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Pensare...un passo indietro

incolumita, spazi costieri alleggeriti e riconoscibilita esterna

ci aspettiamo la riduzione della popolazione a rischio
ligure,

solo all’incolumita deicittadini e al costruito ma anche al patrimonio ambientale e pae:
istico della costa
turismo di massa, al cambiamenti climatici e all'inquinamento marino che hanno provecat
lanni cospicui non

Nel tempo la necessita di maggior tutela e di cambio di rotta si ¢ accresciuta, acutizzata dai fenomenicorrelati al
continuo scontro/confronto congli importanti interessi econormici legati alla residenzialita e alla portualita turistica.
sviluppato, a partire dagli anni de! boom economico,varie strategie di sviluppo “sostenibile” della costa, nel

aree pianeggianti della regione su cui si sono addensati gli insediamenti. Anche la pianificazione territoriale ha
accessibile, pil. vantaggiosa pergli investimenti peril grande potenziale turistico, dove si concentrano le poche

pressione sulla costa
per alleggerire la
per i Comuni
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Lambito costiero a partire dagli anni 60 ha subito fenomeni di concentrazionediattivita e interessi: ¢ l’area pili
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La linea di costa, ragione di vita delterritorio costiero, € a rischio: o si cura o

Lobiettivo € aver cura del bene piu prezioso
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socio economici altemativi.
quindi centrarsi anche sullo sviluppo disistemi
dall'imprevisto perripartire, riconvertire,
che migliorino la capacita ditrarre vantaggio
l‘antifragilita del sistema con misureflessibili
per«assorbire» il coloo ma occorre sostenere
In generale non bastano misure di protezione

tradizionale servizi correlati.
€ caratterizzata da un sistema «mono» economico:turismo
economico dettato dall’emergenza Covid; in linea generale la costa
tiadattarsi al nuovo contesto socio
difficolta per trovare soluzioni per

«forte» ha mostrato piu rigidita e

La costa,il sistema storicamente
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tischia di trasformareil paesaggio costiero che conosciamoin una lunga

crollo delturismo e perdita demografica, se non viene preso in carico,

cambiamento climatico, con la combinazione didistruzione delle spiagge,
modello “monoeconomico”tradizionale; le minacce,in primisil

esprimere ai massimilivelli le potenzialita della costa, rendendopit flessibile il
prime, provenienti dal mondo tecnologico e della ricerca, possono farci

si gioca su comesaremoin grado di gestire le opportunita e le minacce;le
benessere perla vita quotidiana. Oltre che suivalori e le criticita, noti, il futuro

produzione di beni e servizi, biglietto da visita della regione, motivo di
€ una linea storica, di movimento, di interscambio conil mondo,di
La costa racchiudein sé una buona parte della ragione di vita della Liguria:

A destrail grafico delle trasformazioni urbane 2008-

Yoccupazione, ancheperi giovani.
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in parte in atto che, sole, possono

sisternarisorse heritage in parte potenziali e
organizzazione avanzati per mettere a
sviluppo di strumenti di comunicazione e

Italia 4,5

Turismo di massa

Questo tipo diofferta turistica comporta lo
unione dei territori, dalla costa all'entroterra,
virtuosi di rigenerazione, valorizzazione e
Circuiti turistici tradizionali, quindi percorsi

gioco la costruzione diitinerari lontani dai
Il turismo esperienziale ad esempio mettein
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unofferta pili diversificata e sostenibile.

Gradodi attrattivta* delle localita marine nelle regionitaliane
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la fascia di tertitorio compresa nei 300 metri dalla linea di battigia che corre
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ticonoscibilita peri cittadini e per chisi trova ad attraversare o sostare

,

focalizzazione dell’identita della costaligure e conseguente
quale ripartire comefil rouge di un processo collettivo di
unificante attraverso il quale “cogliere” immagine della Liguria, dal

Peril tertitorio costiero, come per quello urbano, é un elemento

miglioramento e tigenerazione urbana di questo tertitorio, di realizzazione di

affaccia 0 cheincrocia la strada.

PUCo di varianti al vigente Piano Strumento Urbanistico che interessanoil
cambiamentoclimatico. | Comuni, in sede di formazione delPSI, del PUL e del
ugualmentefragile e oggi piu che mai soggetto a rischio distruzione a causa del
all‘obiettivo di “aver cura” di un territorio preziosissimo perla vita della Liguria e
Uapproccioalla pianificazione tertitoriale della fascia costiera risponde

tacconta tutto quello che € successoin Liguria negli ultimi 200 anni,
stressante peri problemiditraffico a cui si associa; Aurelia é storica,
vissuto in modo spettacolare, per i panorami che offre, o in modo
“oggetto” che permette diattraversare la regione, che pud essere
La via Aurelia € un elemento connotanteil tertitorio ligure; € un

anche, ma nonsolo, con limmenso patrimonio culturale che si

Aurelia fil rouge

Indicazioni generali

ALLENTARE LA PRESSIONE: proteggere, migliorare e rigenerareil territorio costiero
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dalla darsena dilevante di

in Liguria.

territorio costiero, orientanoi relativi contenuti al principio generale di protezione,
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strutture sulle spiagge con opere completamenterimovibili, di ripristino, ove

N,

dalla darsena di ponente di
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co pee Aurelia si propone un percorso progettuale mirato e

PIAMC ambito 8; pericolosita da modo ondeso - Ceriale

costieri; in particolare sonoindividuati, sulla base del grado di naturalita e di
PTR, declinate sulla base dell'individuazionedella sensibilita territoriale deitratti
possibile, del profilo naturale della costa, secondole indicazioni specifiche del
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articolato In:
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qualita paesaggistica,tratti a “molto alta sensibilita” ed ad “alta sensibilita”.
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-unmarchio cheidentifichila stradae gli oggetti chevi si affacciano;

Fascia dinamica FDC - area a pericolosita bassa

Disciplina specifica per le aree a rischio

Andora Alassio

Levanto puntaill Giganie

reece

ad esempio,installazioni luminose;
gli spazi stradali dismessi e alcuni manufatti stradali adatti ad ospitare,
- Aurelia comeesposizione di arte contemporanea,utilizzandoa talfine

dalPiano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) chesia ticollocato al di fuori
dell'edificato ricompreso nelle aree a

levario sieadarsenadlevanie.

—_della Scuola (Palmaria)
~—_da ex Villaggio Europa a punta

zione Regione Liguria

tipensamento della Saeed commerciale che si affaccia sulla

della fascia costiera dei 300 m dalla battigia.

a

di Comiglia a ex Villaggio Europa
dallimite ovest dello Spiaggione

Lapproccio proposto, da approfondire nei Piani Urbanistici dei Comuni,

molto alta sensibilita territoriale indicando gli indirizzi per la disciplina locale nei

La disciplina sul tema viene specificata conriferimentoai tratti costieri ad alta e

rh ¢

dello Spiaggione di Comiglia
da Punta Corone allimite ovest

molto alta

sisviluppa citfondendoinuovi “segni cistintivi” di Aurelia,il flo rosso, nella

diversi tipi di tratto.

I

molto alta

qualificazione degli spazi pubblici degli insediamenti costieri, dalle

Fermarestandola discipiina dei PIAMC(Pinidi Tutela dellAmbiente Marino e

itt

darsena di Bocca di Magra
da Punta di Maralunga alla
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da Punta Santa Teresa a Punta di
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Aurelia bis variante

-

Gr

timuovere completamente al termine della stagione balneare e quelli in cui si

»

Aurelia bis variante

produzionedi energie tinnovabili,in primis fotovoltaici ed eolici.
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tisolvere i problemi trasportistici, ma che concorrano in misura
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d'uso quotidiano,indispensabile per vivere e lavorarein Liguria.
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costa e verso le vallate) comevetrina perla promozionedelterritorio,
questa percezione (versanti € crinali sopra le galerie, visuali verso la
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- struttura e sistemi di protezione discontinui,il pit possibile permeabili
- minimealterazioni del profilo naturale del terreno
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AGGIUNGERE QUALITA: focalizzare “limmagine
Pe)
:

:

ed

.

‘i

a

.

“pe

a

:

ticonoscibilita del territorio costiero livello regionale.

:

J

3 Il PTR definisce indicazioni propositive perla costruzione di progetti collettivi di

fe Andora - Finale

aaje:i ee alo scogio’

aloseagio Tontonaraa Capo. iCoes

inaleliekelie}

alta

_moltoalta

promos aaa

agee ae

:

ma

- Raddoppio ferroviario

meses

Me eeee

ar Ce

dal TArgentina a Marina d. Aregai_
Da Bussana Torte dell’Arma €

splaggia ovest di $. Lorenzo alM,
da Marina degii Aregai alla

:

arse

alla foce de!Rio delll‘inferno
dalla spiaggia ovest diS. Lorenzo

specifiche sulla pianificazione costiera del PTR.

"
©
Fingle L.-Carcare J
*
a

e

2 Piano o Strumento Urbanistico orientano relativi contenuti secondole indicazioni
| Comuni in sede di formazione delPSI, del PUL e del PUC o di varianti al vigente

variante y
a

,

S

evado Ligure @& j

ro

Nuovosvincolo
a

“Me

1

g

II PTR indirizza la pianificazione comunalerelativa alla fascia costiera compresa nei
splaggia ovest di Deiva
dalla foce del T, Blsagno alla

v

@
SWetimbro/Albisola Sup. .

2

Vv

;

,

Punta della Rocca

dalParco di Villa Hambury a.

Neto

da Capo Sant’‘Ampetio a Capo

Verde

ferroviario genovese

Riorganizzazione nodo
~
y
i

.

da Punta di $. Martino a Capo

aatitavela

Ca@tcare-Predosa

Albenga/BorghettoS.S.-

di ponente «

4 Nuova bretella autostradale
e

Gronda autostraddle

&
a

per la definizione completa deltratti si rinvia alle Norme de! PTR

Sensibilita territoriale dei tratti costieri
lib,

RS,

(Ir 50 e 100 anni)

36 $

s

s

ss

$

$3s

:
!
individuate dai Piani di Bacino

ee g
Eg

&
5

s
s

as
£2

&
¢

gee
gis

, aree Inondablli

ee

gg 2

inondazioni marine

elevata e molto elevata
aree a peticolosita di frana

|

_dee naturali marine protette
=»

.

x

me

a,

ey

‘

;

1

foGosseule iolAed eaaewioudeaeradte

«Tunnel autostradale

dai eee

*

VW.

i

ea

mites
mya ihe

SA : di levante

Gronda autostradale

fi

SeteFooUEB SP @lteyrine

scl

¥

*

dei

“A A s

Me

tRapallo Fontanabuona

:

=
a
dal confine di stato ai Parco di

darsena di ponentedi Levanto
dalla spiaggia di Delva alla

A Nuovoassetio viabilita

PeS

Ee

eur eo True,
ane ach cane < ‘

ME
eo
ok Su O

levante della spiaggla di Delva

“dal limite al ponenteal limite di

valle dell’Eniella

Aurelia bis Save

=

Villa Hambury

Nuovo svincolo di

costieri.
300 m dalla linea di battigia, individuandoil grado di sensibilita territoriale deitratti

one

-

SS1 veriante’

Beverino

LE NUOVE REGOLE DEL PTR

>

$V-Zinola/Letimbro ei

foce delTorrente Prino
dalla foce de! Rio delInfeino alia

poopie ae Spezia

3

2

2

3

so

ek

38

*
- va

s

3

& 3a

§

=

S$

s

8

foce delRio Rico
dalla foce de! Rio Rovara alla

.

f

8

j

gi
2 &
‘

<

g
&

di Conservazione marine
zone Special

C2

Torrente Gentile
da Punta SantAnna aliafoce del

Livelli di attenzione
dalla linea di battigia
fascia di 300 mt

Punta Pedale
dalla foce del Torrente Gentile a

Ghigia
da Punta Pedale alla spiaggia di

Il tertitorio costiero

on cumtoate sensioilé tentoriie Pam aad ata sensibita tentoriale

we

Azionistrutturali del PTR

est

— Assi Vanivi
Eminnie
cielo: Naaianit

acarrooa-centoeet
— Ciclovia Tirenica cN 01

uifmmasions
MobileCicisteaUguie]incorso dt

Ciclovie nazionali e regionali

La rete ciclabile

he

e
&
arnt.Ve

~

y

a

JA

ya To
<

La strategia per dare futuro a un “bordo” che é vita

Allentare la pressione e aggiungere qualita

~

,

==

|

q

==

a

ualificare

9g =

Sy

aaa

li inse@diarienti

=

Propone progetti‘ collettivi
Pi per

|

alla sensibilita dei tratti

j
.
base
in
costiera
I comunale

Cosa fa questo Pre:

sg ee eee

perla definizione completa deltrattl si rinvia‘alle Norme del PTR

Sensibilita territoriale dei tratti costieri

Adottato con DCR 2/2022

ee:

Indirizza la pianificazione

Ingrandimento esemplificativo costa di Bergeggi

[

AcaeG

Prospetto di relazione congli strumentidi possibile attuazione delpiano.....
ALLEGATO.
Art. 22bis Aggiornamento del PTR.
Art. 22 Monitoraggio delPTR ....
Art. 21 Indicazioni di carattere propositivo (efficacia di indirizzo).
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINAL....
Art.

20 Interventi peril potenziamento e Ia diffusione delle reti telematiche (efficacia di indirizzo)

Art

18 Requisiti della pianificazione urbanistica lungo| corsi d'acqua (efficacia diindirizzo}

Art.

19 Ilsistema delleinfrastrutture e della della logistica (efficacia di indirizzo)....

CAPO V - ULTERIORIDISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONETERRITORIALE.
g) Turismo esperienziale e diversificazione del

ema socio

economik

stiero,

f] Passeggiate amar
ciclabill e spazidi
sosta
e) Stabilimenti balneari
pericolosita da moto ondosoindividuate dal Piano di Gestione del RischioAlluvioni (PGRA}
| Nautica da diporto e cantieristica navale.
b) Tratti dl
caratterizzati da alta sensibilitateritoriale
Art,
Art,
Art,

3) Tratti dic

atterizzati da motto alta sensibilitaterriforiale

17 Indicazioni specifiche pera pianificazione costiera(efficaciadi indiirizzo)
16 Requisiti della pianificazione costieta (efficacia di inditizzo)
18 Indicazioni strategiche per
la costa(efficaciadiindirizzo)

CAPOIV COSTA

Art.

14 Inditizzi per|a pianificazione portuale(efficacia di indirizzo).
c) Valli urbane...
b) Conurbazioni costiere
q) Citta...
Art. 13 Indicazionistrategiche(efficacia diindirizzo)
CAPO III - CITA, CONURBAZIONI COSTIERE, VALLI URBAN
Art, 12 Poli attrattori dell'entroterra....
Art,

24

24
23

20

20
20
20
20

11 Interventirelativi ad attivita produttive a carattere innovativo(efficacia prescrittiva)
¢) Dotazioni pubbliche...

b)Infrastrutture...

Art.

Q)Fillere del Lavoro e dei prodotti agro-alimentaritipicilocali,
10 Interventispecifici previsti dal PTR perl'entroterra (efficacia prescrittiva)

Art,

8bis Coordinamento di area vasta perl'attuazione del Pian

Art 9 Indicazionistrategiche perl'entroterra (efficacia dl indirizzo).
CAPO II-ENTROTERRA...
8

INDICE
NORME DELPTR

AEDRON

ON

Principidi sostenibilita del Piano(efficacia di indirizzo)..
C. Costa
B. Citta, Conurbazioni costiere e Valli urbane.
A. Entroterra...
Individuazione ambiti del PTR
livelli di efficacia del PTR...
edelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) .
5 Rapporto tra PTR e Piani regional di settore e Misure di conservazionedelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
4 Rapporto tra Piano Tertitoriale regionale(PTR) e Piano Paesaggistico regionale (PPR)...
3 Gli obiettivi del Piano .
2
Laforma del Piano ed elenco degli elaborati
1 Oggetto e campo di applicazione .
CAPO| - ELEMENTI GENERAL...
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Art.

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

Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure,Sesiti Levante,Sori, Zoagli
Citta Metropolitana di Genova: Arenzano, Bogliasco, Camogli, Chiavari, Cogoleto, Genova, Lavagna, Moneglia, Pieve Ligure, Portofino,
Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano,Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno,VadoLigure, Varazze
Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle
Bartolomeoal Mare, San Lorenzo Al Mare, Sanremo,Santo Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia
Provincia di Imperia; Bordighera, Camporosso, Cervo, Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Riva Ligure, San

COSTA, comprendente i Comunidi:

