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AVER CURA DELLA COSTA
Sicurezza, qualita ambientale e riconoscibilita per

un territorio costiero pit resiliente.

53.05,
La costa ligure negli ultimi
cinquant‘anni ha subito una forte

pressione legata all’espansione
del costtuito e alle attrezzature

turistiche.

Oggi sappiamo quanto questa

pressione abbia resofragile le nostre
coste anche a causa
dell'inasprimento delle condizioni

climatiche e dei correlati eventi
calamitosi.

Occorre fare “un passo indietro” per
fare “un passo avanti": la politica
territoriale propone di alleggerire l’assetto \\

compatto costiero arretrandoin alcuni ©)
punii l'edificato stabile; una politica trie As

che peressere efficace deve inquadrarsi in }

una gestione integrata della fascia costiera,

costruendoefficaci sinergie conle politiche turistiche e di mobilita.   Togliamo “peso” sulla costa ma aggiungiamo “qualita”, mettendo a fuocoidentita e
ticonoscibilita, per migliorare attrattivita e competitivita ma anche e soprattutto per convogliare

le risorse delle comunita locali verso lo stesso obiettivo. Riconoscibilita che deve essere
correlata anchealla sostenibilita ambientale, temain cui gli ambiti costieri, peril grande valore

e anchela delicatezza delle risorse ambientali presenti, devono essere tecnologicamente
all’avanguardia.
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Lobiettivo € aver cura del bene piu prezioso
ragione divita delterritorio costiero, € a rischio: o si cura oLa linea di costa,

si perde.

Cambia mododi agire

us

 

Lambito costiero a partire dagli anni 60 ha subito fenomeni di concentrazionediattivita e interessi: ¢ l’area pili

accessibile, pil. vantaggiosa pergli investimenti peril grande potenziale turistico, dove si concentrano le poche
aree pianeggianti della regione su cui si sono addensati gli insediamenti. Anche la pianificazione territoriale ha
sviluppato, a partire dagli anni de! boom economico,varie strategie di sviluppo “sostenibile” della costa, nel

continuo scontro/confronto congli importanti interessi econormici legati alla residenzialita e alla portualita turistica.
Nel tempo la necessita di maggior tutela e di cambio di rotta si ¢ accresciuta, acutizzata dai fenomenicorrelati al
turismo di massa, al cambiamenti climatici e all'inquinamento marino che hanno provecat

solo all’incolumita deicittadini e al costruito ma anche al patrimonio ambientale e pae:

ligure,

lanni cospicui non

istico della costa
  

Pensare...un passo indietro

 

- pressione

+ qualita

indirizzi normativi

per i Comuni

per alleggerire la

pressione sulla costa

 

   

alleggerire il costruito, focalizzare

“immagine”, specializzare l’offerta

indirizzi per

progetiti collettivi

perla riconoscibilita

ES
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costa

tanta bellezza quanta

fragilita

individuazione del

grado di sensibilita
territoriale deitratti

costieri

ci aspettiamo la riduzione della popolazione a rischio

incolumita, spazi costieri alleggeriti e riconoscibilita esterna

! per qualita e specializzazione.
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Dalla Blue economy alle ghost TOWN: nuove opportunita e nuove minacce
possonoinfluenzareil futuro della costa ligure.

Individuazione dell’area di azione sulla costa

 

La costa della Liguria
Il PTR affronta il tema costa nella sua accezionefisica; la costa intesa come
la fascia di tertitorio compresa nei 300 metri dalla linea di battigia che corre
per tutta la regione, anche nelle citta, comeidentificate nel fascicolo
specifico ad esse dedicato.

Il quadro descrittivo € stato organizzato su un’analisi SWOT, focalizzando punti

di forza, debolezze, opportunita e minaccedelterritorio costiero.

La costa racchiudein sé una buona parte della ragione di vita della Liguria:
€ una linea storica, di movimento, di interscambio conil mondo,di
produzione dibeni e servizi, biglietto da visita della regione, motivo di
benessere perla vita quotidiana. Oltre che suivalori e le criticita, noti, il futuro

si gioca su comesaremoin grado di gestire le opportunita e le minacce;le
prime, provenienti dal mondo tecnologico e della ricerca, possono farci

esprimere ai massimilivelli le potenzialita della costa, rendendopit flessibile il
modello “monoeconomico”tradizionale; le minacce,in primisil

cambiamento climatico, con la combinazione didistruzione delle spiagge,
crollo delturismo e perdita demografica, se non viene preso in carico,

tischia di trasformareil paesaggio costiero che conosciamoin una lunga
“ghost town”,

ye

La costa e l’emergenza covid a sil°
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La costa,il sistema storicamente
«forte» ha mostrato piu rigidita e
difficolta per trovare soluzioni per
tiadattarsi al nuovo contesto socio

 

economico dettato dall’emergenza Covid;in linea generale la costa
€ caratterizzata da un sistema «mono» economico:turismo
tradizionale servizi correlati.

In generale non bastano misure di protezione

per«assorbire» il coloo ma occorre sostenere

l‘antifragilita del sistema con misureflessibili
che migliorino la capacita ditrarre vantaggio
dall'imprevisto perripartire, riconvertire,
rinnovare,La strategia per la costa deve

quindi centrarsi anche sullo sviluppo disistemi
socio economici altemativi.

 

Il principio di antifragilita @
a ecors applicabile a qualsiasi ambito.

Resiliente ed indicalattitudine di alcuni

sistemi di modificarsi e
6 migliorare a fronte di
& sollecitazioni, fattori di stress,

\ volatilita, disordine.
Aaa eae alias {Nassim Nicholas Taleb,

Fonte edumcom 20,12 Antifragile)

pasee
U

Spiagge con bandiera blu 2020- classifica regioniitaliane
Fonte BandieraBiu.org Liguria

16,4%% sul totale nazionale 32 localita

Sethi Levante - Baio delle Favole, Baia Portobello; Camogf - Spiaggia Camogii Cantro/Levante, San Fruttuoso: § Margherita L.- Punto Pecile,
Zona Mite ignoto, Scogliere Pagana, Paraggi: Lavagna - Lungomare; Chiavari - Zona Gi Scogi-Spraggia Porto: Moneglia - Levante, Centrale, La
Seco: Boidighera - Zona Ovest ai Cope SantAmpalio, Zona Est di Cope SantAmpalio: Taggia - Arma dl Taggia: §. Lorenzo al Mare - U
NostormulPrinc Punta, Boia celle Vele; Impetia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prin @ Foce, Borgo Marina: Riva Ligure - Ex Bungafow/Cento: .
Stefano al More - Boia Azzura,I Vascelo; Sanremo- Rio Foce, Ire Ponti, imperattice, Corso Marconi, Bussana; Diano Mazina - Diano Marina;
Framura - Spiaggio Le Valé-Apiechi, Fornaci:Letic! - Lido, San Giorgio. Eco de!Mare, Fioscherino, Boia Blu, Colombo: Amegia - Fumeretta:
Levanto Lo Piero, Casino, Ghiararo: Bonassca - Lato Est e Lato Ovest: Cetide Litorale; Nok - Capo NoliZore:VitoriaiZone Anita/Chicriventi:
Bergegg|- II Faro, Vilaggio del Sole; Fine Ligure - Splaggia oi Malposso/Baio dei Saraceni, Fnaimarina, Finaipia, Spiaggia de! Porto, Varigott
Castalitto San Donato: Bargheto § Splto- Litoraie: Celle igure - Levante, Ponente; Plea Ligure - Ponente: Spotomo - Lido; Loano- Spraggia cf
Leane; Abbisola Sup, - Lido; Varazze- Arresira - Ponente Taio -Pioni Dinvreo: Albiescla Mex. - Lito; Savona - Fornaoi

l T Borghipill belli d'Italia - Liguria
| Fonte boghipiubelidtaiait

Borghi costieri
% borghi costierlsul 60%

13 localitatotole ligure

Fontemeactet Ciclovia deifiori
Classifica ciclovie

italiane

I Piste ciclabili pit belle d'Italia 2020 (top 10)

Trekking spettacolari d'Italia (top 10)
Fonte travel365:t Sentiero azzurro
Classtica itinerari i

trekking italiani

 

Miglior clima provinceItaliane
Fonte Il sole 24 ore

Classifica delle

provinceitaliane

| migliori stabilimenti balneariitaliani
Fonte: Codiacone stabiimenti esclusi italianitop 7 -2017

S Lerici
4° posto stabilimenti esclusiviitaliani

Posizione miglion
stablimenti Liguria
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Il turismo rappresenta comunque

un’opportunita “storica” perla costaligure;
oggi, in piu, la ricerca e la tecnologia ne

)[=e* hanno aperto nuovefrontiere, declinando

= unofferta pili diversificata e sostenibile.
Il turismo esperienziale ad esempio mettein
gioco la costruzione diitinerari lontani dai
Circuiti turistici tradizionali, quindi percorsi

virtuosi di rigenerazione, valorizzazione e
unione dei territori, dalla costa all'entroterra,
Questo tipo diofferta turistica comporta lo
sviluppo distrumenti di comunicazione e

organizzazione avanzati per mettere a

sisternarisorse heritage in parte potenziali e

in parte in atto che, sole, possono
concorere alla creazione di un prodotto.

, integrato e la creazione progressiva di un
brand. Le precondizioni di base associate

sonoil miglioramento dei collegamenti di
trasporto pubblico e la sensibilizzazione degli

operatori pubblici e privati.

Grado di attrattivta* delle localita marine nelle regionitaliane
Anno201 (valor percntuai)
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High tech: blue economye silver economy

Lo sviluppo delle nuove tecnologie come
opportunita per innescare processi di crescitaZ
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2003| economica si specializzain Liguria sui temni EUROPA[EE 18
delinvecchiamento e de! mare,
La Silver Economy @ un cambio di prospettiva, un ITALIASE21 5
diverso mododi affrontare invecchiamento della

T popolazione, non solo come costo sociale da 2050
sopportare, ma anche come motore per un EUROPAEM28
Nuovo modelo di sviluppo, grazie a nuove
soluzioni tecnologiche all'innovazionesociale, ITALIASE30
che alimentano la crescita economica e

Yoccupazione, ancheperi giovani.
Fonte Siver EconomyForum Genova 2019

>
Ia Liguria é il tertitorio a pili alto tasso di blue

economyin cui 'incidenzasul totale
del'economia regionale é gid pari al 9,2% ed &
seguita a distanza da Sardegna (5,8%) e Lazio
(6,4%). La ricercain questo caso si concentra sul
tuolo detimpresa 4.0 nell’organizzazione dei
processi logistici e portuali, delle tecnologie di
prevenzione e bonifica del’inquinamento e a
quelle per untadeguatae sicura gestione
del'interfaccia mare-terra. Fonte Marifme Cyprus Intemational news forum
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InvecchiamentoQualita dell'aria /traffico  

  

 

Superamento soglie per P10 gona,
blosddo di azoto e benzene
Fonte: Ambiente in Ligutia - qualita dellaria 2018,

   

  Incidenti per 1.000 abitanti
tutti | comuni [234]

nessunincidente [59]
minore di 2.3 {70}

Mi da 23.235 [35]
MM oltre 3.5 [70]
Fonte istat Incidentaité shadale 2019

       

 

  

  

La Liguria hail primato
—.. Negativo diperdita e

invecchiamento delia
popolazione; senza i
turisti © gli stagionall
destate e l'apporto
delflussi migratorti
centri minori costietisl
syuotano,
  Offerta economica frammentata
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Lofferta tutistica in Liguria,
seppure molto apprezzata
perla bellezza del luoghi, &

tuttavia ancora
frammentata € poco

 

Popolazionea rischio incolumita (inondazioni, frane,
maregglate: Comunicostier! esclus! capoluoghi e conurbazioni)
Fonte Rapp. cisseco icrogeclogico ISPRA 2018; Diretva altuvioni 2007/60/CE
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l 6319.ab.infranae 838.ab.infranae «8284 ab. infanae 2864. ab. in franae pp Soest

5183 ab. inarea 5573 ab. in area 14171 ab. inarea 6545 ab, in area on
l inondabile. inondabile. inondabile. inondabile. Be rome cutie

l 507 abinacea 100 abinacea 379 Aabinaeea 179 Abinaweea Non specutza
fischio mareggiata —rischio mareggiata ~—fischiomareggiata —_rischio mareggiata Speciottzenione tuisemo © cuttre- Fonte istat2019 *

Cambiamento climatico

Lazio 82 MLNRisarcimentostatale
danni mattempo e
mareggiate 2018

Veneto 756

 

Liguria 385 MLNFonte testate gomalisiche online

   Turismo di massa

Italia 4,5
Presenze per

abitante

   Le mareggiate degli uttimi anni unitamente
ainnalzamento de!livello de! mare causato dal 10% 34% 7% 28%
cambiamento climatico mettonoa rischio motte A% 36%
spiaggedella Liguria,tra cui ad es. la spiaggia di Percentualedi Percentuale di
Alassio. incidenza del 22% incidenza dei

Comunicostierl Comunicostieri
A destrail grafico delle trasformazioni urbane 2008- 30% (escluse “Citta” & (escluse “Citta” e
2016 con percentuall relative al tertitorio costiero *Conurbazioni “Conutbazioni
piuttosto alte, per lo pil sostanziate dagiiinterventi costiere”) sulle costiere")
sulle seconde case degli abitanti stagionall, trasformazionitra il 35% sull'attuazione del
Provenienti soprattutto dalnorditalia. Nel 2013
e1ano 523,300le abitazioni non occupate,di cuisi
calcola che il 61,4% venga utllizzato per vacanza,
Inoltre Ia Liguria, a causa anche della sua
Morfologia, conta la maggiore copertura ditertitorio
entro | 300 metri dalla costa (40%).

36% 2008 € il 2016.
Fonte Osservatorio delle taefamcion!tenitoral Regione Ligutio

Piano Casa nel 2019.

Fonte Rapporto aul'atiuczione del Plano Casa RegioneLigutia

Mgenova Msavona Mimperia mila spezia



Allentare la pressione e aggiungere qualita Cosa fa questo Pre: AcaeG

La strategia per dare futuro a un “bordo” che é vita Indirizza la pianificazione [
ya To I comunale costiera in base Adottato con DCR 2/2022

 

   
  
   
  

 

     

La rete ciclabile <
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Ciclovie nazionali e regionali arnt.Ve ~ a alla sensibilita dei tratti

MobileCicisteaUguie]incorso dt & ‘ Piuifmmasions e Propone progetti collettivi per Sensibilita territoriale dei tratti costieri
Azionistrutturali del PTR — Ciclovia Tirenica cN 01 he ualificare li inse@diarienti perla definizione completa deltrattl si rinvia‘alle Norme del PTR

we est acarrooa-centoeet ~ | | sg ee eee
on cumtoate sensioilé tentoriie Pam aad ata sensibita tentoriale Eminnie cielo: Naaianit , q 9g— Assi Vanivi == == a = Sy aaa = Ingrandimento esemplificativo costa di Bergeggi

Il tertitorio costiero

fascia di 300 mt
dalla linea di battigia

  da Punta SantAnna aliafoce del dalla foce del Torrente Gentile a da Punta Pedale alla spiaggia di
Torrente Gentile Punta Pedale GhigiaLivelli di attenzione

   

  

   

   

    

   
   

  

    

 

  

  
   

 

  
       
   

  

      

   

 

   
  

  

 

v valle dell’Eniella

ee aree a peticolosita di frana =» zone Special & C2

elevata e molto elevata di Conservazione marine g

, , aree Inondablli _dee naturali marine protette 3 3 ek < ‘
RS individuate dai Piani di Bacino | Eg 5 s £2 ¢ gis 2 &

! : ee g & s as & gee § gi jinondazioni marine gg 2 2 2 so 38 & 3a 3 s 8 f .
lib, (Ir 50 e 100 anni) 36 $ s s ss $ $3s s S$ 8 dalla foce de! Rio Rovara alla

va = foce delRio Rico-

Sensibilita territoriale dei tratti costieri *
per la definizione completa deltratti si rinvia alle Norme de! PTR a

dei * ¥
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dal confine di stato ai Parco di dalParco di Villa Hambury a. da Capo Sant’‘Ampetio a Capo da Punta di $. Martino a Capo Gronda autostradale
Villa Hambury ; , Punta della Rocca Neto Verde . SA : di levante mya ihe
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= Riorganizzazione nodo VW. mites

ferroviario genovese * daieee ea i
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= Aurelia bis Save tRapallo Fontanabuona ; ‘

Da Bussana Torte dell’Arma € da Marina degii Aregai alla dalla spiaggia ovest diS. Lorenzo dalla foce de! Rio delInfeino alia SWetimbro/Albisola Sup. . ok Su O ane ach cane < ‘ Vv
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arse : - one Ee PeS ANuovoassetio viabilita

“Me >
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splaggia ovest di Deiva

             

     

     

    

 

a
arCe , Nuovosvincolo g LE NUOVE REGOLE DEL PTR
Meeeee e evado Ligure @& j II PTR indirizza la pianificazione comunalerelativa alla fascia costiera compresa nei

: ma meses a a S 1 300 m dalla linea di battigia, individuandoil grado di sensibilita territoriale deitratti

* variante y costieri.

     
Nuovo svincolo di

Beverino
Fingle L.-CarcareJ

" ©
| Comuniin sede di formazione delPSI, del PUL e del PUC o di varianti al vigente

2 Piano o Strumento Urbanistico orientano relativi contenuti secondole indicazioni
ageeae
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aaje:iee alo scogio’ aloseagio Tontonaraa Capo. iCoes promosaaa - Raddoppio ferroviario specifiche sulla pianificazione costiera del PTR. poopieae Spezia

: fe Andora - Finale 3 Il PTR definisce indicazioni propositive perla costruzione di progetti collettivi di
J : ticonoscibilita del territorio costiero livello regionale.

a

: a a ‘i . ed : : . “pe Pe)
; en ; ait ae ¢ ALLENTARE LA PRESSIONE: proteggere, migliorare e rigenerareil territorio costiero AGGIUNGERE QUALITA: focalizzare “limmagineDavex stabilimento Piaggio al ato dallabitato di Noli a Punta del o o Ms

s    Porto di Finale di Noli Maiolo

Aurelia fil rouge

La via Aurelia € un elemento connotanteil tertitorio ligure; € un
“oggetto” che permette diattraversare la regione, che pud essere
vissuto in modo spettacolare, per i panorami che offre, o in modo

Indicazioni generali

Uapproccioalla pianificazione tertitoriale della fascia costiera risponde
all‘obiettivo di “aver cura” di un territorio preziosissimo perla vita della Liguria e
ugualmentefragile e oggi piu che mai soggetto a rischio distruzione a causa del

    
    
    
      
    

      

 

  

     

 

a cambiamentoclimatico. | Comuni, in sede di formazione delPSI, del PUL e del stressante peri problemiditraffico a cui si associa; Aurelia é storica,
moto dita’ a PUCo di varianti al vigente Piano Strumento Urbanistico che interessanoil tacconta tutto quello che € successoin Liguria negli ultimi 200 anni,

a territorio costiero, orientanoi relativi contenuti al principio generale di protezione, anche, ma nonsolo, con limmenso patrimonio culturale che si

a es oeeenogye ooncpa it Mg0a2g eee coneole ic ae i miglioramento e tigenerazione urbana di questo tertitorio, di realizzazione di affaccia 0 cheincrocia la strada.
ps oF N, strutture sulle spiagge con opere completamenterimovibili, di ripristino, ove Peril tertitorio costiero, come per quello urbano, é un elemento

- zs possibile, del profilo naturale della costa, secondole indicazioni specifiche del unificante attraverso il quale “cogliere” immagine della Liguria, dal

 

    

 

PTR, declinate sulla base dell'individuazionedella sensibilita territoriale deitratti quale ripartire comefil rouge di un processo collettivo di
  

¢
Aurelia bis *           

       

 

    
  
   

Sh ie costieri; in particolare sonoindividuati, sulla base del grado di naturalita e di , focalizzazione dell’identita della costaligure e conseguente
Andora Alassio qualita paesaggistica,tratti a “molto alta sensibilita” ed ad “alta sensibilita”. Wits P s oe ticonoscibilita peri cittadini e per chisi trova ad attraversare o sostare

PIAMC ambito 8; pericolosita da modo ondeso - Ceriale in Liguria.

Ps Disciplina specifica per le aree a rischio (5 Fascia dinamica FDA - area a pericoiosita atta

Aurelia bis variante " La pianificazione comunale deveorientarsi verso meccanismidi delocalizzazione Seoeee)esa peteoaa rack co pee Aurelia si propone un percorso progettuale mirato e
F , y = dell'edificato ricompreso nelle aree a pericolosita da moto ondosoindividuate Fascia dinamica FDC - area a pericolosita bassa articolato In:abitato di Imperia, + ea ea Faeitt I rh ¢ a dalPiano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) chesia ticollocato al di fuori -unmarchio cheidentifichila stradae gli oggetti chevi si affacciano;

  - Aurelia comeesposizione di arte contemporanea,utilizzandoa talfine
gli spazi stradali dismessi e alcuni manufatti stradali adatti ad ospitare,
ad esempio,installazioni luminose;
- progetto degli elementi di arredo stradale e urbano, e un generale

della fascia costiera dei 300 m dalla battigia.   
    
   

 

Aurelia bis variante Insediamenti e nautica da diporto e cantieristica navale
  dalla darsena di ponente di dalla darsena dilevante di

       
          

    
    
    

  

abitato di Sanremo La disciplina sul tema viene specificata conriferimentoai tratti costieri ad alta e tipensamento della Saeed commerciale che si affaccia sulla levario sieadarsenadlevanie. Levanto puntaill Giganie Cane

Aurelia bis variante molto alta sensibilita territoriale indicando gli indirizzi per la disciplina locale nei strada, daattuarsiattraversolazionelocaledeiComuni. , ~
eaA diversitipi ditratto. Lapproccioproposto, da approfondire nei Piani Urbanistici dei Comuni,

abitati Ventimiglia - » Fermarestandola discipiina dei PIAMC(Pinidi Tutela dellAmbiente Marino e sisviluppa citfondendoinuovi “segni cistintivi” di Aurelia,il flo rosso, nella
Bordighera Costiero) sono consentiti esclusivamentegli interventi di protezione nontiflettenti il qualificazione degli spazi pubblici degli insediamenti costieri, dalle reece

Ai j ig modo ondoso e antierosione (ad es. barriere soffoite). passeggiate,alle aree di sosta,ai giardini pubblici. zione Regione Liguria

 

  Margonarasimulazione vista dal mare
Staplimenit saline! Autostrada tecnologica molto alta

 

L'qutostrada € presenza continua:la si vede quasi da ogni punto del
nostro tertitorio; il suo rumore tiempiele valli attraversate; € oggetto
d'uso quotidiano,indispensabile per vivere e lavorarein Liguria.
Anche in questo caso si tratta di “cambiare il modo di vedere”
l'autostrada pensandoa infrastrutture che non solo si proponganodi
tisolvere i problemi trasportistici, ma che concorrano in misura
sostanziale al miglioramento dellivello qualitativo, dellimmagine e

= Gr ceieteeeTe! dellefficienza degli ambit territoriali attraversati.

Citcolo pescatori Balin a Sestti Levante L'autostrada come oggetto di visione: aggiomarelidea di modemita
associata allautostrada utilizzandola come supporto per impianti di
produzionedi energie tinnovabili,in primis fotovoltaici ed eolici.
L'autostrada come macchina per la visione: é il punto divista pil

intensamente frequentato e quindi maggiormentesignificativo per la

percezione delterritorio e del paesaggio; identificare i punti nodali di
questa percezione (versanti € crinali sopra le galerie, visuali verso la

costa e verso le vallate) comevetrina perla promozionedelterritorio,

Lautostrada come cinta muraria dei grandi centr urbani e della citta

- utlizzo di strutture e materiali “leggeri” facilmente sostituibili ed eventualmente lineare costiera: identificazione degli ambiti di innovo/riqualificazione
imovibili z urbana persuperarerischi € criticita e il degrado funzionale della fascia

dalla chiesa di Boccadasse al dal porticciolo di Nervi al Cimitero dal Cimitero di Sorl a CapoPino: da Capo Pino a Punta Sant'Anna. rimovibili. a al es i to I tl e 9g} dalla darsena di Bocca di Magra Fonte: foto prospettiche della

porticciolo di Nervi di Sori Passeggiata a mare di Framura sotto lauiostraaa. Progetto Solar Wind al confine regionale costa edizione 2015

da Punta Corone allimite ovest dallimite ovest dello Spiaggione ~—_da ex Villaggio Europa a punta
dello Spiaggione di Comiglia di Comiglia a ex Villaggio Europa —_della Scuola (Palmaria)

La disciplina viene specificata con tiferimento ai tratti costieri ad alta e molto alta
Sensibilita territoriale deitratti costieri sensibilita territoriale indicando| tratti in cui € consentita solo la realizzazione delle
oN =e 4 Se | a . attrezzature minime di accesso fruizione del mare conattrezzature da

timuovere completamente altermine della stagione balneare e quelli in cuisi

incentiva la gradualesostituzione delle strutture stabili con strutture ecosostenibili
(produzione energia rinnovabile, gestione deirifiuti, somministrazione confiliera
corta...) di minoretilevanza e facilmente rimovibili, come gid previsto dalla LR.
13/1999 € s.m.i. per le strutture danneggiate dagli eventi meteomarini.

   Paap

  eg ws

 

motto alta molto alta

 

da Punta della Scuola a Punta da Punta Santa Teresa a Punta di da Punta di Maralunga allada Punta Celle a Punta della da Punta della Mola a Punta daPunta del Pizzo alla foce del
del Pezzino Maralunga darsena di Bocca di MagraNGla Alberta eos Passeggiate a mare,piste ciclabili e spazi di sosta

| Comunidisciplinano nei Piani Urbanistici la realizzazione di passeggiate a mare

e piste ciclabili, e annessi spazi di sosta, ammessi, ferme restandole indicazioni

del PIAMC e dei Piani di Bacino,su tutta la fascia costiera a condizione del
tispetto dicriteri costruttivi tispettosi della delicatezza ambientale del contesto:
- minimealterazioni del profilo naturale del terreno
- struttura e sistemi di protezione discontinui,il pit possibile permeabili

     



COSTA, comprendente i Comunidi:

Provincia di Imperia; Bordighera, Camporosso, Cervo, Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Riva Ligure, San

Bartolomeoal Mare, San Lorenzo Al Mare, Sanremo,Santo Stefano al Mare, Taggia,Vallecrosia, Ventimiglia

Provincia di Savona: Alassio, Albenga,Albissola Marina, Albisola Superiore, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle

Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano,Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno,VadoLigure, Varazze

Citta Metropolitana di Genova: Arenzano, Bogliasco, Camogli, Chiavari, Cogoleto, Genova, Lavagna, Moneglia, Pieve Ligure, Portofino,

Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure,Sesiti Levante,Sori, Zoagli

Provincia della Spezia; Ameglia, Bonassola, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Portovenere,

Riomaggiore, Sarzana, Vermnazza
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