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REVISIONI 
Questo rapporto è stato trasmesso e rivisto come segue: 

Il PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS), del PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) e 
della 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 
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• 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 
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OBIETTIVI 
E METODOLOGIA 



 Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità: 
o Miglioramento del TPL; 
o Riequilibrio modale della mobilità; 
o Riduzione della congestione; 
o Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci; 
o Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e 

l’assetto e lo sviluppo del territorio; 
o Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano; 

 Sostenibilità energetica e ambientale: 
o Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili 

alternativi; 
o Miglioramento della qualità dell’aria; 
o Riduzione dell’inquinamento acustico; 

 Sicurezza della mobilità stradale: 
o Riduzione dell’incidentalità stradale; 
o Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e 

feriti; 
o Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti; 
o Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli 

utenti deboli; 

 Sostenibilità socio economica: 
o Miglioramento dell’inclusione sociale, accessibilità fisico-ergonomica; 
o Aumento della soddisfazione della cittadinanza; 
o Aumento del tasso di occupazione; 
o Riduzione della spesa per la mobilità connessi alla necessità di usare il 

veicolo privato 

Obiettivi 4 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

 miglioramento delle condizioni di circolazione; 
 miglioramento della sicurezza stradale 
 riduzione dell'inquinamento atmosferico ed 

acustico 
 risparmio energetico 
 accordo con gli strumenti urbanistici vigenti 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Piano strategico nel settore della mobilità  
e dei trasporti 

Definisce le strategie di intervento: 
nel breve periodo (1-2 anni) 
nel medio periodo (3-5 anni)  
nel lungo periodo (5-10 anni) 
 

Individua obiettivi chiari e misurabili 
Stima i relativi fabbisogni finanziari  

Definisce le linee guida per specifici  “piani 
particolareggiati di dettaglio”  

 migliorare la situazione complessiva della qualità 
della vita dei cittadini e dei turisti; 

 riorganizzare il traffico di attraversamento; 
 privilegiare punti di interscambio per il trasporto 

commerciale al fine di ridurre la presenza di veicoli 
di elevato tonnellaggio; 

 assicurare la tutela del tessuto economico 
cittadino; 

 garantire la sicurezza dei pedoni e dell’utenza 
debole in genere; 

 sviluppare e favorire la mobilità ciclistica e 
l’interscambio treno\mezzi pubblici\auto; 

 sviluppare e valorizzare le caratteristiche 
prettamente turistiche del territorio 
ventimigliese;  

 necessità e criticità di una città di frontiera con la 
sostenibilità ambientale connessa al concetto di 
vivibilità del tessuto urbano.  

Piano esecutivo strategico nel settore della 
mobilità e del traffico 

Definisce le strategie di intervento: 
nel breve periodo (1-2 anni) 
nel medio periodo (3-5 anni) 

D.G.C. 133 del 16/07/2020 



Obiettivi prioritari del PUMS e del PUT di Ventimiglia 

 RIEQUILIBRIO MODALE 
riduzione degli spostamenti con il mezzo privato 

– 20% 
al 2030 e almeno 

+10% 
spostamenti giornalieri con il TPL e 

5-7% 
spostamenti giornalieri dal mezzo privatobicicletta 

RIDUZIONE INCIDENTALITA’ E LESIVITA’ 

– 50% 
di feriti a seguito incidente al 2030 

5 Obiettivi 



Metodologia 6 

Sviluppo delle 
strategie: redazione 

dei Piani 

Definizione 
obiettivi e 

strategie dei Piani 

Quadro 
conoscitivo 

V
.A
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Il PUMS è redatto su un orizzonte 
temporale decennale ed è 
aggiornato con cadenza almeno 
quinquennale 
 
Prevede un monitoraggio 
biennale volto ad individuare 
eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi previsti e le relative misure 
correttive, al fine di sottoporre il 
piano a costante verifica, tenendo 
conto degli indicatori 
 
I dati relativi al monitoraggio sono 
inviati all’Osservatorio nazionale 
per le politiche del trasporto 
pubblico locale che, biennalmente, 
informa le Camere in merito allo 
stato di adozione dei PUMS ed agli 
effetti dagli stessi prodotti sull’intero 
territorio nazionale 
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I passi procedurali necessari alla 
redazione ed approvazione del PUMS e 
del PUT sono in via non limitativa: 

 Definizione del gruppo 

interdisciplinare/interistituzionale 

di lavoro 

 Predisposizione del quadro 

conoscitivo 

 Avvio del percorso partecipato; 

 Definizione degli obiettivi 

 Costruzione partecipata dello 

scenario di Piano 

 Valutazione ambientale strategica 

(VAS) 

 Adozione del Piano e Approvazione 

 Monitoraggio 

Metodologia 



il modello di mobilità 
pensato per Ventimiglia 
assume una forte rilevanza, in 
termini di:  

 accessibilità della Città e 
del suo centro storico 

 promozione di formule di 
mobilità sostenibile come 
azione di miglioramento 
della qualità ambientale 
e della vita  

 attenzione alla sicurezza 
degli spostamenti 

 rafforzamento e recupero 
della vocazione 
commerciale e turistica  
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Vision 
del PUMS e del PUT  

di Ventimiglia 
 
Provate ad immaginare la 
Vostra Città tra 20 anni, come 
vorreste che fosse? 
 

Un posto in cui i Vostri figli     

possano giocare in tutta    

sicurezza?  

Con l’aria pulita? 

In cui possiate andare a     

piedi a fare acquisti? 

Con tanto verde?  

In cui le imprese prosperano? 

Metodologia 
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Le attività progettuali del PUMS/PUT di Ventimiglia sono state rivolte a:  
 favorire un aumento significativo dell'utenza del 

trasporto pubblico e della “mobilità dolce” valorizzando 
nodi in cui i sistemi (bici-pedoni-bus-treno) possano 
interconnettersi sia spazialmente sia temporalmente;  

 “vivificare” le aree marginali della città portando in esse 
una maggiore facilità negli spostamenti, anche attraverso 
l’attivazione di servizi di TPL non convenzionali;  

 promuovere lo sviluppo delle infrastrutture a supporto 
previa “gerarchizzazione” degli interventi rispetto ai benefici 
conseguibili. 

  
Un sistema di mobilità che punti, con il necessario buon senso, alla cooperazione 
tra auto privata, trasporto pubblico di qualità, bicicletta, mobilità pedonale, logistica 
delle merci può traguardare obiettivi importanti senza richiedere particolari 
impegni finanziari. 
  
E’ indispensabile una volontà di cambiamento della cultura, dei 
comportamenti di mobilità da perseguire attraverso specifiche azioni di ascolto 
e di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholder 

Il PUMS/PUT di Ventimiglia recepisce le più recenti dinamiche di sviluppo della Città 
e gli elementi chiave di trasformazione,  per proporre soluzioni efficaci già nel 
breve periodo con l’adozione del PUT e l’attuazione delle linee guida del 
PUMS, anche valorizzando le opportunità offerte dall’Infomobility e dalle tecnologie 
applicate al settore 

10 

vogliamo 
contribuire a 
migliorare la 
mobilità e la 
qualità della 
vita dei 
cittadini 

Metodologia 
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QUADRO CONOSCITIVO 



Quadro conoscitivo 12 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: 

sistema infrastrutturale e insediativo 

ANALISI SOCIO-ECONOMICA E DEMOGRAFICA: 

popolazione, unità locali, addetti, 

mercato del lavoro, tasso motorizzazione  

ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: 

Piano Territoriale Coordinamento Paesistico, Piano Territoriale  

di Coordinamento della Costa, Piano Territoriale  di Coordinamento Provinciale,  

Piano Urbanistico Comunale, Piano urbano del Traffico 2007, Linee di Indirizzo AC 

DOMANDA DI MOBILITÀ E LIVELLO DI TRAFFICO:  

I livelli di traffico sulla rete, Le caratteristiche della mobilità comunale,  

La domanda di sosta, L’incidentalità 

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDER: 

Websurvey e geopinion 
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Densità abitativa, ab/kmq 
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Densità unità locali, UL/kmq Densità addetti, addetti/kmq 
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Riparto modale mobilità 
sistematica, 2011 

INDICATORE 1991 2001 2011

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 60,0 57,3 58,5

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 18,7 19,9 21,6

Mobilità occupazionale 61,7 71,0 78,8

Mobilità studentesca 18,0 23,8 23,4

Mobilità privata (uso mezzo privato) 48,3 56,3 60,9

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 13,8 10,0 12,2

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 32,9 25,3 23,7

Mobilità breve 81,3 76,0 70,9

Mobilità lunga 2,9 2,0 4,3

Mobilità sistematica studio/lavoro, 2011 

+12,6 
punti percentuali 

l’utilizzo del mezzo privato da parte  
dei residenti per spostamenti sistematici 

tra il 1991 e il 2011 

-10,4 
punti percentuali 

la mobilità sistematica dei residenti 
a corto/cortissimo raggio 

tra il 1991 e il 2011  



Quadro conoscitivo 17 

Rilevanza delle criticità legate alla mobilità riportate dai cittadini  
nella fase di ascolto 
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Possibili misure prioritarie per il miglioramento della mobilità  
riportate dai cittadini nella fase di ascolto 



Quadro conoscitivo 19 

Rilevanza delle criticità legate alla mobilità riportate dagli stakeholder 
nella fase di ascolto 
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Possibili misure prioritarie per il miglioramento della mobilità  
riportate dagli stakeholder nella fase di ascolto 
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IL PROGETTO 
DI SISTEMA 
DELLA MOBILITÀ 
URBANA 
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Il “progetto di sistema” del PUMS e del PUT di Ventimiglia si 

articola nelle seguenti azioni e ambiti prioritari: 

 il Trasporto Pubblico Locale  

 la riorganizzazione della circolazione, le ZTL, le Zone 30 e le 

politiche di regolazione della sosta 

 la sicurezza stradale e incidentalità 

 la mobilità ciclabile; 

 il superamento delle barriere fisiche e localizzative 

 la distribuzione urbana delle merci 

 la mobilità casa-scuola 

 la mobilità a scopi turistici e culturali 

 la mobilità elettrica 

 l’infomobilità 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Il corridoio di mobilità rappresentato dalla linea ferroviaria Genova-
Ventimiglia-Marsiglia non può che essere l’asse portante su cui sviluppare le 
azioni di rilancio del trasporto pubblico ferroviario e ad esso si affianca la linea 
costiera del servizio di TP automobilistico “Ventimiglia-Bordighera-
Ospedaletti-Sanremo”  
 
Azioni di rilancio che dovranno avvenire attraverso un’attenta politica 
intermodale volta a favorire l’interscambio  
 
autotreno  

autoautobus 
autobustreno 

modalità dolcitreno 
  modalità dolciautobus 

  
Il trasporto ferroviario lungo l’asse costiero dovrà essere rivisto, con il 
coinvolgimento diretto degli stakeholder interessati, in un’ottica integrata 
e strategica con il TPL e con quello privato:  
• rafforzamento dell’offerta ferroviaria nelle ore di punta 
• cadenzamento degli orari sulla relazione VentimigliaImperia 

• coordinamento degli orari con il servizio di TPL automobilistico 
• realizzazione di un’autostazione, quale centro intermodale di interscambio 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Sviluppo di una nuova, efficace ed efficiente rete di TPL urbana, progettata 
nell’ambito di un Piano di settore dedicato  
  rete obiettivo che punti ad un’offerta media di  

 vetturexkm/abitante adeguata al contesto ed alla potenziale domanda 
 attesa nel medio/lungo periodo, attivabile per step successivi 
 
Recuperare il gap di competitività attuale del servizio 
  obiettivo ambizioso ma ragionevole nel lungo periodo, 

 

10% di spostamenti giornalieri  
effettuati con il TPL automobilistico al 2030 

 
Nuova rete d TPL urbano  meno dispersiva dell’attuale: 

• servizi a chiamata nelle aree frazionali a domanda debole/debolissima 
• orario di esercizio dalle ore 7:00 alle ore 21:00, prolungabile fino alle 
24:00 nel periodo estivo 
• 3 fasce orarie di punta e 3 fasce oraria di morbida con frequenze 
diversificate 
• anticipare l’orario di servizio mattutino delle linee a servizio delle realtà 
produttive 
• prevedere corse “bis” a supporto dei poli scolastici 
• servizio navetta con orarie cadenzati tra i parcheggi di interscambio ed il 
centro urbano cittadino 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Politiche di supporto: 
• predisposizione di un Piano particolareggiato delle fermate 
• ricorso a bus di dimensioni medio piccole con lunghezza 
massima 10 metri, in grado di garantire il rispetto dei tempi di 
percorrenza e una migliore circolabilità nell’ambito centrale urbano 
• individuazione e partecipazione ad eventuali progetti pilota e 
bandi di finanziamento a livello comunitario, nazionale e 
regionale per favorire: 

• il rinnovo del parco mezzi, innovativo ed ecologico, 
l’adeguamento delle attrezzature di fermata, paline/pensiline; 
• l’adeguamento delle attrezzature di fermata 
• sistemi e servizi tecnologici di informazione all’utenza in 
mobilità, modalità di pagamento innovativo e di monitoraggio 
satellitare della flotta 

• attivazione di misure di regolamentazione della circolazione per 
favorire la velocizzazione degli itinerari del trasporto pubblico rispetto 
al traffico privato; 
• piano di comunicazione dedicato di marketing della rete che 
sappia informare e ricercare il consenso dei cittadini  

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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      Obiettivi: 
 
La perimetrazione del centro abitato 
definisce le aree competenza comunale 
per quanto concerne la 
regolamentazione della circolazione 
stradale e l’ambito di validità delle 
generiche prescrizioni valide all’interno 
dell’abitato 
Art. 3 c. 8 CdS “… raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o 
simili, costituito da non meno di venticinque 
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 
veicolari o pedonali sulla strada …” 
Art. 5c. 3  Reg. CdS “… La delimitazione del 
centro abitato, …, è finalizzata ad individuare 
l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni 
esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è 
necessaria da parte dell'utente della strada, una 
particolare cautela nella guida, e sono imposte 
particolari norme di comportamento … “ 

         Breve periodo 
 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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      Obiettivi: 
 
La CFS, corredata del relativo 
Regolamento Viario d’uso degli spazi 
pubblici stradali, è il documento tecnico 
di sintesi del PUT. La CFS definisce la. 
funzione prevalente delle strade in 
rapporto alle diverse componenti di 
traffico e le gerarchizza in base a tali 
funzioni 
Rif. normativi: 
D.Lgs. 285/1992, DM LL.PP. 12/04/1998 e 
D.M. LL.PP. Del 2001 

         Breve/Medio periodo 
 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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       Obiettivi: 
 
• massimizzare sicurezza stradale 
• ridurre incidentalità e lesività 
• contribuire a fluidificare il traffico 
• semplificare il nodo di largo Torino, 
contribuendo in parte alla riduzione 
dell’incidentalità e ad aumentare la 
capacità della rotatoria stessa; 
• contribuire a preservare l’area del lungo 
Roia e dei Giardini Comunali 
• recuperare spazi per la pedonalità, la 
ciclabilità e la sosta 
• … 

         Breve periodo 
 

Progetto di sistema della mobilità urbana 

         Benefici attesi: 
 
  
•riduzione dell’incidentalità in corrispondenza di 
Largo Torino; 
• incremento della capacità della rotatoria di Largo 
Torino e dei bracci in esso confluenti; 
• protezione di un’area pregevole ubicata in 
sponda sinistra del Roja e lungo la Passeggiata 
Oberdan e nell’intorno dei Giardini Pubblici; 
• incremento del numero di posti auto, +60 posti 
in superficie; 
• riduzione del traffico di attraversamento lungo 
l’asse costiero; 
• fluidificazione del traffico mediante una rete a 
sensi unici in grado di ridare spazio alla 
circolazione veicolare, con corsie opportunamente 
dimensionate, e alla pedonalità/ciclabilità. 

SCENARIO 01  
DI RIFERIMENTO 

SELEZIONATO 
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       Obiettivi: 
 
 
• massimizzare sicurezza stradale 
• ridurre incidentalità e lesività 
• aumentare la sicurezza stradale in corrispondenza delle 
intersezioni critiche, con particolare riguardo alle utenze 
deboli ed in corrispondenza degli accessi ai plessi scolastici; 
• recuperare spazi per la sosta su strada sulla viabilità 
locale; 
• recuperare spazi per l’individuazione di itinerari ciclabili; 
• fluidificare il traffico lungo l’itinerario di penetrazione e 
scorrimento rappresentato dal Corso Genova/Via Cavour e 
Via Roma, mediante la predisposizione di un opportuno 
schema circolatorio. 
• recuperare spazi per la pedonalità la sosta 
• … 

         Medio periodo 
 

Progetto di sistema della mobilità urbana 

        Benefici attesi: 
 

• sensibile riduzione dell’incidentalità cittadina; 
• maggiore tutela delle utenze deboli (pedoni, ciclisti), 
mediante l’individuazione di itinerari ad essi destinati e 
mediante una semplificazione della lettura delle intersezioni e 
degli apprestamenti pedonali; 
•incremento del numero di posti auto di superficie, +250; 
• fluidificazione del traffico mediante una rete a senso unici in 
grado di ridare spazio alla circolazione veicolare con corsie 
opportunamente dimensionate 
• … 

SCENARIO 01  
DI RIFERIMENTO 

SELEZIONATO 
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      Obiettivi: 
 
• restituire la Città ai cittadini e ai 
turisti 
• valorizzare il territorio 
• rilanciare il commercio e la 
competitività territoriale 
• ricucire il tessuto urbano centrale 
• … 

         Breve/Medio periodo 
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      Obiettivi: 
 
• restituire la Città ai cittadini e ai 
turisti 
• valorizzare il tessuto storico, 
culturale e paesaggistico 
• ridurre impatto ambientale 
• … 

         Breve periodo 
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      Obiettivi: 
 
• ridurre impatto ambientale 
• regolamentare sosta in strada 
• aumentare rotazione 
• ridurre circuitazione auto in cerca 
posto 
• … 

         Breve/Medio periodo 
 

               3 zone tariffarie per    
 sosta a pagamento: 
 
• Zona 1: area centrale urbana 

• tariffa 1: intera 
• Zona 2: area urbana semicentrale 

• tariffa 0,6 di Zona 1 
• Zona 3: parcheggi in struttura, barriera, 
piazza a sosta ≥50 posti 

• tariffa 0,3 di Zona 1 
Gratuita per residenti e aventi titolo 

          Orari sosta 
pagamento: 

 
• Feriale invernale:  

•08:00-13:00 ; 
16:00-19:30 

• Feriale estivo: 
•08:00-13:00 ; 
16:00-23:00 
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       Classi di intervento: 
 
• adeguamenti infrastrutturali 

• manutenzione stradale 
• abbattimento barriere architettoniche 
• protezione utenze deboli 
• … 

• gestione del traffico: 
• riduzione punti conflitto 
• accensione notturna semafori 
• avvisatori acustici per non vedenti 
• … 

• attività di controllo: 
• piani di vigilanza 
• sistemi telematici di controllo 
• …. 

         Medio/Lungo periodo 
 

      Obiettivo al 2030: 
 

 -50% feriti 
 -100% morti 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Sviluppo e promozione della rete ciclabile 
urbana, unitamente e in coerenza al 
riassetto del TPL, è uno degli obiettivi 
principali del PUMS e condizione 
necessaria nel percorso verso una 
mobilità urbana sostenibile: 

• redazione biciplan, piano particolareggiato 
• redazione piano segnaletica ciclopedonale 
• interventi sulla sede viaria, dotazioni per la sosta 
• segnaletica e leggibilità notturna 
• marketing di rete 
• piano degli spostamenti casa/lavoro 
• integrazione rete urbana con rete ciclovie 
• sviluppo bikesharing 
• ciclofficina  
• … 

Nella fase di sviluppo iniziale: 
• 7 ciclostazioni bikesharing 
  50 biciclette in sharing  
   100 posti 
• 1 ciclofficina 

         Breve/Medio periodo 
 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Il PUMS di Ventimiglia individua nella “salvaguardia del diritto alla mobilità” la strategia da 
perseguire a partire dal recupero e riqualificazione dello spazio urbano esistente e 
con la promozione delle seguenti azioni: 
• coinvolgimento dei rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità, 
procedendo d’intesa con l’Amministrazione ad un puntuale rilievo urbano per la diagnosi 
dei livelli di accessibilità e la valutazione dei fabbisogni per l’accesso agli edifici pubblici e 
alle aree di maggiore fruizione (scuole, Ospedale, Servizi, Centro) 
• redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 
• far crescere idonee professionalità all’interno dell’amministrazione per imporre sia 
nei progetti il pieno rispetto delle norme vigenti e la loro applicazione con sensibilità e 
buon senso 
• prevedere che le nuove infrastrutture siano “100% accessibili” e, in caso di 
rifacimento dei percorsi pedonali e messa in sicurezza degli incroci e degli attuali 
attraversamenti, eliminando le barriere presenti e predisponendo idonei riferimenti 
spaziali artificiali, adeguati sistemi informativi e di segnaletica, tra cui le indicazioni tattili 
sul piano di calpestio; 
• attuare decise azioni di contrasto per impedire l’occupazione dei marciapiedi da parte 
di autoveicoli, motocicli e biciclette; 
• pianificare l’adeguamento dell’accessibilità alle fermate e ai mezzi di trasporto 
nell’ambito del programma di rilancio del TPL, garantendo sia la sicurezza sia il comfort 
dell’attesa nelle fermate principali con panchine e/o appoggi ischiatici; 
• promuovere periodiche azioni ed eventi di sensibilizzazione ed educazione stradale 
e civica 

         Breve periodo 
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Chiare finestre temporali e 
autorizzazioni per il carico e scarico 
merci nell’area urbana centrale, 
nella ZTL di Città Alta e nelle aree 
pedonali 

         Breve/Medio/Lungo periodo 
 

Il PUMS promuove la stesura e l’adozione Piano 
Attuativo di settore che preveda: 
• definizione degli orari di carico e scarico 
merci 
• durata massima della sosta e delle 
autorizzazioni di accesso; 
• individuazione e demarcazione con 
segnaletica orizzontale di piazzole di sosta 
per il carico/scarico, a regime attrezzate con 
colonnine per la ricarica di veicoli commerciali 
elettrici 
• installazione di adeguata segnaletica 
verticale; 
• misure per favorire la migrazione del parco 
mezzi circolante verso modalità a basso/nullo 
impatto ambientale 
• graduale installazione di sistemi automatici 
di telecontrollo accedendo ad eventuali 
programmi di finanziamento europei su 
infomobilità e smart cities 
• Van sharing ecologico 

Validità: GIORNI FERIALI escluso giorno di mercato 

Zone 
Ambiti 

4:00 

÷ 
7:30 

7:30 

÷ 
13:30 

13:30 

÷ 
16:00 

16:00 

÷ 
19:00 

19:00 

÷ 
21:00 

21:00 

÷ 
4:00 

Centro Urbano < 3,5t nessuno < 3,5t nessuno < 3,5t < 3,5t 

Via Cavour 
Via Roma 

< 3,5t nessuno < 3,5t nessuno < 3,5t < 3,5t 

ZTL Città Alta < 3,5t nessuno < 3,5t nessuno < 3,5 t < 3,5t 

ZONE 30 < 3,5t ecologici < 3,5t ecologici < 3,5 t < 3,5t 

Altre zone 

urbane 
< 3,5t ecologici < 3,5t ecologici < 3,5 t < 3,5t 

 

Validità: GIORNI FESTIVI e GIORNO DI MERCATO 

Zone 

Ambiti 

4:00 
÷ 

7:30 

8:00 
÷ 

13:00 

13:00 
÷ 

16:00 

16:00 
÷ 

19:00 

19:00 
÷ 

21:00 

21:00 
÷ 

4:00 

Centro Urbano < 3,5t nessuno nessuno nessuno < 3,5t < 3,5t 

Via Cavour 

Via Roma 
< 3,5t nessuno nessuno nessuno < 3,5t < 3,5t 

ZTL Città Alta < 3,5t nessuno nessuno nessuno < 3,5t < 3,5t 

ZONE 30 < 3,5t ecologici ecologici ecologici < 3,5t < 3,5t 

Altre zone 
urbane 

< 3,5t ecologici ecologici ecologici < 3,5t < 3,5t 

 

Ventimiglia 
as a smart city 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Il PUMS definisce le linee guida per un 
piano particolareggiato della  mobilità 
scolastica sostenibile 

         Breve/Medio periodo 
 

il Piano di settore dovrà prevedere azioni 
puntuali per: 
• porre in sicurezza i percorsi casa-scuola 
• ridurre drasticamente il circolo vizioso delle 
auto attorno ai plessi scolastici, preferibilmente 
con limitazione fisica degli accessi 
• istituire Zone 30 in prossimità di tutti i plessi 
scolastici 
• prevedere stalli di fermata “kiss&ride” 
• prevedere aree attrezzate a supporto della 
mobilità lenta nelle immediate vicinanze dei 
plessi 
• sinergia con il TPL urbano, prevedendo linee 
scuolabus dedicate e innovative servizio a 
prenotazione e chiamata 
• riorganizzazione degli orari di 
ingresso/uscita dei plessi contemini 
• azioni di sensibilizzazione: 

• pedibus 
• mobility games 
• marketing di reteimmagine coordinata 

Prima fase di sperimentazione: 
• Istituto comprensivo Cavour 
• Istituto comprensivo Biancheri 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Il  PUMS di Ventimiglia promuove la 
mobilità turistica e in generale rivolta 
alla fruizione del tempo libero 

         Breve/Medio periodo 
 

Servizi innovativi per la fruizione 
integrata dei principali poli culturali e 
risorse turistiche. I siti di interesse 
comunale e prioritari sono:  
• Caverne e museo dei Balzi Rossi; 
• Giardini Botanici Hanbury a La Mortola; 
• Forte dell’Annunziata e MAR; 
• Centro Storico di Ventimiglia Alta; 
• Chiesa e Convento di Sant’Agostino; 
• Biblioteca Aprosiana; 
• Area archeologica della città romana di 
Albintimilium 
• … 

Le risorse allocate e le fonti di 
finanziamento dovranno favorire 
principalmente: 
• realizzazione, gli adeguamenti e la 
messa in sicurezza degli itinerari; 
• segnaletica dedicata di indirizzamento e 
pannelli informativi; 
• sistemi tecnologici di infomobilità quali 
ad esempio “realtà aumentata” e 
mobile experience: 
• punti e attrezzature per la sosta e il 
ristoro; 
• percorsi e attrezzature 
ginnico/ricreativi 
• … 

Il PUMS promuove la 
redazione di una rete di 
collegamento e fruizione 
integrata per i principali poli 
culturali, risorse turistiche e 
naturalistiche che possa 
supportare la valorizzazione 
della vocazione turistica e 
culturale della Città 
Ventimiglia e del suo territori 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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Il PUMS di Ventimiglia delinea le linee 
guida per un nuovo Piano Urbano della 
Mobilità Elettrica della Città, da 
sviluppare in 2 momenti successivi: 
• prima fase, da attuare nel breve 
periodo, è quella di definizione della rete 
di base; 
• seconda fase, nel medio-lungo 
periodo, individua le localizzazioni per una 
rete infrastrutturale di ricarica dedicata al 
turismo e altre attività a servizio della 
popolazione locale 

         Breve/Medio/Lungo periodo 
 

• rete di base (Fase 1) con un numero di almeno 8 
postazioni (comprese quelle previste del Protocollo siglato 
tra Comune ed Enel) per la ricarica di veicoli elettrici, 
localizzate su pubblico suolo e destinate a tutti gli utenti 
del servizio; 
• consolidamento della rete di base e sviluppo di una 
rete capillare (Fase 2) nel medio-lungo periodo con 
ampliamento delle postazioni di ricarica in siti di pubblico 
accesso, in un numero che varia da 14 a 16 punti di 
ricarica. In questa fase si dovrà tenere conto anche dello 
sviluppo della rete infrastrutturale privata (parcheggi 
condominiali, garage, infrastrutture private in aree 
residenziali) tali da mantenere perlomeno il rapporto 
minimo indicato dall’Unione Europea di 1 
(infrastrutture di ricarica pubbliche) a 8 (infrastrutture di 
ricarica private). 

Per la fase 2 installare delle infrastrutture di ricarica in seno agli 
itinerari turistici presso le principali polarità: 
• Caverne e museo dei Balzi Rossi; 
• Giardini Botanici Hanbury a La Mortola; 
• Forte dell’Annunziata e MAR; 
• Centro Storico di Ventimiglia Alta; 
• Chiesa e Convento di Sant’Agostino; 
• Biblioteca Aprosiana; 
• Area archeologica della città romana di Albintimilium 
 
Installazione di infrastrutture del tipo Fast Recharge in 
prossimità delle strade statali e provinciali coperte dagli itinerari, 
anche nei pressi dei confini comunali 

Adeguate politiche di sviluppo ed azioni concrete a supporto 
della mobilità elettrica: 
• progressiva sostituzione del parco veicoli endotermici di 
proprietà del Comune  
• incentivi ad un servizio di car sharing elettrico 
• incentivi allo sviluppo di un servizio di bike sharing elettrico 
• attivazione di misure di regolamentazione della 
circolazione e dell’accesso alle Isole Ambientali/ZTL, della 
sosta, della distribuzione delle merci per favorire l’uso e 
l'acquisto di veicoli elettrici; 
• piano di comunicazione   

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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 Breve/Medio/Lungo periodo 
 

Nel medio-lungo periodo le azioni del PUMS 
potranno massimizzare la loro efficacia 
grazie allo sviluppo e diffusione dei servizi 
di infomobilità e di una loro gestione 
centralizzata, con 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 
• uso ottimizzato delle infrastrutture fisiche 
esistenti 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 

Creazione e istituzione di una Centrale della Mobilità di 
Ventimiglia: 
• creazione di una cartografia e banca dati delle reti e 
delle infrastrutture della mobilità  
• gestione dell’offerta di parcheggio con indirizzamento 
ed informazione della disponibilità in tempo reale  
• gestione della videosorveglianza e del sistema di 
controllo della viabilità  varchi elettronici 

• gestione informatica e su mappa dei cantieri stradali e 
delle occupazioni previste su suolo pubblico 
• sistema informativo che registri tutti gli interventi di 
controllo, l’incidentalità e tutti gli interventi repressivi 
svolti sul territorio dalla Polizia Locale 
• gestione e monitoraggio della flotta dei veicoli del 
trasporto pubblico locale  
• monitoraggio del traffico privato 
• divulgazione delle informazioni su Pannelli a Messaggio 
Variabile e apparati mobile  
• gestione di sistemi urbani light on demand 
• … 

Primo lotto di sperimentazione: 
- Installazione di n. 4 varchi di controllo accesso 
alla ZTL della Città Alta 
- Installazione di n. 9 pannelli a messaggio 
variabile di indirizzamento ai parcheggi 
- installazione di n. 3 paline di fermata 
“intelligenti” 
- progressiva installazione di sistemi di 
monitoraggio satellitare su n. 10 mezzi della 
nuova rete di TPL urbano 

Progetto di sistema della mobilità urbana 
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MONITORAGGIO 
INFORMAZIONE 
COSTI IMPLEMENTAZIONE 



Componente Indicatore 
Unità di 
misura 

Dati di base 
Fonte dei 

dati di 

base 

Mobilità 

Percorrenze 

trasporto privato 
Vett*km 

Flussi di traffico sulla rete 

stradale comunale 
Comune 

Congestione rete 
stradale  

Indice 
adimensionale 

Rapporto flussi/capacità 

della rete e rapporto velocità 
reale/velocità di libero 
deflusso  

Comune 

Ripartizione 
modale 

Spostamenti/ 
giorno per modo 
considerato 

Numero di spostamenti 
effettuati con i differenti 
modi di trasporto in un 
giorno feriale medio 

Comune 

Quota modale del 
trasporto collettivo  

Spostamenti/ 
giorno 

Numero di spostamenti 

effettuati con il trasporto 
collettivo in un giorno feriale 
medio 

Comune  
Aziende di 
TPL  

Velocità 
commerciale media 

TPL 

km/h 
Serie storica della velocità 
commerciale media dei 

mezzi pubblici su gomma  

Aziende di 
TPL  

Passeggeri 
trasportati dal TPL 

n. passeggeri/ 
viaggio  
posti/km offerti 

Serie storica passeggeri/ 
viaggio sulla rete urbana per 
tipologia di mezzo pubblico 

Aziende di 
TPL  

Coefficiente di 

riempimento medio 
dei mezzi di 
trasporto collettivo 

(n. passeggeri 

trasportati/n.  
posti disponibili) 
*100 

Serie storica del coefficiente 
di riempimento medio dei 
mezzi di trasporto collettivo 

Aziende di 
TPL  

Frequenza media 
dei mezzi di 
trasporto collettivo 

min.  
Aziende di 
TPL 

Accessibilità con 
mezzo privato e 
pubblico 

h  
Somma di colonna matrice 
dei tempi trasporto privato e 
trasporto pubblico 

Comune 

Sosta 

Domanda di sosta 
su strada 

n. posti auto 

Numero di auto in sosta su 

strada; media fascia diurna 
e notturna 

Comune 

Offerta di sosta 
libera e 
regolamentata 

n. posti auto 
Numero di stalli equivalenti 
per tipo di regolamentazione 
ed ambito territoriale 

Comune 

Tasso di 
occupazione sosta 
regolamentata 

Indice 
adimensionale 

Rapporto domanda/offerta 
sosta su strada 

Comune 

Sicurezza e 
incidentalità 

Incidentalità 
stradale 

n. incidenti, n. 
feriti e n. morti 

Serie storica incidenti 
stradali, feriti e morti 

Polizia Locale 

Indice di lesività 
n. feriti*100/ n. 
incidenti 

Serie storica incidenti 
stradali, feriti e morti 

Polizia Locale 

Indice di mortalità 
n. morti*100/n. 
incidenti 

Serie storica incidenti 
stradali, feriti e morti 

Polizia Locale 

 

42 Monitoraggio del PUMS 

Il PUMS di Ventimiglia dovrà diventare un piano-processo 
con un periodico aggiornamento, almeno ogni 5 anni, sulla base dei risultati del monitoraggio, dei piani di settore 

e dello stesso PUMS. 

L’attuazione del PUMS di 
Ventimiglia dovrà procedere 
attraverso azioni coordinate 

1 

• Studi di fattibilità e 
progettazione 

2 
• Piani di settore 

3 
• Attuazione degli interventi 

4 
• Monitoraggio dei risultati 

4 
• Informazione pubblica 

Gestione del PUMS affidata a: 
• mobility manager 
• comitato tecnico 
• consulta per la mobilità sostenibile 
• comitato tecnico di coordinamento 
con Comuni del territorio 

Sistema 
informativo 

della mobilità 

dovrà essere garantito il 
periodico monitoraggio e 

aggiornamento (almeno 
biennale) degli input 

essenziali per la 
pianificazione della mobilità 

Indicatori misurabili nel tempo 
sia quantitativi sia di tipo 
discreto:  
•Analisi dei trend su serie storica 
 12 target di indagine 
• verifica dello stato di 
attuazione degli interventi 
previsti dal PUMS/PUT  

Interventi 
individuati 

Indicatore Unità di misura 
Fonte dei dati 

di base 

Realizzazione Zone 

30 
n. ed estensione Zone 30 

 n. 
 kmq rete stradale 

interessata 
Comune  

Realizzazione ZTL n., estensione e densità ZTL 

 n.  

 kmq rete stradale 
interessata 

 kmq per 100 kmq  
di superficie 
comunale 

Comune  

Realizzazione 
percorsi ciclabili 

n., estensione e densità di percorsi 
ciclabili 

 n.  
 km  
 mq per 100 ab. 

Comune 
Associazioni locali 

Mobilità 

sostenibile 
scuole 

progetti Pedibus realizzati n. Comune 

Aumento 
dell’offerta di 
trasporto pubblico 

Densità delle reti di trasporto 
pubblico per 100 kmq di sup. 
comunale 

Km*100 kmq Aziende di TPL 

Riqualificazione 

intersezioni 

Intersezioni stradali oggetto di 

riqualificazione 
n. Comune  

Realizzazione  
nuova viabilità 

Strade di nuova costruzione km Comune  

Realizzazione 

nuove aree 
carico/scarico 
merci 

Stalli carico/scarico merci n. Comune  

Realizzazione 

nuovi stalli per la 
sosta stradale 

Stalli equivalenti per tipologia di 

regolamentazione 
n. Comune  

Osservatorio 
nazionale 



43 Sistemi di pubblicità e informazione 

comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza come strumenti  
per rendere i cittadini parte attiva del PUMS 

Obiettivi:  
• far crescere la 
consapevolezza che “il 
bene di uno è il bene di 
tutti”; 
• diffondere e 
promuovere le buone 
pratiche per generare 
emulazione; 
• avviare azioni di 
educazione alla 
mobilità sostenibile, es. 
campagne di informazione 
e formazione nelle scuole; 
• coinvolgere il 
cittadino nelle fasi 
attuative e di 
monitoraggio dei risultati. 
 
Gli strumenti di 
comunicazione utilizzabili 
in relazione all’obiettivo di 
comunicazione è stato 
individuato per ciascun 
target/stakeholder 
della mobilità urbana 

BAMBINI, PERSONALE E UTENTI DI SCUOLE ELEMENTARI 

azione destinatari obiettivo canale contenuti 

CARTELLA/ 
BROCHURE 

Bambini, personale e 
utenti di scuole 
elementari 

Sensibilizzare Materiale cartaceo 
Descrizione dell’intervento (sotto 
forma di favola/fumetto) 

CONCORSI 
INTERSCUOLA 

Bambini, personale e 
utenti di scuole 
elementari 

Sensibilizzare 

Bandi di concorso 
(es. miglior 
disegno/miglior 
recita) 

Realizzazione di disegni/recite con 
filo conduttore mobilità 
sostenibile 

LABORATORI 
DIDATTICI 

Bambini, personale e 
utenti di scuole 
elementari 

Sensibilizzare 

Eventi formativi 
sul trasporto 
pubblico e sulla 
mobilità 
sostenibile, PUMS 

Vantaggi/svantaggi dei vari 
modelli di mobilità 

LEZIONI 
Bambini, personale e 
utenti di scuole 
elementari 

Sensibilizzare Lezioni frontali Descrizione dell’intervento 

EVENTI/ GIORNATA 
TEMATICA 

Bambini, personale e 
utenti di scuole 
elementari 

Sensibilizzare Giornata a tema Piedibus/Bicibus 

 

RAGAZZI, GIOVANI, ADULTI 

azione destinatari obiettivo canale contenuti 
AGGIORNAMENTO 
SITO WEB 
COMUNE/SITO 
DEDICATO 

Utilizzatori di  
Internet 

Informare Web 
Descrizione dell’intervento / 
vantaggi 

WEB FORUM Utilizzatori di internet Sensibilizzare Forum moderato Apertura discussione sul tema 

WEB GAME 
Utilizzatori di  
internet 

Sensibilizzare Gioco interattivo 

Scoperta contenuti/ 
vantaggi intervento 
(eventuali premi: es. 1 abb. sett/ 
mensile al TPL) 

NEWSLETTER 
TEMATICA 

Abbonati/ Utilizzatori 
di  
Internet registrati 

Informare e-mail tematica 
Descrizione dell’intervento / 
avanzamenti/vantaggi 

PANNELLI SU 
STRADA/INFOPOINT/  
PANNELLI 
ALLE FERMATE 

Residenti/ 
Popolazione 
 mobile 

Informare 

Pannelli statici e/o 
dinamici 
(eventualmente 
video) 

slogan diversi  

VOLANTINI/ 
DEPLIANT 

Popolazione 
impattata/ 
studenti /utenti alle 
fermate del trasporto 
pubblico 

Informare Materiale cartaceo 
Descrizione intervento/ 
vantaggi 

LEZIONI 
Ragazzi, personale e 
utenti superiori 

Sensibilizzare Lezioni frontali Descrizione dell’intervento 

 

TUTTI 

azione destinatari obiettivo canale contenuti 
CANPAGNA 
AFFISSIONI 

Popolazione 
impattata 

Informare Manifesti Slogan iniziative 

GIORNATA 
TEMATICA 

Popolazione 
impattata 

Sensibilizzare Evento pubblico  
giornata tematica (es. Mobility 
day, Settimana europea della 
Mobilità) 

INCONTRI A TEMA 
Popolazione 
impattata 

Creare 
consenso 

Evento 
Cosa è stato fatto, cosa si farà, 
vantaggi dell’operazione 

MOSTRE FISSE 
Popolazione 
impattata 

Informare 
Mostra aperta al 
pubblico 

Pannelli grafici, modelli,  
presentazioni, libri 

MOSTRA 
ITINERANTE 

Popolazione 
impattata 

Informare/ 
sensibilizzare 

Es. “Infobus” con 
animatori a bordo 
mezzi/alle 
fermate 

Descrizione dell’intervento/ 
Distribuzione materiale 

 

MONDO PROFESSIONALE 

azione destinatari obiettivo canale contenuti 

LETTERA 
INFORMATIVA 

Mondo professionale Informare 
Lettera 
personalizzata per 
categoria 

Illustrazione sintetica 
dell’intervento/ 
informazione sulle iniziative 
correlate 

KIT INFORMATIVO Mondo professionale Sensibilizzare 
Kit cartaceo 
essenziale 

Mappe/ 
documentazione utile 

CONVEGNO 
Mobility Manager/ 
stakeholder tecnici 

Creare 
consenso 

Evento 
Illustrazione tecnica 
dell’intervento 

 



44 Costi di implementazione 

il PUMS strumento per attivare risorse 
 

 contributi comunitari, nazionali, regionali agli investimenti nel settore della mobilità 
sostenibile e programmi di Smart Cities;  il PUMS è la piattaforma preferenziale da cui far 
emergere progetti specifici per la partecipazione a call di finanziamento, con particolare 
riguardo agli investimenti per l’infomobilità e la mobilità elettrica 
 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 (es. canoni di gestione della sosta tariffata, controllo e 
regolazione accesso ZTL del traffico privato e merci) e a alla valorizzazione delle aree e degli 
immobili a seguito degli interventi di miglioramento dell’accessibilità e di riqualificazione 
urbana 
 

6,5 
milioni di €uro 

impegno economico complessivo per lo Scenario 01 di riferimento selezionato,  
al netto dei progetti infrastrutturali strategici previsti da Piani e strumenti di ordine superiore 

gli interventi previsti dal PUMS e dal PUT determinano significative riduzioni dei costi energetici della 
mobilità e dei costi esterni che vanno a favore della loro fattibilità economico-sociale 

 

15  

milioni di  €uro  
beneficio stimato per la collettività  

su un orizzonte temporale decennale  e nell’ipotesi che tutte le azioni e tutti gli interventi, sia strutturali 
sia gestionali, previsti dai Piani siano attuati agli orizzonti temporali previsti 
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RAPPORTO PRELIMINARE 
PER LA VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITÀ 
A V.A.S. 



46 Valutazione Ambientale Strategica 

VAS: applicabilità al PUMS/PUT di Ventimiglia 

IL PUMS e il PUT sono piani che esplicitamente orientati al 
miglioramento ambientale 
 
La Valutazione Ambientale Strategica normalmente 
accompagna il processo di piano sin dall’inizio al fine di 
considerare gli aspetti ambientali nelle scelte che verranno 
effettuate 
 
La VAS è regolata dal D.lgs 152/06 e dalla legge 
regionale 32/2012 
 
Per alcune tipologie di piani la procedura di VAS si effettua 
solo a seguito di un esito negativo di una «verifica di 
assoggettabilità a VAS» 
 
Sulla base di indicazioni della Regione Liguria il PUMS/PUT di 
Ventimiglia rientra nel campo di applicazione di tale 
«Verifica di assoggettabilità» 
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Verifica di assoggettabilità a VAS: 
procedure e contenuti 

L’art. 13 della L.R. 32/2012 definisce la procedura che prevede come 
primo passo quello di accompagnare il piano oggetto della procedura 
con «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» 
 

AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE 
AUTORITÀ COMPETENTE: COMUNE 

IL COMUNE PRODUCE IL PIANO, 
LO ADOTTA E NE VALUTA 

L’ASSOGGETTABILITÀ O MENO  
A VAS 

Verifica assoggettabilità A VAS 47 
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Il rapporto preliminare ambientale 

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E 

CONTENUTO DEL RAPPORTO 

3. CONTESTO DI RIFERIMENTO  

4. QUADRO PROGRAMMATICO 

5. I PIANI OGETTO DI ANALISI 

6. ANALISI DELLA COERENZA 

PIANIFICATORIA E DEI POSSIBILI IMPATTI 

7. CONCLUSIONI 
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Il rapporto preliminare ambientale: contesto di riferimento 

• Demografia 
• Urbanistica 
• Socio-

economia 
• Acque 
• Geologia 
• Suolo 
• Inquinamen

to 
atmosferico 

• Inquinamen
to acustico 

• Biodiversità 
• Rischi 

ambientali 
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Il rapporto preliminare ambientale: quadro programmatico 

• Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico 

• Piano Territoriale di 
Coordinamento della Costa 

• Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

• Piano di Risanamento e 
Tutela della Qualità 
dell’aria 

• Piano di Tutela delle Acque 
• Piano energetico 

ambientale 
• Piano di Bacino del fiume 

Roja 
• Piano di Bacino del fiume 

Nervia 
• Piano Urbanistico 

Comunale Piano Urbano 
del Traffico 

• Piano di zonizzazione 
acustica 

• Aree protette e siti della 
Rete Natura2000 
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Il rapporto preliminare ambientale: analisi delle relazioni con 

il quadro programmatico 
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Il rapporto preliminare ambientale: analisi delle relazioni con 

il quadro programmatico 
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Il rapporto preliminare ambientale: analisi delle relazioni con 

il quadro programmatico 

Rapporto Preliminare Ambientale 53 



54 

Il rapporto preliminare ambientale: analisi degli impatti 

• Qualità dell’aria e 
clima 

• Inquinamento 
acustico 

• Suolo e acque 
• Biodiversità 
• Paesaggio e qualità 

urbana 

C
o

m
p

o
n

e
n

ti
 a

m
b

ie
n

ta
li

 e
 s

c
a
la

 
d

e
g

li
 i
m

p
a
tt

i 

Rapporto Preliminare Ambientale 54 



55 

Il rapporto preliminare ambientale: analisi degli impatti 
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Il rapporto preliminare ambientale: analisi degli impatti 



57 

Il rapporto preliminare ambientale:  
un esempio di impatto positivo 

Ipotizzando che il 50% della popolazione scolastica delle scuole 

primarie di Ventimiglia pratichi sistematicamente il 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 emissioni: 

 CO2: 34.248 Kg/anno 

 CO: 165 Kg/anno 

 Nox: 89 Kg/anno 

 PM10: 6 Kg/anno 
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Il rapporto preliminare ambientale: conclusioni 

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 con 

altre componenti sono molto limitati e comunque dipendenti dalle successive 

scelte progettuali. 

In definitiva, non si ravvisano motivi per non escludere il 

PUMS/PUT alla procedura «completa»  

di Valutazione Ambientale Strategica. 
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