rispetto al rumore del traffico. 

L'inquinamento acustico dovuto al traffico ferroviario è praticamente scomparso da quando, 

recentemente, la linea è stata spostata a monte e resa sotterranea. 

Il Piano ha individuato alcune zone dove i valori di decibel monitorati superano quelli 

consentiti dalla classe di appartenenza; sebbene ormai tale documento risulti datato, è 

probabile che alcune delle criticità evidenziate nel 1998 perdurino ai giorni nostri. 

 

Si sottolinea come il Piano di zonizzazione acustica di Sanremo risponda solo in parte agli 

obiettivi cui è preposto per legge: in primo luogo si riscontra che, essendo stato effettuato 

nel 1998 e mai aggiornato, non tiene conto dei mutamenti urbani degli ultimi vent’anni 

(spostamento della rete ferroviaria, avanzamento dei lavori relativi all'Aurelia Bis con nuovi 

svincoli, ecc.); inoltre la zonizzazione vera e propria è il frutto dell'applicazione di tabelle e 

schemi che fanno corrispondere ad una determinata destinazione d'uso del territorio una 

ben definita classe acustica: questo metodo può risultare poco accurato se non aggiornato 

e non accompagnato da un sistema di monitoraggio su campo. 

 

 

10. Salute umana e qualità della vita. 
 

Il concetto di salute pubblica cui si fa generalmente riferimento quello definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “stato di benessere che coinvolge la sfera 

fisica, mentale e sociale dell’individuo e della comunità”. Obiettivo della caratterizzazione 

dello stato della qualità dell’ambiente in relazione al benessere ed alla salute umana è 

quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette dell’intervento che 

si propone con gli standard ed i criteri di prevenzione dei rischi nel breve, medio e lungo 

termine.  

Relativamente alle finalità del PUMS, i due aspetti maggiormente pertinenti al tema della 

salute sono individuabili nella sicurezza e nella qualità dell’aria.  

 

Il tema della sicurezza stradale è di primaria importanza in chiave sociale, soprattutto per 

quanto riguarda gli effetti sui sistemi economico e sanitario dell’elevata incidentalità che si 

verifica sulle strade, specialmente quelle urbane. 

La sicurezza negli spostamenti assume pertanto una dimensione trasversale a tutte le 

strategie di Piano, al fine del raggiungimento dell’obiettivo target, stabilito a livello europeo 
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e nazionale, di Visione “Zero Rischio” che corrisponde al target “Avvicinarsi entro il 2050 

all'obiettivo ‘zero vittime’ nel trasporto su strada”. 

L’inquinamento atmosferico ha effetti sulla salute umana di tipo sia acuto sia cronico ed è 

responsabile di una riduzione dell’aspettativa di vita per cancro ai polmoni e cause 

cardiovascolari; come ormai ampiamente dimostrato, le attività di trasporto rappresentano, 

insieme ai riscaldamenti domestici e industriali, la principale fonte responsabile delle 

emissioni di inquinanti potenzialmente dannosi in atmosfera. 

In tal senso la comunità scientifica richiama da tempo la necessità di rivedere gli standard 

della qualità dell’aria, allo scopo di tutelare la salute pubblica. I limiti suggeriti dalle 

Linee Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero ben più restrittivi di quelli 

già fissati per diversi inquinanti tra cui il PM10 e il PM2.5. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI ANALIZZATE. 

 

La valutazione degli effetti derivanti dalle azioni previste dal PUMS è stata effettuata, 

correlando le valutazioni trasportistiche contenute nel Piano con il quadro dei valori e delle 

sensibilità ambientali delle principali componenti interessate presenti sul territorio. 

L’orizzonte temporale considerato è quello della completa attuazione delle misure previste 

dal PUMS, ovvero il 20125. 

 

 

11. Analisi dei potenziali impatti sull’atmosfera e sulla qualità dell’aria 
derivanti dall’attuazione del PUMS. 

 

Le pressioni sulla componente ‘aria’ (potenziale aumento delle emissioni in atmosfera) sono 

generalmente ascrivibili ai seguenti fattori determinanti: 

 

 incremento degli impianti di riscaldamento/raffreddamento installati per effetto della 

realizzazione di nuovi edifici (di qualsiasi destinazione d’uso); 

 aumento delle auto circolanti derivanti dall’incremento degli insediamenti previsti per 

effetto delle azioni di un piano o di un progetto attuativo. 

 

Nel caso specifico del PUMS di Sanremo si andranno a valutare preventivamente solo gli 

effetti derivanti dai flussi di traffico, in quanto non si tratta di un piano urbanistico. 

E’ importante sottolineare che il tema della qualità dell’aria è una delle azioni specifiche 

previste dal PUMS (Azione 4.3. - Riduzione dell'inquinamento atmosferico) afferente 

all’Obiettivo Strategico 4 (Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano). 

Il tema appare comunque centrale nella struttura stessa del PUMS che si pone come 

obiettivo cardine quello della riduzione complessiva della mobilità su mezzo privato 

all’interno del concentrico urbano a favore dell’uso di mezzi pubblici e di sistemi di mobilità 

dolce. 

Si riporta nella pagina seguente una matrice di verifica degli impatti potenziali delle misure 

e delle azioni riferite al tema dell’atmosfera e, più in generale, riferite all’obiettivo del 

miglioramento della qualità dell’aria e della riduzione di emissioni da traffico veicolare. 

L’analisi valutativa è sintetizzata secondo una consueta lettura di tipo semaforico che ha 

assegnato: 

 

 La misura è pienamente attinente e determina un impatto positivo 
sulla risorsa analizzata 

 La misura concorre parzialmente al miglioramento delle condizioni 
della risorsa 

 La misura genera effetti potenzialmente critici attraverso i quali 
potrebbero manifestarsi degli impatti negativi 

 La misura potrebbe generare effetti di potenziale accentuazione dei 
fattori negativi. Interazione fonte di impatto negativo 

 Nessuna interazione 
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MISURA ARIA 

 
Ob.1 - Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico e miglioramento della 

competitività 

Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla domanda  

Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio  

Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti  

Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico  

Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto pubblico  

Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico  

Miglioramento dell'informazione all'utenza  

Giudizio sintetico Obiettivo 1  

 

Ob.2 Sviluppo della mobilità lenta 

Espansione della rete ciclabile urbana  

Realizzazione di parcheggi per biciclette  

Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di biciclette elettriche  

Implementazione di un sistema di bike sharing  

Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-scuola 
nelle scuole primarie 

 

Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad 
integrazione della rete di trasporto pubblico 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 2  

 
Ob. 3 Riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione  

della sosta nel centro 

Razionalizzazione della sosta su strada  

Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la rotazione  

Riduzione/azzeramento della sosta illegale  

Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie di 
utenza 

 

Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale  

Implementazione di un sistema di P+R  

Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga durata 
(turistica) fuori dal centro città 

 

Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle merci 
acquistate in centro) 

 

Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e 
facilitazioni per i veicoli elettrici 

 

Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici  

Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento del 
centro città 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 3  

 

Ob. 4 Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano  

Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali  

Ampliamento delle aree pedonalizzate  

Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico  

Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di 
trasporto pubblico urbano 

 

Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano  

Giudizio sintetico Obiettivo 4  
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L’insieme delle azioni e delle misure proposte dal PUMS risulta essere potenzialmente 

efficace a generare un impatto positivo in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera 

derivanti dal traffico veicolare. 

In particolare, risultano attinenti tutte le misure finalizzate a sostenere il passaggio dalla 

mobilità su mezzi motorizzati privati verso mezzi pubblici o sistemi di mobilità lenta 

(ciclabilità). 

L’aumento dell’efficienza del sistema del trasporto pubblico locale, combinato alle misure 

di restrizione dell’accessibilità motorizzata alle aree centrali più sensibili della città, 

dovrebbe nel lungo periodo rendere più conveniente per l’utenza privata optare per una 

mobilità urbana su mezzi collettivi. 

Si rileva tuttavia che la misura di aumento della capacità di sosta nelle aree centrali se, da 

un lato, facilità la rotazione e quindi riduce fortemente gli spostamenti dei mezzi che cercano 

un posto auto, dall’altro incentiva potenzialmente l’accesso al centro con i mezzi 

motorizzati, proprio per la maggior facilità a trovare uno stallo di sosta libero. 

Tale azione dovrà essere opportunamente calibrata in relazione alle zone del centro che si 

ritiene più idonee da tutelare, riducendo l’offerta, e soprattutto, andrà associata alla misura 

che introduce i parcheggi P+R al fine di ridurre potenzialmente il numero delle auto dirette 

verso il centro. 

L’obiettivo di spostare gran parte delle quote di mobilità urbana dal mezzo privato al mezzo 

pubblico dovrà inoltre essere sostenuto da importanti azioni di rinnovo e potenziamento del 

parco veicolare circolante, tali da dotare la città di mezzi a basso impatto ambientale. 

Per questa ragione di ritiene che tale misura, già presente nel PUMS (4.3.1.) sia da ritenersi 

strategica e prioritaria in associazione a tutte le misure afferenti all’Obiettivo 1. 

 

 

11.1. Valutazione complessiva preventiva. 
 

In ragione delle analisi sopra esposte si ritiene che l’insieme delle misure del PUMS non 

determini potenziali impatti negativi sulla componente atmosfera ma che, agendo 

fortemente su uno dei principali fattori determinati delle emissioni in atmosfera (il traffico 

veicolare) possa contribuire nello scenario di attuazione ad un miglioramento della qualità 

dell’aria, con specifico riferimento ai parametri più critici (NOx, CO, COV e Pm). 

 

Non si ritiene necessario individuare indirizzi di mitigazione o di modifica delle azioni. 
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12. Analisi dei potenziali impatti su vegetazione, biodiversità e aree protette 
derivanti dall’attuazione del PUMS. 

 

Le pressioni sulle componenti ‘ecosistemi e biodiversità’ sono generalmente ascrivibili alla 

realizzazione d nuove infrastrutture per la viabilità (lineari, areali o puntiformi) che possono 

determinare i seguenti potenziali impatti: 

 

 impermeabilizzazione/consumo di suolo o interruzione di corridoi ecologici; 

 perdita di ecosistemi prioritari, riduzione della vegetazione della naturalità di un ambito; 

 disturbo acustico sulla fauna. 

 

Nel caso specifico del PUMS di Sanremo si andranno a valutare preventivamente gli effetti 

di eventuali prospettive di potenzialmente infrastrutturale contenute nelle azioni o di misure 

immateriali che potrebbero generale impatti indiretti sulla componente. 

Si precisa che tutte le nuove infrastrutture già previste da altri piani settoriali o sovraordinati 

che incidono sul territorio di Sanremo e che sono menzionate nel PUMS, non saranno 

oggetto di specifica valutazione in quanto già preventivamente considerate nelle analisi di 

compatibilità dei piani o dei progetti che le hanno previste o definite dal punto di vista 

progettuale. 

 

Analogamente a quanto fatto per la componente ‘atmosfera’, si procederà ad una analisi 

basata su una matrice di verifica degli impatti potenziali delle misure e delle azioni riferite 

alla componente interessata e, più in generale, riferite agli obiettivi, ormai largamente 

condividi e acquisiti, di contenimento del consumo di suolo e di tutela degli habitat e della 

biodiversità. 

L’analisi valutativa è sintetizzata secondo la consueta lettura di tipo semaforico che ha 

assegnato: 

 

 La misura è pienamente attinente e determina un impatto positivo 
sulla risorsa analizzata 

 La misura concorre parzialmente al miglioramento delle condizioni 
della risorsa 

 La misura genera effetti potenzialmente critici attraverso i quali 
potrebbero manifestarsi degli impatti negativi 

 La misura potrebbe generare effetti di potenziale accentuazione dei 
fattori negativi. Interazione fonte di impatto negativo 

 Nessuna interazione 
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MISURA SUOLO/BIODIV 

Ob.1 - Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico e miglioramento della 
competitività 

Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla domanda  

Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio  

Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti  

Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico  

Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto pubblico  

Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico  

Miglioramento dell'informazione all'utenza  

Giudizio sintetico Obiettivo 1  

 

Ob.2 Sviluppo della mobilità lenta 

Espansione della rete ciclabile urbana  

Realizzazione di parcheggi per biciclette  

Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di biciclette elettriche  

Implementazione di un sistema di bike sharing  

Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-scuola 
nelle scuole primarie 

 

Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad 
integrazione della rete di trasporto pubblico 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 2  

 
Ob. 3 Riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione  

della sosta nel centro 

Razionalizzazione della sosta su strada  

Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la rotazione  

Riduzione/azzeramento della sosta illegale  

Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie di 
utenza 

 

Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale  

Implementazione di un sistema di P+R  

Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga 
durata (turistica) fuori dal centro città 

 

Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle merci 
acquistate in centro) 

 

Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e 
facilitazioni per i veicoli elettrici 

 

Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici  

Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento del 
centro città 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 3  

 

Ob. 4 Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano  

Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali  

Ampliamento delle aree pedonalizzate  

Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico  

Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di 
trasporto pubblico urbano 

 

Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano  

Giudizio sintetico Obiettivo 4  
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Come si evince dalla struttura del PUMS, gran parte delle azioni e delle misure si riferisce 

all’ambito urbano, laddove il tessuto è prevalentemente impermeabilizzato e dove gli 

elementi di pregio della biodiversità sono rinvenibili in talune aree verdi e lungo la costa 

(Posidosia Oceanica). 

Relativamente alle misure che potrebbero avere potenziali ricadute, evidenziate in colore 

giallo nella tabella precedente si sottolinea che: 

 

 La misura 3.2.1 (Implementazione di un sistema di P+R), prevede la realizzazione di 

parcheggi di interscambio P+R in corrispondenza degli svincoli dell’Aurelia Bis e in Zona 

Foce-Si tratta di settori ai margini del tessuto più densamente urbanizzato in cui, 

soprattutto per quanto riguarda le localizzazioni di Via Galilei e della Foce, sopravvivono 

lembi di aree agricole residuale o piccoli appezzamenti verdi collocati in ambiti di 

porosità insediativa. 

La localizzazione definitiva e la progettazione di questi parcheggi dovrà pertanto seguire 

criteri tali da minimizzare l’impatto sulle risorse suolo e vegetazione; 

 la Misura 3.2.2 prevede la realizzazione di parcheggi di attestamento per mezzi turistici. 

Analogamente a quanto argomentato per la misura precedente, anche in questo caso 

si sottolinea l’importanza che tali aree siano individuate secondo criteri che uniscano 

alla ricerca dell’efficienza trasportista anche il tema della salvaguardia delle aree verdi 

e la minimizzazione del consumo di suolo e dell’impermeabilizzazione di superfici 

drenanti. 

 

 

Poiché il PUMS è un Piano con una forte dimensione strategica e di indirizzo, demandando 

a strumenti più specifici la localizzazione e la definizione delle opere indicate, si ritiene che 

le due misure non siano pertanto portatrici di impatto negativo ma meritevoli di 

approfondimento nelle fasi successive di implementatone delle azioni. 

 

 

12.1. Valutazione complessiva preventiva. 
 

In ragione delle analisi sopra esposte si ritiene che l’insieme delle misure del PUMS non 

determini potenziali impatti negativi sulle componenti suolo/vegetazione/biodiversità. Le 

azioni sono prevalentemente a impatto zero su queste risorse e comunque non prevedono 

ricadute dirette su aree libere o pienamente vegetate. 

Si ribadisce quanto argomentato nel paragrafo precedente circa la necessità di minimizzare 

l’impatto su suolo e vegetazione per quanto riguarda le misure che prevedono la 

realizzazione di parcheggi di attestamento ai margini concentrico urbano. 

Nessuna misura incide su corridoi ecologici, sugli habitat individuati o sui SIC. 

A parte quanto già detto, non si ritiene necessario individuare indirizzi di mitigazione o di 

modifica delle azioni. 
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13. Analisi dei potenziali impatti sul Paesaggio urbano derivanti 
dall’attuazione del PUMS. 

 

I potenziali impatto sul paesaggio urbano (e più in generale su tutti i paesaggi interessati 

dalle azioni di un piano) sono generalmente legati alla realizzazione di nuove infrastrutture 

per la viabilità (lineari, areali o puntiformi), interventi di riqualificazione urbana o dalla scelta 

di azioni immateriali, che possono determinare vari effetti quali, ad esempio: 

 

 pedonalizzazione di vie urbane o di piazze; 

 riconfigurazione delle sezioni stradali e interventi sui marciapiedi; 

 realizzazione di fermate, nodi di interscambio o stazioni di mezzi pubblici; 

 realizzazione di piste ciclabili; 

 modifiche delle regole di fruizione e dell’uso di strade urbane. 

 

Come tutti gli impatti, questi posso essere di tipo positivo (miglioramento del paesaggio 

urbano e della qualità della vita) oppure negativo (introduzione di elementi 

decontestualizzanti nel paesaggio urbano). 

 

Così come già detto nel capitolo precedente, si precisa che tutte le nuove infrastrutture già 

previste da altri piani settoriali o sovraordinati che incidono sul territorio di Sanremo e che 

sono menzionate nel PUMS, non saranno oggetto di specifica valutazione in quanto già 

preventivamente considerate nelle analisi di compatibilità dei piani o dei progetti che le 

hanno previste o già definite dal punto di vista progettuale. 

 

Analogamente a quanto fatto per le altre componenti, si procederà ad una analisi basata 

su una matrice di verifica degli impatti potenziali delle misure e delle azioni riferite al tema 

del ‘paesaggio urbano’. 

L’analisi valutativa è sintetizzata secondo la consueta lettura di tipo semaforico che ha 

assegnato: 

 

 La misura è pienamente attinente e determina un impatto positivo 
sulla risorsa analizzata 

 La misura concorre parzialmente al miglioramento delle condizioni 
della risorsa 

 La misura genera effetti potenzialmente critici attraverso i quali 
potrebbero manifestarsi degli impatti negativi 

 La misura potrebbe generare effetti di potenziale accentuazione dei 
fattori negativi. Interazione fonte di impatto negativo 

 Nessuna interazione 
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MISURA PAESAGGIO 

Ob.1 - Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico e miglioramento della 
competitività 

Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla domanda  

Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio  

Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti  

Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico  

Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto pubblico  

Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico  

Miglioramento dell'informazione all'utenza  

Giudizio sintetico Obiettivo 1  

 

Ob.2 Sviluppo della mobilità lenta 

Espansione della rete ciclabile urbana  

Realizzazione di parcheggi per biciclette  

Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di biciclette elettriche  

Implementazione di un sistema di bike sharing  

Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-scuola 
nelle scuole primarie 

 

Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad 
integrazione della rete di trasporto pubblico 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 2  

 
Ob. 3 Riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione  

della sosta nel centro 

Razionalizzazione della sosta su strada  

Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la rotazione  

Riduzione/azzeramento della sosta illegale  

Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie di 
utenza 

 

Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale  

Implementazione di un sistema di P+R  

Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga 
durata (turistica) fuori dal centro città 

 

Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle merci 
acquistate in centro) 

 

Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e 
facilitazioni per i veicoli elettrici 

 

Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici  

Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento del 
centro città 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 3  

 

Ob. 4 Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano  

Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali  

Ampliamento delle aree pedonalizzate  

Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico  

Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di 
trasporto pubblico urbano 

 

Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano  

Giudizio sintetico Obiettivo 4  
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Un buon numero delle azioni e delle misure previste dal PUMS ha diretta attinenza con il 

tema del ‘paesaggio urbano’, poiché prevedono specifici interventi colti ad adeguare o 

riprogettare il sistema degli spazi pubblici si Sanremo (strade e piazze). 

E’ ormai risaputo, infatti, che azioni di pedonalizzazione, di ridefinizione della mobilità su 

vie urbane (ad esempio da riservarsi per il trasporto pubblico), la realizzazione di piste 

ciclabili o la messa in sicurezza degli attraversamenti, siano sempre accompagnate da 

interventi di completa riprogettazione delle strade con l’obiettivo di migliorare 

complessivamente la qualità urbana. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, questi interventi si traducono nell’allargamento dei 

marciapiedi, con beneficio diretto alla pedonalità, l’uso di materiali più pregiati 

(specialmente sulle superfici non più soggette all’attraversamento veicolare), l’introduzione 

di vegetazione e la robusta riduzione di posti auto in superficie. 

L’insieme di questi interventi determina potenziatemene effetti di riqualificazione virtuosa 

delle porzioni di città interessate in grado di giocare anche effetti domino per altre aree 

adiacenti. 

Ciò premesso, con riferimento alle azioni del PUMS attinenti al tema del paesaggio urbano, 

si ritiene che esse non siano in contrasto con gli obiettivi largamente condividi di 

miglioramento costante della qualità urbana ma che, al contrario, ne incentivino 

significativamente il conseguimento. 

 

 

13.1. Valutazione complessiva preventiva. 
 

In ragione delle argomentazioni sopra esposte si ritiene che l’insieme delle misure del 

PUMS non determini potenziali impatti negativi sul paesaggio urbano ma che, all’opposto, 

siano invece ravvisabili significativi e stabili impatti positivi dalla loro attuazione. 

La città di Sanremo possiede diverse stratificazioni di centro storico meritevoli di importanti 

azioni di valorizzazione e riqualificazione che potranno essere conseguite anche, e 

soprattutto, attraverso un’attenta riprogettazione dei sedimi stradali e delle piazze, così 

come previsto dalle misure del PUMS. 

L’ampliamento delle aree pedonali e la riduzione/riorganizzazione della sosta veicolare di 

superficie consentirà inoltre di proseguire lungo la strada positivamente tracciata dai recenti 

interventi su Via Matteotti che hanno elevato significativamente il livello qualitativo ed 

estetico di questa parte di città, oltre che aumentato la sicurezza per i fruitori. 

Non si ritiene necessario individuare indirizzi di mitigazione o di modifica delle azioni. 
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14. Analisi dei potenziali impatti in materia di inquinamento acustico 
derivanti dall’attuazione del PUMS. 

 

Le pressioni sulla componente ‘rumore’ sono generalmente ascrivibili alla realizzazione di 

nuove infrastrutture per la viabilità (lineari, areali o puntiformi) che possono determinare i 

seguenti potenziali impatti acustici negativi, soprattutto in relazione alla presenza di recettori 

sensibili collocati all’interno delle aree di propagazione. 

Come tutti gli impatti, questi posso essere di tipo positivo (riduzione della pressione sonora 

e miglioramento della qualità della vita) oppure negativo (introduzione di fonti emissive 

acustiche). 

 

Poiché per quanto riguarda un piano quale il PUMS il tema del rumore è strettamente legato 

al tema delle infrastrutture viarie, così come già detto nei capitoli precedenti, si precisa che 

tutte le nuove infrastrutture già previste da altri piani settoriali o sovraordinati che incidono 

sul territorio di Sanremo e che sono menzionate nel PUMS, non saranno oggetto di 

specifica valutazione in quanto già preventivamente considerate nelle analisi di 

compatibilità dei piani o dei progetti che le hanno previste o definite progettualmente. 

 

Analogamente a quanto fatto per le altre componenti, si procederà ad una analisi basata 

su una matrice di verifica degli impatti potenziali delle misure e delle azioni riferite al tema 

del ‘rumore ambientale’. 

L’analisi valutativa è sintetizzata secondo la consueta lettura di tipo semaforico che ha 

assegnato: 

 

 La misura è pienamente attinente e determina un impatto positivo 
sulla risorsa analizzata 

 La misura concorre parzialmente al miglioramento delle condizioni 
della risorsa 

 La misura genera effetti potenzialmente critici attraverso i quali 
potrebbero manifestarsi degli impatti negativi 

 La misura potrebbe generare effetti di potenziale accentuazione dei 
fattori negativi. Interazione fonte di impatto negativo 

 Nessuna interazione 
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MISURA RUMORE 

Ob.1 - Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico e miglioramento della 
competitività 

Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla domanda  

Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio  

Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti  

Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico  

Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto pubblico  

Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico  

Miglioramento dell'informazione all'utenza  

Giudizio sintetico Obiettivo 1  

 

Ob.2 Sviluppo della mobilità lenta 

Espansione della rete ciclabile urbana  

Realizzazione di parcheggi per biciclette  

Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di biciclette elettriche  

Implementazione di un sistema di bike sharing  

Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-scuola 
nelle scuole primarie 

 

Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad 
integrazione della rete di trasporto pubblico 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 2  

 
Ob. 3 Riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione  

della sosta nel centro 

Razionalizzazione della sosta su strada  

Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la rotazione  

Riduzione/azzeramento della sosta illegale  

Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie di 
utenza 

 

Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale  

Implementazione di un sistema di P+R  

Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga 
durata (turistica) fuori dal centro città 

 

Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle merci 
acquistate in centro) 

 

Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e 
facilitazioni per i veicoli elettrici 

 

Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici  

Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento del 
centro città 

 

Giudizio sintetico Obiettivo 3  

 

Ob. 4 Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano  

Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali  

Ampliamento delle aree pedonalizzate  

Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico  

Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di 
trasporto pubblico urbano 

 

Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano  

Giudizio sintetico Obiettivo 4  
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L’insieme delle azioni e delle misure proposte dal PUMS risulta essere potenzialmente 

efficace a generare un impatto positivo in termini di riduzione del rumore derivante 

principalmente dal traffico veicolare. 

In particolare, risultano attinenti tutte le misure finalizzate a sostenere il passaggio dalla 

mobilità su mezzi motorizzati verso sistemi di mobilità lenta (ciclabilità) o le misure tese a 

razionalizzare la sosta in aure urbana o, soprattutto, ad estendere le pedonalizzazioni. 

Sono inoltre significative le misure finalizzate all’aumento dell’efficienza del sistema del 

trasporto pubblico locale (combinate alle misure di restrizione dell’accessibilità motorizzata 

alle aree centrali più sensibili della città) e di messa in sicurezza di percorsi e 

attraversamenti pedonali. Lo scenario di prospettiva prefigurato dal PUMS di una Sanremo 

che ‘si sposta’ prevalentemente su mezzi pubblici, riduce l’uso dell’auto privata e potenzia 

la mobilità ciclabile e pedonale non può che essere la prefigurazione di una città anche 

meno impattante dal punto di vista acustico ed in cui la qualità della vita urbana è senza 

dubbio migliore. 

 

L’obiettivo di spostare gran parte delle quote di mobilità urbana dal mezzo privato al mezzo 

pubblico dovrà inoltre essere sostenuto da importanti azioni di rinnovo e potenziamento del 

parco veicolare circolante, tali da dotare la città di mezzi a minor impatto ambientale e più 

silenziosi degli attuali. 

Per questa ragione di ritiene che tale misura, già presente nel PUMS (4.3.1.) sia da ritenersi 

strategica e prioritaria in associazione a tutte le misure afferenti all’Obiettivo 1. 

 

Concludendo, si ritiene che gli Obiettivi 3 (Riduzione della congestione da traffico e 

riorganizzazione della sosta nel centro) e 4 (Miglioramento della qualità dell'ambiente 

urbano), in particolare, risultino particolarmente efficaci nel conseguimento degli obiettivi di 

riduzione dell’impatto acustico in ambiente urbano per effetto della mobilità veicolare. 

 

 

14.1. Valutazione complessiva preventiva. 
 

In ragione delle analisi sopra esposte si ritiene che l’insieme delle misure del PUMS non 

determini potenziali impatti negativi sulla componente rumore ma che, agendo fortemente 

su uno dei principali fattori determinati delle pressioni acustiche (il traffico veicolare) possa 

contribuire nello scenario di attuazione ad un miglioramento della qualità della vita urbana. 

Non vi sono misure che prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture viarie o 

localizzazioni potenzialmente critiche dal punto di vista acustico in rifermento alla posizione 

di recettori sensibili. 

Non si ritiene necessario individuare indirizzi di mitigazione o di modifica delle azioni. 
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15. Analisi dei potenziali effetti sulla salute derivanti dall’attuazione del 
PUMS. 

 

Il tema della salute umana è trattato dal PUMS in relazione agli obiettivi di riduzione delle 

emissioni inquinanti in atmosfera, del rumore ambientale, oltre che alla messa in sicurezza 

di percorsi e attraversamenti pedonali e ciclabili in ambito urbano. 

Con riferimento a quanto già argomentato nel merito di queste tematiche si può 

ragionevolmente sostenere che le misure previste dal PUMS non avranno un potenziale 

impatto negativo sulla salute umana. 

In particolare si ritiene ed importante sottolineare la presenza di azioni e misure che 

potranno avere offrire invece un significativo contributo in ermini di miglioramento 

complessivo delle condizioni di salute urbana quali la riduzione delle emissioni inquinanti in 

atmosfera e la riduzione delle pressioni acustiche, entrambe determinate prioritariamente 

dal traffico veicolare. 
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16. Criteri per la verifica di assoggettabilità dei piani. 
 

In riferimento ai contenuti dell'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., “Criteri per 

la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12, si evidenzia quanto 

riportato nelle pagine seguenti. 

 

 

16.1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi. 

 

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 

Il PUMS, attraverso un sistema di azioni e misure, determina una serie di indirizzi strategici 
il cui approfondimento è demandato a successivi e più dettagliati piano, programmi e progetti 
a scala comunale. 
 

 
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati. 

Il PUMS costituisce quadro di riferimento per gli altri piani settoriali legati al traffico quali il 
PUT (elaborato nel 2008 ed in corso di adeguamento nell’ambito del PUC) il PGTU (in corso 
di realizzazione) e il Piano della sosta. Il PUMS si relazione inoltre con le previsioni del PUC, 
attualmente adottato e in fase di salvaguardia. 
 

 
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Il PUMS ha tre le sue finalità il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con 
particolare riferimento alle tematiche della mobilità e dei trasporti. 
In esso si declinano gli obiettivi fissati dagli indirizzi e dalle normative Comunitarie e nazionali 
in materia di sostenibilità. 
 

 
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Il PUMS è pertinente sulle tematiche ambientali dell’atmosfera, della qualità del paesaggio 
e del rumore. Le azioni e le misure sono finalizzate ad una pianificazione ambientalmente 
sostenibile della mobilità urbana con particolare attenzione a queste componenti con 
l’obiettivo di una riduzione delle condizioni di criticità che esse rilevano.  
 

 
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 

Il PUMS discende dal Libro verde, ‘Verso una nuova cultura della mobilità urbana’ della 
Commissione Europea del 2007, nonché dalla Comunicazione della Commissione a 
Parlamento, Consiglio Europeo, Comitato Economico e Sociale e Comitato delle Regioni 
“Verso una mobilità urbana competitiva ed efficiente (COM(2013) 913 final)” che ha 
sottolineato la rilevanza dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Sustainable Urban 
Mobility Plan), definendone il quadro di riferimento metodologico, requisiti, e obiettivi. 
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16.2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi. 

 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 

Il PUMS, nell’arco temporale dello scenario di attuazione (2025) potrà generare importanti 
impatti positivi sulle tematiche ambientali ‘atmosfera’, ‘paesaggio’ e ‘rumore’. 
Tali impatti si configurano preventivamente ad alta probabilità, di lunga durata e, con il 
consolidamento delle misure, potenzialmente irreversibili. 
 

 
Carattere cumulativo degli impatti. 

Le azioni di riduzione delle emissioni in atmosfera e di riduzione del rumore potranno avere 
effetto cumulativo virtuoso in termini di impatto positivo sulle componenti in quanto 
strettamente legati dal punto di vista dei determinanti. 
Non si rilevano azioni potenzialmente impattanti i chiave negativa che agiscono in maniera 
cumulativa e sinergica.  
 

 
Natura transfrontaliera degli impatti. 

Il Comune di Sanremo non è prossimo al confine e gli effetti della variante probabilmente 
non avranno alcuna ricaduta transfrontaliera. Potrà invece incidere sulle modalità di 
spostamento verso l’interno intercettando e regolamentando i flussi in entrata dall’estero. 
 

 
Rischi per la salute umana o per l'ambiente. 

Non si rilevano potenziali rischi per la salute umana derivanti dall’attuazione delle azioni e 
delle misure del PUMS 
 

 
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate). 

L’entità degli effetti e dell’ambito spaziale interessato sono limitati all’ambito urbano per 
quanto riguarda la componente ambientale ‘rumore’, ma più estesi a scala vasta per quanto 
riguarda la componente ‘atmosfera’. La popolazione interessata dall’insieme degli impatti 
positivi (considerando anche quelli sul paesaggio urbano) sarà quanto meno pari a quella 
residente nel comune (il PUMS interviene anche sulla modalità di spostamento dall’esterno 
verso l’interno del comune). 
 

 
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 
suolo 

Non si ribevano aree di vulnerabilità potenzialmente interessate da impatti negativi derivanti 
dal PUMS. 
 

 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

Le azioni del PUMS non interessano aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale(rif. Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE). 
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17. Proposta di Piano di monitoraggio. 
 
Affinché il PUMS sia conforme ai requisiti della VAS ai sensi della Direttiva Europea e della 

legislazione corrente si ritiene necessario configurare lo strumento di Piano affinché sia 

leggibile e interpretabile anche in chiave di ‘dati’, identificando un opportuno set di indicatori 

in grado di misurare dati esistenti e rilevabili. L’uso degli indicatori, infatti, consente di 

tradurre moltissimi dati grezzi in poche informazioni, molto più comprensibili, e semplifica il 

numero di informazioni riguardanti i fenomeni più complessi. 

Il PUMS, quale strumento pianificatorio, ha già previsto al suo interno un set di monitoraggio 

in cui per ciascun obiettivo sono stati definiti gli indicatori più rappresentativi, tenendo in 

considerazione le effettive possibilità di quantificazione e misurazione di ciascun parametro. 

Tale set è stato integrato in questa proposta di indicatori di sostenibilità ambientale legati al 

monitoraggio degli effetti prefigurati all’interno di questo Rapporto preliminare. 

Si presenta di seguito il set di indicatori predisposto nell’ambito del PUMS, al quale si 

rimanda per una descrizione più puntuale delle modalità di raccolta dati. 

 
Obiettivo 1 
Promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico e miglioramento della competitività 

Utenti trasportati al giorno sulle linee di trasporto pubblico 
urbano 

N° 

Ripartizione modale TP per spostamenti sistematici (lavoratori 
e studenti) 

% TP 

Passeggeri trasportati annui N* 

Corsie riservate / a priorità mezzo pubblico Km 

Abbonamenti studenti rete urbana N° 

Velocità commerciale autobus in area urbana Km/h 

Investimenti per miglioramento accessibilità al mezzo pubblico 
(rinnovo pensiline, fermate accessibili…) 

Euro 

  

Obiettivo 2 
Sviluppo della mobilità lenta 

Piste ciclabili Km 

Posti parcheggio biciclette offerti N° 

"Traffico" ciclabile sulla pista Bici/giorno 

Biciclette elettriche possedute dai residenti N° 

Posti di ricarica offerti per biciclette elettriche N° 

Abbonamenti bike-sharing N° 

  

Obiettivo 3 
Riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione della sosta nel centro 

Traffico ai cordoni - esterno (Mazzini-Marconi) – interno 
(Cavallotti-Imperatrice) 

Veic/giorno 

Traffico al cordone centrale via Roma-Bixio-galleria Francia Veic/giorno 

Posti auto offerti in parcheggi di interscambio (P+R) N° 

Occupazione media diurna dei parcheggi di interscambio 
(P+R) 

% 

Tasso di rotazione dei parcheggi su strada Veic/giorno per posto 

Posti auto offerti in parcheggi in struttura in area centrale N° 

Incidenti stradali annui sul territorio comunale N° 

Indice di lesività (feriti/n° incidenti) % 

Indice di mortalità (morti/n° incidenti) % 



Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica Assoggettabilità a VAS  
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Sanremo (IM) 
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Obiettivo 3 
Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 

Media annuale concentrazione PM10 μg/m3 

Media annuale concentrazione NO2 μg/m3 

Autobus urbani ecologici N° 

Autobus urbani ecologici sul totale parco circolante % 

Livello di rumore diurno-notturno (bordo strada/4 m di altezza) 
su arterie centrali (via Roma, via Bixio, Corso Inglesi, Piazza 
Colombo, Corso Galilei, via Volta, Corso Garibaldi) 

Leq [dB(A)] 

Aree pedonali m2 

Investimenti per miglioramento accessibilità aree urbane e 
riqualificazione spazi pubblici 

Euro 

 

A questi indicatori si ritiene utile affiancarne 4, in parte già presenti nella proposta di 

monitoraggio ambientale del PUC che non sono strettamente legati ad un obiettivo, ma 

valutano l’efficacia in termini di sostenibilità ambientale cittadina degli effetti dell’attuazione 

del PUMS. Gli indicatori proposti in aggiunta sono i seguenti: 

 

Indicatore Europeo A4 

Codice URB04 

Risorsa ambientale o componente interessata Qualità urbana 

Unità di misura Ha 

Scala di rilevamento e misurazione Territorio comunale 

Soggetto detentore dei dati di base Comune 

 

Popolazione esposta ad inquinamento acustico 

Codice RUM02 

Risorsa ambientale o componente interessata Salute umana  

Unità di misura N° abitanti e % abitanti 

Scala di rilevamento e misurazione Territorio comunale 

Soggetto detentore dei dati di base Comune 

 

Superficie di aree pedonali nel comune 

Codice URB 

Risorsa ambientale o componente interessata Qualità urbana  

Unità di misura m2 o Ha 

Scala di rilevamento e misurazione Territorio comunale 

Soggetto detentore dei dati di base Comune 

 

Superfici urbane riqualificate (vie, piazze, parcheggi) 

Codice URB 

Risorsa ambientale o componente interessata Qualità urbana  

Unità di misura m2 o Ha 

Scala di rilevamento e misurazione Territorio comunale 

Soggetto detentore dei dati di base Comune 

 


