
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE SUI SISTEMI DI TRASPORTO 

 
VIA PIETRO PALMIERI N. 21 

10143 TORINO – IT 
TEL 011-19839050 

SEGRETERIA@IRTECO.COM 

 

 

 

 
 

VIA DI TRASONE N. 38 
10099 ROMA - IT 
TEL 06-86214156  
MAIL@CRASSRL.it  

 
 

CITTÀ DI VENTIMIGLIA 
 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

E CONNESSA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
- RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS -  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIONI 

Questo rapporto è stato trasmesso e rivisto come segue: 

Rev. Descrizione Data Redatto Approvato Firma 
0 Emissione 24/11/2020 GiB GO  

1 Recepimento Rev. 02 Documenti Piano 30/11/2020 GiB GO  

      

      

      

 

 
Il professionista  

Dott. Arch. Guglielmo BILANZONE – Cras srl 
 

 
Il Responsabile di Progetto per il RTI 
Dott. Ing. Giorgio OLIVERI 

  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

3 

Il PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS), il PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO (PUT) e la connessa VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Comune di 
Ventimiglia è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI):  

 
 IRTECO di G. Oliveri & C. s.a.s. di Torino in qualità di mandataria 

 CRAS s.r.l. di Roma in qualità di mandante 

 

Gruppo di progettazione del RTI: 

 Ing. GIORGIO OLIVERI, responsabile di progetto – IRTECO sas 

 Arch. GUGLIELMO BILANZONE, viceresponsabile di progetto – CRAS srl 

 Dott.ssa DANIELA NUCCIO – IRTECO sas 

 Arch. MARIA PIETROBELLI – CRAS srl 

 Arch. PAOLA REGGIO - CRAS srl 

 Dott. ALESSANDRO ASPRELLA – CRAS srl 

 ALESSANDRO CAFFARO – IRTECO sas 

 GIULIANO BRIZIO - IRTECO sas 

 Dott.ssa CARLA GIAUME – CRAS srl 

 
L’attività di progettazione è stata coordinata dagli Uffici Tecnici Comunali: 

 Comandante Dott. GIORGIO MARENCO, Responsabile Unico del Procedimento – 

Comando Polizia Locale 

 Dott. MARCO PRESTILEO, direttore operativo e dirigente Ufficio Staff 

 Ing. CESARE CIGNA, dirigente Area Tecnica 

 Arch. ANDREA MERTINA, funzionario settore pianificazione strategica 

 

 

RINGRAZIAMENTI 
Si ringraziano, altresì, tutti i cittadini e tutti gli stakeholder, rappresentanti 
delle associazioni/organizzazioni cittadine, per il prezioso contributo nelle fasi di 

partecipazione, propedeutiche alla definizione degli indirizzi dei Piani. 
  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

4 

 

I N D I C E 

 
1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE ..................................................................... 6 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E CONTENUTO DEL RAPPORTO .......................... 9 

2.1. Riferimenti normativi ............................................................................... 9 

2.2. Contenuti documento ............................................................................ 13 

3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .................................................................... 15 

3.1. Inquadramento geografico ..................................................................... 15 

3.2. Le caratteristiche demografiche .............................................................. 15 

3.3. Il sistema infrastrutturale ed insediativo .................................................. 22 

3.4. Il sistema produttivo ............................................................................. 28 

3.5. Il sistema ambientale ............................................................................ 32 

3.5.1. Assetto fisico: geologia e idrologia ..................................................... 32 

3.5.2. Uso del suolo .................................................................................. 46 

3.5.3. Biodiversità .................................................................................... 47 

3.5.4. Qualità dell’aria ............................................................................... 56 

3.5.5. Comfort acustico ............................................................................. 68 

3.5.6. Paesaggio e beni culturali ................................................................. 71 

4. IL QUADRO PROGRAMMATICO ..................................................................... 79 

4.1. Premessa ............................................................................................. 79 

4.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP - 1990) .................. 80 

4.3. Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC 2002) ...................... 84 

4.4. Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria (2006) ......................... 89 

4.5. Piano di Tutela delle Acque (PTA 2009) .................................................... 91 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

5 

4.6. Piano energetico ambientale PEAR 2014-2020 .......................................... 92 

4.7. Piano di Bacino del fiume Roja-Ambito n.1 Roja (PdB 2003) ....................... 93 

4.8. Piano di Bacino – torrente Nervia (PdB 2004) ........................................... 94 

4.9. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC 2009) ........................ 98 

4.10. Piano Urbanistico Comunale (PUC 2009) ................................................. 102 

4.11. Piano Urbano del Traffico (PUT 2007) ..................................................... 103 

4.12. Piano di zonizzazione acustica (2009) ..................................................... 104 

4.13. Principali limitazioni alla trasformabilità per obiettivi ambientali e paesaggistici

 105 

4.13.1. Vincoli paesaggisti, ambientali e tecnici come riassunti nel PUC e dalla 

pianificazione paesaggistica ........................................................................... 105 

4.13.2 Siti della rete natura 2000 e loro piani di gestione .................................. 112 

5. I PIANI OGGETTO DI ANALISI ..................................................................... 122 

5.1. Contenuti metodologici e struttura dei Piani ............................................. 122 

5.2. Contenuti ed esiti dell’attività partecipativa ............................................. 128 

5.3. Sintesi delle proposte di piano ............................................................... 133 

6. ANALISI DELLA COERENZA PIANIFICATORIA E DEI POSSIBILI IMPATTI ........... 138 

6.1. Relazioni fra scelte previste dal PUMS e dal PUT, quadro pianificatorio, vincoli e 

Rete Natura2000 ............................................................................................. 138 

6.2. Possibili interazioni con le componenti ambientali ..................................... 141 

6.2.1. Generalità ..................................................................................... 141 

6.2.1. Possibili impatti e benefici ambientali ................................................ 144 

7. CONCLUSIONI ........................................................................................... 157 

 

  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

6 

1.  OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 

Il presente rapporto contiene le indicazioni utili affinché possa essere espletata la 
procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

e del Piano Urbano del Traffico della Città di Ventimiglia come previsto dal D.lgs 152/06 
e norme regionali di recepimento in materia. 
 

Al fine di inquadrare correttamente la natura e gli obiettivi del presente documento si 
ritiene importante riassumere le fonti normative e gli scopi dei due piani per rendere 

agevole la comprensione dei motivi per cui è possibile considerarli in maniera univoca 
all’interno dello stesso documento. 
 

Sia il PUMS che il PUT sono introdotti e regolati da specifiche norme nazionali. 
 

Per quanto riguarda il PUMS la norma di riferimento è il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 n. 397 recante “Individuazione delle 
linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del 

decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257”. 
 

Il decreto ha l’obiettivo di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida 
per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile su tutto il territorio nazionale 

 
L’allegato 1 al decreto è costituito da tali linee guida nelle cui premesse si specifica che: 
 

“Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di 
medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana 

(preferibilmente riferita all’area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo 
il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso 
la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della 

mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. 
 

Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana assume come base 
di riferimento il documento «Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable 
Urban Mobility Plan» (Linee Guida ELTIS), approvato nel 2014 dalla Direzione generale 

per la mobilità e i trasporti della Commissione europea ed è in linea con quanto espresso 
dall’allegato «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Documento di 

economia e finanza 2017.” 
 
Le linee guida contengono sia indicazioni procedurali inerenti la formazione, adozione ed 

approvazione del PUMS sia indicazioni di carattere tecnico inerenti le metodologie e i 
contenuti delle elaborazioni da sviluppare. 

 
L’allegato 2 al decreto contiene invece le indicazioni inerenti gli obiettivi da perseguire e 
le azioni da sviluppare nonché gli indicatori da considerare nell’azione di monitoraggio 

del PUMS. 
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Nel 2019, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 agosto n. 
396 sono state introdotte alcune modifiche al decreto del 4 agosto 2019 n. 397. 
 

In particolare: 
 è stato prorogato di 12 mesi il termine di ventiquattro mesi previsto all’art. 3, 

comma 1 del D.M. 397/2017 per la predisposizione e adozione dei PUMS; 
 è stata sostituita la tabella 1 “Macrobiettivi” dell’allegato al D.M. 397/2017; 
 è stato introdotto un nuovo regime transitorio per finanziamenti statali nel settore 

del trasporto rapido di massa. 
 

Per quanto riguarda il PUT il riferimento normativo è costituito dal “Nuovo codice della 
strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che all’art. 36 introduce tali 
strumenti di pianifcazione. 

 
Con questo articolo si stabilisce l’obbligo di adozione del PUT per i comuni con 

popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e per i comuni con popolazione 
residente inferiore a 30.000 abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una 

particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o 
siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti 
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. Ai sensi del comma 4 

i PUT “sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della 
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio 

energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto nel 
rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli 
interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi 

tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di 
verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di 

consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in 
relazione agli obiettivi da perseguire”. Dettagli più operativi sono contenuti nel 
Comunicato del 12/04/1995 emesso dal Ministero dei lavori pubblici (pubblicato sulla 

G.U. n. 146 del 24/06/1995) avente ad oggetto Direttive per la redazione adozione ed 
attuazione dei piani urbani di traffico all’Art.36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n.285 del Nuovo codice della strada. 
 
In estrema sintesi, quindi, Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), introdotto a 

seguito del Decreto Ministeriale del 4 agosto 2017, è un piano strategico con un 
orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo, che sviluppa una visione di sistema 

della mobilità. 
 
Il PUMS infatti affronta il tema delle infrastrutture per il trasporto pubblico, per la 

mobilità dolce, per la rete stradale primaria e per la distribuzione delle merci. È 
finalizzato a favorire la sicurezza e l’accessibilità per tutti in forme il più possibile 

rispettose delle istanze di sostenibilità ambientale puntando a ridurre le emissioni di 
inquinanti e a migliorare nel complesso la qualità degli spazi urbani. 
 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT), introdotto dall’art. 36 del nuovo Codice della strada 
(nuovo Cds), costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, 
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finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della 
sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e il 
contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. 

 
I rapporti fra PUMS e PUT sono precisati anche dalle le Linee Guida del MIT del 4/8/15 

che al punto 1 prevede che dal di vista gerarchico l’ordine degli strumenti di 
Pianificazione della mobilità a livello comunale e/o di Città metropolitana veda il PUMS 
sovraordinato al PUT ma è con esso interagente. Infatti “il PUMS è un piano strategico di 

medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione 
richiede «investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre 

che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Gli 
obiettivi vengono perseguiti «non a risorse infrastrutturali inalterate». Il PUT, invece, 
essendo un piano di breve periodo, assume «risorse infrastrutturali inalterate» ed 

organizza al meglio l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In 
tale ottica è evidente che dall’analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano 

individuarsi le opere previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del 
PUMS, dovrà essere rivisto poiché risulta mutato l’insieme delle infrastrutture 

disponibili”. 
 
Dall’insieme di queste informazioni si deduce che il PUMS e il PUT sono strumenti 

altamente integrati la cui considerazione univoca nell’ambito di un processo di 
valutazione ambientale non pone alcuna difficoltà a patto che nella definizione delle 

relazioni con il territorio e l’ambiente sia ben definito lo scenario temporale di riferimento 
delle azioni di azioni previste e delle conseguenti ricadute ambientali. 
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2.  INQUADRAMENTO NORMATIVO E CONTENUTO DEL 
RAPPORTO  

 

2.1.  Riferimenti normativi  
 
Come già accennato il presente documento è generato dall’osservanza delle norme 
nazionali e regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica da leggere in 

parallelo alle norme che regolano in materia i processi di formazione, adozione ed 
approvazione dei Piani. 

 
La VAS introdotta a livello europeo dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è regolata in 
Italia dal titolo II del D.lgs. 152/06 che riguarda sia i procedimenti di Valutazione 

ambientale sia dei Piani (la VAS, appunto) che delle opere (VIA, Valutazione di Impatto 
Ambientale) e dalle leggi regionali che hanno ripreso e precisato le questioni di 

competenza regionale. Nel caso specifico il riferimento per la Liguria e la L.R. 10 agosto 
2012, n. 32 e s.m.e.i. 
 

Tenendo conto che le due fonti sono sostanzialmente sovrapponibili rispetto ai temi più 
rilevanti di seguito si farà riferimento principalmente alla norma nazionale preminente. 

 
Un aspetto importante da riprendere dalla norma regionale riguarda il tema delle 
autorità competenti. Infatti, l’art. 5 della L.R. 32/2012 stabilisce che: 

“1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di 
piani e programmi di cui all'articolo 3 (ovvero i piani assoggettati a VAS, n.d.r.), fatto 

salvo quanto previsto al comma 2. 
2. I comuni, le province e la Città metropolitana sono autorità competenti per la VAS e 

per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui 
all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime 
amministrazioni.” 

 
Quindi nel caso in esame del PUMS/PUT l’Autorità Competente coincide con l’Autorità 

Procedente, ovvero il Comune. 
 
Per quanto riguarda il campo di applicazione della VAS, a differenza di quello della VIA, 

questo non è basato su elenchi o liste per via della natura non sempre determinata dei 
vari strumenti di programmazione e pianificazione. 

 
La norma, al comma 2 dell’art. 6 prevede che debbano esser assoggettai a VAS i piani e 
i programmi: 

“a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 

progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; 
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b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357, e successive 

modificazioni.”. 
 
Si tratta quindi di una vasta gamma di piani e di programmi che afferiscono a settori 

diversi fra i quali è esplicitamente citato anche quello dei trasporti. In alcuni casi i piani o 
i programmi possono avere caratteristiche tali da poter rientrare nelle eccezioni previste 

sempre dall’art. 6 ai commi 3 e 3bis per le quali è prevista la verifica di assoggettabilità 
ovvero un passaggio valutativo, regolato dall’art. 12, attraverso il quale decidere se un 
piano debba essere o meno assoggettato a VAS. 

 
I contenuti di questi due commi è il seguente: 

 
“3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 
valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano 
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto 

conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. 
 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i 
piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi 

sull'ambiente.” 
 

Nel caso specifico, tenendo conto che effettivamente i piani del tipo in oggetto, 
potrebbero non andare ad incidere su aree rilevanti importanti, a seguito di una 
interlocuzione da parte dell’autorità procedente e competenti uffici Regionali si è 

convenuto di procedere ad una verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12. 
 

A suffragare questo approccio intervengono anche le linee guida di cui al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 n. 397 recante 
“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. In materia di 
VAS tali linee guida stabiliscono che “Secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e segg. del 

decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i piani ed i programmi strategici, che possano 
avere un impatto significativo sull’ambiente, devono essere sottoposti alle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di garantire un elevato livello di 

protezione dell’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. Nel caso specifico dei 
PUMS, considerata la loro tematica e tenuto conto di quanto indicato dal decreto 

legislativo n. 152/2006, art. 6, è da valutare caso per caso l’assoggettabilità alla 
procedura di VAS, anche in osservanza delle disposizioni delle leggi regionali, secondo 
quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 12 del decreto legislativo n. 152/2006.” 

 
Come accennato i contenuti e gli aspetti procedurali della Verifica di Assoggettabilità 
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sono contenuti nell’art. 12 del Dlgs. 152/06 da leggere in affiancamento a quanto 
previsto dall’art. 13 della Legge regionale del 10 agosto 2012, n. 32. 
 

L’art. 12 del D.lgs 152/06 contiene le seguenti indicazioni: 
 

“1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità 
procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di 
particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto 

preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del 

piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
 
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 

competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento 
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità 

competente ed all'autorità procedente. 
 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità 
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del 
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi 
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il 
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla 

valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 
prescrizioni. 

 
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato 
integralmente nel sito web dell’autorità competente. 

 
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e 

programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti 
positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli 
articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati 

precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.” 
 

Per quanto riguarda i contenuti tecnici è rilevante il comma 1 che stabilisce che la 
procedura di verifica di assoggettabilità si sostanzi a partire dalla redazione di un 
“Rapporto preliminare” che contenga le informazioni utili per determinare la rilevanza del 

Piano sotto il profilo dell’impatto ambientale. 
 

L’analisi di tale rilevanza deve essere fatta tenendo conto dei criteri fissati nell’Allegato I 
al D.lgs. 152/06. 
 

Tale allegato prevede che debbano essere presi in considerazione i seguenti criteri: 
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“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; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• 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). 

 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 
• natura transfrontaliera degli impatti; 
• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 

• 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; 
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.” 
 
L’art. 13 della Legge regionale 32/2012 e s.m.e.i. riprende in gran parte quanto previsto 

a livello nazionale precisando alcuni aspetti e semplificandone altri. 
 

Di seguito si riporta per completezza l’intero articolo: 
 
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai 

competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorità competente 
procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità 
competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o 

programma. 
3. (Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6) 
4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, 

sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad 
esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. 
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Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da 
consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni. 
5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui 

siti della Rete Natura 2000 di cui alla L.R. 28/2009, il rapporto preliminare contiene 
anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia 

di valutazione di incidenza. 
6. L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al 
comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, 

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le 
eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica 

contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel 
caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di 
natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente di cui all'articolo 5. 

7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e 

dell'autorità competente. 
8. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, procede alla 

redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al 
comma 6 ed alla sua approvazione definitiva. 
 

Sul piano strettamente operativo si segnala che la norma regionale non impone uno 
standard di riferimento e contenuti a cui riferirsi nella predisposizione del Rapporto 

preliminare. Di contro chiede specifici approfondimenti nel caso in cui le azioni di piano 
possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000. 
 

2.2.  Contenuti documento 
 

Come evidenziato nell’analisi del quadro normativo di riferimento il presente documento 

ha lo scopo di sostanziare dal punto di vista conoscitivo la procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.  

Lo scopo è quindi quello di informare l’Autorità Competente in materia di VAS sulla 
natura e l’entità degli impatti ambientali che potrebbero essere generati dall’attuazione 

del Piano permettendo al decisore pubblico di definire se tali impatti sono di intensità 
tale da richiedere l’attivazione di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

completa di tutti i requisiti sia da un punto di vista documentale che procedurale. 

Si tratta quindi di fornire le informazioni essenziali che, pur non raggiungendo i livelli di 

approfondimento del Rapporto Ambientale previsto per la VAS “completa”, mettano in 
condizione l’AC di decidere. 

Come evidenziato nel capitolo precedente la Legge Regionale 32/2012 non ha fissato i 
contenuti del Rapporto preliminare richiedendo semplicemente che esso contenga “una 

descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma”. 
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Per rispondere a questa richiesta il presente rapporto contiene, oltre alle premesse, le 
seguenti informazioni fondamentali che connotano qualsiasi processo di valutazione 
ambientale: 

- analisi di contesto ovvero descrizione sufficientemente completa del quadro 

territoriale e ambientale di riferimento; 
- sintesi dei contenuti dei due piani articolata in forme tali da facilitare il processo di 

valutazione; 

- analisi delle possibili interazioni fra caratteristiche ambientali e territoriali rilevate 
ed azioni di piano. 

Per quanto riguarda l’analisi di contesto partendo da un inquadramento territoriale 
contenente i principali dati caratterizzanti il Comune di Ventimiglia, il documento 

contiene una disamina delle caratteristiche socio-economiche e demografiche 
(popolazione,  sistema infrastrutturale ed insediativo, sistema produttivo nei suoi diversi 

segmenti), e una descrizione del sistema ambientale nelle sue diverse componenti  
(geologia, idrologia, rischio frana, rischio alluvione, uso del suolo, aspetti naturalistici, 
qualità dell’aria, confort acustico, paesaggio e beni culturali). 

 
Nell’analisi di contesto rientra anche l’analisi dei principali strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale cogenti e/o in itinere riguardanti il territorio comunale che 
ha portato a prendere in considerazione i seguenti strumenti: 
 

• Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP - 1990) 
• Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC 2002) 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC 2009) 
• Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria (2006) 
• Piano di Tutela delle Acque (PTA 2009) 

• Piano Energetico Ambientale (PEAR 2014-2020)  
• Piano di Bacino del fiume Roja (PdB 2003) 

• Piano di Bacino del fiume Nervia (PdB 2004) 
• Piano Urbanistico Comunale (PUC 2009) 
• Piano Urbano del Traffico (PUT 2005) 

• Piano di zonizzazione acustica (2009) 
• Sintesi delle limitazioni alla trasformabilità per obiettivi ambientali e 

paesaggistici (vincoli paesaggisti, ambientali e tecnici come riassunti nel PUC e 
dalla pianificazione paesaggistica e siti della rete natura 2000 e loro piani di 
gestione) 

 
La seconda parte è finalizzata a descrivere i contenti dei PUMS e PUT estraendo, in 

particolare, dai documenti di piano le informazioni relative alla parte propositiva e quindi 
l’elenco delle azioni in esse contenute con relativo scenario temporale di riferimento. 

 
Queste informazioni confluiscono nella parte successiva in cui si mettono in relazione le 
condizioni ambientali e pianificatorie presenti nel territorio con le azioni di del PUMS e del 

PUT al fine di indagare la presenza di eventuali impatti con le componenti ambientali e di 
eventuali disarmonie con il quadro pianificatorio e vincolistico. 
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3.  IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

3.1.  Inquadramento geografico 
 

Il Comune di Ventimiglia è sito all’estremo ponente del territorio Regionale, a confine con 

la Francia ed occupa la parte medio bassa delle Alpi Liguri degradante fino al mare. 
L’abitato si sviluppa sulla costa nel tratto compreso tra la foce del torrente Nervia ed il 
fiume Roja, ed in corrispondenza dell’asta valliva di quest’ultimo. Ventimiglia è il centro 

più che considerevole per il Ponente Ligure, rappresenta il terzo comune della sua 
provincia in termini di popolazione, dopo Sanremo e Imperia, con 24.342 abitanti (fine 

2019). È molto esteso, quasi 54 kmq, ma ha una densità di abitanti molto più alta 
rispetto alla media regionale e soprattutto provinciale: 453 abitanti per kmq a fronte di 
una media regionale di 285 abitanti per kmq e di una media provinciale pari a 185 

abitanti per kmq. Dal punto di vista insediativo oltre al nucleo centrale si compone di 
otto frazioni o nuclei minori: Calandri, Carletti, Case Allavena, Porra, San Lorenzo, Seglia 

San Bernardo, Varase, Villatella. Confina ad est con i comuni di Camporosso e 
Dolceacqua, a nord con Airole e Olivetta S.Michele, ad ovest con le città di Mentone, 
Castellar e Castillon in territorio francese. 

Tabella 1 – I dati principali del comune di Ventimiglia 

Popolazione 24.342 abitanti 

Superficie 53,73km² 

Densità 453 ab/km² 

Zona sismica 3 

Zona climatica C 

Frazioni e Nuclei abitati 
Calandri, Carletti, Case Allavena, Porra, San Lorenzo, Seglia San Bernardo, Varase, 

Villatella 

 

Geograficamente comprende un territorio per lo più montuoso con una notevole 

escursione altimetrica: si passa dal livello del mare ai 1.378 metri del Monte 
Grammondo. Ventimiglia costituisce un importantissimo crocevia: porta di accesso verso 

il Piemonte e la Pianura Padana, attraverso il valico di Tenda (SS n°20), porta di accesso 
verso la Francia, attraverso un’infrastruttura viaria costituita dalla Via Aurelia e 
dall’autostrada. Analogamente è nodo ferroviario rilevante sia per il transito che per la 

sosta di convogli internazionali. Data la sua posizione di frontiera, mantenuta sino ad 
oggi, l’attività prevalente è il commercio, nonostante le potenzialità turistiche offerte dal 

territorio. Vivo è il settore florovivaistico favorito da un clima particolarmente mite, che 
nel secolo scorso ha richiamato importanti mecenati.  

 

3.2.  Le caratteristiche demografiche 
 

Al 31 dicembre 2019 nel comune risiedono 24.342 persone, numero sostanzialmente in 
linea con quello del 2015 ma inferiore al dato del 2008 quando nel Comune erano 

residenti 25.730 persone (il 5,4% in meno). Guardando il dato demografico sul lungo 
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periodo si osserva una curva costantemente crescente tra gli anni ‘50 e gli anni ’80 e 
una successiva decrescita costante fino ai nostri giorni. 

Tabella 2 - ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TRA 2001 E 2019 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31-dic 24.658 - - - - 

2002 31-dic 24.551 -107 -0,43% - - 

2003 31-dic 24.866 +315 1,28% 11.038 2,24 

2004 31-dic 25.396 +530 2,13% 11.112 2,27 

2005 31-dic 25.509 +113 0,44% 11.241 2,26 

2006 31-dic 25.450 -59 -0,23% 11.291 2,24 

2007 31-dic 25.664 +214 0,84% 11.455 2,23 

2008 31-dic 25.730 +66 0,26% 11.550 2,22 

2009 31-dic 25.693 -37 -0,14% 11.545 2,22 

2010 31-dic 25.675 -18 -0,07% 11.570 2,21 

2011 (¹) 08-ott 25.641 -34 -0,13% 11.533 2,21 

2011 (²) 09-ott 23.926 -1.715 -6,69% - - 

2011 (³) 31-dic 23.867 -1.808 -7,04% 11.571 2,05 

2012 31-dic 23.907 +40 0,17% 11.608 2,05 

2013 31-dic 24.745 +838 3,51% 11.642 2,12 

2014 31-dic 24.572 -173 -0,70% 11.385 2,14 

2015 31-dic 24.310 -262 -1,07% 11.372 2,13 

2016 31-dic 24.178 -132 -0,54% 11.401 2,11 

2017 31-dic 24.065 -113 -0,47% 11.432 2,10 

2018 31-dic 24.087 +22 0,09% 11.494 2,09 

2019 31-dic 24.342 +255 +1,06% 11.634 2,08 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Ventimiglia in media, risulta meno attrattiva rispetto al suo contesto. Confrontando il 
dato comunale con quello provinciale e regionale si nota una dinamica meno positiva 

meno accentuata rispetto alla provincia di Imperia e alla regione. L’ultimo anno (2019) 
però sembra mostrare una inversione di tendenza. 

  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

17 

Grafico 1 - Variazione percentuale della popolazione residente (2001 anno base) 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

La struttura demografica del comune di Ventimiglia è leggermente migliore rispetto al 
contesto provinciale e regionale. L’indice di vecchiaia del comune, ovvero il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 
anni, è inferiore rispetto al territorio di riferimento ovvero è pari a 219 nel comune, 253 
nella provincia e 256 nella regione. L’indice di dipendenza strutturale è pari a 60 e 

l’indice di mortalità di attesta a 12,9 abitanti ogni 1.000. 

 

Tabella 3 - Indici strutturali demografici, confronto dati comunali, provinciali e regionali nel 2019 

 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 

dip. 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazion

e attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazion

e attiva 

Indice di 
carico di 

figli per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità  
(x 1.000 

ab.) 

Ventimiglia 219,3 60,1 168,8 150,1 18,2 5,5 12,9 

Provincia Imperia 252,6 64,3 163,5 157,4 17,6 5,6 13,4 

Regione 255,8 65,6 162,5 163,7 17,5 5,7 13,8 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Emerge però un lento ma progressivo invecchiamento della popolazione residente. L’età 

media della popolazione è attualmente di 46,9 anni mentre nel 2002 si attestava a 43,6 
anni. Il 62,5% della popolazione ha un’età compresa tra 15 e 64 anni, ma tale 
percentuale è in calo rispetto al 2002 quando si attestava al 66,7%, a favore della fascia 

di popolazione con più di 65 anni che passa dal 21,0% del 2002 al 25,8% del 2018. 
L’indice di vecchiaia passa da 171,0 del 2002 a 201,7 del 2020. 
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Grafico 2  - Struttura per età della popolazione e età media tra 2002 e 2020 

 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 4 - Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente tra 2002 e 2020 

Anno 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 

di figli per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità (x 
1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità (x 
1.000 ab.) 

2002 171,0 50,0 146,8 110,0 16,1 6,8 10,7 

2003 176,9 50,8 147,1 113,1 15,8 7,6 12,0 

2004 179,0 51,0 152,8 114,8 16,2 8,4 9,5 

2005 181,5 51,3 147,7 116,2 16,8 8,8 10,1 

2006 180,6 51,4 137,8 121,7 17,7 7,4 11,3 

2007 186,8 51,7 137,2 124,4 17,2 8,4 10,6 

2008 187,3 52,0 140,4 127,1 18,3 7,8 11,7 

2009 187,0 52,6 145,0 128,7 18,5 7,7 9,6 

2010 186,2 53,4 150,0 130,2 18,3 8,5 10,9 

2011 186,6 53,2 154,1 134,6 18,1 8,0 10,2 

2012 200,1 56,5 155,2 138,0 18,2 7,7 11,1 

2013 204,7 57,5 152,1 138,4 18,5 7,2 11,3 

2014 208,0 57,6 151,2 139,0 18,6 7,3 11,0 

2015 210,1 58,5 150,6 145,0 18,7 6,6 11,9 

2016 213,7 58,6 156,5 147,9 18,2 7,8 11,8 

2017 216,4 59,4 158,3 148,8 18,7 6,3 13,8 

2018 216,1 59,9 167,2 150,4 18,4 5,5 12,7 

2019 219,3 60,1 168,8 150,1 18,2 5,5 12,9 

2020 217,2 59,5 172,6 150,5 18,0 - - 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

La popolazione straniera nel 2019 rappresenta il 13% del totale dei residenti, con 3.154 

persone; il loro numero è in forte aumento rispetto al 2003 quando era pari al 4,5% del 
totale, ovvero pari a 1.129 residenti. Il 56% degli stranieri proviene da paesi europei e di 
questi gran parte dalla Francia. Oltre il 45% degli stranieri residenti è in piena età 

lavorativa: il 32% hanno età compresa tra 30 e 45 anni a cui si aggiunge un 13% in età 
compresa tra 20 e 30 anni. La componente di anziani, oltre 65 anni, rappresenta l’8% 

della popolazione straniera. 
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Grafico 3  - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
* post censimento 

 

Nel 2019 il saldo migratorio della popolazione risulta positivo mentre il saldo naturale 
negativo: +179 il saldo migratorio complessivo, +49 il saldo con l’estero, -180 il saldo 

naturale. Tale dinamica è confermata anche nei due anni precedenti mentre nel triennio 
precedente tutti e tre i valori sono stati negativi. 

 

Grafico 4  - Andamento del saldo naturale e migratorio della popolazione 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
* post censimento 
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Tabella 5 - Movimento migratorio della popolazione tra 2002 e 2018 

 ISCRITTI CANCELLATI   

 da altri 
comuni 

da estero per altri 
motivi 

per altri 
comuni 

per 
estero 

per altri 
motivi 

saldo 
migratorio 

con 
l'estero 

saldo 
migratorio 

totale 

2002 544 134 11 625 73 2 61 -11 

2003 484 243 427 585 72 73 171 424 

2004 560 159 555 614 99 4 60 557 

2005 548 168 70 552 79 9 89 146 

2006 542 177 35 594 98 20 79 42 

2007 649 321 23 622 88 12 233 271 

2008 547 279 25 570 97 18 182 166 

2009 599 263 34 600 118 167 145 11 

2010 550 296 21 674 131 18 165 44 

2011 (¹) 389 183 25 467 83 49 100 -2 

2011 (²) 159 47 6 148 55 46 -8 -37 

2011 (³) 548 230 31 615 138 95 92 -39 

2012 692 204 19 622 156 16 48 121 

2013 627 193 957 598 229 10 -36 940 

2014 579 162 58 595 243 41 -81 -80 

2015 549 209 55 564 284 96 -75 -131 

2016 533 188 88 606 147 90 41 -34 

2017 555 243 50 565 203 13 40 67 

2018 592 267 73 537 197 3 70 195 

2019 628 284 50 547 235 1 +49 +179 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
 (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

  Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella 6 - Bilancio demografico della popolazione tra 2002 e 2018 

 
Nascite 

Variazione 
rispetto all’anno 

precedente 

Decessi 
Variazione 

rispetto all’anno 

precedente. 

Saldo  
Naturale 

2002 168 - 264 - -96 

2003 187 19 296 32 -109 

2004 212 25 239 -57 -27 

2005 225 13 258 19 -33 

2006 188 -37 289 31 -101 

2007 214 26 271 -18 -57 

2008 200 -14 300 29 -100 

2009 199 -1 247 -53 -48 

2010 219 20 281 34 -62 

2011 (¹) 147 -72 179 -102 -32 

2011 (²) 52 -95 74 -105 -22 

2011 (³) 199 -20 253 -28 -54 

2012 184 -15 265 12 -81 

2013 174 -10 276 11 -102 

2014 179 5 272 -4 -93 

2015 161 -18 292 20 -131 

2016 188 27 286 -6 -98 

2017 152 -36 332 46 -180 

2018 133 -19 306 -26 -173 

2019 133 0 313 +7 -180 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

3.3.  Il sistema infrastrutturale ed insediativo 
 

Il sistema insediativo 

Gli insediamenti sono quasi esclusivamente concentrati lungo l’asse costiero, valle Roja, 
valle del Bevera. La maggior parte del territorio comunale non è insediato e presenta 

aree coltivate, fra la fascia costiera ed il versante collinare prospiciente l’estremo tratto 
del fiume Roja, con una netta prevalenza di colture intensive e specializzate, mentre gli 

uliveti si localizzano principalmente in aree più interne, in particolare in cintura alle 
frazioni storiche. Le aree con presenza di serre di una certa estensione sono collocate a 
macchia di leopardo sul suolo agricolo con prevalente concentrazione nelle zone basso e 

medio collinari. 
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Figura 1 – Struttura insediativa urbana 

 
Fonte: elaborazione su Carta dell’Uso del Suolo 2018, Regione Liguria 

 

Le aree insediate storiche si trovano lungo: 

 l’asse costiero: il tessuto storico della Città alta, le frazioni Mortola, Grimaldi;  

 la valle del Roja: le frazioni di Bevera, Varase, Trucco, Verrandi, Seglia;  
 la valle del Bevera: le frazioni di Calvo, San Pancrazio, Serro, Torri, Villatella;  

 la valle del Latte: le frazioni di Latte, Carletti, S. Antonio e Sealza, Calandri e San 
Lorenzo, le località di Sgurra, Balli e Peiri. 

Gli insediamenti abitativi più recenti si sviluppano sempre secondo le direttrici principali: 

 a partire dalla piana costiera e della foce del Roja il tessuto urbano della Città 

Bassa e nelle immediate vicinanze il quartiere San Secondo;  
 lungo la direttrice costiera la località Ville;  

 lungo la direttrice del Roja il quartiere di Roverino, le località Case Porra, San 
Bernardo, San Rocco. 

Le aree pianeggianti in prossimità del fiume Roja sono occupate prevalentemente da 
grandi infrastrutture (parco ferroviario, aree autostradali), impianti tecnologici 

(autoporto, deposito autobus), attività artigianali e industriali, mentre sulle estreme 
pendici collinari immediatamente alle loro spalle si collocano le citate zone di espansione 
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abitativa ed alcuni nuclei storici. 

Altri elementi della struttura insediativa, puntuali o facenti parte di un sistema, sono: 

 gli insediamenti archeologici: caverne e ripari dei Balzi Rossi; città romana di 

Albintimilium; 
 la rete dei servizi scolastici e dei servizi di interesse comune: tra i quali i più 

significativi sono ex scuola di Latte, scuola elementare Hanbury, ex palazzo 

comunale oggi Caserma dei Carabinieri, Macello, Orfanotrofio S. Secondo, Teatro 
Politeama, Municipio, Mercato, ex Caserma dei Carabinieri, stazione ferroviaria, ex 

Casa del Balilla, ex teatro oggi Biblioteca Aprosiana, Casa di Riposo di Latte, ecc.  
 le dimore signorili extraurbane: Villa Olga, Villa Corinna, Villa Hanbury, ecc.  
 il sistema degli insediamenti militari castellari di origine preromana; sistema delle 

mura urbane – Porta Piemonte, Porta Marina, Porta Nizza, Porta Nuova – ed 
extraurbane; Castel d’Appio; Forte S.Paolo; Forte dell’Annunziata; Porta Canarda; 

Torre della Mortola; Torre dei Balzi Rossi; Torre Biancheri.  
 il sistema degli insediamenti ecclesiastici: il sistema delle chiese a servizio della 

Città Alta (Cattedrale di S.M. dell’Assunta, Battistero, Vescovado, Oratorio dei 

“Neri”, Oratorio dei “Bianchi”, Chiesa di S. Francesco, Monastero delle Canoniche 
Lateranensi, Chiesa di S. Giuseppe); il Convento di S.Agostino nella Città Bassa; 

la Chiesa di S. Secondo; la Chiesa di Cristo Re; Chiesa di Mortola; Chiesa SS. 
Angeli Custodi di Grimaldi; Chiesa di Bevera; Cappella di S. Rocco; Chiesa di S. 
Pancrazio; Chiesa di Torri; Chiesa di Trucco, ecc. 

 i manufatti di interesse agrario, in particolare: mulino in via Asse nella Città 
Bassa. 

Il centro urbano si divide in città bassa e città alta. Per “città bassa” si intende la 
porzione di territorio compreso tra la foce del Roja e quella del Nervia, delimitato a 

monte dal confine comunale e a sud dalla linea di costa. Il territorio è caratterizzato dalla 
piana intensamente urbanizzata e da una zona collinare insediata nella località di San 

Secondo e sulle prime pendici di Collasgarba al confine con il comune di Camporosso. La 
collina presenta numerose aree destinate ad attività agricole con edifici unifamiliari, 
serviti da una rete viaria non adeguata. Al limite della piana è presente il rilevato della 

linea ferroviaria Genova–Ventimiglia con sviluppo parallelo alla linea di costa, di notevoli 
dimensioni ed impatto. Le aree sono destinate in parte alla sede ferroviaria ed in parte a 

stazione con i relativi servizi, a deposito ed a spazi per attività strettamente connesse 
alla manutenzione giornaliera dei mezzi. Alla foce del torrente Nervia sorge una seconda 
area ferroviaria, un tempo destinata alla manutenzione ed attualmente in dismissione. 

La piana è caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso ad alta densità nella parte più 
vicina al fiume Roja, ove gli edifici risalenti alla fine dell’800 ed ai primi anni del 

Novecento hanno notevole altezza. Nella zona centrale della piana, ove l’edificato ha 
densità minore, sono presenti sia edifici residenziali pluripiano sia case unifamiliari a 
blocco con spazi a parcheggio e verde privato, uso orto o giardino. Nella zona ad est 

l’edificato ha densità ancora minore. Sono presenti numerosi lotti liberi di vasta 
dimensione e destinati ad attività agricole comprese le coltivazioni in serra, accanto ad 

edifici pluripiano; tale zona è caratterizzata inoltre, dalla presenza della vasta area 
archeologica di epoca romana. 
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Per “città alta” si intende il centro storico arroccato sul colle a ponente del fiume Roja. 
Sede di edificazioni già in epoca romana fu caposaldo del limes bizantino nel VI e VII 
secolo ed uno dei primi centri vescovili liguri, la cui giurisdizione ricalcava gli antichi 

confini del municipium. Probabilmente l’antica città era ristretta alla zona più elevata 
della collina detta “del Cavo”. Di notevole importanza è il percorso longitudinale che 

costituisce il centro monumentale della città, costituendo per secoli il limite estremo 
dell’espansione medioevale. La fascia compresa tra la strada ed il crinale, infatti, 
evidenzia solo un edificato più recente risalente al XVI secolo con porzioni di orti (edifici 

nobiliari). Al contrario lungo il lato orientale sono stati portati in luce paramenti murari di 
epoca tardogotica, con strutture in pietra e laterizio, alternando archi a pieno centro e a 

sesto acuto. È caratterizzato da un reticolo urbano molto fitto e regolare, dove le case 
sono disposte secondo allineamenti a schiera e lungo le curve di livello, cosicché la 
viabilità è costituita da vicoli e carruggi, sovente voltati, e da ripide scalinate di 

collegamento con le sottostanti aree della Marina. Numerose sono le facciate dipinte e di 
particolare pregio. La destinazione d’uso prevalente è sempre quella residenziale, 

accanto a quella commerciale dei piani terra. Massiccia è la presenza di servizi pubblici di 
interesse comune, nonché di edifici ecclesiastici di culto e sede del Vescovado. 

Stock edilizio 

Sulla base dei dati censuari è possibile ricostruire il quadro dello stock edilizio presente 
nel comune al 2011. Esso ammonta a 4.061 edifici, di cui 216 non utilizzati; gli edifici 
utilizzati per abitazione sono 3.630 e i restanti 215 sono utilizzati ad altro uso (scuole, 

uffici, capannoni). Il 34% dello stock abitativo ha caratteristiche storiche ovvero è stato 
costruito prima del 1919 a cui si aggiunge un ulteriore 11% che è stato costruito prima 

del 1945; nel periodo della ricostruzione post-bellica (1945 – 1970) è stato realizzato il 
28% dello stock attualmente esistente e successivamente, fino agli anni ’90 ancora un 
20%. Risale agli ultimi 20 anni soltanto il 5% dello stock presente. Quasi la metà degli 

edifici abitativi è una villa, il 18% sono ville bifamiliari, il 10% edifici fino a 4 interni.   

Tabella 7 - Edifici presenti nel comune nel 2011 

Edifici 4.061 

utilizzati 3.845  

non utilizzati 216  

Edifici utilizzati per abitazione 3.630 

Edifici utilizzati ad altro uso 215 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2011 
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Grafico 5  - Edifici ad uso abitativo presenti nel comune nel 2011 per epoca di costruzione 

Edifici per epoca di costruzione 

 

Edifici per numero di interni 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2011 

 

Nel comune sono presenti 12.433 abitazioni (ISTAT 2011), di cui 10.510 occupate (pari 
all’85%) e hanno una superficie media di 83 mq. 

Tabella 8 - Abitazioni presenti nel comune nel 2011 

Abitazioni totali  12.433 

abitazioni occupate 10.510 

superficie delle abitazioni occupate 875.044 

superficie media delle abitazioni occupate 83,26 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2011 

 

Il tasso di occupazione degli alloggi in proprietà si attesta al 64,4% mentre i restanti 
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3.700 alloggi sono occupati da non residenti: il 28% degli alloggi è occupato da affittuari 
e quasi l’8% è occupato ad altro titolo. Complessivamente, dunque più di 5.600 

abitazioni sono occupate in modo transitorio (non occupate o occupate non in proprietà). 

Tabella 9 - Famiglie per titolo di godimento degli alloggi nel comune nel 2011 

Totale famiglie 10.569 100,0 

Proprietà 6.806 64,4 

Affitto 2.957 28,0 

Altro titolo 806 7,6 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2011 

 

Il sistema infrastrutturale 

Il sistema infrastrutturale si basa su un asse portante che corre lungo la linea di costa, 
formato dall’autostrada, la linea ferroviaria, la rete stradale principale, sul quale si 
innestano perpendicolarmente direttrici infrastrutturali secondarie che corrono lungo la 

valle del Roja e del Latte. 

Figura 2 – Struttura sistema infrastrutturale 

 
Fonte: elaborazione su dati geoportale liguria 

 

La viabilità principale è costituita da due strade, di cui la prima, la Strada Statale n. 1 
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“Aurelia” attraversa il territorio comunale da est ad ovest e rappresenta il collegamento 
principale con i comuni di Camporosso Mare (est) e il confine di stato con la Francia 
(ovest), che è raggiungibile anche con la ex Strada Statale n° 1 di Ponte San Luigi 

(confine alto); la seconda è la Strada statale n° 20 che si sviluppa sud nord e parte 
proprio da Ventimiglia per collegare attraverso il Colle di Tenda la Liguria al Piemonte 

passando per il territorio francese. Di primaria importanza nella viabilità comunale sono 
anche le strade che si inerpicano nei versanti, la Strada Provinciale n° 71 (Magauda-
Ciaixe) e la comunale per i Verrandi o per i Brunetti che collegano la Valle Roja alla Valle 

Nervia. Anche la comunale che dalla frazione Latte conduce alla frazione Sant’Antonio 
permette di collegare la Valle del Rio Latte alla Valle Bevera.  

Le grandi comunicazioni sono affidate all’Autostrada dei Fiori che a Ventimiglia ha la 
barriera del confine di Stato e l’ultima uscita utile prima della Francia. L'accesso 
all'autostrada avviene da sud imboccando la sopraelevata (S.S. n°1) e da nord dalla 

bretella di Bevera. Inoltre, di primaria importanza è la rete ferroviaria che è costituita 
dalla linea Genova-Ventimiglia-confine di stato e dalla più piccola Ventimiglia-Cuneo. 

La stazione ferroviaria è ubicata in pieno centro città ed è moto frequentata da pendolari 
per 365 giorni l’anno e dai flussi turistici specie nella stagione estiva. 

 

3.4.  Il sistema produttivo 
 

Le imprese  

Nel 2011 le imprese presenti nel comune di Ventimiglia sono 1.787 e a queste 
corrispondono 4.485 addetti. I dati censuari permettono di ricostruire l’andamento tra 

2001 e 2011. La crescita complessiva delle imprese è stata dell’1,6%, passate da 1.759 
a 1.787; maggiormente dinamico il trend del numero di addetti, cresciuto del 9,7% 
passando da 4.088 a 4.485.  

 

Tabella 10 - Numero di imprese e di addetti nel periodo 2001 - 2011 

 
NUMERO UNITÀ ATTIVE NUMERO ADDETTI 

 
2001 2011 

Var. % 
2011/2001 

2001 2011 
Var. % 

2011/2001 

TOTALE 1.759 1.787 1,6 4.088 4.485 9,7 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2001 - 2011 

 

La Banca Dati ASIA dell’ISTAT consente di evidenziare le caratteristiche e le dinamiche 

delle imprese nel comune di Ventimiglia fino al 2017. Il trend complessivo tra 2012 e 
2017 è di flessione del numero di addetti (-4% sul totale del periodo) con un picco nel 

2012 quando risultavano impiegati 5.620 addetti alle imprese ma soprattutto nel numero 
di imprese che nello stesso periodo hanno perso l’8,2%, raggiungendo quota 1.785 
imprese attive. 
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Grafico 6  - Serie storica degli addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ASIA 

 

Dal punto di vista dell’analisi settoriale il maggior numero di addetti è occupato nel 
commercio, settore rimasto sostanzialmente stabile nel periodo, a cui si affianca il 
settore ricettivo (alberghi e ristorazione), nel quale sono impiegati 903 unità, numero 

cresciuto più dell’8% nel periodo. A perdere maggiormente in questi anni è il settore 
manifatturiero che vede una riduzione superiore al 30% del numero di addetti, passati 

da 415 a 278. Anche il settore delle costruzioni ha subito una forte contrazione in questo 
periodo con la perdita del 18% degli addetti (da 566 a 462) e del 15% delle imprese (da 

257 a 217). Infine, in forte contrazione anche il settore del trasporto e magazzinaggio 
che ha visto passare gli addetti da 546 a 448, quasi il 18% in meno, e le imprese da 56 
a 47, il 16% in meno. 
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Grafico 7  -  Andamento delle imprese periodo 2012 - 2017 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ASIA 

 

Un ulteriore approfondimento sull’organizzazione delle imprese comunali è stato fatto 
attraverso i dati resi disponibili dalla Camera di Commercio di Imperia e disponibili per 
l’anno 2013. Secondo questa fonte nel 2013 imprese (artigiane e non) attive nel comune 

sono 2.170, di cui 685 gli artigiani, e sono comprese in questo conteggio anche le 
imprese agricole escluse dal dato ISTAT. Il 67% delle imprese presenti sono individuali, 

ben 1453 unità, il 22% società di persone, ben 485 unità, e il 9,4% società di capitale, 
ben 203 unità. 

Tabella 11 - Imprese attive per forma giuridica nel 2013 

  Ventimiglia Provincia Imperia 

 numero Quota  numero Quota  

Società di capitale 203 9,4 1.963 8,7 

Società di persone 485 22,4 4.456 19,8 

Imprese individuali 1.453 67,0 15.776 70,0 

Altre forme 27 1,2 311 1,4 

Persona fisica 2 0,1 33 0,1 

Totale 2.170 100,0 22.539 100,0 

Fonte:Camera di Commercio di Imperia  

 

Agricoltura 

Sulla base dei dati ISTAT relativi al Censimento dell’Agricoltura (2010) nel comune sono 
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presenti 377 aziende agricole per una superficie complessiva di 635 ettari di cui 343 
ettari di superficie agricola utilizzata (SAU). Quasi il 99% delle aziende è a condizione 
diretta del coltivatore, fattore direttamente connesso alla dimensione media del fondo 

che è estremamente limitata. Ben 273 aziende di 377 hanno dimensione media inferiore 
a 1 ettaro, per un totale di 138 ettari di SAU, 78 aziende hanno dimensione media 

compresa tra 1 e 2 ettari, 12 tra 2 e 3 ettari, 8 tra 3 e 5, 5 tra 5 e 10 e soltanto 1 
superiore a 10 ettari. 

Tabella 12 - Aziende agricole presenti per forma di conduzione 

 
conduzione diretta del 

coltivatore 
conduzione con 

salariati 
altra forma di 
conduzione 

TOTALE 

numero di aziende 372 98,7 5 1,3 0 0,0 377 

superficie agricola 
utilizzata  335 97,7 8 2,3 0 0,0 343 

superficie totale  625 98,4 10 1,6 0 0,0 635 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Tabella 13 - Aziende agricole presenti per classe di superficie 

 

0,01 - 

0,99 
ettari 

1-1,99 
ettari 

2-2,99 
ettari 

3-4,99 
ettari 

5-9,99 
ettari 

10-19,99 
ettari 

TOTALE 

numero aziende 273 78 12 8 5 1 
377 

superficie agricola 
utilizzata (SAU) 

138 103 28 29 35 11 

343 

superficie totale (SAT) 343 161 43 32 45 12 
635 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Tra le coltivazioni portate avanti dalle aziende agricole spicca sicuramente la coltivazione 

di piante e fiori che interessa 240 aziende delle 377, ma anche la coltivazione di legnose 
agrarie tra cui emerge la coltivazione dell’olivo per la produzione di olio che interessa 
188 aziende. Rilevante il numero di serre da coltivazione, ben 95 per un totale di 3.008 

ettari. 

Tabella 14 - Aziende agricole presenti per utilizzo 
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superficie 
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34

3 
206 175 114 99 14 10 209 69 13 3.008 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Turismo  

Nel 2018 il comune di Ventimiglia presenta 59 strutture ricettive che offrono 1.836 posti 

letto; di questi 14 strutture ricettive sono di tipo alberghiero e 45 di altro tipo 
(agriturismo, case per ferie, bed and breakfast, ostelli). Rispetto al 2013 il numero 

complessivo di strutture è aumentato del 40%, incremento legato esclusivamente alle 
strutture extralberghiere che sono passate da 27 a 45. Alla crescita del numero di 
strutture non corrisponde l’incremento del numero di posti letto che nello stesso periodo 

è rimasto sostanzialmente stabile passando da 1.744 a 1.836 posti. A livello comunale 
non si dispongono dati sulla domanda turistica. 

Tabella 15 - Andamento delle strutture ricettive nel comune tra 2010 e 2018 

 
numero di esercizi posti letto 

 

totale 
esercizi 

alberghieri 
esercizi extra-

alberghieri 
totale 

esercizi 
alberghieri 

esercizi extra-
alberghieri 

2013 42 15 27 1.744 473 1.271 

2014 45 16 29 1.728 561 1.167 

2015 47 16 31 1.744 561 1.183 

2016 49 16 33 1.764 563 1.201 

2017 54 16 38 1.471 573 898 

2018 59 14 45 1.836 514 1.322 

2013/2018 40,5 -6,7 66,7 5,3 8,7 4,0 

Fonte: ISTAT 

 

3.5.  Il sistema ambientale 
 

3.5.1.  Assetto fisico: geologia e idrologia  
 

Geologia  

Il territorio comunale di Ventimiglia si sviluppa in corrispondenza del settore terminale 

della Val Roja, dal punto geomorfologico è caratterizzato, in corrispondenza del settore 
meridionale, da una piana costiera mediamente estesa e sviluppata parallelamente alla 
costa e nella restante porzione di territorio da una tipica valle fluviale ligure ad 

andamento circa N-S costituita da un fondovalle con evidente genesi tettonica formato 
da falesie e versanti collinari nel complesso mediamente acclivi e caratterizzati da locali 

rotture di pendenza naturali. Dal punto di vista prettamente geolitologico la piana 
costiera è costituita da depositi quaternari di potenza pluridecametrica; si passa da 
depositi di spiaggia ghiaioso-ciottolosi e sabbioso-ghiaiosi (più o meno naturali o legati a 

interventi di ripascimento) in corrispondenza delle attuali spiagge emerse, a depositi 
misti alluvionali e marini eterogenei spostandosi verso Nord, fino a depositi alluvionali 

principalmente sabbioso-ghiaiosi o limosabbiosi localmente cementati riscontrabili, oltre 
che in corrispondenza della piana anche in corrispondenza delle zone perifluviali del 
Fiume. In corrispondenza dell’attuale alveo sono invece presenti sedimenti recenti 

ghiaioso-ciottolosi e ghiaioso-sabbiosi. 
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Il quadro degli affioramenti geologici complessivi è stato definito nella Carta Geologica 
d’Italia, elaborata a scala 1/100.000 e mostra come gran parte del territorio sia 
costituito da marne calcaree di facies pelagica (Paleogene) che occupano la parte 

centrale del territorio e si innestano su una unità arenacee e arenaceo-marnose 
(torbiditiche) (Paleogene) che arriva fino alla costa. Verso ovest una sequenza di calcari: 

calcari organogeni e biodetritici neritici e di piattaforma (Cretacico superiore) tagliano 
tutto il territorio comunale da nord a sud, calcari micritici e micriti argillose pelagiche 
(Cretacico-Giurassico superiore), dolomie neritici e di piattaforma (Giurassico). 

 

Figura 3 – Carta geoitologica d’Italia per il comune di Ventimiglia 

 

 

R14_Sabbie e conglomerati 
(Pliocene) 

R15_Argille e marne talvolta 
con olistostromi (Pliocene) 

R32_Marne e marne calcaree di 
facies pelagica (Paleogene) 

R34_Unita' arenacee e 
arenaceo-marnose (torbiditiche) 
(Paleogene) 

R44_Calcari organogeni e 

biodetritici neritici e di 
piattaforma (Cretacico 
superiore) 

R52_Calcari micritici e micriti 
argillose pelagiche (Cretacico-
Giurassico superiore) 

R56_Calcari e tavolta dolomie 

neritici e di piattaforma 
(Giurassico) 

Fonte: Geoportale nazionale, 2020 

 

Partendo da valle inizialmente i versanti costituenti le sponde sono caratterizzati da 
un’ossatura rocciosa costituita quasi in toto da formazioni lapidee di età pliocenica di 

seguito brevemente descritte:  

Conglomerati di Monte Villa: conglomerati grossolanamente stratificati e gradati, 

localmente disorganizzati o rozzamente organizzati costituiti da clasti arrotondati in 
matrice sabbioso o sabbio-limosa. Soventi sono le intercalazioni lentiformi di sabbie-

ghiaiose, sabbie, arenarie stratificate o massicce o argille marnose grigie e grigio-azzurre 
spesso alternate ad orizzonti siltoso-sabbiosi. Tale formazione affiora con discreta 
continuità nel settore meridionale e di crinale del versante in sponda destra e sinistra 

presso San Giacomo/Ciaxe e Santa Croce. L’ambiente deposizionale di tale formazione è 
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relativo ad un sistema di deltaconoide e di spiaggia.  

Argille di Ortovero: argille grigie e grigio-azzurre, più o meno siltose e marnose, 
massicce e molto compatte, spesso in alternanza con conglomerati minuti. 

Stratigraficamente presentano contatti netti con le “Brecce di Taggia” e parziali rapporti 
etropici con i suddetti “Conglomerati di Monte Villa”. In un ambiente di delta-conoide 

sono stati attribuiti alle “Argille di Ortovero” gli episodi argilloso-marnosi che sono 
presenti nella parte basale del ciclo e quindi legati alla trasgressione post-messiniana, 
che vengono a costituire orizzonti ben definiti e di spessore pluridecimetrico.  

Più a monte e in un tratto di costa affiora invece il tetto della copertura sedimentaria del 
Dominio Delfinese Provenzale costituita dalla formazione del: 

Flysch di Ventimiglia: tale formazione appartiene al dominio paleogeografico Delfinese-
Provenzale (avanpaese delle Alpi Liguri) e rappresenta il termine superiore della 
copertura sedimentaria post-ercinica del massiccio cristallino dell’Argentera Mercantour, 

dal quale risulta scollata. Litologicamente è costituita da arenarie grossolane 
granoclassate e arenarie fini in banchi e strati con intercalazioni siltoso-arenacee e 

siltoso-argillose; sono inoltre spesso presenti livelli argilloso-marnosi a luoghi calcareo-
marnosi. Lungo i versanti il substrato lapideo, nei primi metri da mediamente a 

fortemente alterato e fratturato (soprattutto per quel che concerne i termini flyschoidi 
prepliocenici) a causa dell’intensa attività tettonico deformativa a cui le formazioni sono 
state sottoposte durante la messa in posto della catena alpina, è quasi ovunque 

sovrastato da una coltre di copertura eluvio-colluviale e talvolta detritica per lo più 
eterogenea e caratterizzata da potenza contenuta (inferiore a m 3). Nei versanti ai piedi 

delle falesie (soprattutto plioceniche) si rilevano settori caratterizzati da uno spessore del 
terreno di copertura decisamente più significativo dei 3 metri di cui sopra; tali coperture 
sono riconducibili a fenomeni geomorfologici (accumuli di versante connessi a movimenti 

gravitativi spesso stabilizzatisi).  

Nel settore ovest e nord del comune invece si rilevano i termini più antichi della 

successione sedimentaria del Dominio Delfinese Provenzale che dalla Formazione del 
Flysch di Ventimiglia passa a:  

Marne siltose di Olivetta San Michele: tale formazione datata Luteziano Superiore-

Bartoniano appartiene al dominio paleogeografico Delfinese-Provenzale (avampaese 
delle Alpi Liguri) ed è contraddistinta da marne bluastre alternatisi a marne siltose 

marroni chiare, nei termini superiori vi è la presenza di straterelli arenacei centimetrici. 

Calcareniti di Capo Mortola: calcari massicci con forte presenza fossilifera costituita da 
vari macroforaminiferi. Lo spessore dell’unità varia da 40 a 70 metri e risale al Luteziano 

Superiore-Batoniano.  

Marne e calcari marnosi di Trucco: calcari più o meno marnosi, in strati o banchi, con 

intercalazioni di marne. Risalenti al Campaniano superiore-Maastrichtiano inferiore.  

Calcari Dolomitici: calcari massicci bianchi-rosei talora brunastri scarsamente dolo 
mitizzati con forte presenza fossilifera di età Giurassica. 

Il comune è particolarmente ricco di geotopi, localizzati non solo sul litorale od alle foci 
dei torrenti, ma anche nel suo interno. Nella carta delle emergenze geologiche e 

geomorfologiche del PUC sono stati elencati 18 siti, evidenziati sulla cartografia di base 
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ed illustrati da foto rappresentative: 

1. La foce del Torrente Nervia: un’area ad elevato pregio ambientale in quanto si 

presenta ancora intatta dal punto di vista naturalistico e costituisce il luogo di 
interscambio tra il sistema marino e quello fluviale.  

2. Le Rupi di Roverino: occupano un’estesa fascia del territorio sud-orientale e sono 
costituite da imponenti pareti conglomeratiche interessate da scenografici 
fenomeni carsici quali caverne, antri e pozzi di crollo.  

3. L’ampia vallata e la foce naturale del Torrente Roja.  
4. I calanchi di Castel d’Appio: costituiscono una peculiare forma di erosione sui 

versanti modellati nelle argille plioceniche dai normali eventi atmosferici. Si tratta 
di morfologie particolari, scavate dalle acque di ruscellamento nei versanti 
argillosi, che vengono così continuamente dilavati e denudati, impedendo la 

formazione di humus ed inibendo di fatto la crescita della vegetazione protettiva. 
Ne risulta un continuo arretramento dei cigli dei calanchi stessi, talora con 

modifiche assai rapide del paesaggio, costituito da un avvicendarsi di vallette 
profondamente incise separate da creste particolarmente affilate. In queste argille 
nude, di colore grigio giallastro, si disegnano anche forme a guglie, torrioni ed 

altre morfologie suggestive. 
5. Il fronte della cava Bergamasca: pur essendo una criticità è anche una splendida 

emergenza geologica che fornisce una panoramica sulla natura del substrato 
roccioso locale. Sono, infatti visibili ben quattro distinte formazioni geologiche 
tutte con stratificazioni policrome e subverticali.  

6. La foce del Torrente Latte: un elemento deltizio, che caratterizza il tratto di costa 
tra Ventimiglia e Capo Beniamin, anomalo per l’elevata dimensione rispetto 

all’attuale portata del corso d’acqua.  
7. Il Capo Mortola: è un’emergenza dall’elevato significato geologico (sinclinale della 

Mortola) e geomorfologico (terrazzo marino sospeso).  

8. Punta Garavano: un altro bell’esempio di terrazzo marino ben conservato.  
9. I Balzi Rossi: una falesia di spettacolare bellezza paesaggistica ed importante sito 

archeologico.  
10. I meandri del Torrente Bevera: caratteristico andamento sinuoso dovuto 

all’azione erosiva delle acque su rocce a diverso grado di resistenza ed 
interessante da lineazioni tettoniche.  

11. Il massiccio del Monte Grammondo: con i suoi 1378 mt risulta la culminazione più 

elevata del gruppo e di tutta la parte italiana del Fiume Roja. Si trova al centro di 
un’anticlinale calcareo dolomitica a nucleo giurassico, con asse all’incirca 

perpendicolare alla costa sul quale è tracciata la linea di confine tra Italia e 
Francia.  

12. Monte Bellenda: una culminazione panoramica modellata nei conglomerati 

pliocenici.  
13. Crinale roccioso tra il Passo dei Sette camini ed il Monte Fugà.  

14. Il promontorio di Mortola Superiore: un terrazzo marino a quota 200m s.l.m.  
15. La scogliera di Punta della Rocca: seppure interessata da dissesti franosi 

decennali, rappresenta un’unica bellezza per le forme di erosione marina 

modellate sulla falesia conglomeratica.  
16. Rio San Luigi: elemento naturale di elevato pregio ambientale caratterizzato da 
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forre, salti d’acqua, percorsi sotterranei anche relitti.  
17. Cresta rocciosa compresa tra Cima di Terca e Colle dei Sogli: un’emergenza 

geologico-strutturale creatasi a causa della diversa resistenza all’erosione delle 

rocce ed alla particolare giacitura subverticale delle stesse.  
18. Le grotte: localizzate sia nei calcari massicci intorno al Monte Grammondo ma 

anche nell’area delle Rupi di Roverino, sono cavità ipogee dovute alla circolazione 
sotterranea delle acque. 

Reticolo idrografico 

Il comune è attraversato da un corso d’acqua principale ovvero il Fiume Roja, a cui 
afflisce il Torrente Bevera; parallelo al Roja scorre il Torrente Latte che ha un bacino più 
limitato. Il corso del Roja interessa un bacino molto ampio con superficie pari a circa 672 

Km2 tra le più estese rispetto agli altri bacini imbriferi presenti sul territorio ligure. Il 
tracciato si sviluppa in direzione Nord-Sud a partire dal colle di Tenda fino al mar Ligure, 

attraversando il versante delle Alpi Marittime. Il bacino superiore del Roja ha carattere 
morfologico e climatico prettamente alpino. Il bacino inferiore presenta pure, per un 
lungo tratto del fiume, i caratteri orografici del bacino superiore, se pure un poco meno 

aspri, ma poi i contorni tendono ad addolcirsi sino a che ai monti ripidi succedono i colli a 
dolce pendio. Il tronco vallivo del fiume Roja, al suo ingresso in territorio italiano, a 

monte di Airole, si presenta con alveo ancora incassato tra aspre sponde rocciose e si 
apre successivamente in un vasto alveo ciottoloso, poco a monte della confluenza del 
torrente Bevera. Più a valle, sino alla foce, le pendici collinari si allontanano dal corso 

d’acqua dando luogo ad ampi e profondi depositi alluvionali, fra i quali le acque del Roja 
si scavano alvei mobili e vaganti spesso suddivisi in diversi rami. La zona più ampia 

dell’alveo ha inizio verso la località Trucco, ove esso è largo circa 150 m e raggiunge la 
sua massima ampiezza di circa 650 m a valle della confluenza del Bevera e subito a 
monte di Ventimiglia. A qualche centinaio di metri dalla foce, le esigenze urbanistiche del 

Comune di Ventimiglia hanno costretto le acque del fiume Roja in un alveo largo poco 
più di 100 m; in epoca recente, in funzione della variante da parte dell’ANAS della S.S. 

n. 20, è stato realizzato una parte dell’argine in sponda sinistra che dal ponte sul fiume 
Roja del centro storico arriva fino a monte della centrale dell’Acquedotto di Sanremo. 
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Figura 4 – Reticolo idrografico del comune di Ventimiglia 

 
Fonte: elaborazione dati GeoportaleLiguria, 2020 

 

Il Torrente Bevera si estende prevalentemente in territorio francese attraverso rilievi 

morfologicamente acclivi. Il tracciato è compreso tra lo spartiacque occidentale e quello 
orientale altimetricamente più modesto. Il territorio è scarsamente urbanizzato. Nel 
tratto terminale, poco prima della confluenza con il fiume Roja, l’alveo è interessato in 

sponda destra dalla presenza della Cava Bergamasca e dai relativi impianti di 
lavorazione. L’alveo è delimitato da una mantellata di scogli che delimitano il cosiddetto 

“lago di fango”, formato dai fanghi di lavaggio del materiale lapideo. Il torrente Bevera 
ha un bacino imbrifero esteso a 157 Km2 dei quali la maggior parte (127 Km2) ricadenti 
in territorio francese. Il Torrente Bevera, nonostante sia un affluente del Roja, drena, 

tramite i suoi affluenti, una larga parte della Val Roja. Il suo corso, paragonabile a quello 
del fiume maggiore presenta un andamento meandriforme ed incassato e 

tendenzialmente N-S, nell’alta Val Bevera, mentre, avvicinandosi alla confluenza, il suo 
letto diventa alluvionale e la direzione di deflusso si dispone in direzione W-E (cattura 
fluviale). 

Il Rio Latte rappresenta la continuità del vecchio paleo-Bevera. Oggi questo rio è rimasto 

l’unico tributario di questo bacino che probabilmente nel Pliocene doveva prolungarsi 
nell’attuale Val Bevera con l’omonimo rio, ma movimenti tettonici legati a faglie tardive 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

38 

ne hanno permesso la cattura da parte del Fiume Roja. Il suo corso presenta, nella parte 
alta, un andamento W-E per poi disporsi con andamento N-S. 

 

Geomorfologia 

Il territorio è caratterizzato da una morfologia particolarmente varia e profondamente 

incisa, spesso aspra. Il paesaggio geomorfologico ventimigliese è, al pari della 
maggioranza del territorio ligure, privo della porzione pianeggiante (ad eccezione dei 
tratti terminali della Val Roja, della Val Nervia e dell’area deltizia del Torrente Latte), ma 

anche di gran parte della transizione pre-montana o collinare. Il paesaggio è quindi 
decisamente sbilanciato con forte preponderanza della porzione montana, praticamente 

alpina, già immediatamente e ripidamente a ridosso del litorale e delle maggiori incisioni. 
Il litorale offre alcuni tratti di coste basse deposite con spiagge sabbiose e sabbioso-
ghiaiose solo nell’estrema porzione orientale; a ovest, verso il confine francese, si passa 

a coste alte rocciose con falesie non di rado a strapiombo sul mare. Altra forma 
caratteristica di costa riguarda la zona di Latte, dove l’area occupata del delta 

dell’omonimo torrente costituisce un deposito inusitatamente rialzato rispetto al livello 
attuale del mare. 

 

Rischio frana 

Vista la conformazione morfologica e litologica dei versanti il territorio ligure è spesso 

condizionato e talvolta stravolto dai fenomeni franosi che possono essere correlati a 
intense piogge ma anche ad altri aspetti, naturali o antropici. L’intervento antropico 

lungo i versanti e il fondovalle unitamente all’abbandono da parte dello stesso uomo 
delle colture e della manutenzione dei versanti e dei rii e ritani minori, specie nei settori 
più a monte, ha aggravato la situazione di dissesto e solo negli ultimi anni, con la 

pianificazione del territorio attraverso la redazione dei Piani di Bacino e dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Paesistico, si è provveduto ad attenuare tale criticità con 

indirizzi specifici nell’ambito della difesa suolo e dell’urbanistica. I fenomeni franosi 
interessano evidentemente le parti collinari e montane del territorio, quindi luoghi con 
densità di urbanizzazione poco elevata. 

Il territorio comunale di Ventimiglia, che come già detto è caratterizzata da una 

morfologia tortuosa ed eterogenea, è storicamente interessato da diverse tipologie di 
eventi franosi (semplici o complessi, costituiti da due o più movimenti contemporanei), 
tutti causati dall’effetto della gravità in concomitanza di fenomenologie atmosferiche 

quali: intense precipitazioni, sbalzi di temperatura, ventosità, erosione spondale, etc., in 
particolare: 

1.  nei settori in cui sono presenti pareti rocciose (sulle spalle vallive nell’ultimo tratto 
della piana alluvionale del Fiume Roja) si possono verificare crolli o ribaltamenti di 

porzioni lapidee anche di notevole entità;  
2.  nei settori in versante le frane più frequenti sono gli scorrimenti (rotazionali o 

traslativi) che possono interessare la coltre presente, ma anche il substrato lapideo, o 
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i colamenti che interessano soprattutto la coltre. 

Attraverso la carta della suscettività al dissesto elaborata nell’ambito del Piano di Bacino, 

si può vedere la distribuzione nel territorio comunale del fenomeno. Oltre alle aree di 
frane attive (Pg4, Pg3A e Pg3B), la carta contiene frane quiescenti e paleofrane e altre 

aree a pericolosità elevata in cui sono presenti:  

 versanti molto acclivi in conglomerati pliocenici o calcari cretacei dai quali può 

verificarsi la caduta di massi interessando i manufatti esistenti; numerose aree 
sono presenti presso i crinali o lungo i tagli stradali;  

 zone in cui il Flysch di Ventimiglia, che generalmente si trova in classe Pg2, 
quando presenta intensa scistosità cui si aggiunge il dilavamento ad opera delle 
piogge. In alcuni casi, data la scarsa permeabilità, le coltri, fortemente imbibite, 

scivolano a valle per azione della gravità;  
 Aree dove sono presenti i calanchi che, nonostante non siano vere e proprie frane 

sono stati volutamente inseriti nella classe molto alta a causa di intensi fenomeni 
erosivi in atto che interessano le stesse.  

 In alcune zone come ad esempio presso Grimaldi e Mortola alcune aree puntuali 

caratterizzate da franosità diffusa sono state inglobate in aree classificate come 
Pg3B o Pg3A.  
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Figura 5 – Suscettività al dissesto del comune di Ventimiglia 

 
Fonte: elaborazione dati PdB Roja, aggiornamento 2019 

 

Le principali criticità di carattere geomorfologico sono le seguenti: 

 Zona Funtanin/Cavo – tratta di un movimento franoso (FrQ 148/65) in 
corrispondenza dei lembi pliocenici di Ventimiglia. Al di sopra delle argille 
plioceniche è rilevabile una vasta coltre di copertura incoerente, originata dal 

disgregamento dei materiali pliocenici, di spessore potente. All’interno della coltre 
incoerente sono presenti numerose emergenze idriche sia perenni che temporanee 

a testimonianza della costante impregnazione dei materiali stessi. L’intervento 
prevede la realizzazione di briglie, scogliere, dreni suborizzontali, muri di 
sostegno, paratie di pali radice, tiranti, cordoli armati fondati su pali e tirantati. 
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Tali interventi dovranno essere preceduti da indagini geognostiche, analisi 
geotecniche di laboratorio, indagini geofisiche, inclinometri, estensimetri, 
fessurimetri, assestimetri, piezometri.  

 Zona Roverino – A seguito degli interventi alluvionali dell’autunno 2000, le pareti 
plioceniche subverticali sovrastanti l’abitato di Roverino sono state sedi di crolli di 

blocchi lapidei che hanno interessato alcuni manufatti. Le fratture, presenti nel 
conglomerato rappresentano delle superfici di distacco lungo le quali l’acqua, 
penetrando, va ad alterare i minerali costituenti i vari composti. I blocchi una 

volta slegati cadono per effetto della forza di gravità, provocando ingenti danni a 
causa delle loro dimensioni e dell’altezza da cui giungono al suolo. Il movimento è 

classificato come CL012. Il Comune di Ventimiglia ha approntato nell’area lavori di 
somma urgenza. Occorrerà comunque ampliare l’area di intervento a quelle 
limitrofe escluse dall’importo lavori. L’intervento propone di continuare nella 

stessa direzione di quanto si sta attualmente portando a compimento, cercando di 
portare ad un aumento delle condizioni di sicurezza a monte e a valle 

dell’intervento in S.U. fino a garantire la pubblica e privata incolumità a partire 
dalla galleria autostradale a oltre l’abitato di Roverino stesso.  

 Zona Mortola –L’area è caratterizzata dalla presenza del substrato lapideo molto 
fratturato ed alterato e da una acclività elevata. A seguito degli eventi alluvionali 
2000, si sono verificati molti dissesti che hanno interessato la viabilità pubblica ed 

alcune abitazioni. Il Comune di Ventimiglia ha eseguito alcuni interventi. 
L’intervento proposto prevede l’integrazione di quelli già eseguiti con la 

realizzazione di canalizzazioni, di opere di sostegno e reti corticali. 
 Zona Porra – L’area è caratterizzata da settori in erosione spondale unitamente a 

marcato ruscellamento superficiale con localizzate fenomenologie di dissesto 

specie in coltre. Gli interventi prevedono di gradonare il versante, per diminuirne 
l’acclività, e il posizionamento di reti paramassi in elementi di acciaio flessibili e 

con le terre armate (o gabbionate) di disporre la difesa spondale oltre che la 
costruzione di briglie di rallentamento dei rii ed un adeguato sistema di 
arginatura.  

 Zona Calvo – Serie di movimenti franosi di colamento, subito prima dell’abitato di 
Calvo, che hanno interessato anche la sottostante strada provinciale. Gli interventi 

sono finalizzati alla stabilizzazione della coltre di frana attraverso il 
posizionamento di dreni profondi e dreni tipo Gabbiodren, i fronti di frana saranno 
rimodellati con gabbionate che ne consentano un buon drenaggio e la messa in 

sicurezza del versante tramite la costruzione di una barriera paramassi e di un 
adeguato sistema di captazione delle acque di falda tramite la posa di una trincea 

drenante al coronamento.  
 Zona Serro Inferiore – Nel settore vi è la presenza di una frana di colata 

superficiale che ha comportato la mobilitazione della coltre detritica e del 

substrato superficiale alterato, arrivando a lambire delle abitazioni presenti. Gli 
interventi proposti a difesa delle abitazioni consistono nel realizzare un cordolo di 

micropali e tiranti a rinforzo dello scalino della scarpata per raggiungere un 
adeguato coefficiente di sicurezza; si interverrà poi sul corpo di frana con tecniche 
dell’ingegneria naturalistica. 

Si riporta di seguito la carta del rischio frana dalla quale emerge come il territorio sia 
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sostanzialmente esposto ad un rischio medio basso ma esistono comunque due aree, 
una a ridosso del fiume Roja e una a ridosso del mare che presentano un rischio elevato.  

Figura 6 – Rischio frana del comune di Ventimiglia 

 
Fonte: elaborazione dati PdB Roja, aggiornamento 2019 
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Rischio alluvione 

Sulla base delle verifiche idrauliche sono state determinate nel Piano di Bacino del Fiume 

Roja le tre fasce di inondabilità corrispondenti a diverse portate di piena per assegnati 
tempi di ritorno. Nei tratti in cui tali portate non trovano più capienza certa nell'alveo, si 

prevedono fenomeni di esondazione verso le aree perifluviali contigue ai corsi d'acqua. 
Sono pertanto state definite le seguenti fasce: 

 Fascia A: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al 
colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni.  

 Fascia B: aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente e periodo di 
ritorno T=200 anni.  

 Fascia C: aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di 

ritorno T = 500 anni. 
 Fascia A*: aree storicamente inondate, aggiornate anche con gli eventi alluvionali 

dell’ottobre 2000.  

Sulla base delle fasce di inondabilità poste in relazione a specifiche situazioni in cui si 

riscontra un elevato danno atteso (zone antropizzate) sono state determinate le fasce di 
rischio. In particolare, il rischio maggiore si ha nelle aree fondo vallive dove tale calamità 
si manifesterebbe principalmente toccando aree intensamente abitate. A confermare tale 

scenario gli episodi avvenuti a settembre 2020 che hanno visto l’allagamento della parte 
terminale del Roja provocando ingenti danni.  
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Figura 7 - Inondabilità del comune di Ventimiglia – fiume Roja 

 
Fonte: elaborazione dati PdB Roja, aggiornamento 2019 
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Figura 8 - Rischio idraulico del comune di Ventimiglia – fiume Roja 

 
Fonte: elaborazione dati PdB Roja, aggiornamento 2019  
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3.5.2.  Uso del suolo  
 

Sulla base della carta dell’uso del suolo pubblicata dalla Regione Liguria nel 2020 oltre il 
60% del territorio comunale è coperto da territori boscati e ambienti semi-naturali: il 

37% è costituito da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (aree a 
pascolo naturale e praterie, brughiere e cespuglieti, aree a vegetazione sclerofilla, aree a 

vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione) mentre le zone boscate rappresentano 
il 22% della copertura del suolo, in particolare sono presenti boschi di conifere. Le 
superfici agricole utilizzate sono composte in gran parte da colture legnose/permanenti 

in particolare da oliveti, che coprono circa l’8% della superficie comunale.  

Figura 9 – uso del suolo del comune di Ventimiglia 

 
LEGENDA: superfici artificiali: rosso; superfici agricole utilizzate: giallo; territori boscati e ambienti semi-naturali: 
verde; corpi idrici: blu 

Fonte: elaborazione su dati geoportale Liguria 

 

Le superfici artificiali, ovvero tessuti edilizi residenziali e non residenziali, infrastrutture, 

servizi, attrezzature collettive e verde pubblico interessano il 10% del territorio, 
prevalentemente, lungo la costa e nella valle del Fiume Roja. 
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Tabella 10 – uso del suolo del comune di Ventimiglia 

liv1 uso kmq 
% sul totale 
territoriale 

1 Tessuto residenziale 2,1 3,9 
1 Tessuto non residenziale 2,0 3,7 
1 Aree in trasformazione 0,9 1,6 
1 Aree verdi urbane 0,4 0,7 
2 Seminativi 2,6 4,9 
2 Colture legnose/permanenti 5,2 9,6 
2 Prati stabili 0,1 0,2 
2 Colture eterogenee 4,5 8,4 
3 Zone boscate 12,3 22,9 
3 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 19,8 36,9 
3 Zone aperte con vegetazione rada o assente 2,3 4,3 
5 Acque continentali 1,5 2,7 

 
TOTALE 53,7 100,0 

Fonte: elaborazione su dati geoportale Liguria 

 

3.5.3.  Biodiversità 
 

Come emerso dall’analisi dell’uso del suolo la componente naturalistica è consistente in 
questo territorio. Qui sono presenti 7 Siti di Interesse Comunitario (SIC) di cui 6 terrestri 

e 1 marino, nei quali vivono ben 26 specie endemiche tra animali e vegetali; di pregio 
anche gli habitat marini che presentano fondali a posidonia a Capo Mortola e San 

Gaetano.  
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Figura 11 – SIC e ZPS presenti nel Comune di Ventimiglia 

 
CODICE TIPO_SITO DENOMINAZI ETTARI SIC_ZSC 

IT1316175 B Fondali Capo Mortola - San Gaetano 338,7 ZSC 

IT1315715 B Castel d'Appio 9,3 ZSC 

IT1315716 B Roverino 336,2 ZSC 

IT1315717 B Monte Grammondo - Torrente Bevera 2.641,5 ZSC 

IT1315719 B Torrente Nervia 43,9 ZSC 

IT1315720 B Fiume Roja 119,7 ZSC 

IT1316118 B Capo Mortola 50,0 ZSC 

  
TOTALE 3.539,3 

 
 

Fonte: http://www.natura2000liguria.it/sicImperia.htm 

 

I SIC appartengono alla regione biogeografica mediterranea, caratterizzata da un forte 
contrasto climatico stagionale tra il periodo estivo caldo, con accentuata aridità, e una 

stagione autunno-invernale piovosa con temperature relativamente moderate 
(sporadiche gelate) e alla regione temperata continentale nella parte interna. Numerosi 

sono gli habitat presenti nei SIC, ed alcuni fra questi sono stati classificati di interesse 
prioritario. 

 

 

http://www.natura2000liguria.it/sicImperia.htm
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Figura 12 – Habitat nei SIC terrestri del comune di Ventimiglia 

Descrizione  Superficie in ettari 
Habitat forestali mediterranei di conifere 447,2  

Habitat di praterie (talora arbustate) e praterie discontinue 293,8  
Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi a carattere prevalentemente mediterraneo-
submediterraneo 268,9  
Habitat di macchie, garighe e arbusteti in genere a sclerofille mediterranee e 
submediterranee 207,9  
Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi 191,7  
Habitat di zone aperte con vegetazione rada o assente 116,5  

Habitat di acque dolci correnti 85,5  
Habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie sempreverdi 78,3  
Habitat boschivi di conifere 74,6  
Aree con habitat forestali di latifoglie 60,9  

Habitat propri di ecomosaici agricoli eterogenei 60,0  
Habitat agricoli (prevalentemente a olivo) in abbandono 49,0  

Habitat rupestri e grotte 29,5  
Aree insediate diverse (case sparse, infrastrutture, ecc.) 12,5  
Habitat agricoli (prevalentemente a olivo) in coltura 11,2  
Habitat marini 10,9  
Habitat di corpi idrici (laghi artificiali, invasi di diversa origine, corpi idrici fluviali o 
torrentizi) 10,2  
Habitat agricoli prevalentemente a olivo 6,0  

Habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie decidue 4,8  
Habitat di acque dolci ferme 1,6  
Habitat costieri di interfaccia fra ecosistemi marini e terrestri su substrati duri o mobili 0,8  

Fonte: elaborazione su Carta Habitat Natura 2000 

 

Habitat forestali mediterranei di conifere - Pinete a Pinus halepensis liguri-provenzali e 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il Pinus mugo e il Pinus 
leucodermis. Codice Habitat 9540. 

L'Habitat è rappresentato soprattutto da pinete a pino marittimo e pinete a 
pino d'Aleppo, talvolta frammiste ad altri habitat forestali, arbustivi o di altro 

tipo. Sebbene il pino marittimo sia specie indigena in Liguria la sua diffusione 
è stata prevalentemente determinata da interventi antropici di rimboschimento 
avvenuti nella prima metà del 1900. Questo tipo di pineta non ha caratteri 

floristici propri, ma acquisisce nei propri consorzi specie che appartengono ad altre 
serie vegetazionali, come nel caso del leccio e della roverella. In Liguria si colloca 

il limite assoluto Nord-orientale delle formazioni spontanee a pino marittimo. 
Questo habitat caratterizza prevalentemente nel SIC Monte Grammondo - 
Torrente Bevera. 

Habitat di praterie (talora arbustate) e praterie discontinue - terreni erbosi seminaturali e 
facies arbustate su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con siti importanti per le 

orchidee. Codice Habitat 6210  

Si tratta di praterie su terreni aridi o semiaridi, dove si intrecciano formazioni 
vegetali steppiche subcontinentali (arbusti) e formazioni erbacee adattate a 

lunghi periodi siccitosi (xerofile). Appartiene alla classe fitosociologica Festuco-
Brometea. La tendenza è quella di evolvere naturalmente verso formazioni 

vegetali più complesse (stadio climax), come querceti a Roverella, orno-ostrieti, 
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leccete, in un periodo di circa 50- 120 anni, o anche pinete in un arco di tempo 
minore (20-40 anni). Tra le specie vegetali guida vi sono numerose orchidee, che 
possono determinare il carattere prioritario dell'habitat. Le praterie e le praterie 

arbustate offrono opportunità di vita ad un numero eccezionalmente elevato di 
specie animali, in particolare fra quelle appartenenti all'avifauna, all'erpetofauna 

ed all'entomofauna; se in buona efficienza e dotato di contatti diffusi con aree 
arbustive l'Habitat 6210 concorre a caratterizzare territori diversificati favorevoli 
al mantenimento di reti trofiche ben strutturate, con una significativa presenza di 

predatori ai livelli superiori delle reti stesse. Può inoltre svolgere un ruolo 
fondamentale nella protezione dall'erosione, soprattutto sui versanti più acclivi e 

fornisce sicuramente un contributo importante alla caratterizzazione del 
paesaggio ligure. Questo habitat caratterizza fortemente l’area ricadente nel 
territorio di Ventimiglia del SIC Roverino e la parte a monte del SIC Monte 

Grammondo - Torrente Bevera. 

Habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie sempreverdi - Foreste di 

Quercus ilex. Codice Habitat 9340. 

Si tratta di comunità forestali a dominanza di Quercus ilex che assumono 

l'aspetto di boschi chiusi, con sporadica presenza di caducifoglie, strato arbustivo 
composto prevalentemente da sclerofille sempreverdi e strato erbaceo molto 
povero o assente. La distribuzione riguarda numerosi tratti della fascia costiera o 

delle zone immediatamente a ridosso di queste, con risalite nelle valli dove il 
clima è più mite. La lecceta svolge funzione di rifugio e contributo alimentare per 

diverse specie animali (uccelli, rettili, macro e micro-mammiferi, invertebrati 
ecc.), garantendo livelli di biodiversità elevati; favorisce la protezione e 
l'evoluzione del suolo e svolge inoltre un ruolo importante nel mantenimento 

dell'eterogeneità paesaggistica, dove caratterizza il paesaggio forestale del 
mediterraneo occidentale. Questo habitat caratterizza prevalentemente nel SIC 

Monte Grammondo - Torrente Bevera. 

Habitat di macchie, garighe e arbusteti in genere a sclerofille mediterranee e 
submediterranee - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. Cod. 5330 

Si tratta di formazioni arbustive o dominate da alte erbe graminoidi a copertura 
generalmente densa, proprie di zone aride e calde della fascia termo-

mediterranea. Struttura e fisionomia sono eterogenei in quanto il tipo di habitat 
comprende fitocenosi caratterizzate da specie piuttosto differenti fra loro: 
Ampelodesmos mauritanica, Euphorbia dendroides, Genista cinerea. In Liguria lo 

stato di conservazione è mediamente soddisfacente, ma con diffuse situazioni di 
degrado o di rischio. Questo habitat caratterizza prevalentemente nel SIC Monte 

Grammondo - Torrente Bevera. 

 

Avifauna 

Considerando la diversità degli habitat presenti anche le specie di uccelli presenti è 

molto differenziata. Nel SIC Monte Grammondo - Torrente Bevera si rileva la presenza 
del biancone e del falco pecchiaiolo, nonché dello sparviere. Nel SIC Nervia sono 
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presenti specie migratorie rare come la schiribilla, il pettazzurro e la passera sarda. 
Numerosi sono gli uccelli legati all’ambiente termofilo del SIC Roverino e che 
frequentano in particolare lo strato arbustivo della vegetazione: l’occhiocotto, la 

magnanina, la sterpazzolina. Nei coltivi o ex coltivi troviamo l’upupa, il verdone, il 
cardellino, la gazza, la passera d’Italia e l’assiolo, il più piccolo rapace notturno 

migratore; in inverno sono regolarmente avvistabili alcuni individui di albanella reale in 
cerca di piccoli roditori e passeriformi. Tra i migratori ancora il balestruccio e il rondone. 

 

La carta vegetazionale 

Gli aspetti vegetazionali del ventimigliese sono, tra quelli naturalistici, probabilmente i 
più interessanti. La notevole quantità di habitat presenti, giustificata dalla notevole 
escursione altitudinale del territorio e dalla conseguente vicinanza dell’ambito 

mediterraneo e di quello alpino, determina la larga quantità e varietà di ambiti alpini, o 
praterie subalpine a carattere mesofilo. Tutto ciò conferisce al territorio un’importanza 

che va ben al di là del ristretto ambito regionale. Emerge un’estrema frammentarietà 
delle formazioni arboree ed arbustive che lo compongono nonché la forte presenza di 
colture di tipo prevalentemente olivicolo, viticolo, orticolo e di insediamenti floricoli sia in 

serra che in pienaria. Queste attività agricole hanno profondamente influenzato la 
composizione del manto vegetale, anche oltre i confini degli insediamenti stessi 

attraverso per esempio, la diffusione di specie coltivate e sinantropiche, che ora si 
riscontrano largamente frammiste alla vegetazione spontanea. Altro fattore che 
pesantemente condizionato la composizione del mosaico vegetazionale è costituito dagli 

incendi che ripetutamente hanno interessato i versanti della valle. Proprio gli incendi e 
l’abbandono di alcuni tratti di versanti non più coltivati hanno favorito la diffusione delle 

formazioni arbustive di versante. La diffusione nella Liguria di ponente di infestazioni da 
Matsucoccus feytaudi, di cui queste aree costituiscono uno de focolai originari, hanno poi 
provocato la scomparsa, pressoché completa nella zona, delle pinete a pino domestico 

(Pinus domestica) e pino d’Aleppo (Pinus halepensis) a copertura da rada a molto rada, 
che ancora sono diffuse su modeste superfici del territorio. Una discreta porzione della 

copertura vegetale è rappresentata dai boschi di latifoglie termofile frequentemente 
frammiste a conifere quali il pino d’Aleppo ed il pino domestico, boschi che risultano 

alternati alle coltivazioni di cui si è visto precedentemente. La distribuzione di questi 
boschi, in brevi tratti anche di un certo pregio naturalistico, risulta così alquanto 
frammentaria e bisognosa di interventi di miglioramento e salvaguardia. Altro tratto 

saliente della composizione vegetazionale del territorio in esame è dato dall’esistenza di 
formazioni a carattere subalpino ma in cui si rinvengono abbondanti elementi a carattere 

mediterraneo, nell’area del Monte Grammondo ed in definitiva nel territorio compreso 
nella perimetrazione del SIC Monte Grammondo-Torrente Bevera. Di seguito si riporta 
una breve descrizione delle singole tipologie vegetazionali identificate e cartografate nel 

PUC. 

 Praterie più o meno rade a carattere subalpino-mediterraneo 

Le tipologie vegetazionali presenti presso il complesso calcareo del Longoira-
Grammondo devono le loro peculiarità ad una somma di fattori geografici, geologici, 
geomorfologici, climatici e microclimatici raramente riscontrabili non solo in Liguria 
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ma anche nel panorama naturale italiano. La voce sotto la quale, nella cartografia di 
piano, si raggruppano tali cenosi è in parte approssimativa, in quanto nelle aree 
cartografate si alternano a praterie più o meno rade, ampie superfici caratterizzate da 

roccia affiorante con presenza di vegetazioni più rupicola e suffruticosa che di 
prateria, e talvolta rade pinete a pino d’Aleppo troppo frammentarie per essere 

efficacemente cartografate. Si è voluto però, con tale definizione, caratterizzare un 
tipo vegetazionale che pur in presenza di elementi tipici della vegetazione 
mediterranea, in qualche modo di essa si differenzia profondamente, con la presenza 

di habitat di grande pregio naturalistico, che ospitano un gran numero di specie 
particolari, spesso con areali di diffusione molto imitati o caratteristiche 

fitogeografiche di grande interesse. Sul numero segnalato dai lavori del dott. P. 
Cresta è di entità, mentre nell’elenco degli endemismi del progetto Bioitaly, sono 
segnalate 9 specie. Nonostante queste discrepanze, l’area è da segnalarsi come una 

delle più interessanti, dal punto di vista naturalistico, dell’intero panorama regionale e 
come tale meritevole di salvaguardia soprattutto da eventi quali il paesaggio del 

fuoco, sicuramente il pericolo più grave per queste aree e gli habitat qui ospitati. 

 Boschi e boscaglie di latifoglie termofile 

Queste tipologie vegetazionali occupano parte del territorio non insediato o adibito a 
colture situato alle quote minori del territorio. Si tratta di boschi di latifoglie termofile, 
talora di un qualche pregio, in cui massima preponderanza ha il leccio (Quercus ilex), 

spesso frammisto ad altre essenze anch’esse di tipo mediterraneotermofilo quali la 
roverella (Quercus pubescens), l’orniello (Fraxinus ornus) e il carpino nero (Ostrya 

carpinifolia). Queste formazioni costituiscono, in molti casi, ciò che rimane 
dell’originaria copertura arborea dell’area pur presentando evidenti segni di 
rimaneggiamento ed in alcuni casi di degrado nella composizione specifica con la 

comparsa di infestanti e specie sinantropiche o derivate dalle limitrofe colture. In 
alcuni casi si tratta di boschi di neoformazione, ricostituitisi dopo il passaggio del 

fuoco o l’abbandono di colture agricole e la messa a disposizione dei terreni un tempo 
adibiti a questo uso. Frequentemente, frammiste alle latifoglie citate, sono presenti 
individui di pino domestico e pino d’Aleppo talvolta numerosi fino alla costituzione di 

consorzi misti tra conifere e latifoglie. Il sottobosco delle formazioni citate risulta 
piuttosto rado, caratterizzato da elementi caratteristici del Quercetum ilicis, talvolta 

compenetrato da altri appartenenti al Quercetum pubescenti e da specie arbustive di 
macchia. Nel caso di boschi di neoformazione, spesso si rinvengono elementi 
ricostruttori in fase residuale. I tratti di maggiore interesse per quanto riguarda 

questa tipologia sono quelli presso Sealza e Villatella, presso il Monte Borzo, in Val 
Bevera, e presso Roverino. Queste tipologie non presentano particolari criticità, al di 

là del già citato pericolo incendi. 

 Arbusteti mediterraneo-termofili più o meno degradati 

Gli arbusteti presenti sulle aree di versante nella zona indagata risultano in 

considerevole parte di origine secondaria, dovuta all’abbandono di aree coltivate o 
alla ricolonizzazione di aree percorse dal fuoco e non costituiscono quindi, 

generalmente, una situazione stabile del manto vegetale. I tipi vegetazionali che 
rientrano in questa categoria, sono vari, ma riconducibili alla macchia mediterranea, 
alta, bassa e più o meno degradata, fino alla gariga. Queste informazioni risultano 
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diffuse, nelle diverse varianti, su tutto territorio, generalmente in condizioni di pendio 
da mediamente a molto acclive e situazioni edafiche caratterizzate da suoli poco 
pedogenizzati e piuttosto sottili, che in alcuni casi, presentano fenomeni erosivi di 

tipo gravitato o da ruscellamento di una certa entità. Quest’ultima risulta una delle 
criticità che accompagna, in tutto il ventimigliese, le formazioni in oggetto. La densità 

degli arbusteti è piuttosto variabile e la copertura va da rada, con presenza anche di 
tratti non vegetati a pressoché completa. Spesso gli arbusteti e le pinete presenti si 
compenetrano fino al verificarsi di situazioni intermedie alle formazioni citate 

costituite da superfici in cui gli arbusteti sono sovrastati da sparsi individui di pino 
d’Aleppo o domestico. 

 Pineta a pino d’Aleppo 

Nell’area sono distribuite alcune pinete a pino d’Aleppo, conifera di esigenze molto 
modeste, che ben si adatta a vivere su terreni rocciosi e suoli molto sottili, dal 

caratteristico aspetto contorto e chioma di colore verde chiaro. Le aree occupate da 
queste formazioni sono, proprio grazie alle qualità pioniere di questa specie, gli 

anfratti rocciosi, i costoni rocciosi più o meno prospicienti il mare e i versanti più 
spogli. La copertura di questi consorzi è generalmente molto rada, fino sfumare come 

avviene in tutto il territorio, in associazioni vegetali che assumono più che altro la 
connotazione di arbusteti con presenza di individui arborei di pino d’Aleppo. Il 
sottobosco o come forse sarebbe più corretto dire, la copertura arbustiva è talvolta, 

al contrario, piuttosto densa e costituita tipicamente da elementi della macchia 
mediterranea tra cui il lentisco, la ginestra di Spagna, il rosmarino (Rosmarinus 

officinalis) e individui arborei in fase arbustiva come il leccio, ma anche, per esempio, 
la mimosa (cultivar di Acacia floribunda e altre specie di difficile identificazione). 
Criticità maggiore di questi consorzi è costituita senza dubbio, dalla loro alta 

incendiabilità, problema reso oltremodo grave dall’estrema aridità dei terreni e 
dall’ottima esca al fuoco dalla copertura arbustiva sottostante. 

 Pineta a pino silvestre 

Sono formazioni relativamente rare nel territorio, che rivestono un certo interesse 
poiché caratteristiche di un piano montano in questo caso singolarmente vicino alla 

linea di costa. Proprio per questa caratteristica, queste formazioni ospitano un 
notevole numero di elementi caratteristici del piano basale mediterraneo, assumendo 

quindi conformazioni alquanto particolari. La composizione del piano arboreo è quasi 
esclusivamente monospecifica, anche se tra i pini silvestri non è raro ritrovare di 
ciliegio, sorbo degli uccellatori e domestico e acero montano. Queste formazioni non 

presentano particolari criticità, non essendo presenti particolari fitopatie (il pino 
silvestre non risente di infestazioni da Matsucocco e solo limitatamente degli attacchi 

processionaria), unica eccezione è rappresentata dal problema incendi boschivi, 
anche se in modo più contenuto rispetto, per esempio, alle pinete a pino d’Aleppo, 
ma pur sempre grave come in genere per tutte le conifere. 

 Vegetazione delle rupi e dei ghiaioni 

Le aree a roccia affiorante o gli accumuli detritici presenti nel territorio del comune di 

Ventimiglia, presentano frequentemente tipologie vegetazionali caratterizzate dalla 
presenza di suffrutici e specie erbacee, di limitatissime esigenze edafiche e grande 
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capacità di adattamento ad habitat, in cui la scarsità d’acqua o la limitata disponibilità 
della stessa e la forte insolazione in alcuni periodi dell’anno, rende piuttosto difficile la 
sopravvivenza per le specie vegetali di altri consorzi. Tali cenosi, rivestono non di 

rado interesse scientifico, dovuto alla presenza di specie la cui diffusione areale 
risulta, per i motivi sopra citati, piuttosto limitata. 

 Vegetazione ripariale (arbustiva, arborea, canneti) 

La vegetazione ripariale, diffusa principalmente lungo i torrenti Bevera, latte, il fiume 
Roja e la porzione terminale del torrente Nervia e sulla cartografia rappresentata in 

due categorie, presenta aspetti piuttosto vari. Il primo aspetto tipologico è quello 
caratterizzato dai lembi di bosco ripariale costituiti da salici, pioppo nero, ontano 

nero, olmo minore e tra le specie arbustive per esempio, il sambuco, che caratterizza 
le aste dei torrenti minori e le parti più a N del fiume Roja. (Populus nigra) ed i salici: 
rosso (Salix purpurea) e di ripa (Salix eleagnos). Presso il tratto medio del Fiume 

Roja e quello terminale del Torrente Bevera, si rinviene altresì una vegetazione 
generalmente localizzata su una fascia pianeggiante avente una larghezza variabile 

dai 15 ai 35 metri, ed è rappresentata da popolamenti arborei a struttura verticale 
diversificata con giovani ceppaie di pioppo nero costituite da numerosi polloni che non 

superano gli 8 - 10 metri di altezza, nonché da forme arbustive di salice più basse (in 
particolare Salix purpurea) e più raramente da ontano nero (Alnus glutinosa). I 
diametri del fusto sono compresi tra i 2 - 3 ed i 20 - 25 cm. Pioppeti e saliceti 

possono essere considerati come la naturale evoluzione dei popolamenti erbacei di 
greto eterogenei e discontinui a seconda del substrato, che comprendono specie 

ascrivibili a classi fitosociologiche molto diverse. Una parte considerevole della 
vegetazione spondale è inoltre rappresentata dal canneto a canna domestica (Arundo 
donax) che dà luogo a gruppi compatti alternati a formazioni erbacee o alla copertura 

da parte dei rovi (Rubus ulmifolius), (Rubus spp.). Alla vegetazione ripariale sono 
talvolta associate altre specie come il fico domestico (Ficus carica), la ginestra 

(Spartium junceum), l’oleandro (Nerium oleander), l’alloro (Laurus nobilis), il cornilio 
(Cornus mas e Cornus sanguinea) ma anche arbusti tipici della macchia mediterranea 
come l’alaterno (Rhamnus alaternus). Pressoché continua è la copertura del terreno 

da parte dei rovi (Rubus ulmifolius; Rubus spp.) che, nelle zone caratterizzate da un 
maggiore degrado o prive di vegetazione arborea e/o arbustiva formano 

addensamenti impenetrabili. Ove il corso del torrente dia luogo, all’interno dell’alveo, 
a superfici emerse durante le portate di magra ordinaria, si ha uno sviluppo della 
vegetazione arbustiva ed arborea la cui composizione specifica è caratterizzata dalla 

presenza di pioppo nero e di salici arbustivi con netta prevalenza di salice rosso. La 
consistenza della vegetazione in queste aree è da tenere in particolare considerazione 

per motivi di ordine biologico, ovvero come fattore di aumento della biodiversità nel 
corso d’acqua, ma anche sotto il profilo idraulico in caso di repentino aumento delle 
portate e della velocità di scorrimento. In termini generali, le dimensioni delle piante 

sono contenute, in altezza, entro un limite di 10 m, mentre lo sviluppo diametrico 
non supera i 25 cm. Presso il tratto terminale del torrente Nervia, la copertura 

vegetale presenta per un breve tratto su entrambe le sponde formazioni in cui 
prevale sempre il doppio nero che forma però nuclei estremamente addensati 
alternati a gruppi di canna domestica. 
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La Rete Ecologica e il sistema delle connessioni 

La rete ecologica è 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. I principali 
elementi di una rete ecologica sono: 

 aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono 
essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve); 

 fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto o zone di transizione, 
collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile 
gradualità degli habitat; 

 fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del 
paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta 

naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché 
consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno 
indispensabile al mantenimento della biodiversità; 

 aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per 
la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi 

importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio 
oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli 
stagni in aree agricole).  

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). Per la costruzione della rete ecologica regionale sono stati utilizzati i seguenti 
elementi e tipologie di connessione: 

 Siti nucleo areali: corrispondono ai siti della rete Natura 2000 e alle aree protette 
e rappresentano le zone che devono essere connesse con la rete. Nella 
terminologia ecologica possono identificarsi con le core areas 

 Siti nucleo puntuali: corrispondono ad aree critiche, di sicura valenza ecologica per 
la funzionalità della rete, di ridotte dimensioni o addirittura puntiformi, per le quali 

però non sono possibili connessioni alla rete. In questa tipologia si ritrovano 
talora, per situazioni particolari di isolamento, alcune zone ecotonali, grotte, rupi, 
pozze, zone umide e alcune aree di fauna minore 

 Corridoi ecologici: costituiscono una connessione di grande importanza per tutti gli 
ecological groups, ma sono particolarmente adatti alle specie legate ai corsi 

d'acqua, a quelle forestali e a quelle di ambiente prativo-arbustivo. 
La rappresentazione cartografica della Rete Ecologica Regionale si articola 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; 
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– i siti puntuali di area nucleo; 
– i siti aerali di area nucleo. 

La relativa rappresentazione cartografica, dettagliata su Ventimiglia, è riportata di 

seguito. 
 

Figura 13 – Rete ecologica 

 
 

I SIC svolgono il ruolo di Core areas areali; il sistema di connessione con gli altri SIC 
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. 
Le aree fluviali evidenziate costituisco corridoi ecologici per le specie di ambienti 

acquatici, in particolare per il martin pescatore (Alcedo atthis) (Rio Foce e Torrente San 
Francesco) e per il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) (Torrente Armea). 

 

3.5.4.  Qualità dell’aria 
 

Secondo il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la 
riduzione dei gas serra elaborato nel 2006 il comune di Ventimiglia rientra nella Zona 5 – 
Aree di mantenimento con pressione antropica non trascurabile. 
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Figura 14 – Zonizzazione per gli inquinanti del DM 60/02 ai sensi degli art. 8 e 9 del d.Lgs.351/99 

 
Fonte: Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra 

 

Successivamente, nel 2014, la regione ha redatto una nuova zonizzazione che ha 
sostituito le precedenti, che classifica il territorio sulla base degli elementi inquinanti 
ovvero  

 Zonizzazione per biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), biossido di 
azoto (NO2), benzene C6H6 e particolato solido fine (PM10 e PM2,5), che 

suddivide il territorio regionale in 6 zone;  
 Zonizzazione per Ozono O3 e B(a)P, che suddivide il territorio regionale in 2 zone;  

 Zonizzazione per i metalli (Pb, As, Cd, Ni), che suddivide il territorio regionale in 3 
zone 

Ventimiglia viene classificata solo per il biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), 

materiale particolato (PM10 e PM2.5), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO) e 
rientra nella zona IT0716 - Entroterra e Costa con bassa pressione antropica. 
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Figura 15 – Ripartizione del territorio regionale in zone secondo quanto disposto D.G.R n. 44 del 
24 gennaio 2014 

Zonizzazione per la valutazione della qualità dell’aria 
Per biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), materiale particolato (PM10 e PM2.5), benzene (C6H6), 
monossido di carbonio (CO) 

 
Zonizzazione per la valutazione della qualità dell’aria 
Per ozono (O3) e benzo(a)pirene (BaP) 

 
Zonizzazione per la valutazione della qualità dell’aria 
per i metalli arsenico (As), Cadmio (Cd), nichel (Ni) e piombo (Pb) 

 
Fonte: ARPAL  

 

Per determinare lo stato della qualità dell’aria si fa riferimento alla rete di monitoraggio 

regionale che vede nella centralina di Albenga la stazione più prossima a Ventimiglia in 
termini di distanza stradale. Questa stazione dispone dei dati relativi a SO2, NO2, 
particolato PM10 e PM2.5, benzene (C6H6), CO, dalle cui misurazioni emerge una buona 
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qualità dell’aria per l’anno 2018. 

Tabella 16 – Valutazione 2018 per il Biossido di zolfo SO2 - Zona IT0714 - Costa con alta 

pressione antropica 

Zona Nome Stazione Media giornaliera 
Tendenza 2018 rispetto 

all’anno 2017 

IT0714 
Regione Cavallo - Albenga (SV)   

Valutazione intera Zona 
  

Fonte: ARPAL, Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anno 2018 

 

Tabella 17 – Valutazione 2018 per il Biossido di azoto NO2 - Zona IT0714 - Costa con alta 
pressione antropica 

  
Media 

giornaliera 

Tendenza 
2018 rispetto 
all’anno 2017 

Valore 
massimo 

Tendenza 
2018 rispetto 
all’anno 2017 

IT0714 

Regione Cavallo - Albenga (SV)     

Corso Assarotti - Chiavari (GE)     

Valutazione intera Zona 
 

 
 

 

Fonte: ARPAL, Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anno 2018 

 

Tabella 18 – Valutazione 2018 per il Particolato Atmosferico PM10 - Zona IT0714 - Costa alta 
pressione antropica 

  
Media 

giornaliera 

Tendenza 
2018 rispetto 
all’anno 2017 

Superamenti 
rispetto al 

2017 

Tendenza 
2018 rispetto 
all’anno 2017 

IT0714 

Regione Cavallo - Albenga (SV)    
 

Corso Assarotti - Chiavari (GE)     

Campo Macera - Rapallo (GE)    
 

Valutazione intera Zona 
    

Fonte: ARPAL, Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anno 2018 

 

Tabella 19 – Valutazione 2018 per il Particolato Atmosferico PM2,5 – Zona IT0714 - Costa con 

alta pressione antropica. 

  Media giornaliera 
Tendenza 2018 
rispetto all’anno 

2017 

IT0714 
Regione Cavallo - Albenga (SV)   

Valutazione intera Zona 
  

Fonte: ARPAL, Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anno 2018 
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Tabella 20 – Valutazione 2018 per il Monossido di carbonio CO - Zona IT0714 - Costa con alta 
pressione antropica. 

  
Media massima 8 

ore - 2018 

Tendenza 2018 
rispetto all’anno 

2017 

IT0714 

Regione Cavallo - Albenga (SV)   

Campo Macera - Rapallo (GE)   

Valutazione intera Zona 
  

Fonte: ARPAL, Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anno 2018 

 

Tabella 21 – Valutazione 2018 per il Benzene C6H6 - Zona IT0714 - Costa con alta pressione 
antropica. 

  
Media annuale 

2018 

Tendenza 2018 
rispetto all’anno 

2017 

IT0714 
Campo Macera - Rapallo (GE)   

Valutazione intera Zona 
  

Fonte: ARPAL, Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anno 2018 

 

Oltre a questi dati di qualità dell’aria prodotti da ARPAL un’ulteriore fonte, limitatamente 

al quadro emissivo, è quella della Relazione sullo stato dell’ambiente della Liguria nel 
quale sono disponibili dati per le annualità 1995, 1999, 2001, 2005, 2008 e 2011. Le 

informazioni disponibili per l'analisi di seguito svolta sono relative 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); 

 materiale particolato di diametro inferiore ai 2,5 micrometri (PM2.5); 
 gas serra: metano (CH4), protossido di azoto (N2O), anidride carbonica (CO2). 

Ossidi di azoto (NOx) 

In materia di inquinamento atmosferico per ossidi di azoto NOx si intende la somma di 
monossido di azoto NO e biossido di azoto NO2. 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. Sono attualmente tra gli 
inquinanti ritenuti maggiormente pericolosi, sia per le conseguenze dirette sulla salute 

umana (in particolare l'NO2), sia per il loro contributo alla formazione di smog 
fotochimico e altri fenomeni a vasta scala come le piogge acide. 
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Grafico 8 - Tonnellate annue di NOx nel Comune di Ventimiglia durante gli anni di indagine 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2019 

 

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

durante il periodo di indagine, pari a -38% nell’intero periodo. Dal 1999 al 2011 il 
settore dei trasporti è quello che fornisce il contributo maggiore, con valori medi 
superiori al 81%. 

Composti organici volatili (COV) 

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. In questa categoria rientrano idrocarburi 
aromatici, alifatici, alogenati, aldeidi, chetoni e molti altri. Il loro effetto sulla salute varia 
in base al tipo di molecola, passando da irritazione di occhi, naso e gola fino a gravi 

patologie di fegato, reni, sistema nervoso e sistema respiratorio. 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. 

  

375 365 361 

297 288 

231 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

1995 1999 2001 2005 2008 2011 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1995 1999 2001 2005 2008 2011 

 Uso di solventi 

 Trattamento e smaltimento rifiuti 

 Trasporti 

 Processi senza combustione 

 Impianti di combustione non industriali 

 Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 
 Combustione nell´industria dell´energia e 
trasformaz.fonti energetiche 
 Altro trasporto interno e immag. di comb. 
liquidi 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

62 

Grafico 9 - Tonnellate annue di COV nel Comune di Ventimiglia durante gli anni di indagine 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2019 

 

La quantità di COV nel Comune di Ventimiglia è in netta diminuzione: passato da 485 a 

301 tonnellate nel periodo di rilevazione, si è ridotto del 38%. Il contributo determinante 
è quello dei trasporti, il cui peso era pari a 58% nel 1995 ed è diventato pari al 25% nel 

2011.  
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Monossido di carbonio (CO) 

Grafico 10 - Tonnellate annue di CO nel Comune di Sanremo durante gli anni di indagine 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2019 

 

Il monossido di carbonio CO è un gas tossico inodore ed incolore. Si forma durante le 
combustioni di sostanze organiche quando sono incomplete per difetto di ossigeno. Le 

emissioni antropogeniche 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. L'esposizione anche a basse concentrazioni 

ma per un lungo periodo provoca conseguenze sia sul sistema nervoso che su quello 
circolatorio. Il monossido di carbonio, una volta assunto tramite le vie respiratorie, si 
lega all'emoglobina al posto dell'ossigeno e forma la carbossiemoglobina, impedendo la 

corretta ossigenazione di organi e tessuti e portando all'asfissia in situazioni estreme. 

Nel 2011 la quantità di CO nel comune di Ventimiglia è pari a 590 tonnellate, quasi il 
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65% in meno del 1995. La quasi totalità delle emissioni di monossido di carbonio deriva 
dal macrosettore dei trasporti (circa l’81%), ed in particolare è riconducibile al traffico 
urbano. 

Ossidi di zolfo (SOx) 

Per ossidi di zolfo si intende la somma di biossido di zolfo, o anidride solforosa, SO2 e il 
triossido di zolfo, o anidride solforica, SO3. Le emissioni antropogeniche 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. Possono provocare problemi di salute (patologie 
dell'apparato respiratorio); sono tra i principali responsabili dell'acidificazione delle 

piogge e risultano quindi dannosi anche per gli ecosistemi ed i materiali da costruzione. 

Grafico 11 - Tonnellate annue di SOx nel Comune di Ventimiglia durante gli anni di indagine 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2019 

 

Gli ossidi di zolfo rilevati sul territorio comunale passano dalle quasi 46 tonnellate annue 
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nel 1995 alle 15 nel 2005. 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.  

Materiale particolato (particelle sospese) – PM10 / PM2,5 

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. Per PM10 si intende il materiale 
particolato di diametro inferiore ai 10 micrometri; il PM2,5, che costituisce il 60% del 
PM10, ha un diametro < 2,5µm. 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.). È importante sottolineare come 
spesso il materiale particolato abbia un effetto sinergico con svariati inquinanti gassosi, 
ad esempio il biossido di zolfo, in quanto è in grado di adsorbire tali sostanze e veicolarle 

fino agli alveoli polmonari. Questo genere di emissioni può provocare inoltre riduzione 
della visibilità, insudiciamento di edifici e monumenti, diminuzione della durata dei 

materiali tessili, danni a circuiti elettrici ed elettronici e riduzione della fotosintesi nei 
vegetali. 

  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

66 

Grafico 12 - Tonnellate annue di PM10 nel Comune di Ventimiglia durante gli anni di indagine. 

 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2019 

 

La quantità di particelle sospese PM10 rilevata dai sistemi di monitoraggio nel 2011 è 

pari a 55 tonnellate annue, il 3% in meno del 2008 e il 23% in meno del 2005. Nel 2001 
secondo le rilevazioni c’è stato un picco con 2010 tonnellate annue. Nel 2011 il settore 

dei trasporti incide per il 22,5% mentre oltre la metà delle particelle rilevate è imputabile 
a processi senza combustione. 
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Grafico 13 - Tonnellate annue di PM2,5 nel Comune di Ventimiglia durante gli anni di indagine. 

 

 

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria, Regione Liguria, 2019 

 

L'andamento quantitativo negli anni del PM2,5 è molto simile a quello del PM10. Nel 
2011 sono state registrate 26 tonnellate di cui i trasporti sono responsabili del 40% delle 
emissioni e quasi altrettanto gli impianti di combustione non industriali. 

Il macrosettore “Trasporto” è sicuramente quello che fornisce il contributo maggiore alle 

emissioni dei principali inquinanti. Nei dati più recenti a disposizione (2011) il trasporto 
risulta responsabile del 79% delle emissioni di NOX, di circa l’80% di CO. 
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3.5.5.  Comfort acustico 
 

Il comfort acustico nel comune di Ventimiglia è oggetto uno specifico strumento di 
pianificazione e monitoraggio, il Piano di zonizzazione acustica (2009). Per arrivare alla 

zonizzazione il Piano affronta tre fasi operative. La prima fase è quella di determinazione 
delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso del PUC e classi acustiche. A partire 

dalle zonizzazioni fornite dal PUC in merito alle diverse destinazioni d'uso del suolo sono 
state individuate le connessioni dirette fra tali zone adibite ad usi specifici con le 
attribuzioni delle sei classi sancite nel D.P.C.M. 14/11/1997 ss.mm. e ii., così come 

indicato nel D.G.R. 23 dicembre 1999 n.1585 artt. 2, 3, attribuendo un valore di classe 
acustica ad ogni destinazione d'uso del suolo (variano dalla classe I – parchi e riserve 

naturali a classe VI aree destinate ad attività estrattiva o di cava o industriali). La 
seconda fase è quella di attribuzione delle aree disunivoche per alcune porzioni di 
territorio comunale non è stato possibile identificare la corrispondenza tra destinazione 

d'uso del suolo e classe acustica. La terza fase di accostamenti critici e omogeneizzazioni 
che ha permesso di limitare le zone di accostamento critico, ottimizzando l’assegnazione 

delle classi rispetto alle previsioni d’uso del territorio specifiche e verificando situazioni di 
adiacenza di aree produttive con aree residenziali, evitando dove possibile la definizione 
di accostamenti critici di fatto inesistenti.  

Le attuali condizioni di utilizzo del suolo, consolidatesi nel tempo, determinano delle 

situazioni di accostamenti di aree industriali contigue ad aree residenziali, 
potenzialmente critici. In particolare, tali accostamenti sono rilevabili all’imbocco della 
valle del Roja, lungo la strada statale di valico: vista la tipologia delle attività insediate, 

l’orografia del territorio e la presenza di un’infrastruttura ferroviaria e viaria di intenso 
traffico, è stata fatta la scelta di inserire le zone edificate di fondovalle in classe III, 

individuando poi aree in classe IV e in classe V presso le aree dove si trovano i principali 
insediamenti produttivi. Per quanto possibile le scelte di omogeneizzazione compiute 
hanno evitato l’eccessiva frammentazione del territorio da un punto di vista della 

classificazione acustica, ed hanno evitato il determinarsi di microaree di scarso 
significato da un punto di vista acustico. E’ stata compiuta, in accordo con gli uffici 

comunali, la scelta di proporre un piano di classificazione acustica nel quale non è stato 
previsto di inserire i singoli plessi scolastici, inseriti in contesto urbano ad elevata densità 
edilizia, in aree di classe I, in quanto si ritiene che sia poco significativo e 

concettualmente discutibile creare delle microaree di scarso significato da un punto di 
vista acustico, determinando altresì un accostamento critico fra aree di tipo misto ed 

aree che esclusivamente durante l’orario scolastico comportano esigenza di garantire i 
livelli sonori definiti per la classe I. Le scuole principali risultano infatti inserite in aree 
urbane ad intensa attività umana, caratterizzate da un clima acustico compatibile e 

coerente con quello ammissibile in classe III. Al fine di evitare la definizione di fasce 
cuscinetto in classe II intorno alle scuole (qualora inserite in classe I), che renderebbero 

troppo mosaicato il Piano di Zonizzazione in area urbana, ed al fine di evitare 
l'inserimento di fasce critiche di accostamento, all'interno delle quali risulta di difficile 
applicabilità un criterio di verifica dei limiti, si ipotizza la perimetrazione degli edifici 

scolastici e delle relative aree di pertinenza sulla planimetria del Piano di Zonizzazione 
Acustica con l'indicazione delle zone definibili come classe I, e delle aree cuscinetto 
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eventuali  in classe II, con il rimando in legenda che presso tali edifici e pertinenze 
valgono i limiti di classe I o di classe II negli orari e nei periodi scolastici, fermi restando 
altrimenti i limiti di classe III della macroarea.  

Per quanto riguarda l'individuazione di ulteriori ricettori particolarmente critici, da 

tutelare mediante l'inserimento in aree di classe I, si è verificato che nel territorio di 
pertinenza del Comune di Ventimiglia non trovano ubicazione ospedali e case di cura. Per 
quanto riguarda il complesso di pertinenza dell'ASL ubicato in via E. Basso, prossima a 

corso Genova (caratterizzato da elevato traffico veicolare), l'ASL ha provveduto su 
specifica richiesta a precisare che nella struttura, attualmente utilizzata come 

Dispensario, non avvengono al presente e non si prevedono nel prossimo futuro attività 
di tipo ospedaliero attrezzate per degenza. Nella definizione della classificazione acustica 
del territorio non si è pertanto considerata l'area su cui insiste il Dispensario come area 

particolarmente critica, tale da essere inserita in classe I, ed è stata dunque azzonata in 
classe III, in uniformità con le aree contigue. 
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Figura 16 – Classificazione acustica comunale su carta catastale Struttura sistema 
infrastrutturale 

 

Tabella B: valori limite di emmissione - Leq in 
dB(A) (art. 2) 

 

Tabella C: valori limite di immissione - Leq in 
dB(A) (art. 3) 

 

Fonte: Piano di zonizzazione acustica 
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L’osservazione della cartografia della Classificazione Acustica Comunale prodotta 
evidenzia planimetricamente due accostamenti critici fra zone in classe III e zone in 
classe I, in Val Roja, zona galleria autostradale direzione Genova, al confine con il 

Comune di Camporosso, e dietro il nucleo urbano principale, sempre al confine con 
Camporosso: in queste aree la zonizzazione acustica prevede la classe III nel fondo valle 

e nell’abitato, nelle quali sono ubicate numerose attività terziarie e residenziali, e la 
classe I in quota: il forte dislivello fra le due aree e la verticalità della parete rocciosa e 
del declivio che le divide non comportano quindi accostamento critico, rientrando 

nell’eccezione contemplata all’art.4 comma 2 del D.G.R. n.1585 del 23/12/1999. 

Nella redazione del piano di zonizzazione acustica sono state individuate alcune aree 

destinate ad attività temporanee all'aperto. Tali aree, evidenziate sulla cartografia, 
possono essere utilizzate per manifestazioni temporanee secondo le modalità speciali 
previste e descritte nel “Regolamento Acustico Comunale”, con possibilità di deroga ai 

limiti previsti, definendo le fasce orarie e la potenza sonora massima ammessa in deroga 
per gli eventuali impianti audio di amplificazione della voce o della musica. 

In considerazione del D.P.R. 30-03-2004 n. 142 “decreto Strade” e del D.P.R. 1811-1998 
n. 459 per le infrastrutture ferrovie, si è proceduto nell'indicare in apposita cartografia le 

strade, la ferrovia e le relative fasce di pertinenza acustica estese alle aree limitrofe, 
rimandando per la regolamentazione del rumore da queste generato alla normativa 
nazionale.  

Fasce di pertinenza per le strade di nuova 
realizzazione e relativi limiti (DPR 142/04, Allegato 

1) (*) per le scuole vale il solo limite diurno TIPO DI 
STRADA (secondo il codice della strada) 

SOTTOTIPI 
(secondo 

D.M. 
5.11.01) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica in 

m 

Scuole (*), 
ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A-Autostrada 
 

250 50 40 65 55 

B-Extraurbana principale 
 

250 50 40 65 55 

C – extraurbana secondaria 
C1 250 

50 40 
65 55 

C2 150 65 55 

D – Urbana di scorrimento 
 

100 50 40 65 55 

E – Urbana di quartiere 
 

30 Definiti dai comuni in modo conforme alla 
zonizzazione acustica comunale F – Locale 

 

30 

Fonte: DPR 142/04, Allegato 1 

 

3.5.6.  Paesaggio e beni culturali 
 

Il territorio di Ventimiglia ricade in quattro ambiti di paesaggio individuati dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Paesistico (1990) ovvero (1) Latte- Mortola; (2) Bevera; 
(3) Bassa Valle Roja; (5) Ventimiglia - Vallecrosia – Bordighera. Per questi ambiti il 

Piano, oltre a dare una esaustiva descrizione fornisce indirizzi per la pianificazione e 
propone azioni. Si riportano di seguito le tre schede. 
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AMBITO TERRITORIALE N.1 - LATTE – MORTOLA:  

A - Caratteri Generali Del Paesaggio 

Morfologia. Sistema vallivo torrentizio delimitato a monte dai crinali prevalenti e 

caratterizzato a mare da versanti articolati, dalla piana costiera di Latte e da alcuni terrazzi 
marini emergenti, quali la Punta Garavano ed il Capo Mortola. 

Vegetazione e colture. Situazione estremamente eterogenea e frammentaria nella quale 
prevalgono nelle parti interne praterie arbustate e lembi di pineta termofila e nella fascia 
costiera colture specializzate con l'eccezione di un tratto di pineta tra Capo Mortola e Punta 
Garavano. 

Insediamenti. Il sistema insediativo è caratterizzato da situazioni estremamente 

diversificate che lungo la fascia costiera presentano un'alternanza di forme aggregate, diffuse 
e sparse. Lungo le dorsali che scendono a mare si attestano gli insediamenti aggregati a 

sviluppo lineare continui ed omogenei di Ventimiglia alta, ad alta densità, e di Grimaldi 
superiore a media densità; a sviluppo irregolare, bassa densità, continui ed omogenei sono i 
nuclei di Mortola Superiore e Mortola Inferiore. Nella piana costiera di Latte e sui versanti 
contigui, nonché in corrispondenza dell'abitato di Grimaldi Inferiore, gli insediamenti hanno 

carattere diffuso, media densità con localizzazioni non organizzate, discontinue ed 
eterogenee. Sulle parti a monte prevalgono gli insediamenti sparsi con alcuni modesti episodi 
di aggregazione a sviluppo irregolare, bassa densità, discontinui ed eterogenei. Per quanto 
riguarda le emergenze storico-archeologiche risultano presenti in questo ambito grotte e 
spiagge fossili con insediamenti preistorici di importanza internazionale. 

SINTESI. La configurazione paesistica d'insieme, pur in presenza di un sistema insediativo 
estremamente diversificato si contraddistingue tuttavia per alcuni riferimenti emergenti di 

assoluta rilevanza, quali i nuclei storici di Ventimiglia Alta e Grimaldi Superiore, il complesso 
naturalistico nel versante compreso tra Capo Mortola e Punta Garavano e la relativa 
conservazione di aspetti naturali nelle parti interne del territorio. 

B - Indirizzi per la pianificazione 

B.1 - Assetto insediativo MANTENIMENTO - La normativa tende a consentire una migliore 

definizione ambientale e funzionale degli insediamenti contenendone gli incrementi relativi, 
con particolare riferimento alla piana di Latte, al fine di non alterare gli attuali equilibri 

territoriali e compromettere le emergenze paesaggistiche. Nello specifico l'indirizzo tiene 
conto inoltre delle esigenze di razionalizzazione del sistema viario in prossimità dei valichi di 
frontiera e della prevista realizzazione di un approdo per la nautica e la pesca nel tratto di 
costa sottostante il nucleo storico di Ventimiglia Alta. Nelle indicazioni particolari di ambito 
l'indirizzo del consolidamento applicato agli aspetti qualitativi degli insediamenti, della 
viabilità e dell'agricoltura sottolinea che la permanenza di residui margini d'intervento è volta 

consentire una maggiore qualificazione del paesaggio con il recupero di caratteri ambientali 
in precario equilibrio come: le testimonianze più pregevoli del turismo di primo impianto 
(ville, parchi e giardini), i segni della massima diffusione insediativa rurale (terrazzamenti, 
nuclei minori, case rurali isolate); le testimonianze storiche della struttura strategica 
"limitanea" (forti, torri, porti, castelli ecc). 

B.2 - Assetto geomorfologico MANTENIMENTO - L'indirizzo intende qui confermare l'assetto 
generale del territorio, consentendo ovviamente tutti gli interventi necessari a sistemare quei 

punti che sotto il profilo geologico-paesaggistico richiedono un'azione di consolidamento e/o 
cicatrizzazione (zona costiera in particolare) con esclusione delle zone a calanchi che devono 

essere mantenute. 

B.3 - Assetto vegetazionale MODIFICABILITA' - I boschi occupano una superficie molto 
ridotta sia per l'estensione delle colture lungo la fascia costiera, sia per la frequenza degli 
incendi sui versanti più in quota. Risulta indispensabile una maggiore diffusione delle 
angiosperme termofile, idonee in rapporto alle condizioni ecologiche e scarsamente 

combustibili. Le attuali praterie, generatesi come effetto di antichi disboscamenti e 
mantenute dal periodico passaggio del fuoco, sono prive o quasi di specie buone foraggere; 
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l'estensione è da ridurre, nel rispetto delle tendenze evolutive in atto, che se si concretano in 
un ritorno della vegetazione legnosa. 

C - Azioni proposte  

La rilevanza dei valori ambientali, caratterizzanti il tratto dl costa tra il confine con la Francia 
e Ventimiglia, sottolinea la validità della principale azione proposta che è intesa a realizzare 
un'unica passeggiata pedonale continua estesa dai Balzi Rossi alle foci del Roya. Tale 

passeggiata deve essere resa accessibile in più punti verso terra attraverso opportuni 
collegamenti con la viabilità retrostante ed in particolare con I'Aurelia. Essa acquista speciali 
valori storico-etnografici, oltre che paesistici, nel tratto Balzi Rossi - Capo Mortola 
coinvolgendo le due significative emergenze del museo preistorico e della villa Hanbury con i 
corrispondenti ambiti delle grotte e dei giardini. Un ulteriore percorso pedonale storico-
etnografico è suggerito in uscita a monte del Centro Storico di Ventimiglia, da Porta Nizza o 
anche da Porta Piemonte, con risulta sul crinale verso Forte S. Paolo - Castel d'Appio e con 

collegamenti derivati sul sistema fortificato dell'Aurelia antica (Porta Canarda, Torre di Capo 

Mortola, Torre dei Balzi Rossi). Tutte le azioni proposte accrescono le possibilità di fruizione 
attiva e contemplativa dei valori paesistici dell'ambito, soprattutto nel suo versante 
marittimo, e prefigurano in particolare consistenti alternative alle modalità di lettura 
tradizionale di questo paesaggio che sono per Io più collegate alla percorrenza motorizzata 
dell'Aurelia. 

AMBITO TERRITORIALE N–. 2 – BEVERA 

A - Caratteri generali del paesaggio 

Morfologia. Sistema vallivo torrentizio delimitato dai crinali prevalenti e caratterizzato 
dall'andamento sinuoso del torrente Bevera nonché dall'accentuata asimmetria dei versanti. 

Vegetazione e colture. Prevale sui versanti meglio esposti una associazione di pineta e di 
arbusti della macchia mediterranea e sui versanti in ombra il bosco mi-sto di latifoglie. 

Insediamenti. Gli insediamenti sono prevalentemente sparsi, a carattere eterogeneo, 

localizzati nelle valli del Bevera e del Corna, con alcune aggregazioni a sviluppo irregolare, a 
media densità, e discontinue, quali il nucleo di fondovalle di Torri, quelli di versante di San 

Pancrazio e Villatella ed il nucleo di crinale di Olivetta S. Michele. 

SINTESI. La configurazione paesistica in presenza di un sistema insediativo scarsamente 
strutturato (e che trova nel nucleo storico di Olivetta S. Michele il suo elemento di maggior 
pregio) si contraddistingue per la rilevanza dei valori morfologici e naturalistico-ambientali 
delle parti alte del territorio. La limitata utilizzazione dei suoli ed il contenuto sviluppo 

insediativo hanno certamente favorito la conservazione dei peculiari valori naturalistici ed 
ambientali nelle zone in quota. 

B - Indirizzi per la pianificazione 

B.1 - Assetto insediativo MANTENIMENTO - La normativa è sostanzialmente volta alla 
salvaguardia dei valori paesistici d'insieme, consentendo tuttavia limitati margini per 
interventi congruenti con la finalità predetta. L'indirizzo del consolidamento nelle indicazioni 
particolari della tabella di ambito riguarda solo gli aspetti quantitativi e qualitativi degli 

insediamenti e si riferisce all'esigenza di migliorare i caratteri formali e funzionali del 
paesaggio dei centri e dei nuclei storici minori consentendo limitati margini d'intervento 
anche in correlazione alle strutture insediative rurali esistenti. 

B.2 - Assetto geomorfologico MANTENIMENTO - Il territorio presenta un particolare valore 
geomorfologico, per il quale gli interventi devono essere limitati alla "manutenzione" dei 
caratteri del paesaggio, e cioè a opere di consolidamento e sistemazione dei versanti. 

Particolare attenzione merita il corso di Bevera che dovrà, per quanto possibile, essere 
valorizzato. 

B.3 - Assetto vegetazionale CONSOLIDAMENTO - MODIFICABILITÀ - I boschi sono 
localmente pregevoli ma occupanti nel complesso una superficie ridotta in rapporto 
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all'ecologia dei luoghi. Un gravissimo attacco parassitario e la frequenza degli incendi 
impongono cospicui interventi innovativi sulla composizione delle essenze, a vantaggio delle 
angiosperme termofile. Le praterie si sono generate come effetto di antichi disboscamenti e 
sono mantenute dal periodico passaggio del fuoco, prive o quasi di specie buone foraggere; 
la loro estensione è da ridurre, nel rispetto delle tendenze evolutive in atto, che si concretano 
in un ritorno della vegetazione legnosa. 

C - Azioni proposte  

Il corso sinuoso e fortemente articolato del torrente Bevera costituisce l'elemento di massima 
connotazione paesistica dell'ambito ed è anche il soggetto di un'azione proposta per la sua 
percorrenza pedonale, nonché dell'individuazione di un campeggio veicolare in località 
Bossarè. Ci si riferisce in particolare ad un sentiero di collegamento, con quote variabili dal 
letto del Bevera, da tracciare "ex-novo" o da recuperare nei tratti esistenti con una prima 
estensione compresa fra l'abitato di Torri e quello di Olivetta S. Michele. Il tipo di soluzione 

proposta deve rispettare in massimo grado i valori naturalistici delle aree attraversate con 

specifico riferimento a controlli e limitazioni per i carichi limite di frequentazione e per le 
attività di natura prevalentemente contemplativa, didattica e scientifica ammesse. Questo 
percorso può essere esteso verso valle fino alla confluenza con il Roja nei pressi dell'abitato 
di Bevera assumendo in questo secondo tratto differenti e più ampie caratteristiche di 
fruizione. Nella confluenza con il Roya l'azione proposta prevede anche la realizzazione di 
un'area di campeggio con accessibilità veicolare (vd. ambito N. 3). 

AMBITO TERRITORIALE N–. 3: BASSA VALLE ROJA 

A - Caratteri generali del paesaggio 

Morfologia Ampia vallata delimitata dai crinali prevalenti paralleli al corso d'acqua ed a 
monte dalle due dorsali trasversali che ne interrompono la continuità prospettica, 
caratterizzata da estese piane alluvionali e dalla presenza di una consistente falesia in 
località Roverino. 

Vegetazione e colture. La vegetazione nell'ambito risente della forte antropizzazione del 
territorio con la sola eccezione delle zone collinari prossime al crinale di levante, nelle quali è 
presente un manto arboreo misto di pini, lecci e roverelle. 

Insediamenti Il sistema insediativo è caratterizzato da due diverse situazioni. Dalla 
confluenza del Bevera alla foce del Roja, insediamenti diffusi sulle aree alluvionali e sulle 
prime pendici dei versanti, a media densità, discontinui ed eterogenei con aggregazioni ad 
alta densità e sviluppo irregolare in prossimità dell'abitato di Ventimiglia ed in località 

Roverino. Nella parte della vallata a monte della confluenza con il Bevera, insediamenti 
sparsi ed eterogenei sulle aree di fondovalle con alcune aggregazioni di sviluppo irregolare, 
bassa densità, discontinue ed eterogenee, quali i nuclei di Trucco, Verrandi, Trinità, Varase e 
Bevera. Per quanto riguarda le emergenze storico-archeologiche è presente in questo ambito 
il centro storico medievale di Ventimiglia con chiese castelli e case in gran parte rifatte dopo 
il medioevo. 

SINTESI. La configurazione paesistica d'insieme è contrassegnata dalla rilevanza degli 

aspetti geomorfologici che la caratterizzano, con particolare riferimento agli ampi spazi di 
fondovalle ed alle emergenze rocciose sulle parti alte dei versanti. Le linee di forza del 
paesaggio naturale risultano tuttora prevalenti nei confronti delle pur cospicue opere 
infrastrutturali e delle diffuse forme insediative, in ragione anche del fatto che queste ultime 
interessano quasi esclusivamente le aree di fondovalle e le parti inferiori dei versanti. 

B - Indirizzi per la pianificazione 

B.1 - Assetto insediativo MODIFICABILITA' - La normativa è principalmente volta a 
consentire la riorganizzazione ed il completamento delle opere infrastrutturali del territorio 
ed in forme compatibili con le sue attitudini morfologiche. Nelle indicazioni particolari della 
scheda di ambito l'indirizzo del mantenimento si applica agli aspetti qualitativi dell'agricoltura 
e a quelli strutturali della viabilità, degli insediamenti e dell'agricoltura. Questa scelta è 
riferita alla necessità di non alterare con i nuovi interventi ammessi dall'indirizzo generale gli 
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schemi organizzativi e distributivi del paesaggio che appaiono, nello specifico, in buone 
condizioni di equilibrio soprattutto nella dinamica complessiva delle strutture agrarie della 
prima fascia collinare. 

B.2 - Assetto geomorfologico MODIFICABILITÀ CON TRASFORMAZIONE - La situazione 
dell'assetto del fondovalle è tale da consentire interventi anche incidenti. Particolare cura 
dovrà essere tuttavia posta nel recupero di alcuni valori ambientali, come ad esempio per 

quanto concerne le zone utilizzate, sia sul monte che sul piano per estrazione di inerti. Una 
discarica prevista in zona dovrà essere studiata in modo da facilitarne l'insediamento nel 
contesto morfologico. 

B.3 - Assetto vegetazionale CONSOLIDAMENTO - MODIFICABILITÀ - La pesante 
antropizzazione dell'ambito ha ridotto le aree boscate ad occupare superfici molto modeste 
rispetto all'estensione complessiva. Appare necessario un ampliamento del bosco quanto 
meno sulle aree che a vario titolo risultano poco appetibili per gli insediamenti e le colture, 

oppure appaiono in via di abbandono. Le praterie sono di modesta estensione, prive o quasi 

di buone foraggere, conservate dal passaggio del fuoco; la loro estensione va ridotta, nel 
rispetto delle tendenze evolutive in atto, volte a favorire il dominio della vegetazione 
legnosa. 

C - AZIONI PROPOSTE  

La rilevanza dei valori ambientali e storico-etnografici che caratterizza i paesaggi naturali e 
gli insediamenti lungo il corso del Roja conferma l'azione proposta per la creazione di un 

percorso pedonale e per l'escursione a cavallo attrezzato lungo il fiume a partire dalla 
confluenza con il Bevera ed esteso in prospettiva, attraverso l'ambito n.4, oltre confine dove 
dovrebbe recuperare gli ampi tratti dell'originaria via mulattiera o carraia antica che risale 
lungo la vallata fino al colle di Tenda. Questa direttrice itineraria può essere in particolare 
attrezzata con un centro di servizio nell'area di campeggio ed accessibilità veicolare posata 
alla confluenza con il Bevera. La costituzione di un sistema itinerario paesisticamente 

rilevante sul piano della fruizione, sia contemplativa che attiva, comporta correlazioni; nella 
regolamentazione internazionale del regime idrico del fiume, nel suo ripopolamento ittico, 
nella formazione e gestione delle riserve di pesca, nella raccolta di inerti, nella vigilanza sugli 
scarichi di qualsiasi natura, nel coordinamento delle offerte turistiche relative ai posti di 

tappa dislocati lungo tutto il percorso, ecc. Questo grande itinerario pedonale è inteso come 
asse di confluenza di tutti i percorsi escursionistici presenti in vallata o nelle aree ad essa 
adiacenti (per es. Alta Via, GTA, sentieri di GR in Francia ecc.) oltre che dalle azioni proposte 

per l'accessibilità pedonale al mare negli ambiti costieri. 

AMBITO TERRITORIALE N. 5: Ventimiglia - Vallecrosia – Bordighera 

A - Caratteri generali del paesaggio 

Morfologia Piana costiera delimitata a monte dai crinali dei versanti orientati a mare. 

Vegetazione e colture. Caratterizzano l'ambito due diverse situazioni: l'esteso sviluppo 
delle colture specializzate e la diffusione di pregevoli nuclei di vegetazione esotica. 

Insediamenti La caratteristica fondamentale del sistema insediativo è rappresentata da un 

esteso sviluppo a maglia che interessa, con qualche interruzione, l'intera piana costiera e 
presenta aspetti di continuità, alta densità ed omogeneità a Ventimiglia, di discontinuità, 
bassa densità ed eterogeneità a Vallecrosia, di continuità, media densità ed omogeneità a 
Bordighera. Gli insediamenti sui versanti a mare presentano invece carattere di diffusione a 

media e bassa densità, non organizzati, discontinui ed eterogenei con la sola aggregazione a 
sviluppo polarizzato pentagonale, continuo, omogeneo e media densità del pregevole nucleo 

storico di Bordighera. Per quanto riguarda le emergenze storico-archeologiche sono presenti 
in questo ambito: morfologie residuali di insediamenti arroccati preromani; importanti resti 
urbani e stradali romani. 

SINTESI In presenza di un sistema insediativo esteso e fortemente strutturato, la 
configurazione paesistica d'insieme si identifica con la diversità delle situazioni che 
caratterizzano le varie parti del territorio urbanizzato, quali, il tessuto urbano compatto di 
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Ventimiglia, la consistente estensione delle colture agricole specializzate all'interno della 
maglia insediativa di Vallecrosia, la particolare connotazione tipologico-edilizia di Bordighera 
con l'emergenza di assoluta rilevanza del nucleo storico. La presenza di attività agricole 
specializzate, soprattutto nella parte centrale dell’ambito territoriale, contrastando forme 
incontrollate di sviluppo insediativo ha di fatto mantenuto la disponibilità di risorse territoriali 
utili per operazioni di riequilibro funzionale ed ambientale nelle aree di maggior 

degrado. 

B - Indirizzi per la pianificazione 

B.1 - Assetto insediativo CONSOLIDAMENTO - La normativa è volta a consentire l'evoluzione 
del sistema insediativo verso forme di riorganizzazione degli assetti funzionali e di 
riqualificazione degli aspetti ambientali, dedicando un'attenzione particolare alla 
ricomposizione dei fronti a mare dove si concentrano le principali qualità paesistiche 
dell'ambito. Il consolidamento in questo caso sottolinea l'opportunità di rafforzare la sua 

immagine urbana e costiera, compressa sia dal disordinato sviluppo edilizio (Ventimiglia), sia 

dalle segmentazioni determinate dalla presenza dell'Aurelia e della ferrovia (Bordighera). 
Questo scenario urbano-naturale che appartiene alla configurazione storica più nota e 
celebrata del suo paesaggio continua ad essere ancora oggi la motivazione fondamentale 
delle sue fortune turistico-residenziali e conferma l'esclusivo contenuto paesistico ambientale 
dei limitati incrementi e modifiche di tessuto previsti dall'indirizzo generale. 

B.2 - Assetto geomorfologico CONSOLIDAMENTO - Pur mantenendo nella sostanza le 

caratteristiche attuali, l'assetto geomorfologico necessita di numerosi interventi di 
salvaguardia e "restauro", soprattutto nella parte costiera. Va mantenuto invece e migliorato 
l'assetto naturale dei corsi d'acqua, evitando il ricorso ad arginature artificiali, ovunque 
possibile. 

B.3 - Assetto vegetazionale CONSOLIDAMENTO - MODIFICABILITA - L'estrema 
antropizzazione dell'ambito ha ridotto le aree boscate ad occupare superfici oltremodo 

modeste. Essendo ovviamente improponibile l'aumento dell'estensione a scapito di 
insediamenti e colture specializzate, appare necessario privilegiare l'espansione di esemplari 
di specie arboree spontanee su eventuali aree agricole abbandonate, su aree prative incolte 
in zone arbustate, allo scopo di favorire il differenziamento degli habitat e lo sviluppo di 

cenosi evolute anche su porzioni minime di territorio. Sono in particolare da privilegiare lecci, 
roverelle, pini d'Aleppo. Le praterie risultano di modestissima estensione, prive di buone 
foraggere. 

C - Azioni proposte  

La forte concentrazione insediativa che caratterizza l'ambito può trovare nuove motivazioni di 
riequilibro e sviluppo delle proprie qualità paesistiche con gli interventi corrispondenti a 4 
azioni qui di seguito proposte: - la prima si riferisce al miglioramento delle accessibilità e 
delle percorrenze pedonali all'area marittima con particolare riferimento alle spiagge di 
Bordighera separate dai retrostanti tessuti urbani a causa dei rilevati della linea ferroviaria; - 
la seconda e la terza prevedono la realizzazione nella direttrice valliva del Nervia d'una 

percorrenza pedonale e o per escursioni a cavallo lungo il corso d'acqua e di una pista 
ciclabile affiancata o alternativa alla strada provinciale n. 64 con estensione fino a Pigna. - la 
quarta ed ultima azione riguarda il potenziamento dell'Alta Via che originata nell'area di S. 
Secondo a Ventimiglia percorre tutta la regione nei pressi dello spartiacque fino ai confini con 
la Toscana; Questa percorrenza è stata definita di tipo storico-etnografica per i rilevanti 
valori posseduti in questo senso nell'area imperiese comprendenti tanto le testimonianze più 

remote dei Castellari quanto le più recenti opere viarie e architettoniche connesse al sistema 
strategico confinario. 

Successivamente all’interno del PUC il tema del paesaggio viene approfondito 
ulteriormente. Come riportato nella descrizione fondativa, la ricerca dei principali 

caratteri identitari del territorio comunale ha condotto alla individuazione di ambiti 
omogenei di paesaggio così suddivisi:  
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1. Foce Nervia  

2. Foce Roja  

3. Bassa Val Roja  

4. Media Val Roja  

5. Bassa Val Bevera  

6. Media Val Bevera  

7. Valli Latte e Sgorra  

8. Grammondo  

9. Costa  

10.Ventimiglia Nuova  

11.Ventimiglia Vecchia 

Per ogni ambito viene riportata una breve descrizione. 

AMBITO 1. FOCE NERVIA Il torrente Nervia interessa il territorio di Ventimiglia solo nella 

parte terminale. Situato al margine orientale della Città Nuova, al confine con il Comune di 
Vallecrosia, l’ambito presenta particolari valenze, soprattutto dal punto di vista naturalistico. 

AMBITO 2. FOCE ROJA L’ambito così definito, quello che va dal cavalcavia ferroviario sul 
Roja fino al mare, presenta principalmente caratteri urbani, ma anche paesaggistico-
naturalisti. In questo contesto il Fiume Roja si pone come elemento separatore tra Città 
Vecchia e Città Nuova. 

AMBITO 3.  BASSA VAL ROJA L’ambito definito bassa Val Roja è quella parte di bacino 
fluviale che va dal cavalcavia ferroviario fino al nucleo di Case Porra. La parte a valle della 
confluenza con il Torrente Bevera si identifica principalmente come area destinata a servizi 

(autoporto, scalo ferroviario, campi sportivi, supermercati, capannoni per deposito merci, 
cimitero); le abitazioni sono sparse, localizzati nella zona di mezzacosta che si presenta 
terrazzata e ancora coltivata. La zona a monte del Bevera è destinata a residenza, con 
recenti insediamenti di tipo diffuso, localizzati esclusivamente nel fondovalle, mentre i rilievi 

non sono coltivati e mostrano ancora i segni di numerosi incendi nel passato. L’unico nucleo 
storico di rilievo della zona é la frazione denominata Bevera. 

AMBITO 4.  MEDIA VAL ROJA La Media Val Roja comprende l’area di fondovalle e la 
regione montuosa che va da Case Porra ai confini nord-orientali del comune di Ventimiglia. Il 
territorio, solo in parte terrazzato e coltivato, é prevalentemente non insediato, anche se 
sono presenti due importanti nuclei: Varase e Trucco. 

AMBITO 5.  BASSA VAL BEVERA. L’ambito é quello compreso tra i due crinali principali che 

delimitano la Val Bevera e che va dalla Cava Bergamasca fino alla gola che precede il nucleo 
storico di Luvi. L’ambiente é pesantemente condizionato dalla presenza delle cave che hanno 
mutato l’aspetto non solo dei monti, intaccati dagli scavi, ma anche quello del fondovalle 
intasato dai detriti. La mezzacosta mantiene invece i tradizionali terrazzamenti coltivati, 
soprattutto sul versante esposto ad ovest, ma anche nella zona di S.Pancrazio. I nuclei 
insediativi sono concentrati principalmente nella zona centrale, mentre il rimanente territorio 

non é insediato. 

AMBITO 6.  MEDIA VAL BEVERA L’ambito 6 comprende quel tratto di torrente Bevera che 
si trova in prossimità dei nuclei di Luvi e Torri e la Valle del Rio Merré. La mezzacosta é stata 
nel passato terrazzata ovunque possibile, ed è ancora oggi mantenuta in buono stato di 
manutenzione; i rilievi presentano alternanze di boschi di conifere e zone rocciose prive, o 
quasi, di vegetazione. 

AMBITO 7.  VALLI LATTE E SGORRA L’ambito 7 è quello che abbraccia i bacini idrografici 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

78 

del Latte e dello Sgorra. Questi presentano caratteri insediativi, vegetazionali e morfologici 
comuni: i versanti collinari di entrambe le valli sono terrazzati ed intensamente sfruttati a 
livello agricolo, con piccoli nuclei isolati di mezzacosta che si inseriscono al centro delle 
antiche strutture poderali. 

AMBITO 8.  GRAMMONDO É così definito il grande ambito territoriale che comprende tutta 
la regione montuosa in prossimità del confine francese. L’ambito Grammondo rispecchia 

l’area geografica interessata dall’omonimo Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), come 
definito dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 92/43. 

AMBITO 9.  COSTA É tutta la fascia che da Ventimiglia arriva fino alla Francia, comprese le 
zone di versante terrazzato immediatamente a ridosso della linea di costa. L’ambito 9 
costituisce una delle zone di maggior pregio di tutto il territorio comunale, con emergenze 
non solo paesaggistiche, ma anche naturalistiche (Giardini Botanici Hanbury) ed insediative 
(Grimaldi superiore). 

AMBITO 10.  VENTIMIGLIA NUOVA. Racchiude il tessuto urbano di Ventimiglia bassa con 

l’esclusione delle foci del torrente Nervia e del fiume Roja. 

AMBITO 11.  VENTIMIGLIA VECCHIA. Identifica il nucleo insediativo medioevale di 
Ventimiglia. 
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4.  IL QUADRO PROGRAMMATICO  
 

4.1.  Premessa 
L’analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale cogenti 
riguardanti il territorio di Ventimiglia parte dalla scala regionale e arriva fino alla 

comunale. Gli strumenti considerati sono quelli direttamente connessi al sistema della 
mobilità e dei trasporti. I Piani di interesse sono in sintesi: 

 Piani/programmi sovracomunali 
o Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP - 1990) 

o Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC 2002) 
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC 2009) 

 Piani ambientali 

o Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria (2006) 
o Piano di Tutela delle Acque (PTA 2009) 

o Piano energetico ambientale (PEAR 2014-2020)  
o Piano di Bacino del fiume Roja (PdB 2003) 
o Piano di Bacino del fiume Nervia (PdB 2004) 

 I Piani/Programmi pertinenti a scala comunale 
o Piano Urbanistico Comunale (PUC 2009) 

o Piano Urbano del Traffico (PUT 2005) 
o Piano di zonizzazione acustica (2009) 

Per ognuno dei piani di interesse, è stata redatta un’apposita scheda di analisi che 
contiene in particolare:  

 Riferimenti normativi e di contesto e contenuti generali del Piano 
 Obiettivi generali, obiettivi specifici per la mobilità, obiettivi specifici per il 

territorio di Ventimiglia, Vincoli/indirizzi di trasformabilità del territorio 

Oltre all’analisi dei Piani si riporta una disamina inerente il quadro dei vincoli e dei 

condizionamenti legati alla presenza di valenze naturalistiche, paesaggistiche e ad altri 
fattori tecnici, nonché alla presenza di siti della Rete Natura2000. 

Come si evince dal precedente elenco la maggior parte dei piani che interessano il 
comune di Ventimiglia, fa riferimento al livello sovracomunale. Le sue valenze ambientali 

e paesaggistiche nonché la posizione transfrontaliera del comune ne fanno un elemento 
di grande interesse e complessità.  

Le competenze istituzionali connesse a detti piani si concentrano con assoluta 
maggioranza nel coinvolgimento della Regione Liguria, con un rimando a soggetti 

nazionali, nel caso dei due strumenti di pianificazione sulla difesa del suolo, e con la 
presenza della Provincia e del Comune, per le loro naturali competenze in materia di 

pianificazione territoriale ed urbanistica. 
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4.2.  Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP - 
1990) 

 
Riferimenti normativi 

Adottato nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 
febbraio 1990). 

 
Descrizione 

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. 
Costituiscono oggetto della disciplina del PTCP tre parti tra loro coordinate: la normativa 

urbanistico-edilizia, quella relativa alla vegetazione e quella che tratta gli aspetti 
dell'idrografia e della geomorfologia, alle quali corrispondono tre discipline distinte e 
concorrenti indicate come assetto insediativo, assetto vegetazionale ed assetto 

geomorfologico. 
 

Obiettivi  
Gli obiettivi che il PTCP persegue riguardano: 

• la qualità del paesaggio, patrimonio di cui occorre arrestare il dissipamento e che 

può essere integrato con nuove ricchezze; 
• l'accessibilità al territorio e la fruizione delle sue risorse per scopi ricreativi e 

culturali, con particolare riferimento alla possibilità di accesso al mare; 
• la conservazione nel tempo di quelle testimonianze del passato che rendono 

possibile riconoscere ed interpretare l'evoluzione storica del territorio; 

• la preservazione di quelle situazioni nelle quali si manifestano fenomeni naturali di 
particolare interesse scientifico o didattico, considerando l'eredità della terra 

patrimonio della nostra civiltà; 
• la ricerca di condizioni di crescente stabilità degli ecosistemi, a compensazione dei 

fattori di fragilità determinati dall'urbanizzazione e dallo sfruttamento produttivo 

delle risorse; 
• l'oculata amministrazione di alcune fondamentali risorse non riproducibili come gli 

acquiferi, gli arenili, i giacimenti di minerali utili, le piante fertili, ecc. 
 
Obiettivi per Ventimiglia 

 

Il comune di Ventimiglia ricade negli ambiti territoriali di Piano  
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1 – Latte – Mortola: il Piano tiene conto delle esigenze di razionalizzazione del sistema 
viario in prossimità dei valichi di frontiera e della prevista realizzazione di un approdo per 
la nautica e la pesca nel tratto di costa sottostante il nucleo storico di Ventimiglia Alta. 

La rilevanza dei valori ambientali, tra il confine con la Francia e Ventimiglia, consente di 
proporre un'unica passeggiata pedonale continua estesa dai Balzi Rossi alle foci del Roja. 

Tale passeggiata deve essere resa accessibile in più punti verso terra attraverso 
opportuni collegamenti con la viabilità retrostante ed in particolare con l'Aurelia. Un 
ulteriore percorso pedonale storico-etnografico è suggerito in uscita a monte del Centro 

Storico di Ventimiglia, da Porta Nizza o anche da Porta Piemonte, con risulta sul crinale 
verso Forte S. Paolo - Castel d'Appio e con collegamenti derivati sul sistema fortificato 

dell'Aurelia antica (Porta Canarda, Torre di Capo Mortola, Torre dei Balzi Rossi). Tutte le 
azioni proposte accrescono le possibilità di fruizione attiva e contemplativa dei valori 
paesistici dell'ambito, soprattutto nel suo versante marittimo, e prefigurano in 

particolare consistenti alternative alle modalità di lettura tradizionale di questo paesaggio 
che sono per lo più collegate alla percorrenza motorizzata dell'Aurelia. 

2 - Bevera: realizzazione di sentieri di collegamento pedonale, con quote variabili dal 
letto del Bevera, da tracciare "ex-novo" o da recuperare nei tratti esistenti con una 

prima estensione compresa fra l'abitato di Torri e quello di Olivetta San Michele lungo il 
torrente Bevera, nonché dell'individuazione di un campeggio veicolare in località 
Bossarè.  

3 - Bassa Valle Roja: creazione di un percorso pedonale lungo il corso del Roja e per 
l'escursione a cavallo attrezzato lungo il fiume a partire dalla confluenza con il Bevera. 
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Ambito territoriale Indirizzi 

 Assetto insediativo Assetto geomorfologico Assetto vegetazionale 

Latte Mortola  Contenimento degli 

incrementi negli insediamenti, 
soprattutto nella piana di 
Latte 

 Razionalizzazione del sistema 
viario in prossimità della 
frontiera 

 Realizzazione di approdo 

sotto Ventimiglia Alta 
 Recupero dei caratteri relativi 

a ville, parchi e Giardini del 
turismo di primo impianto 

 Recupero dei terrazzamenti, 
dei nuclei minori e delle case 

rurali isolate 
 Recupero del sistema 

strategico dei forti, delle torri, 
dei castelli e dei porti 

 Mantenimento delle 

zone a calanchi 
 Consolidamento e/o 

cicatrizzazione della 
zona costiera 

 Aumento della 

diffusione delle 
angiosperme termofile 
Riduzione delle 
praterie 

Bevera  Salvaguardia dei valori 
paesistici d’insieme 

 Limitati margini d’intervento 
sulle strutture insediative 

 Valorizzazione del 
Bevera 

 Eventuali opere di 
consolidamento e 
sistemazione dei 
versanti 

 Diffusione delle 
angiosperme termofile 

 Riduzione delle 
praterie 

Bassa Val Roja  Riorganizzazione delle opere 

infrastrutturali 
 Mantenimento delle strutture 

agrarie, soprattutto della 
prima fascia collinare 

 Recupero 

ambientale delle 
zone di estrazione 
degli inerti 

 Ampliamento della 

superficie boscata 
 Riduzione 

dell’estensione delle 
praterie 

Media valle Roja  Salvaguardia dei valori 

paesistici 

 Limitati margini di intervento 
per gli insediamenti 

 Sviluppo delle attività agricole 

 Inserimento 

ambientale 

dell’adeguamento 
della variabilità 
esistente 

 Espansione delle aree 

boscate e interventi di 

ricomposizione delle 
essenze  

 Riduzione delle 
praterie 

Ventimiglia 
Vallecrosia 

Bordighera 

 Riorganizzazione degli assetti 
funzionali 

 Riqualificazione degli aspetti 
ambientali 

 Ricomposizione del fronte 
mare 

 Miglioramento 
dell’assetto dei corsi 

d’acqua 
 Sconsigliate le 

arginature artificiali 

 Espansione di specie 
arboree (lecci, 

roverelle, pini 
d’Aleppo) su eventuali 
aree agricole 
abbandonate, su prati, 
su incolti o zone 
arbustate 
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Ambito territoriale Caratteri salienti Azioni 

Latte Mortola Grotte e spiagge fossili con 
insediamenti preistorici 
Nuclei storici di Ventimiglia Alta – 

Grimaldi Superiore 
Complesso naturalistico tra Capo 
Mortola Punta Garavano 
Integrità naturalistica nelle parti 
interne del territorio 

Realizzazione della passeggiata pedonale 
continua dai Balzi Rossi alla foce del Roja 
Il percorso storico-etnografico di cui sopra 

coinvolge il museo preistorico e villa Hanbury 
Percorso pedonale da Ventimiglia Alta (Porta 
Piemonte o Porta Nizza) verso Forte S. Paolo-
Castel d’Appio e derivazioni sul sistema 
fortificato dell’antica Aurelia (Porta Canarda, 
Torre di Capo Mortola, Torre dei Balzi Rossi) 

Bevera Associazione di pineta e macchia 
mediterranea sui versanti più 
esposti, latifoglie su quelli meno 
esposti 

Sistema insediativo poco strutturato 
Limitata utilizzazione dei suoli 

Rilevanza dei caratteri morfologici e 
naturalistico-ambientali 

Percorso pedonale lungo il Bevera, soprattutto 
tra Torri e Olivetta S. Michele 
Localizzazione di campeggio veicolare alla 
confluenza tra Roja e Bevera 

Bassa Val Roja Falesia in località Roverino 
Configurazione paesistica 
caratterizzata dalla piana di 
fondovalle 

Percorso pedonale e per escursioni a cavallo 
lungo il Roja dalla confluenza con il Bevera fino 
al confine 
Realizzazione di un centro di servizio alla 

confluenza tra Roja e Bevera 
Regolamentazione internazionale del regime 
idrico del Roja 
Ripopolamento ittico 
Formazione di riserve di pesca 
Raccolta inerti 
Vigilanza sugli scarichi 

Posti di tappa dislocati lungo il fiume 

Media valle Roja Sistema insediativo 
debolmente strutturato 

Rilevanza dei valori morfologici e 
naturalistico-ambientali 

Percorso pedonale lungo il 
Roja 

Tracciato di mezzacosta tra Airole e Fanghetto e 
la Torre di Sio 

Ventimiglia Piana costiera Miglioramento 

Vallecrosia 
Bordighera 

Colture specializzate e nuclei di 
vegetazione esotica 
Sviluppo a maglia degli insediamenti 
Insediamenti arroccati preromani 

Resti urbani e stradali romani 
Presenza di risorse territoriali utili 
per operazioni di riequilibrio 
funzionale e ambientale 

dell’accessibilità e dei percorsi pedonali verso 
l’area marittima 
Realizzazione di percorso pedonale e per 
escursioni a cavallo lungo il Nervia 

Realizzazione di pista ciclabile lungo la strada 
provinciale n°64 
Potenziamento Alta Via con origine a S. 
Secondo 
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Vincoli/indirizzi di trasformabilità del territorio 
Il Piano Paesistico è articolato in tre diversi livelli di operatività: 

• un 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; 

• un 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; 

• un 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. 

 
 

4.3.  Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC 
2002) 

 

Riferimenti normativi 

approvato con delibera del Consiglio Regionale n.64 del 19/12/2002 – variante adottata 
con la delibera di Giunta n.936 del 29/07/2011.  

Descrizione 

Il Piano costituisce il quadro di riferimento delle azioni regionali per la tutela e la 

valorizzazione del litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati. 

 

Obiettivi 

Il Piano disciplina, promuove e coordina gli interventi sulla costa secondo i principi dello 
sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della 

qualità degli interventi. Il Piano persegue la finalità di ricercare un miglioramento della 
qualità paesistica ed ambientale della fascia costiera favorendo nel contempo tutte le 
iniziative capaci di innescare una crescita economica ed occupazionale della regione. Tale 

finalità si traduce anche in una maggior qualificazione e dotazione del comparto turistico 
e del tempo libero in quanto ritenuto il più idoneo per la valorizzazione del paesaggio 

costiero ligure.  

Gli obiettivi del piano sono: 

• 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 
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demanio marittimo previsto dalla L.494/1993); 
• l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica; 
• 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. 

Dal punto di vista attuativo il Piano contiene due tipologie di indicazioni: 
• indicazioni generali, relative all’assetto di tutta la zona costiera; 
• indicazioni specifiche, relative a settori di intervento di interesse regionale. 

 
Il Piano è articolato in quattro sezioni: 

• i nuovi materiali di studio utilizzati per la redazione degli elaborati di Piano 
• le indicazioni relative a quattro settori tematici di interesse regionale: difesa della 

costa e spiagge, porti turistici, riuso della ferrovia, viabilità costiera 

• le indicazioni di sintesi di livello territoriale, rivolte a indirizzare province e ai 
comuni nella formazione dei rispettivi strumenti di Piano e di livello locale, riferite 

all'assetto di singoli tratti di costa (54) per cui vengono formulate specifiche 
indicazioni di progetto: in questa sezione confluiscono le indicazioni relative a 

particolari temi progettuali ricorrenti o problematici per l'assetto della zona 
costiera (a esempio le attività produttive, i porti commerciali, gli impianti di 
depurazione, ecc.) 

• le norme d'attuazione 
I 54 tratti di costa selezionati sono suddivisi in Ambiti Progetto (quarantuno) e Ambiti 

per la Tutela Attiva (tredici). 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. 

 

Obiettivi specifici per la mobilità 

Il Piano si pone obiettivi legati al miglioramento della rete infrastrutturale e di tutte 
quelle attrezzature che possano contribuire a rendere più efficiente il comparto turistico. 

 

Obiettivi per Ventimiglia 

Il Piano propone due diversi indirizzi per i tratti di costa del Comune di Ventimiglia 

individuando un “ambito per la tutela attiva” ed un “ambito progetto”. Il primo tratto di 
costa, che comprende la zona dei Balzi Rossi, la villa Hanbury, la Piana di Latte, collegate 

dalla via Romana, è confermato dal Piano nel suo carattere di area libera costiera. Il 
Piano individua inoltre uno specifico Ambito per la Tutela Attiva nella zona della Piana di 
Latte, al fine di favorire una maggiore valorizzazione dell’area in termini coerenti e 

compatibili con le caratteristiche ambientali e con le testimonianze storiche presenti. 

Per il secondo tratto, comprendente anche i comuni limitrofi di Vallecrosia e Camporosso, 

fornisce le seguenti indicazioni di progetto: una complessiva riqualificazione del fronte 
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mare di Ventimiglia, collegata al ripascimento della spiaggia; la previsione di un nuovo 
porto turistico in sostituzione del molo esistente sotto la Rocca; il recupero ambientale 
della foce del Roja mediante la ricollocazione delle funzioni attualmente presenti 

(parcheggio e campo calcio); la conferma dell’area naturalistica alla foce del Nervia; la 
ricerca di soluzioni per l’agevole attraversamento urbano, anche attraverso il riuso di 

parte delle aree ferroviarie; la percorribilità del fronte costiero per usi turistici; la 
valorizzazione dell’area archeologica. 

I temi individuati per l’ambito progetto AP1 – Ventimiglia sono i seguenti:  

 PT1 – Porti turistici, nuovo porto, fronte urbano 

 AR1 – Aree di riqualificazione urbanistica, ambito progetto n.1, urbano  
 AF1 – Aree ferroviarie, prossima dismissione, urbano 
 S1 – Spiagge, fronte urbano 

 PM2 – Percorsi a mare, passeggiata a mare, fronte urbano 
 AN1 – Aree di interesse naturalistico paesistico ed ambientale, conservazione, foce 

fluviale  
 DP1 – Depuratori fognari costieri, biologico, fronte urbano 
 SV1 – Strade e viabilità, strutturale, urbano. 

I temi progetto individuati per l’ambito di tutela attiva  

 ATA1 – costa di Ventimiglia dai Balzi Rossi a Ville sono i seguenti: 
 PM1 – Percorsi a mare, sentiero, località Mortola, litorale PA1 – Piana agricola, 

tutela risorsa, località Latte, litorale 

 AM1 – Aree di interesse naturalistico marino, proposta, località Mortola, mare AP1 
– Aree parco costiere, Mortola – Villa Hanbury, litorale 

Il Piano ribadisce la giusta localizzazione nel tratto compreso tra Punta della Rocca e la 
foce del Roja del nuovo porto, che dovrà avere un’articolazione dei moli tale da 

consentire alle agitazioni marine di distribuire verso levante gli apporti solidi del fiume, e 
fornisce chiare indicazioni per il suo dimensionamento, la sua funzionalità, l’accessibilità, 

i servizi a monte e l’inserimento nel paesaggio.  

Per quanto riguarda le aree ferroviarie, il Piano anticipa alcuni contenuti salienti del 
Progetto Direttore che dovrà essere redatto come primo risultato del protocollo d’intesa 

siglato in data 30/1/98 tra Regione Liguria e Metropolis S.p.A., volto alla riqualificazione, 
riuso e valorizzazione delle aree, dei sedimi e degli immobili del patrimonio F.S. non più 

strumentali all’esercizio ferroviario. 

Nell’ambito Ventimiglia-Bordighera si intende promuovere il recupero delle aree 
ferroviarie quale risorsa sia per la città che per il comprensorio in cui si inserisce per i 

valori presenti e la posizione transfrontaliera. Ne conseguono le seguenti Indicazioni 
specifiche: 

Parco Nervia: 

 sito archeologico 

 risorsa naturalistica ambientale e naturale; 
 strutture per l’accoglienza turistica, musei, commercio ed itinerari turistici; 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

87 

 recupero volumi esistenti con minimo incremento delle volumetrie; 
 alta qualità progettuale, cura nell’uso dei materiali, attenzione alla 

contestualizzazione. 

Aree a levante ex platee di lavaggio: 
 sito archeologico; 

 risorsa naturalistica ambientale e naturale; 
 strutture per l’accoglienza turistica, musei, commercio ed itinerari turistici; 
 recupero volumi esistenti con minimo incremento delle volumetrie; 

 alta qualità progettuale, cura nell’uso dei materiali, attenzione alla 
contestualizzazione. 

Aree a ponente delle ex platee di lavaggio: 

 aree urbane; 
 risorse per la riorganizzazione e ristrutturazione urbanistica; 

 destinazioni urbane compatibili: viabilità ed adeguamenti infrastrutturali, 
residenza, commercio, direzionali, servizi e verde; 

 progettazione attenta agli allineamenti ed alla ricerca di linguaggio architettonico 

adeguato alla connotazione urbana dell’intervento, attenzione ai rapporti 
gerarchici ed alle connessioni con le limitrofe aree urbane, inserimento di viabilità 

a basso impatto ambientale. 

Parco Roja: 

 area strumentale all’esercizio FS; 
 non ipotizzabili usi alternativi. 

Per quanto riguarda la viabilità, il tratto dell’Aurelia compreso tra il confine di Stato e 

l’abitato di Ventimiglia dovrà essere valorizzato dal punto di vista paesaggistico con 
individuazione di spazi di sosta e belvedere e coordinato con progetto di recupero della 
percorrenza pedonale. 

Per l’attraversamento di Ventimiglia il Piano prevede genericamente l’utilizzo delle aree 
ferroviarie dismesse, poiché un tracciato dell’Aurelia troppo a monte sarebbe di scarsa 

utilità, configurandosi come raddoppio dell’esistente autostrada, a scapito dell’efficacia 
del servizio. L’intervento dovrebbe anche permettere una valorizzazione dell’area 
archeologica, pesantemente penalizzata dall’attuale configurazione delle infrastrutture. 

Il Piano propone le seguenti varianti al PTCP: 

 la destinazione paesistica vigente IS MA nella Piana di Latte è modificata in IS CE 

(insediamenti sparsi – regime di conservazione); 
 il perimetro della zona ANI-TRAI destinata alla realizzazione del porto turistico di 

Ventimiglia 

 è modificato secondo due nuovi perimetri che interessano la baia, da Punta della 
Rocca verso levante. 

  



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

88 

Figura 17 – Principali interventi previsti per il comune di Ventimiglia 

 
Fonte: PTC – Quadro strutturale, tavola 46 Piano Costa 

 

Vincoli/indirizzi di trasformabilità del territorio 

Il Comune rientra nell’ambito di intervento AP1 - Ventimiglia ambito che abbraccia tutto 

il fronte mare della città, dalla Rocca sin oltre la foce del Nervia, ed è caratterizzato da 
aspetti di particolare complessità costituiti da: 

 la struttura portuale incompiuta sotto punta della Rocca e il relativo intorno che ha 

caratteristiche di scarsa definizione urbanistica e manca di relazione con il 
sovrastante centro storico;  

 l’impropria destinazione d’uso delle aree alla foce del fiume Roja;  
 la progressiva erosione della spiaggia e la non definizione del fronte a mare della 

città;  

 la presenza dell’oasi naturalistica alla foce del Nervia, il vicino parco ferroviario di 
possibile dismissione e il residuo di piana agricola intercluso tra la ferrovia e il 

mare nei comuni di Camporosso e Vallecrosia, in stato di sottoutilizzazione sia dal 
punto di vista agricolo che di altri usi turistici od urbani;  

 la possibile riorganizzazione e riduzione degli spazi occupati dai fasci di binari alle 
spalle dell’abitato di Ventimiglia;  

 la generale esigenza di riordino della viabilità di attraversamento urbano. 

Per questo ambito si individuano tre temi progettuali attorno ai quali organizzare le 
diverse azioni: 

 la realizzazione di un porto turistico nel tratto costiero sottostante il centro storico 

di Ventimiglia; 
 la zona comprendente la foce del Nervia e la circostante area archeologica, che 

può e deve rappresentare un momento di discontinuità ed eccellenza all’interno 

del tessuto urbano; 
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 la piana di Camporosso - Vallecrosia rispetto alla quale il Piano prefigura il 
superamento della attuale condizione di indeterminatezza a favore di un più 
intenso utilizzo a carattere turistico.  

Inoltre, gli altri temi che richiedono una trattazione unitaria sono:  
 il ripascimento ed il consolidamento della spiaggia, nel tratto compreso tra la Foce 

del Roja e Bordighera . 
 la creazione di un affaccio a mare unitario, attraverso la realizzazione di un 

percorso a prevalente carattere pedonale e/o ciclabile con caratteristiche 

eventualmente differenziate nei diversi tratti, ma continuo nella sua percorribilità. 
 La creazione di un sistema viabilistico di attraversamento della conurbazione.  

 Creare le condizioni per lo spostamento a monte della linea ferroviaria anche nel 
residuo tratto (in pratica corrispondente ai comuni di Bordighera, Vallecrosia e 
Camporosso) in cui la ferrovia corre ancora aderente al filo della costa. 

Il comune di Ventimiglia rientra anche negli Ambiti di Tutela Attiva ATA1 - Costa di 

Ventimiglia dai balzi rossi a ville. 

L’oggetto dell’ambito per la tutela attiva è, essenzialmente, l’ulteriore segnalazione e la 
messa in sistema delle diverse emergenze presenti in questo tratto: l’area archeologica 

dei Balzi Rossi, i Giardini Hanbury, con il tratto di mare antistante, la zona delle ville di 
Latte con la relativa strada romana, la costa delle Ville e la zona delle Calandre. Il 

percorso pedonale di cui è stato recentemente progettato il recupero, che si snoda dal 
confine sino al centro storico di Ventimiglia costituisce un elemento di ricucitura e 
connessione delle diverse emergenze presenti. 

La normativa di livello locale del PTCP non riconosce il valore di tale area e lascia aperta 
la possibilità di una gamma di interventi tale da alterarne le caratteristiche (per la zona 

sottostante la ferrovia le possibilità lasciate aperte dal PTCP sono peraltro in qualche 
misura contenute dalla presenza di vincoli ex L. 1089/39). 

 

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

(2006) 
 

Riferimenti normativi 

Approvato dal Consiglio regionale con delibera n.4 del 21 febbraio 2006. 

 

Descrizione 

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. 

 

Obiettivi 

Esso definisce le strategie per raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino 
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rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente e, 
coerentemente con quanto richiesto dalla norma, per: 

• conseguire, per l'intero territorio regionale un miglioramento generalizzato della 

qualità dell'aria e della vita nonché il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti 
dalle normative europee; 

• mantenere nel tempo, ovunque, una buona qualità dell'aria ambiente; 

• diminuire le concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali 
dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti; 

• prevenire l'aumento dell'inquinamento atmosferico negli ambiti territoriali regionali 
dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti; 

• concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni dei gas 
serra in sinergia con il Piano energetico ambientale regionale; 

• concorrere alla riduzione dei precursori dell'ozono. 

Gli obiettivi sull’inquinamento atmosferico sono anche connessi ai controlli ambientali nei 
settori dei trasporti, industria, energia e porti e sul rendimento energetico nell’edilizia. 

Per quanto concerne il settore agricolo (anch’esso interessato dal tema dell’inquinamento 
atmosferico) gli obiettivi indicano la riduzione dell’uso di azoto nell’alimentazione degli 

animali e nei fertilizzanti, o la riduzione delle emissioni di ammoniaca grazie alla 
modernizzazione delle imprese agricole. 

Sulla base della distribuzione ed entità delle fonti emittenti presenti in regione, i dati di 

monitoraggio della qualità dell’aria, l’influenza delle caratteristiche meteoclimatiche sulla 
dispersione degli inquinanti, è stato possibile pervenire ad una classificazione dell’intero 

territorio regionale in sei zone, con riferimento agli inquinanti normati dal DM 60/02 
(ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, PM10, benzene e piombo).  

 

Obiettivi specifici per la mobilità 

Le misure riguardanti i trasporti sono per la maggior parte orientate a favorire la 

riduzione del traffico privato su strada in ambiente urbano e del traffico merci su gomma 
in ambiente extraurbano. Tali misure sono realisticamente perseguibili anche attraverso 
la realizzazione di opere infrastrutturali atte a favorire l’intermodalità dei mezzi 

trasporto, al fine di migliorare la fruibilità dei mezzi pubblici e di spostare consistenti 
quote di traffico su vettori a minore impatto ambientale. Altre misure sono riconducibili 

alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti, sia pubblici che privati. Altre alla 
introduzione come mezzo di trasporto strategico della bicicletta attraverso una seria 
politica di attivazione di piste ciclabili. 

 

Obiettivi per Ventimiglia 

Il comune di Ventimiglia rientra nella Zona 5 – Aree di mantenimento con pressione 
antropica non trascurabile; per questa zona lo stato della qualità dell’aria è stimato 
essere buono, ma ha una elevata pressione antropica legata alle attività costiere, al 
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turismo, al trasporto determinato in particolare dal traffico di attraversamento 
dell’Autostrada e dell’Aurelia. 

La zona 5 è stata considerata da tutelare in modo particolare poiché eventuali sviluppi 

futuri delle attività antropiche possono determinare impatti sulla qualità dell’aria; inoltre 
azioni o interventi intrapresi nella zona possono determinare riflessi o sinergie nella zona 

limitrofa, più in particolare facendo riferimento alle emissioni dal traffico lineare 
(autostrade e strade extraurbane). 

 

4.5.  Piano di Tutela delle Acque (PTA 2009) 
 

Riferimenti normativi 

Approvato il Piano con Delibera n32 del 24 Novembre 2009 – aggiornato con 

deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016. 

Descrizione 

Il Piano di tutela delle acque contiene l'insieme delle norme e misure per la gestione 

delle acque superficiali e sotterranee necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei 
sistemi idrici. Il Piano è previsto prima dal decreto legislativo n.152/1999 e 

successivamente dal decreto legislativo n.152/2006. Recepisce gli obiettivi e le priorità di 
intervento fissati a scala di distretto nei Piani di gestione dei bacini idrografici introdotti 
dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE)". La 

revisione 2016 ha risposto a due differenti esigenze:  

• L’adeguamento rispetto alle integrazioni al quadro normativo statale di 

riferimento, intervenute dal 2009 relativamente ai criteri per la classificazione 
dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali, alla caratterizzazione e 
classificazione delle acque sotterranee, ai criteri per il monitoraggio dei corpi idrici 

ed alla trasmissione delle informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi ambientali;  

• Il superamento delle criticità e carenze evidenziate dalla Commissione Europea 

nell’ambito della valutazione sui piani di gestione delle acque dell’Italia, pubblicata 
ai sensi dell’articolo 18 della DQA in data 14 novembre 2012, a seguito della quale 
la Commissione Europea ha dato avvio nel luglio 2013 a scambi bilaterali con 

Italia, al fine di chiarire alcune specifiche questioni e definire impegni precisi e 
relative scadenze. 

 

Obiettivi 

Alcuni fra gli obiettivi principali del decreto sono: 

• la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità 
dell'ambiente della protezione della salute umana, dell'utilizzo razionale delle 

risorse naturali; 

• lo sviluppo ed il coordinamento di misure ed interventi che prevedono incentivi e 

disincentivi volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introduzione e 
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l’adozione delle migliori tecnologie disponibili; 

• il conseguimento di una maggiore efficienza e tempestività dei controlli 
ambientali, nonché la certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni 

a tutela dell'ambiente; 

• la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie. 

 

4.6.  Piano energetico ambientale PEAR 2014-2020  
 

Riferimenti normativi 

Approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n.19 del 14 novembre 2017. 

Descrizione 

Il PEAR delinea la strategia energetica regionale, individua gli obiettivi e delle linee di 
sviluppo per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
energetici ed ambientali stabiliti dalla UE nell’ambito delle politiche “Europa 20-20-20” e 

mira anche a porre le basi per la pianificazione energetica al 2030 e al 2050. La strategia 
regionale e le linee di indirizzo tracciate prendono avvio dall’analisi del contesto 

normativo di riferimento (regionale, nazionale ed europeo) e dal contesto di azione del 
Piano stesso nel quale è illustrato l’inquadramento territoriale, socioeconomico, 

demografico ed energetico. Il Piano, pur rappresentando un documento di pianificazione 
strategica, definisce inoltre alcune specifiche misure ed azioni che saranno implementate 
anche nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2014-2020 ai 

fini dell’attuazione delle politiche energetiche regionali. 

 

Obiettivi 

il Piano individua tre macro-obiettivi: 

• raggiungimento degli obiettivi previsti dal Burden Sharing;  

• sviluppo economico; 

• comunicazione 

Tali obiettivi si articolano in due obiettivi generali verticali:  

• diffusione delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche); 

• inserimento in reti di distribuzione “intelligenti” (smart grid) di energia da fonte 

rinnovabile e promozione dell’efficienza energetica; 

e due obiettivi generali orizzontali:  

• sostegno alla competitività del sistema produttivo regionale 

• informazione dei cittadini e formazione degli operatori sui temi energetici,  

tali obiettivi sono a loro volta declinati secondo linee di sviluppo e azioni specifiche 

coordinate con la programmazione dei fondi POR FESR 2014 - 2020. 
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4.7.  Piano di Bacino del fiume Roja-Ambito n.1 Roja (PdB 

2003) 
 

Riferimenti normativi 

Il piano è stato redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 1, del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, 
convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 1998 n. 267, approvato con DCP n. 20 

del 27/02/2003. Ultima variante approvata con DDG n. 5815 del 02/10/2019 entrata in 
vigore il 16/10/2019. 

Descrizione 

È lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso relative alle aree suscettibili di 

dissesto idrogeologico finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del 
suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio. 

 

Obiettivi 

Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, il 

miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da 
particolari fenomeni di degrado e dissesto, di salvaguardia della naturalità mediante la 
definizione: 

• del quadro della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di 
inondazione e di dissesto considerati;  

• dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di 
pericolosità;  

• delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di 

difesa esistenti in funzione del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;  

• degli interventi per la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a 

protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che 
privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del 
territorio;  

• degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua;  

• di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di 

controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al 
livello di riduzione del rischio da conseguire. 

Le previsioni del Piano si applicano ai bacini dei Torrenti San Luigi, Latte, torrente Bevera 
e Fiume Roja, entrambi solo per la parte sita in territorio italiano, che interessa i Comuni 
di Ventimiglia, Camporosso, Airole ed Olivetta San Michele, il cui territorio è compreso 

per intero o in parte nel bacino idrografico di cui al presente comma. 

 

Vincoli/indirizzi di trasformabilità del territorio 
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Nell'ambito del bacino del Fiume Roja valgono i seguenti indirizzi vincolanti:  

• non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che 
modifichino negativamente la configurazione morfologica esistente o 

compromettano la stabilità dei versanti; 

• devono essere impiegate modalità esecutive tali da limitare l’impermeabilizzazione 

superficiale del suolo, consentendo la ritenzione temporanea delle acque 
attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;  

• nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere  approntate misure di 

contenimento dell’erosione del suolo, anche mediante l’utilizzo del materiale 
legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente 

compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità; ove ricorrano condizioni di 
possibile rischio di fluitazione del rimanente materiale legnoso a terra per effetto 
di eventi meteorici, devono essere adottate idonee misure di rimozione, riduzione 

o sistemazione dello stesso;  

• la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto 

possibile, all’impiego di tecniche naturalistiche, della rinaturalizzazione degli alvei 
dei corsi d’acqua e di opere di ingegneria ambientale volte alla sistemazione dei 

versanti al fine di garantire un corretto utilizzo del territorio.  

Sono consentiti la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di 
attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica 

incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo 
parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di 

compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le 
azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di 
protezione civile; sono altresì consentiti interventi di manutenzione, ampliamento o 

ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistente, fatti salvi 
quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano 

assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali 
di protezione civile. 

 

4.8.  Piano di Bacino – torrente Nervia (PdB 2004) 
 

Riferimenti normativi 

Il piano è stato redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 1, del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, 
convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 1998 n. 267, approvato con DGP n.90 

del 18.02.2004. Ultima variante approvata con DGP n.87 del 18.12.2014. Variante in 
corso: DDG n. 631 del 30/01/2020. 

Descrizione 

È lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso relative alle aree suscettibili di 
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dissesto idrogeologico finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del 
suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio. Il Piano la tutela 
dal rischio idrogeologico nel bacino del Torrente Nervia e dei suoi affluenti compresi 

nell’ambito di bacino n. 2 “Nervia”, confinante a ponente con il bacino del fiume Roja 
(ambito 1), a levante con il bacino del torrente Vallecrosia (ambito 2-Nervia), con il 

bacino dell’ambito n°3 San Francesco e con il bacino dei torrenti Armea-Argentina 
(ambito n°4), e a settentrione con il territorio francese e a meridione con il mar Ligure. 

Obiettivi 

Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, il 
miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da 

particolari fenomeni di degrado e dissesto, di salvaguardia della naturalità mediante la 
definizione: 

• del quadro della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di 

inondazione e di dissesto considerati;  

• dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di 

pericolosità;  

• delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di 

difesa esistenti in funzione del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;  

• degli interventi per la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a 
protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che 

privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del 
territorio;  

• degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua;  

• di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di 
controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al 

livello di riduzione del rischio da conseguire. 

Le previsioni del Piano si applicano al bacino idrografico del torrente Nervia che interessa 

i comuni di Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Pigna, 
Triora, Castelvittorio, Baiardo, Apricale, Perinaldo, Soldano, San Biagio della Cima, il cui 
territorio è compreso per intero o in parte nel bacino idrografico. 

 

Vincoli/indirizzi di trasformabilità del territorio 

Nell'ambito del bacino del Torrente Nervia valgono i seguenti indirizzi vincolanti di 
carattere generale che devono essere recepiti e sviluppati dalle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici comunali, nonché dalle specifiche norme di settore.  

Al fine di prevenire i fenomeni di dissesto:  

a) non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che incidano 

negativamente sulla configurazione morfologica esistente o compromettano la stabilità 
dei versanti;  

b) deve essere mantenuta efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e 
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la viabilità minore (interpoderale, poderale, forestale, carrarecce, mulattiere e sentieri) 
che, a tal fine, deve essere dotata di cunette tagli acqua e di altre opere similari;  

c) in occasione di scavi connessi alla realizzazione di interventi urbanistico-edilizi, 

qualora sia individuata la presenza di acque sotterranee, devono essere eseguite idonee 
opere di intercettazione;  

d) nei territori boscati in abbandono e nelle aree cespugliate e prative ex coltivi, vanno 
favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell’ambiente mediante 
l’introduzione di specie arboree ed arbustive conformi alle tipologie individuate dalla 

normativa forestale, tenuto conto delle funzioni del loro apparato radicale a contributo 
del consolidamento dei suoli;  

Le attività agro-forestali, al fine di non incidere negativamente sulla stabilità dei 
versanti, devono darsi carico, anche in base a specifiche normative e regolamenti di 
settore, di provvedere ad una adeguata gestione del soprassuolo, convogliare le acque di 

sorgente e di ristagno idrico nel reticolo di scolo, impostare adeguati canali di raccolta 
delle acque e mantenerne nel tempo la loro efficienza;  

É fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in merito alla gestione ed al 
miglioramento dei boschi e dei pascoli e delle relative modalità di utilizzazione previste 

dai Piani di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, definiti ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. n. 4/99. 3.  

Al fine di preservare i suoli, nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere 

approntate misure di contenimento dell’erosione del suolo, anche mediante l’utilizzo del 
materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente 

compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità. Ove ricorrano condizioni di possibile 
rischio di fluitazione del rimanente materiale legnoso a terra per effetto di eventi 
meteorici, sono adottate idonee misure di rimozione, riduzione o sistemazione dello 

stesso.  

Al fine di mantenere le caratteristiche naturali del territorio, la realizzazione degli 

interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all’impiego di tecniche 
naturalistiche, di rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d’acqua e di opere di ingegneria 
ambientale volte alla sistemazione dei versanti. 

Al fine di mitigare gli effetti degli interventi che producono impermeabilizzazione dei 
suoli, nonché migliorare il sistema di smaltimento delle acque superficiali e favorirne il 

riuso in sito, si definiscono i seguenti indirizzi vincolanti che devono essere recepiti dagli 
strumenti urbanistici comunali ed in fase di progettazione dei singoli interventi.  

Ogni intervento che comporti una diminuzione della permeabilità del suolo si deve dare 

carico, in primo luogo, di mettere in atto misure di mitigazione tali da non aumentare, 
nell’areale di influenza, l’entità delle acque di deflusso superficiale e sotterraneo rispetto 

alle condizioni precedenti all’intervento stesso. La realizzazione di un nuovo intervento 
costituisce, altresì, occasione di miglioramento dell’efficienza idraulica della porzione di 
bacino interessato.  

Nei centri urbani la realizzazione di nuove edificazioni o di opere di sistemazione 
superficiale di aree pubbliche e private, è subordinata all’esecuzione di specifici interventi 

ed accorgimenti tecnici atti a conservare un’adeguata percentuale di naturalità e 
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permeabilità del suolo;   

Gli strumenti urbanistici generali recepiscono tali indicazioni e prevedono specifiche 
disposizioni e misure volte a regolamentare e a prevenire le conseguenze degli interventi 

di impermeabilizzazione dei suoli tenendo conto delle particolari caratteristiche territoriali 
a scala locale, nonché delle criticità idrauliche e dell’adeguatezza dell’intera rete 

utilizzata per lo smaltimento delle acque.  

Le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali nonché gli elaborati di progetto dei 
singoli interventi contengono specifiche indicazioni a riguardo degli interventi che 

producono impermeabilizzazione del suolo finalizzate alla loro limitazione, alla 
mitigazione delle relative conseguenze, nonché all’attuazione di forme di 

compensazione; in particolare sono tenuti a: a) prevedere adeguati sistemi di 
regimazione delle acque piovane atte a rallentarne lo smaltimento, impiegando, nella 
realizzazione di nuovi spazi pubblici o privati o di loro eventuali risistemazioni (piazzali, 

parcheggi, aree attrezzate, impianti sportivi, viabilità, ecc.), modalità costruttive che 
favoriscano, in via preferenziale, l’infiltrazione delle acque nel terreno, quali 

pavimentazioni drenanti e permeabili, verde pensile, e tecniche similari e, qualora ancora 
necessario per la ritenzione temporanea delle acque, la realizzazione di idonee reti di 

regolazione e drenaggio; b) indirizzare, soprattutto a fronte di interventi che comportano 
un significativo impatto, a mettere in atto adeguate forme di compensazione finalizzate 
al riequilibrio tra le superfici impermeabilizzate e quelle naturali attraverso la previsione 

di interventi di rinaturalizzazione di aree già impermeabilizzate a fronte della sigillatura 
di superfici permeabili. c) incentivare il riuso in sito delle acque raccolte; d) mantenere le 

acque nel bacino idrografico di naturale competenza; e) assicurare il definitivo 
convogliamento delle acque delle reti di drenaggio in fognature o in corsi d’acqua 
adeguati allo smaltimento.  

Resta fermo il perseguimento dell’infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno, 
purché non interferisca con areali in frana e non induca fenomeni di erosione 

superficiale, di ristagno, di instabilità nel terreno o danni ai manufatti esistenti a valle.   

Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo i Comuni promuovono, anche a 
riguardo delle aree già edificate, la realizzazione od il miglioramento dei sistemi di 

raccolta e di regimazione delle acque meteoriche. 

Sono consentiti la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di 

attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica 
incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo 
parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di 

compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le 
azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di 

protezione civile; sono altresì consentiti interventi di manutenzione, ampliamento o 
ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistente, fatti salvi 
quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano 

assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali 
di protezione civile. 
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4.9.  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC 

2009) 
 

Riferimenti normativi 

Approvato con la D.G.P.n79 del 25/11/2009. 

 

Descrizione 

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; 

• le attività dell’agricoltura; 

• l’ambiente urbano e il paesaggio costruito; 

• la mobilità; 

• i servizi alla comunità; 

• le attività dell’industria 

 

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 PTC: 

• le condizioni di sicurezza rispetto alle diverse forme di rischio per le persone e per 
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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 la sicurezza: 

• l'individuazione delle aree a rischio di inondazione e di frana con specificazione 
delle relative norme di salvaguardia; 

• l'individuazione delle zone di tutela delle falde di approvvigionamento idropotabile 
con specificazione delle relative norme di salvaguardia; 

• l'individuazione delle fonti di rischi rilevanti quali: industrie pericolose, discariche 
di rifiuti tossici, ecc. 

per quanto riguarda l'accessibilità: 

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

per quanto riguarda l'identità e la biodiversità: 

• l'identificazione, la delimitazione, la tutela e valorizzazione dei centri e nuclei 

storici e dei manufatti di eccezionale interesse storico artistico; 

• l’individuazione, tutela e corretta gestione delle emergenze morfologiche, 
naturalistiche ed ecologiche che assumono eccezionale importanza e costituiscono 

patrimonio della comunità provinciale. 

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. 

 

Obiettivi specifici per la mobilità 

Infrastrutture 

Per le strade provinciali l'obiettivo da perseguire è quello di un progressivo 
miglioramento della rete in via prioritaria per quanto attiene all'asse montano di 

collegamento intervallivo unitamente ai principali assi di penetrazione valliva. Il 
miglioramento, prima che essere inteso nel senso della velocizzazione della circolazione, 

va traguardato nell'ottica della conservazione e messa in sicurezza del patrimonio 
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infrastrutturale "portante" di accessibilità fondamentale ai nuclei interni abitati. Uno dei 
principali obiettivi del piano è la velocizzazione della S.S. n28, costituendo essa 
l'itinerario di collegamento principale della provincia con il Piemonte. Accanto a questo 

obiettivo il Piano da particolare rilievo alla mobilità litoranea (S.S. n1 Aurelia) per la 
quale individua un nuovo modello concettuale dell'armatura viaria, adattabile alle diverse 

fattispecie locali, ma che dia organicità e funzionalità alle specifiche soluzioni progettuali 
che si verranno definendo e che contemperi le esigenze del trasporto pubblico locale e di 
quello individuale. Il piano considera l’esigenza di rendere più efficienti i collegamenti 

intervallivi nella parte più interna del territorio provinciale, con soluzioni che siano 
alternative alle attuali percorrenze (che si sviluppano tutte ortogonalmente alla linea 

costiera e si collegano quindi utilizzando tramiti della viabilità litoranea) rendono 
indispensabile individuare un'arteria destinata non solo ad interconnettere direttamente 
gli insediamenti in testata delle singole vallate, ma anche e soprattutto in grado di 

svolgere una funzione di supporto e decisa attivazione di percorrenze per la fruibilità 
turistica dell'entroterra, con benefiche ricadute sul tessuto socio - economico locale.  

 

Figura 18 – Mobilità prevista per il comune di Ventimiglia 

 
Fonte: PTC – Quadro strutturale, tavola 48 Mobilità 

 

Trasporto pubblico locale 

L'obiettivo da perseguire è quello di un rafforzamento del ruolo del TPL (Trasporto 

Pubblico Locale), o, quantomeno, il mantenimento delle attuali quote di mercato. 

Tale generale obiettivo si particolarizza nei seguenti: 

• garantire servizi minimi di accessibilità alle aree interne, sì da evitare di favorire, 
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con ulteriori contrazioni del servizio, il fenomeno di progressiva ulteriore loro 
marginalizzazione. A tale fine occorrerà prevedere forme di erogazione del servizio 
a minore costo di esercizio e "personalizzate" rispetto alla limitata dimensione 

della domanda da queste aree espressa; 

• migliorare gli standard prestazionali sulle linee costiere e negli ambiti urbani. 

L'obiettivo, forse concretamente perseguibile solo in alcune tratte, implica un 
ripensamento del ruolo e delle modalità di erogazione dei servizi di TPL all'interno 
del più ampio tema della mobilità. Esso postula la tesi dell'abbandono di una 

posizione "conservativa" del TPL e la definizione di una strategia aggressiva nei 
confronti della domanda di mobilità. 

 

Obiettivi per Ventimiglia 

La provincia di Imperia sembra caratterizzata da un elevato sistema di relazioni 

intercomunali, tanto più relativamente intenso quanto più la dimensione dei comuni è 
piccola. I soli comuni di maggiore dimensione caratterizzati da elevati tassi di mobilità 

pendolare intercomunale risultano essere Ventimiglia (per il quale è rilevante la 
componente di mobilità transfrontaliera) e Taggia (che risente soprattutto dell’attrattività 

di Sanremo). Nel centro abitato il Piano individua una importante criticità in 
corrispondenza della S.P. 1; la soluzione viene generalmente individuata nella 
realizzazione di bypass dei centri abitati, comunemente indicati come “Aurelia bis”. 

Tra gli obiettivi non negoziabili vi è la tutela dei centri e nuclei storici e per Ventimiglia 
vengono individuati le frazioni di: Bevera, Calvo, Grimaldi Superiore, Mortola Inferiore, 

Sealza, Serro Inferiore, Sgorra, Torri Inferiore e Superiore, Trucco, Varase, Case 
Allavena, Carletti, Seglia, Verrandi, S. Antonio, Ventimiglia alta, Villatella. Tutto ciò 
rientra nella tutela dell’identità storica e culturale del territorio. 

Sono evidenziate le maggiori criticità viabili in corrispondenza dell’entrata di Ventimiglia 
all’altezza della provinciale della Val Nervia. 

Gli obiettivi opzionali riguardano la pianificazione territoriale che gravita intorno alla 
politica di sviluppo. 

Lo sviluppo del turismo occupa un posto centrale nell’attenzione e nelle strategie del 

PTC. La Provincia vede nel turismo un’industria a tutti gli effetti e considera le 
attrezzature per il turismo alla stregua di vere e proprie strutture produttive alle quali è 

necessario fornire spazi idonei a costi competitivi. 

Il Documento degli obiettivi suddivide il territorio provinciale in ambiti turistici omogenei 
(ATO), intesi come “aree programma” delle quali sia possibile definire le specifiche 

vocazioni e conseguentemente prestazioni e obiettivi da conseguire. 

In particolare, si sofferma sul ventimigliese, compreso in ambito ATO 1, esteso anche al 

Basso Nervia e che costituisce uno dei due ambiti costieri più deboli sotto il profilo dello 
sviluppo turistico della Provincia, poiché presenta modesta disponibilità di litorale 
balneabile e lo sviluppo urbano è stato indotto da fattori diversi dal turismo (la frontiera, 

le funzioni commerciali). Inoltre, per effetto della composizione geologica che lo 
distingue, presenta una morfologia pittoresca e accidentata. 
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Per tale ambito il turismo risulta da incentivare e sviluppare con orientamento culturale- 
ambientale. 

Le risorse presenti e già in parte valorizzate (Balzi Rossi, Hanbury, Ventimiglia alta, 

archeologia romana) fanno appello ad un turismo culturale ed ambientale che viene 
invece respinto dalla bassa qualità e dal disordine urbanistico del tratto costiero tra Roja 

e Vallecrosia. 

La strategia territoriale ipotizzata è quella di organizzare un circuito di aggiramento che 
colleghi le emergenze evitando le aree urbane e suburbane più dequalificate, con 

strutture di appoggio lungo il percorso, sfruttando la viabilità minore ed in particolare la 
strada di crinale tra Roja e Nervia: Grimaldi – Mortola – Latte – Ventimiglia alta – Valle 

Bevera – Valico Roja/Nervia – Dolceacqua – Foce Nervia – siti archeologici romani. 

In quest’ottica vengono valorizzati interventi già effettuati su alcuni centri storici, 
l’ospitalità è affidata più che alle strutture alberghiere, a strutture agrituristiche lungo il 

circuito, a campeggi e al recupero dei nuclei. Inoltre, assume valenza strategica un forte 
intervento di riqualificazione della foce del Nervia (scalo ferroviario, teatro romano, oasi 

naturalistica). 

Obiettivo non centrale ma ugualmente importante è la realizzazione del porto turistico 

previsto a Punta della Rocca. 

Il PTC tiene in grande considerazione le piane in quanto reputa tali aree risorse per lo 
sviluppo economico ed urbanistico, seppur ritenute fragili sotto molti profili. La piana, in 

quanto spazio specificatamente idoneo ad accogliere determinate funzioni, è una risorsa 
di livello territoriale le cui destinazioni d’uso devono rispondere a un disegno di scala 

anche sovracomunale. 

Nell’elenco delle aree pianeggianti di significativa estensione sono annoverate la piana 
del Roja e quella del Nervia. La Provincia prevede che per esse vengano determinate 

quote massime di superficie impermeabile, che non siano prive di aree a gestione 
naturalistica, che siano evitate attività a rischio per quanto concerne l’inquinamento del 

suolo e delle falde e che non ne venga effettuato un uso improprio con una previsione di 
zone di espansione residenziali e turistico-residenziali. 

 

4.10.  Piano Urbanistico Comunale (PUC 2009) 
 

Riferimenti normativi 

Approvato con DCC 101 del 15/12/2008, vigente dal 21/01/2009 (Aggiornamento NTA 
con DCC 4 del 18/01/2019). 

 

Descrizione 

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è uno strumento di gestione del territorio 
comunale, composto da elaborati cartografici e tecnici oltre che da normative che 

regolano le attività di edificazione e trasformazione urbana e territoriale. Nasce dalla 
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necessità di modernizzare ed integrare il vecchio piano regolatore generale (PRG), in 
quanto non più idoneo a disciplinare e coordinare i delicati processi di trasformazione del 
territorio. 

 

Obiettivi 

Il PUC disciplina secondo criteri di equità le trasformazioni del territorio comunale 
compatibili e sostenibili sotto l’aspetto economico e sociale, ambientale e paesaggistico, 
storico e culturale adeguandosi agli indirizzi e alle prescrizioni delle leggi dello Stato 

Italiano, della Regione Liguria, degli strumenti di programmazione economica e 
territoriale degli Enti sovraordinati ed in coerenza con gli indirizzi dettati dal Consiglio 

Comunale nel proprio Documento degli Obiettivi. 

 

Obiettivi specifici per la mobilità 

Si rimanda alla relazione di Piano PUMS/PUT. 

 

4.11.  Piano Urbano del Traffico (PUT 2007) 
 

Riferimenti normativi 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto, a norma di legge, ai sensi del D.L. 30/4/92 
n.285 "Nuovo Codice della strada" art. 36 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Descrizione 

Il PUT è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della 
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio 

energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi principali che devono essere perseguiti nell'applicazione di questo strumento 

di governo e controllo del traffico comprendono:   

• il miglioramento delle condizioni di circolazione nel senso di riuscire a soddisfare la 
domanda di mobilità veicolare al miglior livello di servizio possibile, considerando 

di pari importanza le esigenze di sosta e di mobilità pedonale; 

• il miglioramento della sicurezza stradale nel senso di conseguire una riduzione 

consistente degli incidenti e di garantire una maggiore protezione delle utenze più 
deboli; 

• la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico nel rispetto dei valori 
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ambientali.  

Gli obiettivi elencati possono essere ottenuti seguendo diverse strategie, tra le quali:  

• interventi di miglioramento sull’offerta di trasporto (viabilità, sosta e trasporto 

pubblico); 

• interventi di orientamento e controllo della domanda di mobilità (orientamento su 

modi di trasporto richiedenti minore spazio stradale); 

• interventi tesi a conseguire risparmio energetico, mediante fluidificazione del 
traffico e riduzione dei tempi di viaggio; 

• accordo con gli strumenti di pianificazione e programmazione a livello Comunale, 
Provinciale, Regionale e Nazionale; a tale proposito occorre evidenziare che il PUT 

può solo proporre aggiornamenti al Piano Regolatore Generale ed agli strumenti di 
programmazione e pianificazione di ordine gerarchico superiore;  

• rispetto dei valori ambientali attraverso la riduzione dei carichi veicolari stradali e 

della sosta, specialmente dei mezzi pesanti (recupero dello spazio pedonale ed 
intrusione visiva). 

 

4.12.  Piano di zonizzazione acustica (2009) 
 

Riferimenti normativi 

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 26.02.2009, variato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 21/07/2010. 

 

Descrizione 

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, 
alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento 
acustico in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tutela dell'inquinamento 

acustico (della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento 
acustico” e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.12 del 20 Marzo 1998 

"Disposizioni in materia di inquinamento acustico”).  

 

Obiettivi 

Il Piano è stato strutturato in tre fasi operative ciascuna delle quali ha obiettivi specifici: 

 Fase A: analisi N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Urbanistico Comunale 

vigente e di quello in corso di approvazione. Determinazione delle corrispondenze tra 
categorie omogenee d'uso dei suoli e classi acustiche (tabella A del DPCM 
14/11/1997).  

 Fase B: analisi territoriale di completamento e perfezionamento. Indagini di dettaglio 
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sugli studi specialistici, rilievi sul territorio di tipo qualitativo e strumentale.  

 Fase C: omogeneizzazione delle mappe provvisorie della classificazione acustica, 
individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o 

all'aperto, inserimento delle fasce di classi intermedie fra aree con salto di classe 
superiore ai 5 dB, individuazione di eventuali accostamenti critici di classe. 

 

4.13.  Principali limitazioni alla trasformabilità per obiettivi 

ambientali e paesaggistici 
 

4.13.1.  Vincoli paesaggisti, ambientali e tecnici come riassunti nel PUC e dalla 

pianificazione paesaggistica 
 

Sul territorio del Comune di Ventimiglia esistono vincoli derivanti da specifici settori e 
discipline, visualizzati negli elaborati cartografici della Descrizione Fondativa del PUC. 
In generale sono raggruppabili nelle seguenti categorie: 

 Vincoli ambientali 
 Vincoli paesaggistici 

 Vincoli per la tutela del patrimonio storico – architettonico e archeologico 
 Vincoli di natura tecnica legati alle infrastrutture e all’urbanizzazione. 

 

Vincoli ambientali 
 Aree vincolate ex legge n. 1497/1939 ante L. n. 431/1985. Esse interessano la sede 

stradale della via Aurelia (vincolata con D.M. 31/01/1953), la fascia costiera 
compresa tra la via Aurelia ed il mare nel tratto dai Balzi Rossi al fiume Roja 
(vincolata con D.M. 14/01/1959), nonché zona di variabile ampiezza a monte della 

via Aurelia (vincolata con D.M. 28/02/1961). 
 Aree vincolate con D.M. 24/04/1985, che si sovrappone ai precedenti vincoli per 

quanto riguarda la zona di costa compresa tra il fiume Roja ed i Balzi Rossi, 
estendendosi ai rilievi montuosi delle Alpi Marittime (Monte Bellenda e Monte 
Grammondo) e alla media Val Roja a partire dal rio di Van, sopra a Trucco. 

Comprende pure più in basso le rupi di Roverino. 
 Aree vincolate ex legge n. 431/1985 e s.m. ed i., art. 1 lett. a) e c), e cioè i territori 

costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. ad eccezione delle 
superficie ricadenti in zone A e B di PRG, e le superfici ricadenti entro una fascia di 

150 mt dai corsi d’acqua pubblici esclusi I tratti del torrente Nervia per il tratto di 
competenza del Comune di Ventimiglia, come pure il fiume Roja sino al rio di Van ed 
il torrente Bevera sino al vallone Cornà. 

 Fasce di rispetto dei corsi d’acqua ex legge regionale n. 9/1993 all’interno e 
all’esterno dei perimetri dei centri edificati, con relative possibilità di deroga, da 

ottemperare nelle more di approvazione dei Piani di bacino. 
 Aree carsiche oggetto di tutela e valorizzazione ex legge regionale n. 14/1990 

comprendenti il Monte Grammondo ed i rilievi circostanti, la dorsale montuosa di 

confine con la Francia sino ai Balzi Rossi e la Mortola, il Monte Magliocca ed il crinale 
verso Monte Peidaigo, nonché le rupi di Roverino sino a S. Secondo. Al loro interno 
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esistono pure grotte, anche di notevole importanza sotto il profilo speleologico ed 
archeologico inserite nello specifico catasto ligure e suddivisibili in: 

 n° 13 tra grotte, barme e caverne ubicate nella zona dei Balzi Rossi; 

 n° 16 tra tana, ciotto, cavernetta, grotte, fessura, pozzi, pozzetti e 
riparo sul Monte Magliocca e relativi fianchi; 

 n° 11 tra barme e cavernoni a Roverino; 
 tanetta e fessura sopra il vallone del Cornà;  

oltre a singole manifestazioni quali: 

 cavernetta di Capo Mortola; 
 fessura di Castel d’Appio; 

 cavernetta presso Rocca Sgarba. 
 Aree interessate dal vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n. 3267 del 

30/12/1923) esteso a gran parte del territorio comunale nell’entroterra esclusa la 

valle del Latte, gli abitati di Serro, S.Pancrazio e Torri nella Val Bevera, Varase, Porra, 
Bevera e dintorni in sponda destra del fiume Roja, la zona costiera compresa tra il 

Nervia e Mortola Inferiore. 
 Aree boscate percorse dal fuoco sottoposte alla normativa della Legge Regionale n. 

22/84 e s.m. Vengono evidenziate le superfici interessate da incendi a partire dal 
gennaio 1989 ad oggi spesso di notevoli entità nelle parti più allo stato naturale, quali 
il versante del Monte Grammondo, Colla di Bevera e Monte Pozzo, Monte Magliocca, 

Cima D’Aurin, Cima Tramontina e Monte Risetta con infrapposti valloni. Risultano 
percorse dal fuoco anche aree vicine all’abitato come pure di costa, quali la zona di S. 

Secondo ed in particolare la Mortola attraversata da più incendi nel corso degli anni. 
 Il territorio comunale risulta pressoché totalmente interessato da vincoli di tipo 

ambientale, ad eccezione di Varase, Bevera, Porra, delle zone della bassa Val Roja in 

sponda destra, dell’alta Val Latte, dei nuclei abitati di Torri e S. Pancrazio in Val 
Bevera, nonché della piana costiera di Ventimiglia, con esclusione della zona di 

espansione del Nervia. 
 
Vincoli paesaggistici 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico nei suoi tre assetti (insediativo, 
geomorfologico e vegetazionale) conferma altresì regimi di mantenimento e di 

conservazione per gran parte del territorio comunale. 
Dall’analisi della carta risulta che nell’assetto insediativo vengono classificati come ANI-
CE, IS- CE, ID-CE e ANI-MA zone situate soprattutto nell’entroterra, sul fiume Roja e sul 

Bevera pari a 3.296,04 ettari e cioè al 61,3% della superficie totale comunale. A questa 
percentuale di aree se ne aggiungono altre sottoposte anch’esse a regimi di 

conservazione e mantenimento dall’assetto geomorfologico. 
Buona parte del restante territorio comunale rimane ancora classificato come IS-MA che 
significa pur sempre regime di mantenimento, in cui occorre operare con una certa 

cautela. 
 

Vincoli del patrimonio edilizio e storico 
Data l’entità dei vincoli riguardanti il litorale si è ritenuto opportuno per una maggiore 
presa d’atto degli stessi e della loro estensione concentrare l’attenzione sulla fascia 

costiera suddividendola in tre parti alla scala 1:2.000 (Grimaldi-Mortola, Latte-Ville, Città 
alta-Nervia), mentre per gli immobili ubicati nell’entroterra si è proceduto con una 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 

 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

107 

semplice indicazione del sito in scala 1:30.000. 
Sono stati indicati tutti i manufatti ed i siti ufficialmente riconosciuti di interesse 
archeologico e monumentale e vincolati mediante appositi decreti ministeriali, le 

segnalazioni effettuate dalla Soprintendenza Archeologica su porzioni di territorio ove si 
presume vi siano antiche testimonianze, nonché gli edifici in proprietà ad Enti ed Istituti 

costruiti più di 50 anni fa e le ville storiche di Ventimiglia. In riferimento a quanto sopra 
detto si possono aprire quattro specifiche schede descrittive relative ai seguenti contesti 
storici: 

 Zona preistorica dei Balzi Rossi 
 Città romana alla foce del Nervia 

 Complesso storico di Ventimiglia alta 
 Fortificazioni sparse 
 La città bassa 

 Il sistema delle ville storiche 
 
Zona preistorica dei Balzi Rossi 

Le più antiche testimonianze della frequentazione dell’uomo nell’area ventimigliese si trovano 
in località Balzi Rossi e risalgono al periodo paleolitico. 
La particolare conformazione delle rocce a strapiombo sul mare, con profonde cavità e 
fenditure particolari, favorì lo stanziamento dei primi uomini, che per millenni le abitarono 
lasciandovi numerosissime tracce della loro industria litica e svariate incisioni parietali. 
L’esistenza dell’uomo antico anche nelle zone interne è attestata dai copiosi graffiti incisi 
sulle rupi del Monte Bego nella vicina Valle delle Meraviglie. I primi lavori di scavo, eseguiti ai 

Balzi Rossi con un certo rigore scientifico, furono effettuati dal Principe di Monaco Florestano 
I, che nel 1846 raccolse resti di scheletri ossei animali poi inviati a Parigi. Successivamente 
nel 1854 lo scienziato francese Grand effettuò scavi e ricerche per quattro intere stagioni, 
rinvenendo importanti relitti paleontologici. Solo nel 1870 i lavori proseguiti da Emilio Riviere 
portarono a scoperte molto interessanti, tra cui il ritrovamento di scheletri umani completi. 
Ulteriori studi interessarono la “Barma Grande”, ove si scoprirono numerosi resti dell’uomo di 

Cro-Magnon, tra i quali la “triplice sepoltura”. Il copioso materiale rinvenuto da studiosi si 
trova ora nel museo annesso alle grotte di Grimaldi, attuale Museo dei Balzi Rossi costruito 
nel 1898 dal mecenate Sir Thomas Hanbury per raccogliere ed esporre al pubblico i reperti 
trovati e ricostruito ed ampliato nel dopoguerra. Parte del materiale si trova anche nel Museo 
di Antropologia preistorica di Monaco fondata dal Principe Alberto I verso la fine 
dell’Ottocento. Nella “Grotta del Principe” sono stati trovati resti di una fauna tropicale come 
l’ippopotamo e l’elefante antico. Altre grotte significative sono quella “dei Fanciulli”, ove 

Riviere rinvenne due scheletri di fanciulli inumati, la “Grotta del Caviglione”, la “Grotta del 
Costantini” e la “Grotta Florestano”. Il “Riparo Mochi” testimonia l’ultima fase del 
popolamento dei Balzi Rossi. Gli studi hanno consentito di ricostruire la cronologia di un 
insediamento durato circa 130.000 anni e che si può, in un certo senso, considerare l’arcaica 
origine dell’umanizzazione in cui doveva sorgere Ventimiglia. Nonostante i vari momenti di 
incuria, superficialità e le gravi devastazioni delle guerre, i Balzi Rossi costituiscono a 
tutt’oggi una testimonianza di straordinario rilievo scientifico ed indubbio fascino culturale. 

 
 
 

Città romana alla foce del Nervia 
La scoperta del teatro, della necropoli e di altri monumenti, a partire dalla metà del secolo 
scorso, è legata all’improvvisa rapida discesa della città al piano ed alla necessità di 

sfruttamento della sabbia copiosa nella regione Asse (alla foce del Nervia) per la costruzione 
dello scalo ferroviario internazionale e della moderna Ventimiglia. Fu il ventimigliese 
Gerolamo Rossi iniziatore degli scavi che a fine Ottocento portarono alla luce l’impianto della 
città romana (Albintimillium). Attualmente l’area degli scavi alquanto vasta si presenta divisa 
in due parti dalla strada statale e lambita, a monte, dalla linea ferroviaria e a sud dalla 
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stretta via Nervia. Nel settore nord sono stati portati alla luce nel 1877 il Teatro, pregevole 
manufatto della tarda romanità costituito da un emiciclo a scaloni in pietra della Turbie in 
grado di ospitare circa 500 persone, integro sino al primo ordine delle gradinate ed eretto tra 
il II e III secolo d.C., e la Porta di Provenza, appartenente alla cinta difensiva di epoca 
repubblicana la cui importanza è data dalla presenza di due torri circolari arretrate e sfalsate 
secondo il tipo molto raro della “Porta Scea”, sotto cui passava la via principale romana. Nel 

settore meridionale occupato in gran parte dall’Ospedale civico e dagli ex-depositi del gas, 
sono emersi consistenti resti di abitazioni, insulae e domus, nonché il vasto complesso 
termale, occupante la superficie di 5 insulae edificato tra il I e II secolo d.C. e scoperto nel 
1900. Il notevole livello della cultura artistica di Ventimiglia romana è documentato dai 
mosaici scoperti a più riprese, il più importante dei quali, detto delle stagioni, è andato perso 
nel 1852 dopo essere stato riprodotto in acquerello, oltre a quello detto di Airone scoperto 
nel 1957 forse raffigurante una scena di mitologia marina ed il mosaico dello scavo Libarone-

Rossi compreso tra il cavalcavia e la ferrovia. Materiale di scavo risulta catalogato e 
depositato presso l’area archeologica, che è stata ultimamente attrezzata con passerelle e 

percorsi per la visita dei luoghi, ed esposto nel Museo Girolamo Rossi allestito al Forte 
dell’Annunziata. Al di sotto del sedime ferroviario, ad ovest del teatro romano, si estende 
un’area non vincolata corrispondente all’antica necropoli funeraria, come testimoniato dagli 
scavi del Baroncelli effettuati durante la Prima guerra mondiale e successivamente a partire 
dal 1938. Sia nella città romana, che a Porta Canarda, nella piana del Latte ed in prossimità 

della Villa Hanbury si conservano tratti dell’antica via Julia Augusta, che costeggiava il litorale 
dal Nervia al confine ed oltre. 
 
Complesso storico di Ventimiglia alta 
Ventimiglia medioevale era divisa in sestieri: il “Castello” primitivo nel punto più alto e ben 
difeso della collina, già culla e residenza dei Conti di Ventimiglia, e prima ancora del castrum 

di età bizantina; il “Borgo” sviluppatosi ai piedi di esso verso la foce del Roja, centro 
commerciale della città medioevale; il “Campo” verso nord; il “Lago”; l’”Oliveto” verso nord 
fino alla Chiesa di S. Michele e la “Marina”, entrambi di origine più recente. Della cinta 
muraria medioevale si conservano scarse tracce e gli avanzi più notevoli sono il grande 
muraglione di Porta Marina, risalente al XII secolo e la Porta del “Ciòusu” sotto la Chiesa di 
S. Michele, risalente al 1041. Si conservano invece ancora intatte sul lato nord le mura 

cinquecentesche, con la “Porta Piemonte” a cui accedeva la via interna della Val Roja, ed 

anche sul lato ovest la “Porta Nizza” e la “Porta della Colla”. Oltre alle testimonianze storico-
architettoniche già citate, all’interno della cinta muraria si trovano i seguenti monumenti 
significativi: 
• la Cattedrale di Ventimiglia con il Battistero, costruiti intorno all’anno 1100 sulle rovine di 
una più antica costruzione di epoca carolingia (cripta), il campanile risale al 1150 per quanto 
concerne la parte basamentale; 
 l’Oratorio dei Neri; 

 il Complesso conventuale di S.Francesco; 
 la Loggia del Parlamento in pietra squadrata dei Balzi Rossi, edificata intorno al 1400; 
 l’attuale Biblioteca Aprosiana; 
 la Chiesa ed il Convento di S.Antonio Abate; 
 l’Oratorio dei Bianchi; 
 l’ex Palazzo Vescovile; 

 i Palazzi nobiliari lungo via Garibaldi di epoca seicentesca, costruiti su preesistenze 
medioevali e caratterizzati da giardini pensili collegati tramite ponticelli; 
 la Chiesa di S.Giuseppe alla Marina. 

 
Fortificazioni sparse 
Tra le emergenze architettoniche fortificate medioevali rimangono le imponenti vestigia di 
Castel d’Appio, ricostruito nel 1222 per il controllo dei territori di confine. Posto sul crinale tra 

la Val Roja e la valle del Latte per tutto il secolo XIII fu uno dei principali cardini difensivi 
della zona. Sul medesimo crinale, ma in posizione più bassa sovrastante la città, nello stesso 
anno fu eretto dai genovesi Forte S.Paolo, originariamente chiamato Castelvecchio, che 
rappresentò una valida difesa per l’abitato e di cui in oggi restano, dopo lo smantellamento a 
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fine Ottocento, alcune parti delle strutture. Sotto detta fortificazione, prospettante sul mare, 
poco fuori le mura ad occidente della città fu costruita dai Savoia nel 1831 la Fortezza 
dell’Annunziata trasformando l’omonimo convento. Lungo l’antica via romana si conserva 
pressoché intatta “Porta Canarda” risalente al XIII secolo e sopraelevata nel Cinque-
Seicento, oggi restaurata. Vi sono testimonianze di tratti di fortificazioni e di torri di difesa e 
di avvistamento sparse in vari parti del territorio: la Torre dei Balzi Rossi a Grimaldi, la Torre 

Biancheri sulla collina di Siestro e le mura delle Maule. 
 
La città bassa 
Oltre al complesso conventuale di S.Agostino risalente al 1487 ed il mulino del XVII sec., 
nella piana compresa tra il Nervia e la foce del Roja sono presenti edifici di interesse storico – 
architettonico risalenti ad epoche posteriori, testimonianze significative della più recente 
antropizzazione avvenuta sulla costa, tra cui l’ ex Caserma dei Reali Carabinieri (1885); il 

civico Ammazzatoio (1897), il Teatro comunale, l’Archivio di Stato, la Polizia di Stato ed il 
Palazzo comunale in P.zza della Libertà, la Palestra comunale ex Casa Balilla, Villa Olga, 

Commissariato di Pubblica Sicurezza, l’ex Officina Rialzo a Nervia, le Chiese di S. Secondo e 
di Cristo Re. 
 
Il sistema delle ville storiche. 
Riguarda in particolare la zona costiera ovest del territorio comunale compresa tra località 

Ville e Grimaldi, con una maggiore concentrazione di manufatti vincolati nella piana del Latte, 
a Mortola (Villa Hanbury) e Grimaldi (Villa Voronoff). Gli edifici realizzati in epoche diverse 
hanno permesso di individuare una certa varietà di tipologie costruttive che rispecchiano 
esigenze, gusti e modelli che variano nel tempo. 

 

Vincoli reti infrastrutturali e servizi 
Si tratta dei vincoli inerenti le reti infrastrutturali della mobilità (strade e ferrovia), e 
tecnologiche esistenti sul territorio comunale, a cui si aggiungono i disposti in merito al 

depuratore, ai cimiteri e riguardanti le risorse idriche (pozzi e sorgenti potabili). Per le 
infrastrutture viarie catalogate in base al DLV. N. 285/1992 e s.m. le relative fasce di 

rispetto sono fissate dagli articoli del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del sopra citato decreto legislativo), previa definizione delle perimetrazioni dei 
centri abitati.  

Per le distanze dalla rete ferroviaria si rimanda alla Legge n° 1202 del 12/11/1968 e al 
D.M. dei Trasporti 3 agosto 1981. 

Attorno al depuratore di Nervia vige ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale n°880 
dell’8/5/1984 una zona di rispetto pari a mt 100. 
Vengono altresì evidenziate le linee elettriche aeree esterne classificate per i rispettivi 

voltaggi, e cioè 15 kV, 70 kV, 130 kV e 220 kV, precisandone le relative distanze di 
rispetto in vigore per legge. 

A riguardo del cimitero centrale di Roverino e di quelli frazionali di Grimaldi, Sealza, 
S.Antonio, Villatella, S. Bartolomeo, Trucco, Verrandi, Bevera, S.Pancrazio e Torri, è 

stata evidenziata una fascia di rispetto pari a 50 mt come stabilito dall’Ordinanza 
Sindacale n° 44 del 16/04/1982. 
I pozzi e le sorgenti ad uso potabile, catalogati dalla Provincia, sono stati cartografati con 

relative zone di tutela assoluta di rispetto pari a 200 mt ai sensi del DPR n. 236/1988. 
Dal sito SITAP è stata fatta la verifica della situazione dei vincoli presenti sul territorio 

comunale.  
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Figura 19 - Vincoli ex artt. 136 e 157: STATALI 

aree e dei beni sottoposti a 
vincolo paesaggistico cosiddetto 

"decretato"  - dichiarazione di 
notevole interesse pubblico ai 

sensi degli artt. 136 e 157 

 
Fonte: Sitap, 2020 

 
Figura 20 - Aree di rispetto dei corpi idrici 

Aree di rispetto di 150 metri 
dalle sponde dei fiumi, torrenti e 
corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

delle Acque Pubbliche, e di 300 
metri dalla linea di battigia 

costiera del mare e dei laghi, 
vincolate ai sensi dell'art.142 c. 

1 lett. a), b), c) del Codice 

 
Fonte: Sitap, 2020 
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Figura 21 - Parchi 

Parchi e riserve nazionali o 
regionali vincolati ai sensi 

dell'art. 142 c. 1 lett. f) del 

Codice, più restanti tipologie di 
area naturale protetta (livello 

fornito dal Ministero 

dell'Ambiente) 

 
Fonte: Sitap, 2020 

 

Figura 22 - Boschi 

Aree boscate acquisite dalle 
carte di uso del suolo disponibili 

al 1987 (acquisite per ogni 

regione in base alle cartografie 
disponibili), tutelate ai sensi 

dell'art. 142 c. 1 lettera g) del 
Codice 

 
Fonte: Sitap, 2020 
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4.13.2 Siti della rete natura 2000 e loro piani di gestione 
 

Nel comune di Ventimiglia sono presenti 7 Siti di Interesse Comunitario (SIC) di cui 6 

terrestri e 1 marino.  

 

Figura 23 – SIC e ZPS presenti nel Comune di Ventimiglia 

 
CODICE TIPO_SITO DENOMINAZI ETTARI SIC_ZSC 

IT1316175 B Fondali Capo Mortola - San Gaetano 338,7 ZSC 

IT1315715 B Castel d'Appio 9,3 ZSC 

IT1315716 B Roverino 336,2 ZSC 

IT1315717 B Monte Grammondo - Torrente Bevera 2.641,5 ZSC 

IT1315719 B Torrente Nervia 43,9 ZSC 

IT1315720 B Fiume Roja 119,7 ZSC 

IT1316118 B Capo Mortola 50,0 ZSC 
 

Fonte: http://www.natura2000liguria.it/sicImperia.htm 

 

Di seguito si riportano le schede di dettaglio di ognuno. 

  

http://www.natura2000liguria.it/sicImperia.htm
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SIC TERRESTRE: CAPO MORTOLA 

CODICE DENOMINAZIONE ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1316118 Capo Mortola sì 50 0 7,5511 43,7836 

 
IL PAESAGGIO: Il sito è formato da un tratto di costa che, pur trovandosi in un ambito antropizzato, presenta bei lembi di 
vegetazione naturale. Comprende, inoltre, i Giardini Botanici Hanbury, di fama internazionale. 
LE PIANTE: Nonostante la frammentarietà degli habitat si segnalano formazioni di interesse comunitario tipiche delle scogliere, 
macchia e lembi di lecceta. Oltre alla statice cordata (Limonium cordatum), specie endemica, sono presenti specie poco diffuse in 
Italia quali la cornetta giunchiforme (Coronilla juncea) e la vedovella cespugliosa (Globularia alypium). 
GLI ANIMALI: Oltre a numerose farfalle, coleotteri e gasteropodi di interesse biogeografico il sito ospita la rarissima lucertola 
ocellata (Timon lepidus), al limite orientale di distribuzione in Liguria. 
LA GEOLOGIA: Litotipi prevalenti sono calcari, arenarie, argilliti e marne. La spiaggia presenta un giacimento di nummuliti e di altri 
fossili dell'Eocene. 
 
PIANO DI GESTIONE DELL’AREA 
Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. del 2006 
 
Con riferimento all’ambito territoriale in esame, a livello generale si intende:  
OBIETTIVO 1 – Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico del SIC, 
incrementando, nel contempo, il valore paesistico - ambientale del territorio che li ospita, riducendo al contempo le pressioni 
esistenti;  
OBIETTIVO 2 – Arricchire il sito, nella prospettiva di recepimento positivo della candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO del 
territorio transfrontaliero in cui esso è ricompreso, di maggiori attributi naturali di pregio attraverso una gestione attenta e specifici 
progetti di incremento della biodiversità e della qualità naturalistica, in specie in relazione agli habitat e specie di ambiente 
mediterraneo;  
OBIETTIVO 3 – Informare e coinvolgere le Istituzioni locali e gli Organismi pubblici di vigilanza per creare condizioni efficaci 
(coordinate tra tutti i soggetti preposti) per il controllo e la prevenzione da usi impropri del territorio che contrastano con la 
regolamentazione di tutela naturalistica del SIC, anche al fine di garantire il risultato degli interventi gestionali programmati;  
OBIETTIVO 4 – Coinvolgere alcuni settori dell’Associazionismo locale, anche attraverso un opportuno percorso formativo, nelle 
azioni di monitoraggio e controllo di prevenzione del territorio ai fini di supportare le Istituzioni e gli Organismi pubblici preposti 
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nelle operazioni di vigilanza e tutela del patrimonio naturale;  
OBIETTIVO 5 – Incentivare la fruizione naturalistica e ludica-sportiva in forma ecosostenibile e rispettosa dei valori naturali, in 
particolare ricercando un’ampia condivisione nelle operazioni di selezione della rete dei principali percorsi e siti di attività all’aria 
aperta (trekking, bici, altri sport) e incentivandone la costante manutenzione sulla base di indirizzi operativi rispettosi dell’ambiente 
e della fruizione collettiva;  
OBIETTIVO 6 – Promuovere tutte le azioni tese a ripristinare o potenziare i collegamenti ecologici fra le core area rappresentate dai 
SIC del territorio, in particolare il SIC Grammondo e il SIC Fondali di Capo Morola-San Gaetano;  
OBIETTIVO 7 – Realizzare un percorso informativo - didattico rivolto da un lato alla popolazione scolastica del comprensorio, 
dall’altro agli operatori turistici e altre categorie economiche interessate, al fine di diffondere efficacemente la corretta conoscenza 
del patrimonio del SIC e la sua messa in valore, in forma sostenibile, ai fini dello sviluppo economico locale.  
OBIETTIVO 8 – Elaborare, grazie al coinvolgimento della Banca del Germoplasma dei Giardini Hanbury e in collaborazione con altri 
enti gestori dei SIC del territorio regionale, progetti di gestione, ripristino e conservazione di specie vegetali, con particolare 
attenzione a specie dei generi Osmunda, Limonium, Ophrys, Orchis ed Euphorbia.  
OBIETTIVO 9 – Restauro degli habitat naturali e seminaturali all’interno dei Giardini Hanbury attraverso una rinaturalizzazione del 
Vallone del Rio Sorba che preveda il controllo delle specie aliene invasive e il ripristino delle serie dinamiche degli habitat umidi 
caratteristici della zona. 

 

Misure per la viabilità - Art. 3. (Misure regolamentari) 
Manutenzioni di infrastrutture stradali 
Gli interventi di manutenzione e ammodernamento di infrastrutture stradali esistenti all’interno del SIC devono adottare soluzione 
progettuali e tecnico-esecutive rispondenti ad obiettivi di minimizzazione del consumo di suolo e della frammentazione degli 
ambienti, nonché delle pressioni prodotte dalle infrastrutture stesse sul contesto naturale attraversato. A tal fine devono 
prevedere e realizzare, in relazione allo specifico contesto locale: a) l’adozione di tecniche di naturalizzazione e di ingegneria 
naturalistica nell’inserimento ambientale delle infrastrutture; b) la riqualificazione degli habitat naturali a margine delle stesse; c) 
l’utilizzo di materiali coerenti con il territorio circostante per la sostituzione o il ripristino delle opere accessorie; d) il recupero della 
continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie a dare continuità eco-biologica e a ricostituire al 
meglio il deflusso naturale delle acque superficiali che vanno a ricadere nell’infrastruttura, utilizzando un sistema diffuso e ben 
calibrato di canalizzazioni, tombini e scarichi controllati; e) la creazione, all’occorrenza, di passaggi protetti per la piccola fauna e 
l’adozione di accorgimenti a tutela degli attraversamenti di mammiferi; f) il corretto inserimento paesaggistico in caso di 
realizzazione di modifiche e inserimento di nuovi elementi ed impianti, contenendo le opere e i movimenti di terra; g) la creazione 
ai bordi di fasce vegetali tampone, ecotonali e di raccordo graduale.  
Circolazione motorizzata 
All’interno del SIC la circolazione con mezzi motorizzati è limitata alle strade carrabili esistenti indicate nella cartografia di Piano, 
comunque nel rispetto delle apposite limitazioni di transito e velocità. Lungo le strade o piste a fondo naturale nonché sentieri dove 
vige il divieto di transito di mezzi motorizzati (fatta eccezione per le e-bike ad uso escursionistico) viene apposta correlata 
segnaletica di divieto. 
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SIC TERRESTRE: MONTE GRAMMONDO - TORRENTE BEVERA 

CODICE DENOMINAZIONE ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1315717 
Monte Grammondo - 
Torrente Bevera 

sì 2.642 0 7,5278 43,8322 

 
IL PAESAGGIO: Il paesaggio è caratterizzato da aspre creste di calcare dolomitico, da ampi meandri incisi nelle rocce della valle del 
Torrente Bevera, da ghiaioni, falesie e dirupi. 
LE PIANTE: Il sito si caratterizza per la risalita a quote elevate di habitat di tipo mediterraneo. Sono presenti pascoli con siti 
ricchissimi di orchidee, macchie a leccio e ginepro, pinete di pino silvestre. Sul versante sud-est si trova una bella foresta di leccio 
(Quercus ilex) che risale a quote tra 550 e 1050 m. Tra le specie sono da segnalare rari endemismi come il bucaneve di Nizza 
(Leucojum nicaeense), la genziana ligure (Gentiana ligustica), di interesse comunitario, il giglio a fiocco (Lilium pomponium), il 
meleagride provenzale (Fritillaria involucrata), e molte altre. Alcune specie hanno invece un notevole significato fitogeografico 
come la vistosa peonia (Paeonia officinalis ssp. villosa). 
GLI ANIMALI: Da segnalare il geotritone (Speleomantes strinatii) e la rarissima lucertola ocellata (Timon lepidus). Oltre 50 le specie 
di uccelli protetti segnalati tra cui rapaci come l'aquila reale (Aquila chrysaetos), l'albanella reale (Circus cyaneus) e il falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus). 
LA GEOLOGIA: Oltre a calcari dolomitici affiorano calcari marnosi, calcari nummulitici, marne, conglomerati e argilliti. 
 
PIANO DI GESTIONE DELL’AREA 

Lo scopo principe del Piano di Gestione è quello di definire e conseguire per il sito uno stato di qualità 

migliore sotto il profilo della conservazione della biodiversità, gli obiettivi di conservazione correlati 
devono risultare effettivamente realizzabili in una dimensione temporale opportunamente contenuta ed 
essere singolarmente misurabili. Un altro elemento richiesto o meglio auspicato è che gli obiettivi siano 
condivisi dal più ampio numero di soggetti coinvolti nel contesto locale.  

Con riferimento all’ambito territoriale in esame, a livello generale si intende:  
OBIETTIVO 1 – Mantenere e migliorare il buon stato di conservazione degli habitat e delle specie di 
interesse conservazionistico del SIC quindi incrementando, nel contempo, il valore paesistico - 
ambientale già molto elevato dei luoghi; ai fini del raggiungimento di tale obiettivo risultano prioritarie 
ulteriori indagini naturalistiche di base (in oggi il grado di conoscenza complessiva non è ancora 
soddisfacente) e il monitoraggio approfondito dello stato di habitat e specie target.  

OBIETTIVO 2 – Arricchire il sito, nella prospettiva di recepimento positivo della candidatura a Patrimonio 
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dell’Umanità UNESCO del territorio transfrontaliero in cui esso è ricompreso, di maggiori attributi naturali 
di pregio attraverso una gestione molto attenta e specifici progetti di incremento della biodiversità e della 
qualità naturalistica, in specie in relazione agli habitat e specie di ambiente mediterraneo;  
OBIETTIVO 3 – Creare presupposti e condizioni efficaci (in particolare attraverso le amministrazioni 
comunali e anche in collaborazione con i soggetti gestori francesi dell’adiacente SIC francese “Vallée du 
Crei – collines de Castillon) per la vigilanza e la prevenzione da usi impropri e in contrasto con la 
regolamentazione del SIC, ovvero per attivare progetti concreti di miglioramento della qualità ambientale 

e di tutela delle specie più caratterizzanti nonché di valorizzazione del territorio;  
OBIETTIVO 4 - Coinvolgere alcuni settori dell’Associazionismo locale, anche attraverso un opportuno 
percorso formativo, nelle azioni di monitoraggio e controllo di prevenzione del territorio ai fini di 
supportare le Istituzioni e gli Organismi pubblici preposti nelle operazioni di vigilanza e tutela del 
patrimonio naturale; 
OBIETTIVO 5 - Incentivare la fruizione naturalistica e ludica-sportiva in forma eco-sostenibile e la 
comunicazione sui valori e il loro rispetto, ma nel contempo approntare un efficace sistema di 

monitoraggio degli effetti (es. conta persone) conseguenti all’incentivazione dei flussi escursionistici (in 
prospettiva Unesco), al fine di adottare eventuali contromisure regolamentari ed operative a garanzia 
della conservazione dei valori naturali di singolare pregio;  

OBIETTIVO 6 – Formulare una proposta di aggiornamento della perimetrazione del SIC, principalmente in 
relazione all’opportunità di escludere dal perimetro del sito alcune localizzate zone ad elevata pressione 
antropica poste ai suoi margini meridionali e al contrario includere porzioni di aree più naturali, nel 

contempo concretizzando la creazione di una connessione diretta con il vicino SIC di Capo Mortola;  
OBIETTIVO 7 – Promuovere e sostenere l’individuazione di un collegamento funzionale, attraverso un 
ampio corridoio ecologico, con il SIC M. Abellio a partire dall’esistente corridoio avifaunistico di cui alla 
DGR n.1793 del 18 dicembre 2009. Tale obiettivo è in particolare un presupposto indispensabile per la 
creazione della dovuta continuità geografica all’interno della “core zone” di cui alla candidatura a 
Patrimonio Unesco delle “Alpi del Mediterraneo”;  
OBIETTIVO 8 – Realizzare un percorso informativo - didattico rivolto da un lato alla popolazione scolastica 

del comprensorio, dall’altro agli operatori turistici e altre categorie economiche interessate, al fine di 
diffondere efficacemente la corretta conoscenza del patrimonio del SIC e la sua messa in valore, in forma 
sostenibile, ai fini dello sviluppo economico locale. 
 
Misure per la viabilità - Art. 3. (Misure regolamentari) 
Manutenzioni di infrastrutture stradali  
Gli interventi di manutenzione e ammodernamento di infrastrutture stradali esistenti all’interno del SIC 

devono adottare soluzione progettuali e tecnico-esecutive rispondenti ad obiettivi di minimizzazione del 
consumo di suolo e della frammentazione degli ambienti nonché delle pressioni prodotte dalle 
infrastrutture stesse sul contesto naturale attraversato. A tal fine devono prevedere e realizzare, in 
relazione allo specifico contesto locale: a) l’utilizzo di tecniche di naturalizzazione e di ingegneria 
naturalistica nell’inserimento ambientale delle infrastrutture; b) la riqualificazione degli habitat naturali a 
contorno delle stesse e la creazione ai bordi di fasce vegetali tampone, ecotonali e di raccordo graduale; 

c) l’utilizzo di materiali coerenti con il territorio circostante per la sostituzione o il ripristino delle opere 
accessorie; d) il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo 
necessarie a dare continuità ecobiologica e a ricostituire al meglio il deflusso naturale delle acque 
superficiali che vanno a ricadere nell’infrastruttura, utilizzando un sistema diffuso e ben calibrato di 
canalizzazioni, tombini e scarichi controllati; e) la creazione, all’occorrenza, di passaggi protetti per la 
piccola fauna e l’adozione di accorgimenti a tutela degli attraversamenti di mammiferi; f) il corretto 
inserimento paesaggistico in caso di realizzazione di modifiche e inserimento di nuovi elementi ed 

impianti, contenendo le opere e i movimenti di terra; 
Circolazione motorizzata  
All’interno del SIC la circolazione con mezzi motorizzati è limitata alle strade carrabili esistenti indicate 
nella cartografia di Piano, comunque nel rispetto delle apposite riserve e limitazioni di transito e velocità. 

Nel SIC è ammesso il transito in deroga di mezzi motorizzati nei casi di emergenza, per la prevenzione di 
eventi calamitosi e per ragioni di pubblica sicurezza (controllo e vigilanza). La percorrenza con mezzi 
motorizzati sulle strade ad accesso riservato è subordinata alla detenzione del titolo o autorizzazione al 

transito: tale titolo od autorizzazione deve sempre essere presente nel mezzo che transita. 
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SIC TERRESTRE: CASTEL D'APPIO 

CODICE DENOMINAZIONE ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1315715 Castel d'Appio sì 9,3 0 7,5739 43,8025 

 
IL PAESAGGIO: Sito dai caratteri paesaggistici unici a livello regionale, per via di calanchi e guglie originatesi per l'erosione 
meteorica di terreni argillosi. 
LE PIANTE: Il suolo, molto mobile, determina condizioni di instabilità che danno modo di osservare interessanti fenomeni legati al 
dinamismo della vegetazione. Di rilievo alcune orchidee protette. 
GLI ANIMALI: Sono segnalate varie specie di chirotteri di interesse comunitario, tuttavia la fauna è poco conosciuta. 
LA GEOLOGIA: Il sito è caratterizzato da argille plioceniche che rendono possibili la formazione dei calanchi, unico esempio 
nell'Imperiese. 
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SIC TERRESTRE: ROVERINO 

CODICE DENOMINAZIONE ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1315716 Roverino sì 336 0 7,6097 43,8058 

 
IL PAESAGGIO: Il sito è costituito da un rilievo collocato tra due aree pianeggianti in un contesto fortemente antropizzato. 
LE PIANTE: La zona è nota per la presenza della cimiciotta spinosa (Ballota frutescens), piccolo arbusto spinoso che cresce tra le 
fessure delle rocce calcaree. Questo rarissimo paleoendemismo è presente in Italia con due sole popolazioni presso Ventimiglia. 
Altri importanti aspetti di vegetazione sono legati agli ambienti delle rupi, alla gariga e a lembi di prateria in cui sono presenti 
importanti siti per le orchidee. 
GLI ANIMALI: Tra le specie di maggiore interesse faunistico si segnalano due specie di rettili, la rara lucertola ocellata (Timon 
lepidus), al limite nord-orientale dell'areale di distribuzione, e la luscengola striata (Chalcides striatus) di rilievo naturalistico. Fra gli 
uccelli si segnalano il falco pellegrino (Falco peregrinus) e il corvo imperiale (Corvus corax). 
LA GEOLOGIA: Il substrato è costituito da rocce conglomerati calcareo-arenacee e da argilliti. 
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SIC TERRESTRE: FIUME ROJA 

CODICE DENOMINAZIONE ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1315720 Fiume Roja sì 120 0 7,5911 43,8161 

 
IL PAESAGGIO: Il sito è costituito dal tratto terminale del fiume Roja, in un'area di forte antropizzazione: sulla riva destra sono 
presenti coltivazioni, mentre a sinistra si alternano aree naturali, agricole e insediamenti. Il sito rappresenta un esempio 
significativo di "zona umida" rara in Liguria. 
LE PIANTE: Sono presenti lembi di vegetazione riparia e comunità proprie dei depositi ciottolosi. Da segnalare specie di interesse 
fitogeografico come l'oleandro (Nerium oleander) probabilmente allo stato spontaneo. 
GLI ANIMALI: Numerose le specie di uccelli migratori di interesse comunitario segnalate nel sito, tra le quali l'avocetta 
(Recurvirostra avosetta), l'airone rosso (Ardea purpurea), e l'occhione (Burhinus oedicnemus). Sono presenti anche alcuni 
invertebrati endemici e, tra i rettili di interesse naturalistico, il colubro lacertino (Malpolon monspessulanus). 
LA GEOLOGIA: Prevalgono depositi alluvionali ciottolosi. 
 
PIANO DI GESTIONE DELL’AREA 
Con riferimento all’ambito territoriale in esame, a livello generale si intende:  
OBIETTIVO 1 - recuperare uno stato di qualità sufficiente (rispetto all’attuale situazione di degrado o precarietà) per alcuni habitat 
di interesse del SIC e quindi recuperare, nel contempo, un miglior aspetto paesistico- ambientale per il contesto in cui si inserisce il 
fiume Roja;  
OBIETTIVO 2 - recuperare alla destinazione di bene pubblico fluviale aree oggi occupate per usi privati marginali ovvero oggetto di 
abusi e degrado ecologico-ambientale;  
OBIETTIVO 3 - contribuire a garantire la qualità delle acque che in zona vengono captate e utilizzate per importanti 
approvvigionamenti idropotabili;  
OBIETTIVO 4 - creare condizioni efficaci (coordinate tra tutti i soggetti preposti) per la vigilanza e la prevenzione da usi impropri e in 
contrasto con la regolamentazione del SIC e la tutela dell’area demaniale fluviale in genere;  
OBIETTIVO 5 - regolamentare puntualmente e in modo efficace gli interventi di manutenzione idraulica “ordinaria” relativi alla 
parte terminale del corso d’acqua dove permane una condizione di insufficienza idraulica e la necessità di garantire la sicurezza per 
le adiacenti aree spondali di ambito urbano;  
OBIETTIVO 6 - incentivare la fruizione naturalistica e ludica-sostenibile e la comunicazione sui valori e il loro rispetto;  
OBIETTIVO 7 - proporre un aggiornamento della perimetrazione del SIC, principalmente in relazione ad alcune imprecisioni rispetto 
all’attuale configurazione delle sponde arginate. 
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SIC TERRESTRE: TORRENTE NERVIA 

CODICE DENOMINAZIONE ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1315719 Torrente Nervia sì 44 0 7,6258 43,8025 

 
IL PAESAGGIO: Il sito è costituito dal tratto terminale del torrente Nervia, situato in un contesto fortemente antropizzato.  
LE PIANTE: Il greto del torrente ospita una scarsa vegetazione, per lo più comunità effimere caratteristiche dei depositi ciottolosi di 
torrenti in ambito mediterraneo. Sono presenti frammenti di cinture riparie con salici, pioppi e ontani. Interessante è la presenza di 
una popolazione spontanea di oleandro (Nerium oleander). 
GLI ANIMALI: La zona è di grande interesse per la frequentazione da parte di molti uccelli migratori in particolare acquatici tra cui il 
cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabuso (Botaurus stellaris), il tarabusino (Ixobrychus minutus) e l'occhione 
(Burhinus oedicnemus). In zona sono segnalati anche diverse specie di chirotteri. 
LA GEOLOGIA: Depositi ciottolosi alluvionali quaternari.  
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SIC MARINO: FONDALI DI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO 

CODICE 
DENOMINAZION
E 

ZSC Ettari Km Longitudine Latitudine 

IT1316175 
Fondali Capo 
Mortola - San 

Gaetano 

sì 339 0 7,5617 43,7814 

 
IL SITO: È suddiviso in tre subsiti caratterizzati da prateria di Posidonia oceanica. La biodiversità della zona è particolarmente 
elevata grazie alla presenza di zone rocciose intervallate da zone sabbiose. 
HABITAT: La prateria di posidonia, insediata su matte, si estende anche oltre il confine francese. Non mancano popolamenti sciafili 
di substrato duro, in buono stato di conservazione. 
SPECIE: È presente il bivalve Pinna nobilis e numerose specie di invertebrati di substrato duro. Si segnalano inoltre tra i pesci: i 
cavallucci marini (Hippocampus hippocampus, H. ranulosus), varie specie di tordi (Symphodus cinereus, S. ocellatus, S. rostratus, S. 
tinca, S. doderleini), e i pesci ago (Syngnatus typhle, S. acus). 
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5.  I PIANI OGGETTO DI ANALISI 
 

5.1.  Contenuti metodologici e struttura dei Piani  
 
L’Amministrazione Comunale di Ventimiglia ha affidato, al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (nel seguito RTI o gruppo di lavoro), l’incarico per la 
“redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano Urbano del Traffico e 
della connessa Valutazione Ambientale Strategica” del Comune di Ventimiglia 

(contratto Rep. n. 6427 del 27/02/2020). 
  

Purtroppo, l’avvio del progetto (27/02/2020) è coinciso con l’inizio dell’emergenza 
sanitaria nazionale connessa con la pandemia da SARS-COV2 che ha portato ai diversi 
provvedimenti di limitazione degli spostamenti e dei contatti interpersonali. 

 
A settembre/ottobre 2020, quando sembrava che la situazione stesse lentamente e 

gradualmente tornando alla normalità o a una nuova forma di normalità, l’intero Paese 
ha dovuto fronteggiare nuovamente il problema dell’emergenza sanitaria con la 
seconda ondata del COVID-19 e con le conseguenti ed ulteriori misure ristrettive 

imposte alla mobilità ed agli spostamenti della popolazione, rendendo di fatto 
impossibile realizzare le indagini previste anche in questo secondo periodo in cui erano 

state inizialmente ri-programmate dopo la sospensione del 09/03/2020. 
 
Questa doverosa premessa per dire che la redazione dei Piani è stata operata, con il 

massimo rigore tecnico-scientifico e metodologico, sulla base di dati sulla mobilità e 
traffico, anche recenti, resi disponibili dalla Città di Ventimiglia, sulla base di dati 

storici acquisiti da fonte, al fine di analizzare i trend di crescita delle variabili socio-
economiche e trasportistiche nel tempo, sulla base di decine di sopralluoghi speditive 
condotti dal gruppo di lavoro nel corso dei mesi volti a prendere coscienza dei luoghi, 

delle complessità territoriali e delle problematiche in essere (seppur in contesto 
atipico), sulla base della conoscenza territoriale e locale maturata dalla mandante 

IRTECO nel corso dell’espletamento di precedenti incarico per conto del Comune di 
Ventimiglia (campagne di monitoraggio del traffico veicolare a supporto del PUMS, 
2018, redazione del cogente PUT, 2005/2006) e sulla base della fase di ascolto della 

cittadinanza e degli stakeholder condotta ad hoc, in modalità non frontale tramite, il 
sito web sviluppato ad hoc (www.pumsventimiglia.it).  

 
Resta inteso sin d’ora che le indagini ad hoc originariamente previste nel piano di 

lavoro, e non realizzate per le ragioni sopra esposta, saranno condotte dal RTI nella 
successiva fase di monitoraggio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che sarà 
avviata a valle dell’approvazione di entrambe i piani (PUMS e PUT). Qualora le indagini 

realizzate ex-post durante la Fase di Monitoraggio dovessero evidenziare aree di 
criticità e/o potenziali problematiche, eventualmente non emerse all’attuale livello 

conoscitivo, sarà cura del RTI provvedere ad una revisione/integrazione dei contenuti 
progettuali di uno o di entrambi i Piani, come peraltro previsto dalle Linee Guida in 
tema di monitoraggio del PUMS. 

 
Ciò premesso di seguito si descrivono i contenuti dei due piani che hanno avuto come 

area di riferimento quella del territorio comunale, sia del capoluogo che delle frazioni. 
In considerazione, però, della pluralità di aspetti insediativi e relazionali che fanno 
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della Città di Ventimiglia un centro di attrazione (continuità delle aree urbanizzate, 
presenza di attività economiche, mercato del venerdì, diffusa rete di piccole e medie 
strutture di vendita di interesse anche internazionale), di infrastrutture (stazioni 

ferroviarie internazionali, rete di strade nazionale e internazionale quali la SS1 e SS 
20, casello autostradale, autoporto, porto turistico in costruzione, aree ferroviarie 

dismesse centrali e del Parco Roja, frontiera italo francese, piste ciclabili già presente 
sino a Bordighera e Dolceacqua e futuribili prosecuzioni o diramazioni), di 
concentrazione di funzioni e servizi (poli scolastici, poli culturali e museali quali i Balzi 

Rossi, rete museale SIMUVE, Biblioteca Aprosiana, Giardini Hanbury), i Piani hanno 
preso in considerazione anche l’ambito sovracomunale. In particolare, l’ambito di 

riferimento ha ricompreso anche i comuni limitrofi che da sempre intrattengono 
importanti relazioni viabilistiche, trasportistiche, sociali, geografiche ed economiche 
con il capoluogo. 

 
Il Piano Urbano del Traffico del Comune di Ventimiglia è stato redatto in conformità 

con le Direttive Ministeriali di cui alla GU n. 77 del 24.06.1995. Il miglioramento delle 
prestazioni del sistema di mobilità urbana, la risposta efficace alle esigenze di 
spostamento, il contenimento delle esternalità negative indotte dal traffico privato 

(congestione, incidentalità, inquinamento acustico e atmosferico) oggi rappresentano 
condizioni necessarie per lo sviluppo, la competitività, la vivibilità del territorio 

comunale. Il modello di mobilità assume infatti una forte rilevanza, in termini di: 
 accessibilità comunale e del suo centro storico;  
 promozione di formule di mobilità sostenibile come azione di miglioramento 

della qualità ambientale e della vita;  
 rafforzamento della vocazione commerciale e turistica;  

 sicurezza degli spostamenti.  
 
Un sistema di mobilità che punti, con il necessario buon senso, alla cooperazione tra 

auto privata, trasporto pubblico, bicicletta, mobilità pedonale ed altre forme di 
mobilità innovative, può traguardare obiettivi importanti senza richiedere particolari 

impegni finanziari. E’, invece, indispensabile una volontà di cambiamento della 
cultura, dei comportamenti di mobilità da perseguire attraverso specifiche azioni di 

ascolto e di coinvolgimento della cittadinanza in stretta sinergia con la rete per 
l’inclusione sociale già costituita tra le associazioni, le Scuole, gli Enti Pubblici e la 
cittadinanza. Il programma di sviluppo del sistema di mobilità del Comune di 

Ventimiglia, di cui si tracciano nel seguito gli obiettivi e gli indirizzi progettuali, ha 
richiesto, pertanto, un parallelo progetto di comunicazione. 

 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), è stato redatto in sinergia con 
il Piano Urbano del Traffico e in accordo alla metodologia definita nelle linee guida 

ministeriali e della Commissione Europea, individuano strategie e azioni, con funzione 
di documento direttore, per una “politica intermodale” definendo il programma 

generale di esecuzione, priorità di intervento su cui sviluppare, nel periodo di 
gestione, il nuovo Piano Urbano del Traffico, i Piani Particolareggiati e i Piani esecutivi. 
La ricerca della massima sostenibilità ambientale ha attraversato ed orientato 

tutte le scelte di Piano.  
 

Il pieno conseguimento dei richiamati obiettivi, per il settore della mobilità in 
particolare, ha richiesto:  
 un accurato e rigoroso processo di elaborazione: verifica, analisi, 
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rappresentazione, previsione, strategia con definizione puntuale dei benefici 
economici, sociali e ambientali delle proposte rispetto ai costi di attuazione e 
gestione;  

 una regia tecnica unitaria tale da garantire il coordinamento degli interventi sul 
territorio e il monitoraggio continuo dell’avanzamento;  

 un processo politico di confronto con i portatori di interesse per un Piano di 
effettiva realizzabilità e con un’ampia condivisione, un “Piano dei cittadini”, per 
puntare all’implementazione graduale di un sistema di mobilità conforme ai migliori 

standard di qualità europei e all’attivazione di eventuali finanziamenti comunitari. 
 

Di seguito si illustrata, a livello generale, la metodologia seguita per la redazione 
del PUT e del PUMS e delle proposte dei Piani Esecutivi eventualmente 
individuati nel corso della redazione dei piani (trasporto pubblico, mobilità ciclabile e 

piano della sosta).  
 

La redazione del PUT e del PUMS è stata articolata secondo le seguenti fasi di lavoro 
tra loro sequenziali ed interdipendenti:  
 Ricostruzione dello stato attuale e analisi delle criticità: analisi quali-

quantitativa dello stato attuale della mobilità pubblica e privata a scala comunale. 
Tale analisi è stata eseguita primariamente sulla base dei dati storici esistenti, dei 

dati resi disponibili dal Comune di Ventimiglia, anche recenti, dalla fase di ascolto e 
partecipazione della popolazione e degli stakeholder, dai molteplici sopralluoghi 
speditivi condotti sul territorio. Le indagini ad hoc previste originariamente nel 

Piano di lavoro, si ricorda, non sono state condotte a causa della sopra richiamata 
emergenza nazionale sanitaria connessa con il COVID-19. La finalità di questa fase 

è stata quella di definire i problemi in essere sul territorio, e nel contempo le 
potenzialità del sistema urbano, al fine di alimentare con un adeguato livello 
conoscitivo le successive scelte dei Piani. Al contempo, è stata svolta un’analisi 

critica del contesto progettuale e delle iniziative in atto, per evidenziare i punti 
deboli e i punti sinergici dello status quo;  

 Definizione degli obiettivi, delle priorità e sviluppo dei concetti di mobilità: 
i desiderata e le volontà dell’Amministrazione sono stati tradotti, laddove 

tecnicamente fattibili, in obiettivi strategici relativi alla qualità della vita, 
all’immagine del Comune attraverso la mobilità delle persone e delle cose, tenendo 
in considerazione i risultati della fase precedente. È stato possibile, quindi, definire 

la lista degli obiettivi strategici da perseguire nello sviluppo dei Piani. Sulla base 
degli obiettivi concordati, il gruppo di lavoro ha sviluppato, dunque, i concetti di 

mobilità alternativi (scenari), che hanno costituito la base logica e di lavoro dei 
Piani, per completare la concertazione strategica con l’Amministrazione;  

 Interventi sulla mobilità (auto, trasporti pubblici, mobilità dolce): questa fase, 

corrispondente allo sviluppo delle proposte e alla verifica della fattibilità e delle 
conseguenze degli interventi all’interno del concetto, o dei concetti, prediletti; 

 Definizione del Piano Urbano del Traffico e del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile: la scelta delle misure più adatte e la finalizzazione dello scenario di 
riferimento dei Piani ha previsto una stesura provvisoria del PUT e del PUMS, quale 

base di ulteriore confronto con l’Amministrazione e gli stakeholder finalizzata alla 
redazione di uno strumento realmente fattivo per la gestione della mobilità urbana. 

 Condivisione, accompagnamento e concertazione: l’interesse primario della 
redazione del PUT e del PUMS è la loro stessa attuazione nella condivisione e 
compartecipazione con tutti gli stakeholder, mediante momenti di incontro e 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 
 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

125 

ascolto dei diversi soggetti attivi sul territorio. Inoltre, il gruppo di lavoro crede 
nell'importanza di accompagnare il progetto dei Piani nell’integrazione concertata 
con gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali cogenti ed in itinere, 

pertanto è stato essenziale l'istituzione di opportuni tavoli tra i tecnici comunali ed i 
professionisti incaricati. 

 
La ricostruzione dello scenario di base (scenario zero) è stato l’obiettivo della prima 
parte dello studio (fase preliminare). Questa ha previsto l’analisi del sistema della 

viabilità attuale privata motorizzata e non motorizzata, del sistema di trasporto 
pubblico e dell’organizzazione della sosta. La città, inoltre, è stata analizzata nella sua 

struttura e per le sue funzioni prevalenti e, quindi, suddivisa in zone omogenee 
ciascuna caratterizzata da funzioni e caratteristiche di mobilità. Tale attività è stata 
possibile in base all’analisi dei dati storici disponibili, dei dati recenti sul traffico resi 

disponibili dalla Città di Ventimiglia e dalla fase di ascolto della popolazione e degli 
stakeholder coinvolti. Una vera e propria diagnosi delle principali problematiche 

riscontrate localmente a scala urbana e l’individuazione delle potenzialità da 
sviluppare, in termini di mobilità, è stato il risultato finale della prima parte dello 
sviluppo dei Piani, costituendo la base per la successiva definizione degli obiettivi e 

delle priorità di intervento sul territorio.  
 

In seguito alla diagnosi dello stato attuale, è stato opportuno identificare in un 
colloquio con l’Amministrazione gli obiettivi strategici prioritari e di conseguenza 
definire concetti alternativi di mobilità.  

 
Tali concetti interpretano gli obiettivi, proponendo attraverso interventi a tutto tondo 

(viabilità, sosta, pedoni, trasporto pubblico, ciclabilità, …) un’immagine di riferimento, 
uno scenario potenziale, che rappresenterà il punto di arrivo della strategia del 
PUT e del PUMS comunale. La scelta del concetto che meglio interpreta gli obiettivi 

strategici del Comune è fatta in seguito ad una concertazione con 
l’Amministrazione dando luogo allo sviluppo delle varianti di Piano vere e proprie.  

 
Le strategie d’intervento del PUT e del PUMS hanno tenuto in conto che il Comune di 

Ventimiglia mira a sviluppare iniziative di incentivo all’utilizzo dei trasporti pubblici, 
della c.d. mobilità dolce (pedonale e ciclabile), delle mobilità alternative e della qualità 
di vita della sua popolazione.  

 
Gli obiettivi generali che hanno portato alla definizione delle azioni di Piano sono stati: 

 Esaltare la centralità dei sistemi di trasporto pubblico nel sistema complessivo 
della mobilità; 

 Integrare progettazione urbana e pianificazione dei trasporti, in un’ottica di 

riqualificazione degli spazi pubblici che garantisca la piena accessibilità al territorio 
comunale. La riqualificazione urbana ha la duplice potenzialità di migliorare la 

qualità della vita per i residenti del Comune e di promozione del territorio 
comunale; 

 Sviluppare un piano che tenga conto della progressiva attuazione degli 

interventi previsti rispetto alle diverse modalità di trasporto e delle loro 
interazioni, per sviluppare sinergie e compensazioni che garantiscano uno sviluppo 

equo ed equilibrato delle diverse componenti territoriali. 
 
Nella fase di sviluppo dei Piani sono stati valutati gli interventi negli ambiti:  
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 del Trasporto Pubblico; 
 della viabilità pedonale; 
 delle Zone a Traffico Limitato; 

 della continuità della rete pedonale e ciclabile; 
 della priorità alla rete del trasporto pubblico; 

 dell'idoneità della rete di circolazione; 
 dell'accessibilità; 
 della fluidità, idoneità e sicurezza delle intersezioni; 

 del soddisfacimento delle esigenze di sosta; 
 del rispetto dei valori ambientali; 

 della protezione delle utenze deboli; 
 della sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 
 dell'efficienza nella distribuzione delle merci; 

 dell'idoneità della segnaletica orizzontale e verticale; 
 della mobilità elettrica; 

 dell’infomobilità. 
 
Al fine di supportare opportunamente le scelte e le decisioni dell’Amministrazione con 

dati quantitativi, anche in occasione dei momenti di partecipazione e condivisione con 
gli stakeholder e con la cittadinanza, è stato costruito un modello di simulazione del 

traffico dei principali nodi chiave che ha consentito di analizzare compiutamente le 
scelte puntuali dei Piani nella situazione ex-ante ed ex-post, in funzione della 
domanda attesa e prevista. 

 
Le previsioni della domanda, e nello specifico del bacino di utenza, sono dipendenti 

dalla bontà e completezza della base dati relativa alle scelte di viaggio e da valide 
ipotesi sulla crescita futura della domanda stessa, in relazione allo sviluppo 
socioeconomico atteso, al futuribile assetto del sistema di trasporto del Comune, alle 

previsioni dei Piani di settore e del Piano Urbanistico Comunale e di altri strumenti di 
programmazione e pianificazione territoriale cogenti e/o in itinere. Le informazioni 

relative alle OD dei viaggi, alle modalità di trasporto utilizzate, al motivo dello 
spostamento, alla durata del viaggio sono elementi di primaria importanza: le matrici 

OD dell’anno base sono state sviluppate a partire dalle informazioni più attendibili 
messe a disposizione dalla Committenza e di quelle disponibili da fonte. Dalla 
conoscenza delle matrici OD per l’anno base è stato possibile produrre delle analisi di 

dettaglio sulla domanda attuale e porre le basi per le successive analisi della 
domanda.  

 
Come detto, per i principali nodi chiave del territorio, laddove i piani hanno previsto 
interventi di rifunzionalizzazione, moderazione e fluidificazione del traffico è stato 

costruito un modello di microsimulazione del traffico, che ha consentito di verificare 
ex-ante gli eventuali futuri assetti delle intersezioni stradali, come diretta 

conseguenza delle scelte dei Piani, supportando con opportuni indici MOE (Measures 
Of Effectiveness) la scelta della soluzione progettuale meno “impattante”, sia in 
termini di deflusso circolatorio sia in termini di potenziali ricadute ambientali.  
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Dal punto di vista metodologico, una parte 
importante del documento e della analisi dei 
Piani, sarà coperta dalle c.d. analisi 

quantitative sulle “economics di Piano”, 
prodotta sullo scenario di riferimento 

individuato e condiviso, unitamente alle 
eventuali opere infrastrutturali e/o di riordino 
del sistema di trasporto e/o di riequilibrio delle 

quote modali di mobilità. Tale fase rappresenta 
il momento di sistematizzazione di tutti i dati e 

delle previsioni elaborate dal gruppo di lavoro: 
flussi di traffico, livello di servizio, tempi 
necessari per lo spostamento, costi relativi 

supportati dall’utenza, percentuale di traffico 
generato dal nuovo assetto della rete e/o dei 

servizi e quello attratto da altre modalità 
concorrenti, misure di impatto sull’ambiente e 
sulla sicurezza. 

 
Nella redazione dei Piani, particolare 

attenzione è stata posta, inoltre, alle 
opportunità/benefici emergenti al mercato 
embrionale della mobilità elettrica creando le 

condizioni per il graduale sviluppo di una rete 
di ricarica pubblica e promuovendo la 

diffusione del parco veicoli in ambito urbano (con adesione a progetti di respiro 
internazionale che indirizzino anche su Ventimiglia eventuali finanziamenti nazionali e 
comunitari). In particolare, sono stati individuati siti ottimali dal punto di vista 

trasportistico e di fattibilità tecnica per l’installazione della rete di colonnine di ricarica. 
 

Il PUMS, inoltre, ha valorizzato le opportunità offerte dall’infomobility e dalle 
tecnologie applicate al settore con l’obiettivo di fluidificazione e regolazione del 

traffico, integrazione e gestione centralizzata delle dinamiche di mobilità su ZTL, Zone 
30, indirizzamento e controllo occupazione aree di parcheggio pubblici, ticketing e 
pagamento innovativo via mobile/smartphone.  

 
La definizione degli elementi riportati è passata, come più volte ricordato, attraverso 

un processo iterativo di condivisione con i portatori di interesse (stakeholder) coinvolti 
sin dall’inizio, per giungere ad una soluzione coerente, condivisa, tecnicamente ed 
economicamente sostenibile. Tali condizioni sono state, infatti, indispensabili per 

giungere alla stesura di un Piano efficace e praticabile, che sia possibile attuare 
realmente.  

 
La redazione dei Piani, che ha richiesto una stretta concertazione tra i tecnici e 
l’Amministrazione, è stata operata sulla base della verifica e dell’accettazione 

da parte del Comune delle proposte di Piano avanzate nelle fasi precedenti e 
relative alle diverse componenti della mobilità.  

 
A valle dell’approvazione dei Piani saranno individuati gli strumenti necessari per la 
verifica della qualità, l’implementazione ed il monitoraggio ex post dei Piani, 
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anche attraverso report periodici, in modo da dare concretezza alle proposte in esso 
contenute, verificandone il grado di avanzamento e l’efficacia delle azioni rispetto agli 
obiettivi prefissati, esaminandone i risultati, comprendendone i successi e i 

fallimenti e conseguentemente verranno tratte le indicazioni e le azioni necessarie 
per  adeguare le scelte in ragione dei risultati raggiunti. Tale attività consentirà 

di calibrare le scelte programmatiche, le priorità e le previsioni di spesa 
dell’Amministrazione nell'arco temporale dello scenario proposto.  
 

Qualora richiesto, il RTI fornirà supporto operativo all’Amministrazione 
Comunale all’eventuale istituzione dell’Ufficio di Mobility Management, in ogni 

caso alla formazione del personale preposto a tale funzione, supportando, altresì, 
l’attuazione e monitoraggio del PUMS e del PUT per i 3 mesi successivi 
all’approvazione dei Piani. Questa fase di assistenza e supporto verrà preceduta 

dalla messa a punto di un piano di monitoraggio articolato in due segmenti: 
A) monitoraggio dell’attuazione dei Piani: sarà messo a punto un set di 

indicatori in grado di evidenziare i progressi nell’attuazione degli obiettivi 
esplicitamente definiti dai Piani e di definire le modalità di prelievo e 
trattamento dei dati. Tipici indicatori di questo segmento del monitoraggio, 

legati ai cambiamenti nei flussi di mobilità conseguenti alla realizzazione di 
infrastrutture e di iniziative di tipo gestionale e regolatorio, sono ad 

esempio: indicatori di performance del servizio pubblico (passeggeri 
trasportati, velocità media, ecc.); interventi infrastrutturali realizzati (n. 
di posti di parcheggio, Km di rete stradale realizzata e/o ammodernata, Km 

di percorsi ciclabili realizzati, ecc.); qualità dei servizi offerti (indici di 
soddisfazione degli utenti);  

B) monitoraggio ambientale: riguarda gli aspetti prettamente ambientali che 
a loro volta sono articolabili in due tipologie: 

 di contesto;  

 di impatto, ovvero riguardante le relazioni di causa-effetto fra azioni 
di piano e contesto ambientale.  

 
Le modalità di rilevamento dei dati di monitoraggio dipenderanno dalla tipologia di 

monitoraggio e dalla tipologia di intervento, distinguendosi tre modalità:  
 quella della rendicontazione tecnico/amministrativa (avanzamento lavori); 
 quella del monitoraggio con l’ausilio di strumenti di misura (monitoraggio 

ambientale in senso stretto); 
 quella del monitoraggio indiretto con l’ausilio di stime, modelli e 

valutazioni.  
 
Ai fini della selezione degli indicatori di monitoraggio, si terrà conto di quanto previsto 

dalle Linee guida del MIT per l’elaborazione dei PUMS, definendo gli indicatori sulla 
base degli obiettivi ministeriali ascrivibili sia ad aspetti funzionali “trasportistici” che ad 

aspetti ambientali. 
 

5.2.  Contenuti ed esiti dell’attività partecipativa 
 

L’aspetto partecipativo nella formazione del PUMS e del PUT costituisce un 
elemento fondativo del processo previsto sia dalle linee guida europee che 

dalle linee guida nazionali. Le Linee Guida ELTIS del 2019 si concentrano sul 
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processo che porta allo sviluppo e all'attuazione di un tale piano, sottolineano la 
differenza dei PUMS rispetto ai piani dei trasporti “tradizionali” ed evidenziano il 
maggior ruolo rivestito dalla partecipazione dei cittadini e degli stakeholder nella 

formazione dei PUMS. Questo ruolo è esplicitamente ripreso e definito anche nelle 
linee guida del MIT che prevedono per la formazione del PUMS l’avvio di un percorso 

partecipato (cfr. nr. 2 lett. c) delle linee guida), con “la costruzione del quadro 
conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e 
portatori di interesse, e contribuisce alla successiva definizione degli obiettivi del 

Piano”. Le linee guida lasciano quindi ampia discrezionalità all’Amministrazione per 
definirne preliminarmente metodi e regole.  

Nel caso del PUMS e PUT di Ventimiglia era prevista una intensa attività di ascolto, 
concertazione e comunicazione ma purtroppo tale intenso programma di confronto e 

interazione si è scontrato con l’emergenza sanitaria COVID-19 che non ha permesso lo 
sviluppo completo di tali fasi nelle modalità frontali che erano state programmate. Le 

attività di partecipazione cittadina sono state adattate alle nuove esigenze, tenendo 
conto delle disposizioni e norme riguardanti l’emergenza sanitaria che ha limitato se 
non vietato del tutto le possibilità di incontro fra i cittadini. La modalità 

digitale/telematica è stata quindi privilegiata per questa fase del processo di 
elaborazione del PUMS. Tali attività sono state rese possibili mediante la realizzazione 

di un sito web attraverso il quale i cittadini hanno potuto informarsi e partecipare 
(www.pumsventimiglia.it).  

Complessivamente, le osservazioni e i suggerimenti di 96 cittadini e di 8 stakeholder 
sono stati raccolti attraverso due diverse tipologie di questionario online anonimo (uno 

destinato agli stakeholder e uno per i cittadini) e tramite l’ausilio di un ulteriore 
strumento telematico, il “geopinion”, una mappa interattiva della città su cui i cittadini 
e stakeholder hanno potuto segnalare criticità ed altre informazioni ritenute da loro 

rilevanti per lo sviluppo del PUMS. L’analisi di tali osservazioni e suggerimenti ha 
portato a delineare un quadro abbastanza condiviso delle criticità del sistema urbano 

intemelio della mobilità così come percepito dagli attori del territorio. I risultati di tale 
analisi sono illustrati nei paragrafi che seguono e saranno poi pubblicati sul sito.  

La sezione partecipativa è dedicata a due tipi di interlocutori: 

- i cittadini della città di Ventimiglia e di tutti coloro che hanno relazioni abituali 

con il territorio di Ventimiglia;  

- i portatori di interesse (istituzioni, associazioni di categoria, di consumatori e di 
cittadini, operatori nei vari settori). Questi sono soggetti di valenza territoriale 
prevalentemente locale, appartenenti a settori quali cultura, educazione, emergenza 

sanitaria, sport, disabilità, servizio idrico integrato, ed organizzazione eventi.  

Principali criticità individuate attraverso l’ascolto degli attori del territorio 
Lo strumento della mappa interattiva, definita “geopinion”, ha individuato una serie di 
punti critici, molti dei quali coincidono con strade, aree e/o intersezioni segnalate dai 

cittadini nei loro questionari. Questi sono illustrati nella mappa seguente (Figura 1). 
Congestione del traffico, transito di mezzi pesanti e sosta di veicoli su marciapiedi e in 

doppia fila fanno di Corso Genova l’asse stradale più critico secondo i cittadini.  
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Figura 24 – Carta delle criticità puntuali individuate nella fase di ascolto 

  

L’analisi dei questionari ha permesso di individuare le principali criticità secondo 

cittadini e stakeholder, raggruppabili in tre tematiche principali. 
- Mobilità e il traffico veicolare: la commistione tra traffico locale e 

attraversamento, dovuto alla dotazione di parcheggi gratuiti, all’accesso di 
mezzi pesanti nel centro città, e alla sosta irregolare di mezzi privati in doppia 
file e sui marciapiedi; tutti fattori che ostacolano la fluidità della circolazione 

urbana; oltre alla scarsa regolamentazione degli incroci e segnaletica stradale 
poco chiara che aumentano il rischio di incidenti stradali;  

- Mobilità ciclabile e pedonale: assenza di adeguate infrastrutture, spazi e 
attrezzature per ciclisti e pedoni; mancanza di dotazione di percorsi protetti; ed 
insufficiente sicurezza e attenzione per i pedoni; 

- Trasporto Pubblico Locale: qualità inadeguata del servizio del trasporto pubblico 
locale urbano e extraurbano e della viabilità extraurbana; e numero di corse del 

servizio ferroviario insufficienti; 
Complessivamente, le problematiche principali condivise da cittadini e portatori di 
interesse sono illustrate nel grafico seguente. 
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Grafico 14 - Rilevanza criticità complessive legate alla mobilità di stakeholder e cittadini 

  
 

Misure prioritarie per il miglioramento del sistema intemelio della mobilità 
Al fine di migliorare la mobilità urbana di Ventimiglia, i cittadini e gli stakeholder 

condividono la necessità di portare avanti i seguenti obiettivi e di dare la priorità alle 
seguenti misure.  

- Mobilità veicolare: realizzare ulteriori infrastrutture stradali e manutenere quelle 
esistenti; aumentare la sicurezza stradale; creare parcheggi di interscambio che 
facilitano l’intermodalità; e regolamentare l’accesso di mezzi pesanti in centro; 

- Mobilità ciclabile e pedonale: favorire l’utilizzo della bicicletta; creare servizi di 
pedibus, bicibus e bike-sharing; ed aumentare la disponibilità di aree pedonali;  

- TPL: potenziare il servizio di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano, 
nonché il servizio ferroviario; e migliorare il servizio di informazioni agli utenti; 

Complessivamente, le misure principali suggerite da cittadini e portatori di interesse 

sono illustrate nel grafico seguente.  
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Grafico 15 - Misure possibili complessive per il miglioramento della mobilità di stakeholder e 
cittadini. 

 

 
 

Propensione degli abitanti di Ventimiglia alla mobilità sostenibile 
Malgrado il dislivello caratteristico della regione Liguria, la dimensione contenuta della 

città di Ventimiglia è un elemento favorevole allo sviluppo della mobilità sostenibile. I 
fattori che ostacolano lo sviluppo della mobilità sostenibile sono di diversa natura: 

l’assenza di adeguate infrastrutture e spazi, da cui scaturisce l’insufficiente sicurezza 
per ciclisti e pedoni, nonché la scarsa regolamentazione degli incroci, di segnaletica 
stradale, e la mancanza di percorsi protetti. La comunità intemelia è propensa 

all’adozione di un PUMS che incoraggi misure più sostenibili a favore dell’ambiente e 
dell’ecosistema, nonché della stessa comunità locale. Sono propensi alla creazione di 

nuovi servizi di spostamento condivisi che riducono l’utilizzo di veicoli privati e 
incoraggiano l’intermodalità. Per ridurre il traffico e il congestionamento in centro, la 
comunità locale propone di regolare l’accesso di mezzi pesanti, potenziare il trasporto 

pubblico urbano e extraurbano, manutenere le infrastrutture stradali già esistenti e 
creare ulteriori aree verdi e zone pedonali.  
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5.3.  Sintesi delle proposte di piano 
 

Tenendo conto del quadro delle criticità emerse dalla analisi dello stato di fatto sotto i 
diversi profili (sosta, congestione, trasporto pubblico, ecc.), delle linee di indirizzo 
fornite dall’amministrazione e delle indicazioni raccolte ella fase di partecipazione del 

pubblico e degli stakeholder i piani si sono concretizzati nella fissazione di alcuni 
obiettivi strategici e in una serie di azioni di natura diversa attraverso i quali 

perseguire tali obiettivi. 
 
In particolare, dalla lettura dei due piani emerge il seguente elenco di obiettivi da 

perseguire attraverso l’attuazione del PUMS e del PUT: 
a) Completare e potenziare la rete viaria urbana per migliorare la mobilità locale, 

di quartiere e interquartiere 
b) Ridisegnare le intersezioni urbane più critiche 
c) Riqualificare gli assi viari urbani a maggior flusso di traffico 

d) Riorganizzazione e regolamentazione della circolazione nelle aree urbane 
“critiche” 

e) Regolamentare la sosta e riqualificare e valorizzare i parcheggi in 
struttura/piazze a sosta 

f) Promuovere la mobilità pedonale casa-scuola per l’accesso alle scuole  

g) Potenziare le infrastrutture per la mobilità ciclabile 
h) Riqualificare il servizio di TPL 

i) Migliorare la logistica urbana 
j) Sviluppare i servizi di Infomobilità 

k) Favorire la mobilità elettrica  
l) Favorire la fruizione delle aree di rilevante pregio paesaggistico, storico e 

culturale 

 
A questi obiettivi se ne affiancano altri che derivano dalla presa d’atto di iniziative 

previste (se non già in corso di attuazione) a seguito di piani sovraordinati e che 
vanno a costituire invarianti dei due Piani.  Questi obiettivi riguardano: 

- la realizzazione di nuove aree di sosta; 

- la realizzazione di assi stradali di interesse strategico. 
 

Ad ogni obiettivo corrispondono una serie di azioni concrete che possono 
avere una natura strutturale (opere) oppure un carattere 
gestionale/organizzativo. 

 
Di seguito si elencano queste azioni in relazione agli obiettivi prima descritti e a 

queste caratteristiche.  
 
Le azioni connesse agli obiettivi m) ed n) riguardanti la realizzazione di 

interventi strutturali di una certa consistenza, non essendo direttamente 
generati dai piani in questione e prescindendo da essi non sono considerati 

nella fase successiva di analisi degli impatti. Si rimanda ai progetti delle 
specifiche opere o alle valutazioni ambientali strategiche dei piani o programmi che li 
hanno generati per gli approfondimenti del caso. Tali interventi non sono stati 

considerati nemmeno ai fini della stima dell’impegno economico associato stimato 
nell’ordine dei 5 milioni di euro. 
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I costi di implementazione potranno trovare copertura in: 
• contributi comunitari, nazionali, regionali agli investimenti nel settore della 
mobilità sostenibile e programmi di Smart Cities; 

• project financing del settore privato/PMI/sviluppatori/industria, anche con 
l’accesso a fonti di finanziamento dedicate;  

• autofinanziamento anche sulla base dei ritorni economici legati alla gestione di 
infrastrutture e servizi per la mobilità e a alla valorizzazione delle aree e degli 
immobili a seguito degli interventi di miglioramento dell’accessibilità e di 

riqualificazione urbana.  
 

Tutti gli interventi previsti dal PUMS e dal PUT determinano, al contempo, 
significative riduzioni dei costi energetici della mobilità e dei costi esterni 
(inquinamento atmosferico e acustico, incidentalità, congestione, etc.) che, quindi, 

vanno a favore della sua fattibilità economico-sociale. È stimato un beneficio 
per la collettività, nello scenario di lungo periodo in circa: 15 milioni di euro su un 

orizzonte temporale decennale. 
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1 A/D 
Riorganizzazione viaria della circolazione 
Fase 1  

X   X     X   

2 A/D 
Riorganizzazione viaria della circolazione 
Fase 2 

X     X   X   

3 B 
Rifunzionalizzazione nodo Largo Torino 
(Fase 1) 

X    X  X   X   

4 B 
Rifunzionalizzazione nodo Piazza 
Costituente (Fase 1) 

X    X  X   X   

5 B 
Rifunzionalizzazione nodo Corso 

Genova/Via Tacito (Fase 2) 
X    X  X   X   

6 C/G 

Riqualificazione Lungomare Roja Gerolamo 
Rossi, mediante ridisegno delle 
intersezioni, canalizzazione dei flussi 
secondari, - realizzazione di pista ciclabile, 
riorganizzazione della sosta) 

X    X         

7 C/G 

Riqualificazione passeggiate a mare 
Oberdan e Cavallotti, mediante: 
- ridisegno delle intersezioni 

- canalizzazione dei flussi secondari 
- Realizzazione di piste ciclabili quale 
completamento ciclovia Adriatica 
- riorganizzazione della sosta 

X     X       

8 C 

Riqualificazione passeggiata a mare Trento 
e Trieste, mediante: 
- ridisegno delle intersezioni 
- canalizzazione dei flussi secondari 
- riorganizzazione della sosta 

X     X       

9 C 

Riqualificazione Lungomare Varaldo, 
mediante: 
- ridisegno delle intersezioni 
- canalizzazione dei flussi secondari 
- riorganizzazione della sosta 

X     X       

10 D Istituzione ZTL Città Alta X   X X       

11 D 

Istituzione Zone Pedonali (Via Martiri della 

Libertà da Via Roma a Lungo Roja G. 

Rossi; Via Goffredo Mameli da Via Cavour 
a Via Hanbury; Via Vittorio Veneto da 
Lungo Roja G. Rossi a Corso Repubblica: 
Via Aprosio da Via del Teatro a Corso 
Repubblica; Via Ruffini da Via Cavour a Via 
Vittorio Veneto; Piazza XX Settembre; Via 
Hanbury da Via della Stazione a Via Gneo 

Giulio Agricola) 

X   X X 
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12 E 

Riorganizzazione della sosta a pagamento 

su strada e in struttura/piazze a sosta  X   X         

13 F 
Istituzione Zone 30 nelle immediate 
vicinanze dei pressi scolastici  

X X X         

14 F 

Realizzazione di aree di fermata di tipo 
“kiss&ride” in prossimità degli accessi ai 
plessi per agevolare accompagnamento per 
i costretti all’uso del mezzo privato 

X X X         

15 F 

Realizzazione di iniziative svolte allo 

sviluppo di forme di mobilità dolce, 
connesse all’accompagnamento dei bambini 
alle scuole, quali il Pedibus 

X X X         

16 F 
Istituzione di un servizio di scuolabus svolto 
con modalità alternative “a chiamata” 

X X X X       

17 G 

Realizzazione di itinerari ciclabili: 

- Lungo Roia 

- Ventimiglia Alta 
- Corso Verdi 
- SP 64 

X X X         

18 G 

Realizzazione di piste ciclabili: 
- Corso della Repubblica 
- Via Tacito 

- Stazione FS/Area EX RFI 
- Via Trosarelli/Passeggiata Marconi 

X     X       

19 G Realizzazione sistema Bike sharing X   X X       

20 H 
Riorganizzazione delle linee di trasporto 
pubblico urbano 

  X   X       

21 I 

Definizione di dettaglio di regole 

“progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci 

  X X X X     

22 K 

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica 
nel Comune di Ventimiglia: 

- sviluppo di una rete di base nel 
breve/medio periodo (2-5 anni) con almeno 
8 postazioni per la ricarica di veicoli elettrici 
su suolo pubblico, di cui 4 nell’ambito del 
protocollo siglato tra il Comune ed Enel 

- consolidamento della rete di base e 
sviluppo di una rete capillare nel medio-
lungo periodo (5-10 anni) con ampliamento 
delle postazioni di ricarica in siti di pubblico 
accesso e contestuale sviluppo della rete 
infrastrutturale privata 

X X X X X     
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23 J 
Servizi di infomobilità 

 
X X X X       

24 L 

Realizzazione di opere e interventi, di piani di 
comunicazione e sistemi informativi dedicati alla 
mobilità turistica X X X X       

25 N 

(*)Realizzazione cd Aurelia bis nella tratta 
Bordighera-Ventimiglia in variante al tracciato 

costiero 
  

X       X    X 

26 N 

(*) Realizzazione interventi infrastrutturali a 
supporto delle “Aree di potenziale sviluppo e tutela” 
individuate dall’Amministrazione Comunale nel 

gennaio 2020 e degli interventi infrastrutturali 
previsti dal cogente PUC 

X       X   X 

27 M 

(*) Nuovo Park dietro stazione ferroviaria con 

accesso da Via San Secondo e nuovo Park su Via 

San Secondo pressi sottopasso ferroviario 
 X   X       X 

28 M (*) Nuovo Park Porto Turistico X     X     X 

29 M 
(*) Nuovo Park su area RFi di Corso Genova  

X       X   X 

30 M 
(*) Nuovo Park Via Chiappori ex GIL  

X       X   X 

31 M 
(*) Nuovo Park zona Cavo Città Alta  

X       X   X 

32 M 
(*) Nuovo Park Zona Lago su Corso Francia 

X       X   X 

33 M (*) Nuovo Park Via Lamboglia  X       X   X 

 
(*) Interventi previsti da altri strumenti di pianificazione e programmazione che sono 

considerati come scenario di riferimento. 
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6.  ANALISI DELLA COERENZA PIANIFICATORIA E DEI 
POSSIBILI IMPATTI  

 

6.1.  Relazioni fra scelte previste dal PUMS e dal PUT, quadro 

pianificatorio, vincoli e Rete Natura2000 
 

Premesso che oggetto del presente capitolo sono le azioni previste dal PUMS e 
dal PUT tralasciando quelle previste da altri strumenti di pianificazione e 

programmazione che hanno ricevuto una loro valutazione, l’analisi punta a evidenziare 
le congruenze e gli eventuali punti di discordanza tra il PUMS e il PUT e la 

pianificazione sovraordinata o concorrente, al fine di massimizzare i primi ed eliminare 
i secondi, garantendo il massimo livello di fattibilità tecnico-amministrativa del piano. 

Nel complesso, il PUMS e il PUT mostrano un elevato livello di coerenza con 
obiettivi e strategie degli strumenti di pianificazione a tutti i livelli. 

Ciò in quanto gli obiettivi del PUMS e del PUT hanno caratteri intrinseci di 
tutela ambientale e territoriale.  

Qualche potenziale disarmonia potrebbe verificarsi rispetto a specifiche destinazioni 
d’uso del territorio o rispetto al sistema vincolistico ma l’orientamento del PUMS e del 

PUT di Ventimiglia, molto rivolto ad operare soprattutto attraverso azioni di carattere 
regolatorio e gestionale, fa diventare questa eventualità molto improbabile e 

comunque verificabile solo in fasi successive di approfondimento progettuale. 

L’attenzione va alle azioni da sviluppare mediante riqualificazioni in zone prossime ad 

aree soggette a particolari limitazioni come ad esempio le zone della foce del Roja o 
del Nervia soggette a particolari cautele sia per motivi idraulici/idrogeologici che per 

motivi naturalistici. 

Rispetto a quest’ultimo tema, come già ampiamente descritto al punto 4.13.2 il 

territorio Comunale di Ventimiglia è densamente interessato dalla presenza di siti della 
Rete Natura 2000.  

Fra questi, come evidenziato nell’immagine seguente, alcuni vanno ad interessare 
anche zone molto prossime alla città “consolidata” che è quella maggiormente 

interessata dalle azioni del PUMS e del PUT. 

Si tratta delle seguenti Zone Speciali di Conservazione un cui stralcio prossimo alla 

zona urbana è rappresentato nella figura successiva:  

 IT1315716 B Roverino; 
 IT1315719 B Torrente Nervia; 
 IT1315720 B Fiume Roja. 
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Figura 25 – ZSC presenti nei pressi dell’area urbana del Comune di Ventimiglia (Fonte PCN) 

 

 

Nonostante questo rapporto “ravvicinato” comunque gli interventi non hanno mai 
natura tale (ricordiamo che si tratta in gran parte di riqualificazioni della viabilità 
esistente, organizzazione della circolazione, ecc.) da poter creare una situazione di 

incidenza diretta o indiretta con tali siti. L’unico intervento da segnalare, che però non 
dipende dalle scelte del PUMS, è quello del rifacimento della passerella Squarciafichi 

sul Roja  distrutta dagli eventi alluvionali dei primi di Ottobre 2020. Il progetto di 
questo intervento, salvo eventuali deroghe legate alla condizione di emergenza,  
seguirà le procedure per la Valutazione di incidenza previste dalle norme nazionali e 

regionali.  

Ovviamente nelle fasi successive di attuazione de Piani, quando si avranno disponibili 
dati progettuali di dettaglio sarà possibile eseguire una verifica più accurata anche se 
sicuramente la presenza dei siti sarà preventivamente considerata evitando che 

possano verificarsi scostamenti da quanto, in questa sede, è stato presuntivamente 
considerato. 

Ciò premesso nelle tabelle seguenti si sintetizzano gli esiti dell’analisi delle relazioni 
fra azioni previste dai due Piani e quadro programmatico. 

Il livello di coerenza è rappresentato con la seguente scala cromatica. 

 Coerenza 
 

  Mancanza di coerenza 

     

 Coerenza sostanziale con elementi puntuali da 
verificare in sede progettuale  

  Assenza di relazioni 

 

Piano/programma 
Valutazio

ne di 
coerenza 

Descrizione degli elementi di coerenza/difformità e/o 
degli approfondimenti necessari 
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Piani/programmi sovracomunali 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico 
(PTCP - 1990) 

 

Il PUMS/PUT si basa essenzialmente su interventi di 
riorganizzazione della circolazione, con un ricorso limitato alla 
realizzazione di nuove infrastrutture. Gli interventi sono inoltre 
compatibili con le prescrizioni riguardanti le componenti del 

paesaggio individuate dalle PTCP. 

Piano Territoriale di 
Coordinamento della Costa 
(PTCC 2002) 

 

Il PUMS/PUT è coerente con gli obiettivi del PTCC prevedendo 
interventi di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi 
connessi al sistema turistico. In particolare, il PUMS prende 
atto, segnalandolo come elemento dello scenario di riferimento, 

di quanto previsto dal PTCC in merito alla realizzazione di un 
porto turistico nel tratto costiero sottostante il centro storico. 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
(PTC 2009) 

 

Il PUMS/PUT è coerente con gli obiettivi del PTC prevedendo 
interventi di riorganizzazione del TPL, il potenziamento delle 
infrastrutture e dei servizi connessi al sistema turistico, 
l’istituzione della ZTL nella città Alta. 

  

Piano/programma 
Valutazio

ne di 
coerenza 

Descrizione degli elementi di coerenza/difformità e/o 
degli approfondimenti necessari 

Piani ambientali 

Piano di Risanamento e 
Tutela della Qualità dell’Aria 
(2006) 

 

Il PUMS/PUT è coerente con gli obiettivi del PRTQA in quanto 
gli interventi previsti, attraverso la razionalizzazione dei 
flussi di traffico la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili, 
la creazione di ZTL, Zone 30 e isole ambientali, la 
riorganizzazione del servizio di TPL (compresa la 
realizzazione di corsie preferenziali contromano riservate ai 

mezzi pubblici), e la riorganizzazione del sistema di 
tariffazione della sosta nelle varie aree urbane andranno ad 
incidere sulla diminuzione delle emissioni in atmosfera. 

Piano di Tutela delle Acque 

(PTA 2009) 
 

Il PUMS/PUT non contiene interventi di nuova 
infrastrutturazione, dunque non si ravvisano elementi di 

contrasto fra esigenze di tutela delle acque contenute del 

PTA e obiettivi ed interventi del PUMS/PUT.  

Piano energetico ambientale 
regionale (PEAR 2014-2020) 

 

Il PUMS/PUT è coerente con gli obiettivi del PEAR 
prevedendo interventi di sviluppo della mobilità elettrica, 
servizi di infomobilità e di bike sharing e in generale 
iniziative tese a ridurre i consumi di carburante. 

Piano di Bacino del fiume 
Roja (PdB 2003) e Piano di 
Bacino del Fiume Nervia (PdB 
2004) 

 

Il PUMS/PUT non contiene significativi di interventi di nuova 
infrastrutturazione e ciò è in linea con l’obiettivo di limitare il 
consumo di suolo e di scongiurare fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Ciò non di meno il fiume Roja e Nervia 
rappresentano un elemento di sensibilità particolare per cui 
in sede di progettazione degli interventi prossimi a quei 

contesti (ad esempio l’intervento di riqualificazione 
Lungomare Roja Gerolamo Rossi ) andranno eseguite le 
verifiche del caso.  

Aree naturali protette e Siti 
della Rete Natura2000 

 

Il territorio Comunale di Ventimiglia è significativamente 
interessato dalla presenza di Aree naturali protette e siti 

della rete Natura2000 che in alcuni casi vanno ad interessare 

anche zone molto prossime alla città consolidata.  Le azioni 
del PUMS/PUT non prevedono interventi di nuova 
infrastrutturazione in aree interessate da questi siti anche 
se, ovviamente, in sede di progettazione di alcuni interventi 
specifici prossimi a tali siti andranno effettuate le verifiche 
del caso.  
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I Piani/Programmi pertinenti a scala comunale 

Piano Urbanistico Comunale 
(PUC 2009) 

 

Il PUMS/PUT è coerente con gli obiettivi del PUC ovvero il 
miglioramento delle condizioni di circolazione nel senso di 
riuscire a soddisfare la domanda di mobilità veicolare al 
miglior livello di servizio possibile, considerando di pari 

importanza le esigenze di sosta e di mobilità pedonale; il 
miglioramento della sicurezza stradale nel senso di 
conseguire una riduzione consistente degli incidenti e di 
garantire una maggiore protezione delle utenze più deboli; la 
riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico nel 
rispetto dei valori ambientali.  

Piano di zonizzazione 

acustica (2009) 
 

Il PUMS e il PUT mostrano un elevato livello di coerenza con 
il PZA con interventi di limitazione dei flussi veicolari e 
riduzione dell’inquinamento sonoro come l’istituzione della 
ZTL nella Città Alta, istituzione di zone pedonali, zone a 
velocità ridotta.  

 

 

6.2.  Possibili interazioni con le componenti ambientali 
 

6.2.1.  Generalità 
 

I due piani oggetto di analisi ed in particolare il PUMS hanno una implicita valenza 
ambientale in quanto gli obiettivi alla base della loro formazione sono orientati allo 

sviluppo di forme di mobilità in grado di ridurre gli inquinamenti e, in generale, a 
rendere gradevole lo spazio urbano. 

Ricordiamo che già a livello di linee guida nazionali sui PUMS vengono individuati o 
seguenti obiettivi primari elencati nella tabella seguente in cui compaiono anche 

obiettivi di natura ambientale.  

Aree di interesse Obiettivo primario 

A) Efficacia ed efficienza del sistema di 
mobilità 

A1. Miglioramento dei servizi di Trasporto Pubblico 

A2. Riequilibrio modale della mobilità 

A3. Riduzione della congestione 

A4. Miglioramento dell'accessibilità di persone e merci 

A5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del 

sistema della mobilità e l’assetto e lo sviluppo del 
territorio 

A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale e 
urbano e delle condizioni di sicurezza per veicoli, ciclisti e 

pedoni 

A7. Riduzione delle esigenze di spostamento aumentando 
le alternative alla mobilità 

A8. Organizzare in maniera più efficiente la distribuzione 
delle merci in città 
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Aree di interesse Obiettivo primario 

A9. Aumento dello spazio pubblico per la circolazione a 
piedi e in bicicletta 

A10. Aumentare le alternative di scelta modale e 
diffondere la cultura di una mobilità sostenibile tra i 
cittadini 

B) Sostenibilità energetica e 
ambientale 

B1. Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili 

B2. Miglioramento della qualità dell'aria 

B3. Riduzione dell'inquinamento acustico 

C) Sicurezza della mobilità stradale C1. Riduzione dell'incidentalità stradale 

C2-3. Diminuzione sensibile del numero generale degli 

incidenti con morti e feriti e dei relativi costi sociali 

C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con 
morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini 

e over 65) 

D) Sostenibilità socioeconomica D1. Miglioramento della inclusione sociale e delle 
condizioni di spostamento per gli utenti a ridotta mobilità 

D2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza 

D3. Aumento del tasso di occupazione 

D4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla 
necessità di usare il veicolo privato) 

D5. Miglioramento delle condizioni di spostamento per le 

persone anziane e/o a basso reddito 

 

In particolare, rispetto all’area di interesse B) Sostenibilità energetica e ambientale 

troviamo enucleati i seguenti obiettivi: 

- Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili 

- Miglioramento della qualità dell'aria 

- Riduzione dell'inquinamento acustico 

Si tratta di obiettivi che trovano origine in documenti di politiche ambientali europee 
ed in particolare dai seguenti documenti: 

- Quadro strategico di riferimento dell’UE in materia di energia e clima (dal 2020 

al 2030); 

- Pacchetto per il clima e l’energia 2020; 

- Verso un’economia a basse emissioni di carbonio nel 2050; 

- Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti: per una politica 
dei trasporti competitiva e sostenibile; 
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- Veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 

- Pacchetto Aria Pulita per l’Europa; 

- Determinazione e gestione del rumore (Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 
2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 

successivamente aggiornata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008). 

A livello nazionale queste tematiche hanno trovato riscontro nelle norme e documenti 
afferenti la lotta ai cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell’aria e alla 
riduzione e gestione dell’impatto acustico. Fra i documenti più rilevanti ricordiamo: 

- D. Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che ha dato origine ai 
Piani Regionali di tutela della qualità dell’aria; 

- Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra; 

- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC); 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e 

successivi aggiornamenti in specie il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 che ha recepito la 
direttiva 2002/49/CE. 

Ovviamente gli obiettivi fissati dalle Linee guida nazionali sui PUMS non esauriscono le 
problematiche di cui tener conto nell’ambito della VAS.  

In generale si ritiene che debbano essere presi in considerazione anche i potenziali 
conflitti con i seguenti macro-obiettivi di protezione ambientale: 

- Ridurre il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico nelle sue varie accezioni 
(rischio frana e rischio alluvioni); 

- Conservare la biodiversità; 

- Tutelare il paesaggio e beni culturali. 

Anche questi obiettivi di protezione sono deducibili e dettagliabili in base all’analisi di 
documenti e norme emanati a livello europeo, nazionale e locale. 

In tema di consumo e difesa del suolo si citano, come provvedimenti a livello europeo 
la “Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” (2011) che 

presenta richiami al tema del consumo di suolo proponendone l'arresto entro l'anno 
2050. La tematica è a livello nazionale in fase di discussione attraverso diversi Disegni 
di legge che però non si sono ancora tradotti in una norma cogente. È presente invece 

un riferimento regionale dovuto alla legge regionale n. 41/2011 “Norme per l’abitare 
sostenibile” pone il principio di “consumo di suolo zero” per i Comuni che si prefiggono 

di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l’espansione del 
proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente 
strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Generale/Programma di 

Fabbricazione)”. Per quanto sia riferita espressamente alla panificazione urbanistica i 
principi di fondo sicuramente sostanziano la considerazione dell’obiettivo. 

In materia di dissesto idrogeologico un riferimento fondamentale a livello europeo è 
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costituito dalla Direttiva “Alluvioni” (2007/60/CE). La direttiva è stata recepita 
nell’ordinamento nazionale attraverso il D.lgs. del 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione 
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni". 

Questi provvedimenti hanno portato alla creazione dei diversi bacini Distrettuali ed 

alla predisposizione dei relativi piani. 

In materia di Biodiversità la definizione di obiettivi di protezione è da trarre dall’analisi 
della “Strategia Europea sulla Biodiversità fino al 2020”, della Strategia Nazionale per 
la Biodiversità (SNB) oltre che, ovviamente, dai principi che hanno ispirato la nascita 

della Rete Natura2000 e quindi la direttiva Habitat 92/43/CEE e la direttiva 
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (ex direttiva Uccelli 

79/49/CEE). 

Se il PUMS dovesse generare interazioni con lo spazio marittimo la definizione di 

obiettivi di protezione potrebbe anche fare riferimento alla Strategia per l’ambiente 
Marino (Direttiva 2008/56/CE) ed alla direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro 

per la pianificazione dello spazio marittimo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi afferenti il paesaggio e i beni culturali la loro 

declinazione sicuramente si basa su quanto contenuto nella Convenzione europea del 
paesaggio Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 

luglio 2000 e ratificata in Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006. 

Ovviamente un riferimento nazionale è costituito dai principi che hanno ispirato il 

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” mentre a 
livello locale sono da riferimento i documenti della pianificazione paesaggistica prima 

esaminati. 

 

6.2.1.  Possibili impatti e benefici ambientali  
 

Tenendo conto di quanto premesso, le tematiche rispetto alle quali analizzare 

l’evenienza che il PUMS possa essere fonte di impatto negativo o positivo 
sull’ambiente si ritiene debbano essere: 

- il tema della qualità dell’aria e delle emissioni di gas climalteranti; 

- l'inquinamento acustico 

- il suolo con riferimento al consumo di suolo ed il dissesto idrogeologico; 

- la conservazione della biodiversità e gli aspetti naturalistici in generale; 

- la tutela del paesaggio, dei beni culturali e della qualità urbana. 

Di seguito si presenta una disamina basata su analogie con casi analoghi e ragionevoli 
deduzioni che nascono dalla considerazione delle azioni di piano che singolarmente o 
cumulativamente possono indurre effetti ambientali positivi o negativi. 

Il tutto considerando che la città di Ventimiglia, come evidenziato nelle analisi che ne 
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hanno descritto lo stato iniziale, è caratterizzata da un “baseline” che presenta elevati 
valori ambientali e criticità. 

Con riferimenti all’intero territorio comunale lo stato dell’ambiente è sicuramente 
caratterizzato da significative positività dovute agli aspetti naturalistici provate 
dall’ampio interessamento del territorio comunale da habitat naturalistici di grande 

interesse sancito anche dalla importante presenza di siti della rete Natura2000. 

Tale grande interesse coincide con quello paesaggistico che non coinvolge solo le aree 
naturali ma anche la parte antropizzata del territorio che conserva molti elementi di 
interesse sia sulla fascia costiera dove sono presenti le aree maggiormente edificate 

che l’entroterra. 

Fa da contraltare alla bellezza del territorio la sua fragilità idrogeologica che si è 
manifestata con drammaticità in più occasioni e, da ultimo, con gli eventi del 2 e 3 
ottobre 2020 che hanno causato vittime ed ingenti danni alla città e alle sue 

infrastrutture. 

Tale fragilità è ben nota e rappresentata nei vari documenti della pianificazione di 
bacino che illustrano come il territorio sia interessato in più parti dalla presenza di 
zone con gradi variabili di rischio di frana o di alluvione. 

Per quanto riguarda la qualità dell’ambiente sotto il profilo dell’inquinamento 

atmosferico la città di Ventimiglia, probabilmente per via della sua posizione 
geografica che facilita la dispersione degli inquinanti e di una pressione antropica non 
eccessiva, non risulta presentare criticità particolari.  

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, non si dispone di dati di monitoraggio 
specifico anche se sicuramene esistono delle situazioni di criticità locali in specie dove 

si determinano contiguità fra aree industriali ad aree residenziali come ad esempio 
all’imbocco della valle del Roja, lungo la strada statale di valico. 

Rispetto a questo quadro le azioni previste dal PUMS e dal PUT (escludendo quindi 
quelle che, seppur citate nei Piani come preesistenze acquisite, non sono da essi 

generate) si ritiene che in generale non siano possibile causa di impatti 
negativi significativi. 

Si evidenzia invece la positività di molte azioni soprattutto rispetto alle tematiche 
legate alla qualità dell’aria e all’inquinamento acustico. 

Infatti l’insieme delle azioni di regolazione del traffico, di aumento della ciclabilità e 

delle aree pedonali, di potenziamento del TPL, l’implementazione della sharing 
mobility, ecc. creerà un nuovo ecosistema urbano in cui i cittadini sapranno 
che ci sono alternative concrete e variegate all’uso della propria automobile 

per cui è ragionevole immaginare che nel medio lungo termine la quantità di 
spostamenti condotti con veicoli inquinanti cali significativamente con tutto 

ciò che ne consegue in termini di emissioni inquinanti e di qualità dell’aria. 

Rispetto ad altre componenti ambientali la leggerezza delle scelte di carattere 

infrastrutturale (di fatto si prevedono solo risagomature, canalizzazioni, sistemazioni e 
piste o corsie ciclabili in aree già artificializzate) fa sì che i rischi di impatto negativo 
siano davvero molto limitati se non del tutto nulli.  
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Un dato rilevante, da premettere, è che nessuno degli interventi previsti va ad 
interessare con azioni strutturali zone rientranti nella rete Natura2000 per cui 
si esclude l’esigenza di procedere a una valutazione di incidenza a livello di Piano. 

Di seguito per, ognuna delle azioni di piano si forniscono le motivazioni di questa 
valutazione generale.  Come già accennato sono escluse le azioni considerate come 

invarianti dello scenario di riferimento in quanto previste da altri piani o programmi e 
in parte già in fase di realizzazione. 

Intervento 1 e 2 - Riorganizzazione viaria della circolazione (Fase 1 e Fase 2) 

L’azione consiste in un ridisegno complessivo della circolazione veicolare nelle 
zone centrali e semicentrali della città con modalità tali da rendere più fluido il 

traffico mediante la semplificazione delle manovre presso i principali incroci 
ottenute modificando alcuni sensi di marcia. L’azione evidentemente non 
comporta interventi strutturali e sarà attuabile pressoché esclusivamente 

mediante la modifica della segnaletica verticale ed orizzontale. Ne consegue che 
non sono prevedibili impatti sulle componenti fisiche dell’ambiente ma 

esclusivamente effetti positivi sulla congestione con ricadute sulle emissioni di 
inquinati.    

Intervento 3 - Rifunzionalizzazione nodo Largo Torino  

Per quanto relativo ad una specifica area ristretta l’intervento è del tutto 
assimilabile a quello precedente in quanto non prevede azioni rilevanti di 
carattere strutturale. Anche in questo caso non si ha quindi occupazione di suolo 

o interazione con elementi del contesto naturale e gli impatti che si possono 
manifestare sono solo di carattere positivo legati alla fluidificazione del traffico. 

Trattandosi di un punto cruciale che costituisce l’ingresso alla città consolidata 
qualche cautela va osservata rispetto agli aspetti percettivi e di qualità urbana 
dipendenti dalle scelte progettuali di dettaglio. 

Intervento 4 - Rifunzionalizzazione nodo Piazza Costituente  

Si tratta della riorganizzazione del nodo viabilistico di Piazza Costituente con 
annesso miglioramento dell’attuale sistema di accessibilità con benefici sul 

traffico e di conseguenza sulle componenti ambientali influenzate da questo 
fattore di pressione (qualità dell’aria e rumore). Si tratta di una zona 
ampiamente artificializzata per cui non si ravvisa la possibilità che si creino 

impatti sulle componenti fisiche e naturalistiche. La sistemazione dovrebbe dare 
dei vantaggi anche in termini di qualità e paesaggio urbano localmente 

importanti perché si tratta di un punto rilevante per via delle relazioni con il 
sovrastante nucleo storico della città. Ovviamente il segno e l’entità dell’impatto 
dipenderanno dalle scelte progettuali di dettaglio per le quali si auspica una 

particolare cura che consideri anche la tutela e il potenziamento della sporadica 
presenza di alberature. 

Intervento 5 - Rifunzionalizzazione nodo Corso Genova/Via Tacito (Fase 2)  

Si tratta di un intervento che riguarda uno snodo molto trafficato con svolte che 
riducono la fluidità del traffico. In termini ambientali non si registrano impatti se 

non quelli positivi si carattere generale legati al miglioramento della circolazione 
stradale. 
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Interventi 6 - Riqualificazione Lungomare Roja Gerolamo Rossi 

Si tratta di un intervento composito che prevede il ridisegno delle intersezioni, la 

canalizzazione dei flussi secondari, la realizzazione di una pista ciclabile e la 
riorganizzazione della sosta. 

In questo caso oltre agli impatti positivi assimilabili a tutti gli altri interventi di 
riorganizzazione dei flussi interviene anche la creazione della pista ciclabile la cui 

presenza aumenta l’offerta di possibilità di utilizzo della mobilità dolce non solo 
per scopi turistici ma anche per spostamenti sistematici e di servizio che 
potrebbero contribuire a sottrarre quote di traffico automobilistico contribuendo 

alla riduzione di emissioni gassose ed acustiche. Rispetto ad altre componenti 
ambientali la foce del Roja rappresenta un elemento di sensibilità sotto i diversi 

profili (della qualità paesaggistica, del rischio idraulico, degli habitat naturalistici 
che fanno rientrare l’area nella ZSC IT1315720 del Fiume Roja) per cui il segno e 
l’intensità dell’impatto dipenderanno molto dalla qualità delle scelte progettuali di 

dettaglio.   

Intervento 7 - Riqualificazione passeggiate a mare Oberdan e Cavallotti 

Anche in questo caso si tratta di un intervento composito che prevede il ridisegno 

delle intersezioni, canalizzazione dei flussi secondari, la realizzazione di piste 
ciclabili quale completamento ciclovia Adriatica, riorganizzazione della sosta. 

Il quadro degli impatti è analogo quello dell’intervento precedente anche se in 
questo caso si ritiene siano meno convolte aree vulnerabili sotto il profilo 

idrogeologico e naturalistico. Permane la invece l’aggancio della qualità 
progettuale specifica rispetto ai temi paesaggistici e di qualità dell’ambiente 

urbano.  

Intervento 8 - Riqualificazione passeggiata a mare Trento e Trieste 

Intervento che prevede il ridisegno delle intersezioni, la canalizzazione dei flussi 
secondari e la riorganizzazione della sosta. Il quadro delle possibili interazioni 

con le componenti ambientali è del tutto analogo all’intervento precedente. 

Intervento 9 - Riqualificazione Lungomare Varaldo 

Intervento che prevede il ridisegno delle intersezioni, la canalizzazione dei flussi 

secondari e la riorganizzazione della sosta. Il quadro delle possibili interazioni 
con le componenti ambientali è del tutto analogo all’intervento precedente. 

Intervento 10 - Istituzione ZTL Città Alta 

Con questo intervento nella Ventimiglia Alta sarà consentito il transito e la sosta 
esclusivamente ai residenti ed ai veicoli di servizio o autorizzati (Forze 
dell’Ordine, Ambulanze, flotta del Comune di Ventimiglia, disabili, veicoli ad 

alimentazione 100% elettrica). L’impatto ambientale ad esso connesso è 
esclusivamente positivo sulle componenti che ne possono essere influenzate: 

l’inquinamento atmosferico e acustico che verranno sostanzialmente abbattuti a 
nella componente legata al traffico e la qualità dell’ambiente urbano che ne 
trarrà in evidente importante vantaggio. 
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Intervento 11 - Istituzione Zone Pedonali  

L’intervento riguarda Via Martiri della Libertà da Via Roma a Lungo Roja G. Rossi; 

Via Goffredo Mameli da Via Cavour a Via Hanbury; Via Vittorio Veneto da Lungo 
Roja G. Rossi a Corso Repubblica: Via Aprosio da Via del Teatro a Corso 
Repubblica; Via Ruffini da Via Cavour a Via Vittorio Veneto;  Piazza XX 

Settembre;  Via Hanbury da Via della Stazione a Via Gneo Giulio Agricola. 
Ovviamente gli impatti sulle compienti ambientali influenzate sono 

significativamente positivi. 

Intervento 12 - Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in 

struttura/piazze a sosta 

La riorganizzazione della sosta a pagamento è previsto avvenga attraverso un 
“Piano Particolareggiato della Sosta” (quale piano di settore del PUT) e in un 
nuovo “Regolamento per la gestione della sosta a pagamento” di cui nel PUMS 

sono stati comunque individuato elementi preliminari in grado di migliorare il 
sistema. In termini ambientali è presumibile che una migliore organizzazione 

riesca a limitare lo sviluppo di flussi parassiti (veicoli in cerca di un parcheggio) 
contribuendo alla diminuzione delle emissioni.  

Intervento 13 - Istituzione Zone 30 nelle immediate vicinanze dei pressi scolastici  

L’obiettivo dell’intervento è legato prevalentemente alla riduzione dei rischi di 
incidenti in specie nei pressi delle scuole. Ma anche le componenti ambientali 
legate alle emissioni e alla qualità urbana ne guadagnano in quanto le basse 

velocità fluide (al contrario dei fenomeni di congestione) contribuiscono alla 
riduzione delle emissioni e, comunque, la creazione di un habitat urbano 

confortevole. Evidentemente nessun impatto è atteso sulle componenti fisiche 
dell’ambiente. 

 

Intervento 14 - Realizzazione di aree di fermata di tipo “kiss&ride”  

L’obiettivi è agevolare, in prossimità degli accessi ai plessi scolastici, 

accompagnamento per chi è costretto all’uso del mezzo privato. I benefici 
riguardano oltre che la sicurezza anche le emissioni per via della riduzione delle 
situazioni di congestione e della limitazione della creazione di flussi parassiti.  

Intervento 15 - Realizzazione di iniziative volte allo sviluppo di forme di mobilità dolce, 

connesse all’accompagnamento dei bambini alle scuole, quali il Pedibus 

Nato originariamente per combattere l’obesità infantile, il pedibus si sta 

affermando come potente strumento di riduzione delle emissioni in ambito 
urbano.  

Infatti, l’accompagnamento dei bambini a scuola sia con viaggi “dedicati” (andata 
e ritorno da parte di un genitore) o “passanti” (genitore che devia dal percorso 

abituale per accompagnare il bambino) produce nelle città svariate centinaia di 
migliaia di Km all’anno. 

Come evidenziato nella tabella seguente i bambini delle scuole primarie, quindi 
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dai 6 ai 10 anni sono quasi 1000. 

Tabella 22 –Popolazione scolastica anno 2019 (Fonte: Istat) 

 

A titolo di esempio, si calcola che, ipotizzando che solo 50% di questa 

popolazione scolastica aderisca al pedibus, che i genitori percorrano una media di 
3 Km (considerando anche il ritorno e i flussi parassiti) e che i bambini 
usufruiscano del servizio di pedibus per il 70% dei giorni scolastici, si 

sottrarrebbero le seguenti quantità di emissioni1: 

 CO2: 34.247,77 Kg/anno 
 CO 164,91 Kg/anno 
 NOx 89,38 Kg/anno 

 PM10 6,24 Kg/anno 

Date queste performance potenziali, iniziative di questo tipo sono incoraggiate 
dal Ministero dell’Ambiente che le sta supportando con i finanziamenti previsti 
nell’ambito del Programma sperimentale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e 

casa-lavoro ed altri programmi. 

Intervento 16 - Istituzione di un servizio di scuolabus svolto con modalità alternative 

“a chiamata” 

Seppur nel calcolo dei benefici andrebbero considerate le emissioni dei mezzi, 
ovviamente l’ordine di grandezza dei benefici dello scuolabus è paragonabile a 
quello del pedibus. In entrambi i casi si sottraggono migliaia di Km alla mobilità 

privata. Questo intervento produce, quindi, esclusivamente impatti positivi 
ancora maggiori rispetto a uno scuolabus tradizionale per via della riduzione di 

viaggi a basso riempimento e a percorso fisso che può essere raggiunta con la 

                                       
1 Per il calcolo sono stati utilizzati i fattori emissione medi suggeriti dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito delle attività di 
monitoraggio dei progetti del Programma Sperimentale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 
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prevista implementazione di sistemi a chiamata con ottimizzazione dei percorsi. 
Per quanto il mercato non sia ancora del tutto pronto non si esclude, fra l’altro, 
che nel futuro siano disponibili anche scuolabus a trazione elettrica abbattendo 

ulteriormente le emissioni intrinseche al servizio.  

Intervento 17 e 18 - Individuazione di itinerari ciclabili e realizzazione di piste ciclabili: 

Corso della Repubblica, Via Tacito, Stazione FS/SP 64, Passeggiata Marconi, … 

Come già accennato la realizzazione di itinerari, piste e corsie ciclabili 
contribuiscono alla creazione di un “habitat” che mette in condizione il cittadino 
di accedere alla mobilità alternativa e non inquinante in maniera più facile e 

gradevole riducendo la quota di spostamenti eseguiti con il veicolo privato. In 
termini ambientali non si può fare altro che registrare un impatto positivo di 

queste azioni per tutto ciò che riguarda ovviamente gli inquinamenti. In genere, 
con questi interventi si offre anche un miglioramento della qualità urbana nel 
complesso anche se in zone particolarmente vulnerabili sotto il profilo 

paesaggistico, come è la fascia costiera, molto dipende dalle scelte progettuali 
specifiche. In particolare, va segnalato che nel tratto lungo il Roja era previsto 

l’attraversamento del fiume utilizzando la “passerella Squarciafichi” che è stata 
distrutta a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2020 e per la quale 

l’amministrazione ha già avviato le procedure per un nuovo progetto che dovrà 
confrontarsi con i temi del rischio idraulico e con la presenza della Zona Speciale 
di Conservazione “IT1315720 Fiume Roja”. 

Alla successiva fase di progettazione di dettaglio è anche demandata la 
possibilità di elevare ulteriormente i benefici ambientali selezionando itinerari che 

favoriscano gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro magari 
introducendo iniziative di “gamification” o di “bike to work” in cui i cittadini sono 

incentivati all’uso della bicicletta mediante sfide e premiazioni. Si vedano ad 
esempio le iniziative attuate in alcune città nell’ambito del citato programma 
sperimentale di mobilità sostenibile del MATTM che prevedono la possibilità di 

tracciare l’uso della bicicletta e di compensare con un importo a Km gli 
utilizzatori (cfr. l’esperienza nella Città di Bari), Un altro esempio è quello del 

“bike trial” del Progetto Pesos attivato a Pescara dove i lavoratori delle aziende 
che partecipano al progetto possono provare per un mese delle biciclette a 

pedalata assistita, dotate di sistema di tracciamento, che permetterà di stilare, 
dopo sei mesi, una graduatoria dei maggiori utilizzatori con annessa premiazione 
dei più virtuosi mediante un buono acquisto di una bicicletta. 

Intervento 19 - Realizzazione sistema Bike sharing 

L’intervento rientra fra gli elementi che puntano ad elaborare l’offerta di mobilità 
sostenibile ancora più efficace se inserita in un contesto facilitante (numerosità di 

piste e corsie ciclabili). Il cittadino che si doterà di abbonamento al servizio potrà 
contare su questo ulteriore “mezzo di trasporto” limitando le occasioni di utilizzo 
dell’auto privata con evidenti ricadute sulle emissioni. Dai monitoraggi effettuati 

in occasione di iniziative simili si evidenza che il sistema ha delle potenzialità in 
termini di riduzione degli inquinamenti soprattutto quando diviene strumento ad 

uso di cittadini per spostamenti sostitutivi. Nel breve termine il PUMS individua 
una localizzazione dei punti di prelievo e consegna delle bici in zone 
caratterizzate soprattutto da un interesse turistico con benefici presumibilmente 

non particolarmente elevati ma è ipotizzabile che i vantaggi saranno ancora 
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maggiori nelle fasi successive di ampliamento del servizio localizzando le 
postazioni presso punti rilevanti per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e 
casa-scuola. 

Per quanto riguarda le altre componenti ambientali non si ravvisano possibilità di 
impatti se non rispetto alle problematiche paesaggistiche e di qualità urbana 

perché il sistema di bike sharing presuppone la realizzazione di “stazioni” che 
seppur di dimensioni non significative richiedono una progettazione e una 

localizzazione rispettosa delle condizioni al contorno. Segno ed intensità 
dell’impatto per questi aspetti dipenderanno, quind, dalla progettazione di 

dettaglio. 

A questo proposito si segnala una possibile misura di mitigazione basata 

sull’utilizzo di stazioni “umanizzate” presso servizi commerciali o istituzioni 
presidiate dotate di una semplice rastrelliera dove un addetto, con l’ausilio di una 
app può effettuare in maniera virtuale l’operazione di “aggancio” o “sgancio”  

della bicicletta senza che ci sia bisogno di una installazione fissa.  

Intervento 20 - Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano 

L’intervento ovviamente è uno d quelli che determina la maggiore sottrazione di 

traffico privato. Tenendo conto degli obiettivi prefissati si tratta di una quantità 
significativa per cui i benefici in termini di riduzione delle emissioni sono fra i più 

rilevanti. Ovviamente nessun impatto è, invece, associabile alle altre componenti 
ambientali.  

Intervento 21 - Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei 
veicoli adibiti al trasporto merci 

Il PUMS promuove la stesura e l’adozione di un Nuovo regolamento o di un 
apposito Piano Attuativo di settore che preveda la riorganizzazione degli orari, 

l’identificazione di piazzole per il carico/scarico delle merci in città, misure per 
favorire la migrazione del parco mezzi circolante verso modalità a basso/nullo 
impatto ambientale, preferibilmente elettrico e la graduale installazione di sistemi 

automatici di telecontrollo (telecamere/sensori). 

Si lascia, invece, a successivi approfondimenti la possibilità di individuare 
piattaforme logistiche, transit point ed altri interventi di carattere più strutturale. 

Tenendo conto di queste caratteristiche “soft” non si ravvisano impatti se non in 
termini leggermente positivi legati ad una auspicabile diminuzione di flussi 

incontrollati con mezzi particolarmente inquinanti. Alcune questioni in merito al 
tema percettivo e di qualità urbana vanno rimandate alla fase progettuale per via 
di qualche piccolo rischio di interazione nel caso di realizzazione di colonnine di 

ricarica o altre attrezzature di supporto alla logistica urbana.  

 Intervento 22 - Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica  

L’intervento previsto si basa sullo sviluppo di una rete di base nel breve/medio 

periodo (2-5 anni) con almeno 8 postazioni per la ricarica di veicoli elettrici su 
suolo pubblico (di cui 4 già oggetto di accordi con Enel), consolidamento della 
rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-lungo periodo (5-10 anni) 

con ampliamento delle postazioni di ricarica in siti di pubblico accesso e 



 

 CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano del Traffico e connessa VAS  

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS – 
 

 
 

 

WWW.IRTECO.COM 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO 
 

 

 Rev. 01 del 30/11/2020 

2020_470_04-ventimiglia_vas_pums-put_bozza_rev01.docx 

 

152 

contestuale sviluppo della rete infrastrutturale privata. 

Evidentemente creare le condizioni perché si sviluppi sempre di più la mobilità 

elettrica a fronte di un mercato dell’auto che è sostanzialmente pronto è una 
delle principali sfide delle città. I vantaggi in termini di riduzione locale degli 
inquinamenti sono inconfutabili. Allo stesso modo quelli in campo acustico che, 

anzi, sono oggetto di una “mitigazione” al contrario visto che dal 1° luglio 2019 
la UE2 ha imposto che le auto elettriche e ibride plug-in devono avere a bordo un 

sistema AVAS (Audible Vehicle Alert System) così da emettere un rumore simile 
a un motore tradizionale, quando la velocità è inferiore ai 20 km/h. 

A fronte di questi vantaggi resta da considerare se in situazioni particolarmente 
vulnerabili e sensibili del contesto urbano le strutture di ricarica previste possano 

essere fonte di qualche disturbo. Evidentemente si tratta di potenziali impatti 
analizzabili e risolvibili sono a fronte di dati progettuali di dettaglio anche se, in 
prima approssimazione, le localizzazioni previste non destano particolari 

preoccupazioni.. 

Intervento 23 - Servizi di infomobilità 

Questa azione prevede lo sviluppo e diffusione dei servizi di infomobilità e di una 

loro gestione centralizzata al fine si conseguire i seguenti obiettivi: 

•  messa a disposizione per i cittadini, imprese e turisti di una vasta gamma di 
servizi avanzati e applicazioni che faciliteranno lo spostamento dalla mobilità 
privata ad un sistema che combina diverse modalità di trasporto, sia per le 

persone che per le merci; 

•  uso ottimizzato delle infrastrutture fisiche esistenti (strade, parcheggi, etc.), 

per una gestione del traffico efficace, efficiente e per garantire maggior sicurezza 
delle persone e dei luoghi, minore impatto ambientale e costi di spostamento 

ridotti. 

Si tratta di obiettivi che, se perseguiti, potranno contribuire a ridurre la necessità 

di spostamento oppure ad ottimizzarli per cui se ne ricaveranno sicuramente 
vantaggi in termini di riduzione delle emissioni. 

Trattandosi di iniziative in gran parte immateriali non sono immaginabili impatti 
negativi sulle altre componenti ambientali. La formula dubitativa si ritiene possa 

essere assegnata alle problematiche inerenti la qualità urbana per via del rischio 
che alcune installazioni (ad esempio pannelli a messaggio variabile), possano 

andare a cozzare con gli elevati standard di qualità e arredo urbano che alcune 
parti della città richiedono. 

Intervento 24 - Realizzazione di opere e interventi, di piani di comunicazione e sistemi 
informatici dedicate alla mobilità turistica 

Come per l’intervento precedente mettere in condizioni l’utente di avere 
informazioni sul traffico, sui parcheggi, sui servizi disponibili, ecc. tende a ridurre 

flussi non necessari (ricerca di un parcheggio, itinerario più lungo, ecc.) per cui 

                                       
2 Cfr. Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativo al livello sonoro dei veicoli 
a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione 
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un qualche vantaggio nella diffusione di questi sistemi anche se rivolti all’utenza 
turistica, dovrebbe verificarsi. Anche in questo caso, come nel precedente, 
un’errata scelta progettuale di dettaglio di alcune installazioni connesse 

all’infomobilità (cartellonistica, pannelli a messaggi variabili o altro) potrebbe 
essere fonte di qualche interazione negativa in situazioni particolari. 

In definitiva, come evidenziato anche dalla tabella riassuntiva seguente, appare 
eccedente che l’attuazione dei due piani non comporterà impatti negativi 

significativi ma saranno occasione per lo sviluppo di determinanti in grado di 
indurre importanti benefici per la città in termini di riduzione delle emissioni 

di inquinati e risparmio energetico.  
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1 A/D 

Riorganizzazione viaria della circolazione Fase 1  

+ + 0 0 0 

2 A/D 

Riorganizzazione viaria della circolazione Fase 2 

+ + 0 0 0 

3 B 

Rifunzionalizzazione nodo Largo Torino (Fase 1) 

+ + 0 0 ? 

4 B 

Rifunzionalizzazione nodo Piazza Costituente (Fase 
1) 

+ + 0 0 ? 

5 B 

Rifunzionalizzazione nodo Corso Genova/Via Tacito 

(Fase 2) 

+ + 0 0 0 

6 C/G 

Riqualificazione Lungomare Roja Gerolamo Rossi, 
mediante ridisegno delle intersezioni, 
canalizzazione dei flussi secondari, - realizzazione 
di pista ciclabile, riorganizzazione della sosta) 

++ ++ ? ? ? 

7 C/G 

Riqualificazione passeggiate a mare Oberdan e 
Cavallotti, mediante: 
- ridisegno delle intersezioni 
- canalizzazione dei flussi secondari 
- Realizzazione di piste ciclabili quale 

completamento ciclovia Adriatica 
- riorganizzazione della sosta 

++ ++ 0 0 +? 

8 C 

Riqualificazione passeggiata a mare Trento e 
Trieste, mediante: 
- ridisegno delle intersezioni 
- canalizzazione dei flussi secondari 

- riorganizzazione della sosta 

+ + 0 0 +? 

9 C 

Riqualificazione Lungomare Varaldo, mediante: 
- ridisegno delle intersezioni 
- canalizzazione dei flussi secondari 

- riorganizzazione della sosta 
+ + 0 0 +? 
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10 D 
Istituzione ZTL Città Alta 

+++ +++ 0 0 +++ 

11 D 

Istituzione Zone Pedonali (Via Martiri della Libertà 

da Via Roma a Lungo Roja G. Rossi; Via Goffredo 
Mameli da Via Cavour a Via Hanbury; Via Vittorio 

Veneto da Lungo Roja G. Rossi a Corso Repubblica: 
Via Aprosio da Via del Teatro a Corso Repubblica; 
Via Ruffini da Via Cavour a Via Vittorio Veneto;  
Piazza XX Settembre;  Via Hanbury da Via della 

Stazione a Via Gneo Giulio Agricola) 

+++ +++ 0 0 +++ 

12 E 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada 
e in struttura/piazze a sosta + + 0 0 0 

13 F 
Istituzione Zone 30 nelle immediate vicinanze dei 
pressi scolastici  

++ ++ 0 0 + 

14 F 

Realizzazione di aree di fermata di tipo “kiss&ride” 
in prossimità degli accessi ai plessi per agevolare 
accompagnamento per i costretti all’uso del mezzo 

privato 
++ ++ 0 0 0 

15 F 

Realizzazione di iniziative svolte allo sviluppo di 
forme di mobilità dolce, connesse 

all’accompagnamento dei bambini alle scuole, quali 
il Pedibus 

+++ +++ 0 0 0 

16 F 

Istituzione di un servizio di scuolabus svolto con 

modalità alternative “a chiamata” ++ ++ 0 0 0 

17 G 

Realizzazione di itinerari ciclabili: 
- Lungo Roia 
- Ventimiglia Alta 
- Corso Verdi 
- SP 64 

+++ +++ 0 0 +? 

18 G 

Realizzazione di piste ciclabili: 
- Corso della Repubblica 
- Via Tacito 
- Stazione FS/Area EX RFI 
- Via Trosarelli/Passeggiata Marconi 

+++ +++ 0 0 +? 

19 G Realizzazione sistema Bike sharing + + 0 0 ? 

20 H 
Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico 
urbano 

+++ +++ 0 0 0 

21 I 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per 
la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci + + 0 0 ? 
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22 K 

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel 
Comune di Ventimiglia: 
- sviluppo di una rete di base nel breve/medio 
periodo (2-5 anni) con almeno 8 postazioni per la 
ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, di cui 4 

nell’ambito del protocollo siglato tra il Comune ed 
Enel 

- consolidamento della rete di base e sviluppo di 
una rete capillare nel medio-lungo periodo (5-10 
anni) con ampliamento delle postazioni di ricarica in 
siti di pubblico accesso e contestuale sviluppo della 
rete infrastrutturale privata 

+++ +++ 0 0 ? 

23 J Servizi di infomobilità + + 0 0 ? 

24 L 

Realizzazione di opere e interventi, di piani di 
comunicazione e sistemi informatici dedicate alla 
mobilità turistica 

+? +? 0 0 ? 

 
 
Legenda 

 

+ impatto presumibilmente leggermente positivo 

++ impatto presumibilmente moderatamente positivo 

+++ impatto presumibilmente molto positivo 

- impatto presumibilmente leggermente negativo 

- - impatto presumibilmente moderatamente negativo  

- - - impatto presumibilmente molto negativo  

0 assenza di impatto 

+? 
impatto presumibilmente positivo ma dipendente dalle modalità 

attuative/realizzative 

-? 
impatto presumibilmente negativo ma dipendente dalle modalità 

attuative/realizzative 

? impatto dipendente dalle modalità attuative/realizzative 
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7.  CONCLUSIONI  
 
Il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità è il documento attraverso il 

quale l’Autorità competente deve decidere se il piano oggetto della relazione ha 
caratteristiche tali da richiedere approfondimenti analitici e procedurali tipici di una 

Valutazione Ambientale Strategica completa. 

Questa decisione dipende da alcuni criteri che la normativa nazionale ha fissato 

nell’allegato Allegato I al D.lgs. 152/06. Nelle pagine precedenti sono presenti le 
informazioni atte a documentare gli elementi richiamati nell’allegato. 

Per quanto la normativa regionale non abbia ripreso questo riferimento normativo 
nazionale, in sede di conclusioni si ritiene utile riassumere gli esiti del Rapporto 

Preliminare utilizzando come guida proprio l’elenco dei criteri decritti nell’allegato, 
fornendo per ognuno di essi una risposta. 

Di seguito si presenta in corsivo il contenuto dell’allegato e in forma normale la 
risposta.  

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 documento integrato PUMS/PUT di Ventimiglia segue le linee guida europee nel 
rispetto dei vincoli imposti dalle Linee Guida Nazionali del MIT. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) si configura quindi quale piano 
strategico di lungo periodo – dieci anni – per il soddisfacimento dei bisogni di 

mobilità attuali e futuri degli individui, al fine di migliorare la qualità della vita 
nella città. Il Piano, quindi, è quadro di riferimento per futuri interventi affidando 

al PUT il ruolo di strumento attuativo di breve termine. Nel caso specifico la 
natura degli interventi è comunque in gran parte di natura gestionale e 
regolatoria.  

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati; 

Il PUMS di Ventimiglia è stato elaborato secondo le Linee Guida del MIT di cui al 

DM 4/8/2017 che al punto 1 chiariscono le gerarchie fra strumenti di 
pianificazione. riporta integralmente il testo che affronta tale aspetto. 

“Il PUMS, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale e nazionale, deve 
essere concepito in un’ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti 

di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello locale, qualora 
le Amministrazioni ne siano dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai 
piani di settore. In particolare, il PUMS è da intendersi quale strumento di 

pianificazione della mobilità sovraordinato rispetto a quelli descritti al capitolo 4 
delle «Direttive per la Redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del 
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traffico» redatte dal Ministero dei lavori pubblici, in seguito a quanto disposto 
dall’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della 
Strada. 

Dal punto di vista gerarchico quindi l’ordine degli strumenti di Pianificazione 
della mobilità a livello comunale  sarà la seguente: 

 1° Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; 

 2° Piano Urbano del Traffico (PUT). 

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS 
è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano 

problemi di mobilità la cui soluzione richiede «investimenti» e quindi risorse 
finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche 
urbane complesse e intersettoriali. Gli obiettivi vengono perseguiti «non a 

risorse infrastrutturali inalterate». Il PUT, invece, essendo un piano di breve 
periodo, assume «risorse infrastrutturali inalterate» ed organizza al meglio 

l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In tale ottica è 
evidente che dall’analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi 
le opere previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, 

dovrà essere rivisto poiché risulta mutato l’insieme delle infrastrutture 
disponibili. 

 Il PUMS potrà prevedere anche interventi in variante a strumenti urbanistici 
vigenti che saranno oggetto di aggiornamento secondo le procedure di legge. 

Nel caso in cui le Amministrazioni approvino il PUMS seguendo le procedure di 
approvazione dei Piani urbanistici/territoriali esso si configura come variante da 

recepire negli strumenti vigenti.” 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

Il PUMS/PUT in generale ed in maniere specifica quelli elaborati per la Città di 

Ventimiglia, sono piani fortemente ed esplicitamente orientati alla riduzione 
dell’impatto ambientale ed alla promozione dello sviluppo sostenibile. Fra gli 

obiettivi su cui su innerva tutto il processo di formazione del piano sono 
esplicitamente richiamati obiettivi di carattere ambientale quali la riduzione del 
consumo di carburanti, il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione 

dell’inquinamento acustico. 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

In linea teorica il PUMS e il PUT possono prevedere azioni che possono andare ad 

interagire con tutte le matrici ambientali per via della potenziale presenza di 
interventi infrastrutturali che per loro caratteristiche e localizzazione potrebbero 

andare ad incidere su specifiche caratteristiche ambientali. Nel caso in esame 
prevalgono nettamente azioni regolatorie e gestionali che in genere non 
interagiscono con le matrici ambientali fisiche ma che, tendendo a modificare lo 

split modale della mobilità verso sistemi più sostenibili, incidono positivamente 
sulla riduzione degli inquinamenti e sul miglioramento generalizzato della qualità 

dell’ambiente urbano. L’analisi eseguita con riferimento alle singole azioni di 
piano ha confermato questo dato. 
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• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell'ambiente  

Lo strumento del PUMS è un frutto diretto delle politiche europee di sostenibilità 
ambientale nel settore dei trasporti. Il suo “atto di nascita” è contenuto nel 
“Urban Mobility Package” del 2013 che ha introdotto una nuova concezione dei 

piani di mobilità urbana introducendo i PUMS a seguito di un ampio scambio tra 
le parti interessate e gli esperti di pianificazione in tutta l'Unione europea. I 

PUMS hanno quindi trovato concretezza attraverso le Linee Guida ELTIS 
(“Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility 

Plan” approvate nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti 
della Commissione Europea) ed aggiornate nell’ottobre 2019. Agendo sulla 
sostenibilità dei trasporti e quindi sulla riduzione delle emissioni inquinanti e 

climalteranti il PUMS è elemento di attuazione di tutte le politiche afferenti tali 
temi fra le quali si citano:  

 Quadro strategico di riferimento dell’UE in materia di energia e clima (dal 
2020 al 2030);  

 Verso un’economia a basse emissioni di carbonio nel 2050; 
 Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 

pulita in Europa; 
 Determinazione e gestione del rumore (Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 

2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 

successivamente aggiornata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

Tenendo conto della natura delle azioni previste dal PUMS/PUT, molto orientate 

all’azione regolatoria e gestionale, si ritiene che gli impatti più probabili 
riguardino esclusivamente quelli di natura positiva legati alla riduzione delle 

emissioni di gas nocivi e climalteranti, oltre che acustici, in conseguenza di una 
generalizzata riduzione della mobilità privata condotta con mezzi inquinanti e 
rumorosi a favore di una mobilità dolce e più efficace. I casi in cui si prevede 

qualche rischio di impatto negativo con altre componenti sono moto limitati e 
comunque dipendenti dalle successive scelte progettuali. 

• carattere cumulativo degli impatti; 

Gli impatti positivi legati al miglioramento della mobilità verso modalità meno 
inquinanti possono cumularsi con gli impatti positivi generati da altri strumenti di 
pianificazione ambientale implementabili, come ad esempio quelli riguardanti la 

pianificazione energetica visti i comuni obiettivi di riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti. Non essendo previsti direttamente dal PUMS o dal PUT 

interventi di infrastrutturazione “pesante” (ad esempio nuova viabilità) non si 
ravvisa il rischio di cumulazione con impatti legati dall’attività urbanistico/edilizia 
in termini di consumo di suolo e di interazioni con risorse naturali e 

paesaggistiche. 

• natura transfrontaliera degli impatti; 
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Per quanto città di confine con la Francia, nonostante gli intensi scambi 
transfrontalieri, non si prevede alcuna possibilità di impatti negativi causati dalle 
azioni di PUMS/PUT che possano coinvolgere la Francia. Gli interventi sono 

concentrati nelle zone urbane di Ventimiglia e sono i gran parte di carattere 
regolatorio e gestionale con influssi prevalentemente positivi sull’ambito 

prettamente urbano.  

• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

Data la localizzazione e la natura del PUMS non è prevista nessuna possibilità di 
rischi per la salute umana o per l’ambiente. Al contrario il PUMS ha come 

obiettivo la riduzione di fattori negativi per la salute umana (inquinamento 
atmosferico ed acustico) e prende in pieno carico anche il tema della sicurezza 

stradale puntando a ridurre il numero di incidenti stradali. 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

Gli impatti connessi al PUMS hanno natura sostanzialmente positiva e riguardano 
il territorio comunale ed in specie la parte urbanizzata dove maggiori sono le 
problematiche di mobilità che il PUMS e il PUT intendono risolvere. I benefici sono 

estesi a tutta la cittadinanza. 

• 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; 

Come approfonditamente documentato nell’analisi di cotesto, la città di 

Ventimiglia è caratterizzata da elementi di interesse sia sotto il profilo 
naturalistico (come dimostrato dalla presenza estese aree rientranti nei siti della 
rete Natura2000) che dei beni culturali. Nessuna delle azioni delineate dal PUMS 

e dal PUT come interventi ex-novo è previsto interagisca con tali aree. 

Per quanto riguarda vulnerabilità legate al superamento di livelli di qualità 

ambientale si segnala in che in base ai dati di monitoraggio disponibili non 
risultano criticità particolari.  

A fronte di questa scarsa vulnerabilità va segnalato che il PUMS ha come 
obiettivo proprio la riduzione di queste criticità.  

Relativamente all’uso intensivo del suolo, per quanto la conformazione del 

territorio comunale, stretto fra la costa e l’appennino ligure, indichi questo tema 
come uno dei più critici, il PUMS/PUT non ne modifica il livello per via della 
assenza di interventi che inducano ulteriore consumo di suolo. 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 

o internazionale.” 

Anche per quanto riguarda gli elementi di interesse paesaggistico l’analisi sullo 

stato di fatto ne ha evidenziato la diffusa presenza nel territorio comunale di 
Ventimiglia. In analogia con altri elementi, data la natura delle azioni delineate 
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dal PUMS non si prevedono interazioni negative significative con tali beni. 
Piuttosto l’aumento previsto della pedonalizzazione e della ciclabilità eleverà 
significativamente le possibilità di fruizione di tali elementi di interesse con 

modalità più tutelanti. 

In conclusione, in base alle risultanze contenute nel presente rapporto e della 

sintesi offerta mediante le “risposte” alle domande sottese dall’allegato I del 
D.lgs 152/06, appare evidente che il PUMS/PUT di Ventimiglia non presenta 

nessun elemento che possa far presagire che la sua attuazione possa 
generare impatti negativi significativi.  

Questo dato, insieme al fatto che le azioni previste sono esplicitamente finalizzate a 
perseguire importanti obiettivi ambientali, suggerisce la non assoggettabilità dei 

Piani alla Valutazione Ambientale Strategica. 

 


