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1. CARATTERISTICHE DEL PIANO
1.1.

Ambito programmatico e contenuti del piano

1.1.1. Inquadramento normativo
Il presente piano appartiene all’insieme degli strumenti che afferiscono alla pianificazione dei trasporti;
essa disciplina, alle diverse scale, la programmazione, la gestione e la pianificazione delle infrastrutture e
del trasporto nelle sue differenti modalità e l’interscambio fra esse.
Come noto, la legislazione in materia di trasporti in Italia nasce negli anni ’80, con la creazione del PRT
(Piano Regionale Trasporti) e del PGT (Piano Generale dei Trasporti), istituiti rispettivamente con le leggi
n°151/81 e n°345/84. Successivamente sono nati il PUP (Programma Urbano dei Parcheggi, legge n°122/89)
e i piani PTVE e PUT (Piano Traffico e Viabilità Extraurbana e Piano Urbano del Traffico con la legge
n°285/92), finalizzati rispettivamente alla regolamentazione della sosta e alla pianificazione a livello
provinciale e comunale. Infine, sono stati istituiti il PNSS (Piano Nazionale Sicurezza Stradale, legge
n°144/99) e i PUM (Piani Urbani Mobilità con la legge n° 340/00), finalizzati al miglioramento della sicurezza
secondo gli obiettivi comunitari e all’analisi dell’intera mobilità urbana. Il tema della pianificazione della
mobilità a livello urbano è quindi di recente introduzione da parte del legislatore: in conseguenza delle
gravi accelerazioni in termini di motorizzazione di massa e di congestione veicolare, il tema ha assunto
infatti caratteri addirittura di emergenza, tali da determinare un’azione di governo diretta da parte degli
enti locali e regionali di riferimento.
Per quanto concerne la mobilità urbana, essa presenta due contemporanee necessità: un’ampiezza di
vedute proiettate sul futuro, che sappia cogliere le tendenze ed apporre correttivi anche di lungo periodo
secondo un approccio strategico, ma anche una tempestività nell’intervenire, in modo da ovviare a
situazioni che vadano a paralizzare il contesto urbano (approccio tattico). Nel primo caso si tratta di
monitorare e agire sul “sistema complessivo degli spostamenti”; nel secondo di intervenire per facilitare il
miglior uso possibile della rete, secondo quanto consentito dalla dotazione infrastrutturale presente o
parzialmente modificata. Tale esigenza è rispecchiata dall’impostazione dell’ordinamento nazionale
italiano, il quale istituisce due tipologie differenti di strumenti (tra loro complementari, ma ben distinti circa
le finalità) intendendo rispondere alle problematiche della mobilità tenendo conto dei due approcci.
Trattasi del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e il Piano Urbano del Traffico (PUT). La prima indicazione
ufficiale riguardante i PUT risale al 1986 con la circolare del Ministero dei L.L. P.P. n. 2575 dell’08.08.1976
“Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare”.
Rifacendosi al T.U. della disciplina della circolazione stradale del 1959, DPR n. 393, individua la metodologia
da adottare per la stesura di tale documento, riferendosi principalmente alle norme CNR riguardanti la
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progettazione delle strade urbane e delle intersezioni stradali. In seguito fu emanato il D.L. n. 285 del
30.04.1992 “ Nuovo codice della strada” che all’art. 236 si occupa dei PUT.
Quest’ultimo va inteso come uno strumento di pianificazione e programmazione degli interventi di
organizzazione e gestione delle risorse stradali, attraverso il quale l’Amministrazione esplicita le strategie di
governo di tutte le componenti del traffico: pedonale, ciclabile, automobilistico (scorrimento e sosta) e del
trasporto pubblico, muovendosi sulla base di un insieme di obiettivi che ogni volta dovrà ricostruire,
motivare ed articolare nel tempo e nello spazio e su cui basare le strategie d’intervento. La peculiarità di
questo piano consiste nella possibilità di avere un riscontro diretto dell’efficacia delle strategie intraprese
mediante un raffronto annuale tra gli obiettivi espressi dal piano e i valori effettivamente riscontrati in
termini di inquinamento, acustico e atmosferico, e dei relativi provvedimenti straordinari attuati.
Il PUT prevede inoltre livelli differenziati di progettazione, proprio per ottemperare alla contemporanea
necessità di visione degli obiettivi e di stretta operatività: il 1° livello è quello del Piano generale del traffico
urbano (PGTU), inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT. Il PGTU è relativo all'intero
centro abitato ed indica sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli
elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale, destinati esclusivamente
ai pedoni (classifica funzionale della viabilità), nonché il rispettivo regolamento viario, le occupazioni di
suolo pubblico (standard geometrici e tipo di controllo per i diversi tipi di strade), il dimensionamento
preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa e il loro programma generale di
esecuzione (priorità di intervento per l'esecuzione del PGTU). Qualora, tra gli interventi del PGTU, siano
eccezionalmente previste opere di rilevante onere economico (parcheggi multipiano, nuove linee di
trasporto pubblico collettivo, soluzioni di intersezioni a livelli sfalsati, nuovi tronchi di viabilità tangenziale,
sistemi di controllo centralizzato del traffico, nuovi sistemi tecnologici di informazione per l'utenza), la
relazione del piano deve essere integrata con le specifiche analisi di convenienza economica (benefici/costi)
e di fattibilità finanziaria delle opere.
Il 2° livello di progettazione è quello dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, intesi quali progetti di
massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro
abitato (quali le circoscrizioni, i settori urbani, i quartieri o le singole zone urbane, anche come fascia di
influenza dei singoli itinerari di viabilità principale). Il Piano Particolareggiato invece deve prevedere singoli
insiemi di interventi attuabili sotto forma di specifici "lotti funzionali", nel senso che con la loro attuazione
non devono riscontrarsi peggioramenti per la situazione del traffico nelle aree circostanti a quella di
intervento. Detti piani indicano il dimensionamento di massima degli interventi previsti per tutta la
viabilità, principale e locale, all'interno del rispettivo ambito territoriale di studio con i rispettivi schemi di
circolazione. Essi, in particolare, riguardano: i progetti per le strutture pedonali, con eventuali marciapiedi,
passaggi ed attraversamenti pedonali e relative protezioni, e per la salvaguardia della fluidità veicolare
attorno alle eventuali AP, ZTL e zone particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, il tipo di
organizzazione delle fermate, dei capilinea e dei punti di interscambio dei mezzi pubblici collettivi e delle
rispettive eventuali corsie e/o sedi riservate e l'eventuale progetto di massima per i parcheggi di scambio
con il trasporto privato, gli schemi dettagliati di circolazione per i diversi itinerari della viabilità principale e
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per la viabilità di servizio, il tipo di organizzazione delle intersezioni stradali della viabilità principale (con
relativo schema di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici od, eventualmente, schema di
svincolo delle correnti veicolari e pedonali a livelli sfalsati) ed il piano generale della segnaletica verticale,…
Infine, il 3° livello di progettazione è quello dei Piani Esecutivi del Traffico Urbano, intesi quali Progetti
Esecutivi dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano. La progettazione esecutiva riguarda, di volta in
volta, l'intero complesso degli interventi di un singolo Piano Particolareggiato, ovvero singoli lotti funzionali
della viabilità principale e/o dell'intera rete viaria di specifiche zone urbane (comprendenti una o più maglie
di viabilità principale, con la relativa viabilità interna a carattere locale), facenti parte di uno stesso Piano
Particolareggiato. I Piani Esecutivi definiscono completamente gli interventi proposti nei rispettivi Piani
Particolareggiati, quali, ad esempio, le sistemazioni delle sedi viarie, la canalizzazione delle intersezioni, gli
interventi di protezione delle corsie e delle sedi riservate e le indicazioni finali della segnaletica stradale
(orizzontale, verticale e luminosa), e li integrano, in particolare, per quanto attiene alle modalità di gestione
del PUT (in termini di verifiche ed aggiornamenti necessari).
I passaggi metodologici fondamentali che dovrebbero essere fatti nell’elaborazione di un Piano Urbano del
Traffico si possono sintetizzare come segue:
 Analisi Diagnostica (identificazione dei problemi): il suo compito fondamentale è mettere in luce i diversi punti
di vista associati ad un dato problema e completarne l’analisi con tutti i possibili aspetti ad esso collegati o
concomitanti. I dati raccolti devono essere sintetizzati ed utilizzati per offrire una migliore comprensione del
funzionamento delle città e per individuare con chiarezza e quantificare le criticità del sistema e in particolare
deve essere sempre presente e sviluppata fino a fondo l’analisi dell’incidentalità, che costituisce sempre uno dei
criteri fondamentali della progettazione.
 Esplicitazione degli Obiettivi: la fase di analisi e confronto deve tradursi in un sistema di obbiettivi, sia generali
che specifici, che devono essere gerarchizzati, quantificati e articolati per singolo quartiere o strada ed associati ai
diversi attori. Occorre in sostanza costruire una visione comune e condivisa su cosa non funziona nell’attuale
organizzazione della mobilità ed a quali obbiettivi di funzionamento si deve tendere e, solo dopo aver esaurito
questo passaggio, si potrà passare allo studio ed alla discussione per determinare le strategie d’intervento. La
quantificazione e la misura degli obbiettivi, in un contesto sempre più orientato allo sviluppo di strumenti di
controllo e gestione della domanda, cioè strumenti a intensità di applicazione “graduabile” nel tempo e nello
spazio ed articolabile per diverse categorie, diviene un elemento di misura e controllo diretto degli effetti di breve
periodo delle politiche adottate ed è quindi essenziale per il corretto funzionamento degli strumenti stessi.

 Formulazione delle Strategie d’intervento: se il quadro degli obbiettivi è stato correttamente costruito la
definizione delle strategie d’intervento, in forma di alternative possibili, si evincerà quasi naturalmente
evidenziando la loro diversa efficacia in ordine al raggiungimento dei diversi obbiettivi identificati. È inoltre
importante separare le strategie d’azione dagli interventi, restituendo un pieno significato sperimentale alle
soluzioni proposte, evitando così che la discussione sull’effetto che si vuole perseguire venga condizionata dal tipo
di soluzione proposta. Molti interventi richiedono l’attivazione di procedure di progettazione specifiche, da
affidare alle fasi attuative del PUT ed è quindi essenziale sostituire al progetto le procedure di progettazione, e
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cioè i metodi, gli strumenti ed i processi decisionali che portano ad una sua definizione flessibile e articolata degli
interventi sul traffico e sulle strade, che devono essere il risultato e non il dato di partenza.
 Controllo degli Obbiettivi: è un passaggio estremamente importante che deve accompagnare la fase di
attuazione e gestione del Piano, verificando che gli interventi proposti siano adeguati al raggiungimento degli
obbiettivi fissati, questo perché un piano di obbiettivi può mantenere la sua validità anche se gli interventi previsti
si rivelassero inadeguati o non perseguibili nei tempi e nelle modalità del progetto originario.

Il controllo della domanda di mobilità ed il suo orientamento verso un utilizzo più razionale dei sistemi di
trasporto in area urbana costituisce una delle finalità per la redazione del Piano Urbano del Traffico. È
opportuno tuttavia anche considerare i limiti oggettivi del PUT, derivanti spesso dalla sommaria e
superficiale implementazione a livello locale di questi piani. Nati con carattere originario di natura
contingente, sono stati pensati per individuare esclusivamente interventi di limitato onere economico e di
rapida attuazione: i primi piani sono stati infatti concepiti come razionalizzazione dell’esistente. Inoltre,
facendo cenno alla storia dei PUT, la prima circolare ministeriale del 1986 tende a incentivare un uso più
intenso della viabilità esistente, mettendo da parte il concetto di riorganizzazione del traffico
automobilistico, a vantaggio di un potenziamento di reti viarie. I primi interventi relativi ai PUT sono stati
caratterizzati dalla volontà di ricavare maggiore spazio per il traffico automobilistico, tanto che, più sono
stati efficienti, più hanno portato ad un incremento della domanda automobilistica. Solo successivamente,
con la legge del 1992 si approda alla necessità dell’integrazione dei modi di trasporto: non più
razionalizzazione della circolazione, ma effettiva politica di ripartizione modale tra mezzi pubblici e mezzi
privati con attenzione anche alla mobilità pedonale. Inoltre i PUT sono concepiti per una struttura di
mobilità sistematica, i cui utenti sono locali, difficilmente sono asistematici esterni.
Per una visione più strategica del tema della mobilità è stato introdotto iI "Piano Urbano della mobilità"
(PUM), strumento designato dal nuovo "Piano Generale dei Trasporti e della Logistica" (PGTL) al fine di
uniformare l’insieme di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi che gli enti locali intendono
perseguire in termini di miglioramento dei livelli di servizio del sistema dei trasporti. Lo strumento è rivolto
al soddisfacimento dei bisogni di mobilità, al rispetto degli obiettivi fissati tramite il protocollo di Kyoto, al
perseguimento di pertinenti obiettivi di sicurezza, di qualità del servizio e di efficienza economica dei
trasporti urbani. I PUM sono finalizzati secondo gli obiettivi comunitari al miglioramento della sicurezza e
all’analisi dell’intera mobilità urbana. Gli obiettivi possono essere così riassunti:
•

ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale;

•

la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;

•

l’incremento del risparmio energetico;

•

assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar
modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale. Tutto ciò stabilendo le priorità e i tempi di
attuazione degli interventi, tenuto conto delle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico
e rispettando le disposizioni degli altri strumenti urbanistici vigenti.
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Come da Quaderno del Piano Generale dei trasporti, “le aree densamente urbanizzate, e in particolare
quelle metropolitane, con la loro vasta e articolata presenza di attività residenziali e produttive, sono il
luogo in cui si svolge quasi il 70% degli spostamenti di persone di tutto il territorio nazionale. Ciò impone la
realizzazione di un processo di pianificazione integrato tra l'assetto del territorio e il sistema dei trasporti. A
tal fine, è necessaria una pianificazione specificatamente indirizzata allo sviluppo di reti intermodali e
interconnesse.
Dalle Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti:
“I PUM sono predisposti sulla base delle seguenti componenti essenziali:
a) Analisi della struttura e delle criticità del sistema di trasporto attuale, attraverso lo studio:
• delle caratteristiche quantitative e qualitative della domanda di mobilità, ricavate sulla base di indagini
campionarie, dati da fonte e simulazione del sistema di trasporti;
• della struttura dell’offerta infrastrutturale e dei servizi per le componenti: trasporto collettivo (su ferro e su
gomma); rete stradale; sosta; distribuzione delle merci;
• delle politiche adottate per il controllo della domanda di mobilità e del traffico;
• dei valori di inquinamento e della qualità dell’aria;
• degli aspetti economici della gestione del sistema dei trasporti.
b) Indicatori di obiettivo e valori attuali
Per ciascuno degli obiettivi generali del Piano, sono individuati espliciti indicatori di raggiungimento dei risultati
ed il loro valore attuale, determinato con dati da fonte, indagini o simulazione. In particolare, sono riportati i
seguenti indicatori per ogni obiettivo:
• accessibilità (Obiettivo: soddisfacimento del fabbisogno di mobilità);
• quantità di inquinanti atmosferici emessi (Obiettivo: abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico);
• livello medio di pressione sonora (Obiettivo: abbattimento dei livelli di inquinamento acustico);
• quantità di tonnellate equivalenti di petrolio consumate (Obiettivo: riduzione dei consumi energetici);
• numero annuo di incidenti, di morti e di feriti (Obiettivo: aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale);
• unità di riferimento/km offerti (Obiettivo: incremento della capacità di trasporto);
• quota modale del trasporto collettivo, includente anche quella relativa al trasporto di cittadini con soluzioni di
car pooling e car sharing (Obiettivo: aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi);
• grado medio di saturazione (Obiettivo: riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane);
• velocità commerciale media, coefficiente di riempimento medio e frequenza media dei servizi di trasporto
collettivo (Obiettivo: miglioramento della qualità dei servizi offerti).
c) Strategie di intervento
Per ciascuna componente di offerta del sistema di trasporto sono indicate le strategie che il piano intende
seguire con gli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradale, sulle tecnologie e sul parco veicoli,
unitamente agli interventi di governo della mobilità e di carattere economico-gestionale, per ciascuna delle
seguenti aree:
• trasporto collettivo;
• rete stradale;
• sosta;
• distribuzione merci.
d) Coordinamento ed integrazione con altri strumenti di pianificazione
e) Gli scenari di riferimento
Gli scenari di riferimento sono relativi all’orizzonte temporale di medio/lungo periodo (orizzonte temporale del
PUM). Essi comprendono:
• le infrastrutture esistenti;
• quelle in corso di realizzazione;
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• quelle programmate con completa copertura finanziaria;
• gli interventi organizzativi e gestionali per la ottimizzazione del sistema di trasporto.
Per ciascuno scenario di riferimento, con opportuni modelli di previsione e simulazione, sono analizzate le
criticità del sistema di trasporto e calcolati i valori di partenza degli indicatori di obiettivo.
f) Gli scenari di progetto
Gli scenari di progetto si ottengono aggiungendo agli scenari di riferimento i nuovi interventi infrastrutturali e
tecnologici, nonché gli interventi organizzativi e gestionali per la ottimizzazione del sistema di trasporto previsti
nel PUM. L’attività di definizione dello scenario di progetto comprende:
• la definizione degli interventi del PUM;
• l’analisi della coerenza o meno degli interventi con i documenti di pianificazione e programmazione;
• la verifica di prefattibilità tecnica, amministrativa, economico-finanziaria ed ambientale delle opere
infrastrutturali;
• la progettazione funzionale di ogni intervento;
• la definizione degli interventi organizzativi e gestionali che si intendono adottare nello scenario di progetto.
g) Conseguimento degli obiettivi
Gli effetti del PUM per il raggiungimento degli obiettivi si valutano con la quantificazione del valore degli
indicatori tramite opportuni modelli di previsione e simulazione.
h) Gli effetti complessivi
La valutazione degli effetti complessivi degli scenari di progetto deve essere effettuata in termini trasportistici,
ambientali, territoriali, economici, finanziari e gestionali, rispetto agli scenari di riferimento.
i) Metodologia e modelli utilizzati
Sono descritte la metodologia ed i modelli utilizzati per la progettazione funzionale, la simulazione e la
valutazione degli scenari di riferimento e di progetto.”

Con i PUM si possono richiedere finanziamenti allo Stato per interventi atti a conseguire gli obiettivi di
mobilità generale previsti, ai quali si integreranno quelli della Regione. Tale possibilità è concessa ai nuclei
urbani (o loro aggregazioni) che vantano una popolazione maggiore di 100 mila abitanti. Il Richiedente, al
fine di conseguire nel proprio ambito territoriale gli obiettivi di riorganizzazione e di sviluppo del sistema
dei trasporti, non è più vincolato nella scelta degli investimenti a seconda che siano previsti finanziamenti
per questo o quel tipo di infrastruttura di trasporto (metropolitane, tram, strade, parcheggi,...), ma potrà
decidere convenientemente quali opere o mix di esse siano preferibili (al fine di conseguire gli obiettivi di
piano) nell'ambito urbano di sua competenza. I finanziamenti, quindi, saranno non più "per opere" ma "per
obiettivi".
Circa il rapporto fra i due strumenti, il PUM, come già evidenziato, è nettamente differenziato dal PUT
(Piano Urbano del Traffico) ma è con esso interagente. Il primo 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: gli obiettivi, cioè, vengono perseguiti "non a risorse
infrastrutturali inalterate". Il PUT, invece, essendo un piano tattico di breve periodo, assume "risorse
infrastrutturali inalterate" e organizza al meglio l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di
gestione.
Per questo motivo, nel tentativo di ideare un percorso ad hoc per la pianificazione della mobilità
savonese, con chiari effetti anche nel suo comprensorio, si è proposto un’interpretazione dei due
strumenti che volgesse la necessaria attenzione alla gestione dell’esistente ed allo stesso tempo
consentisse la proposta di soluzioni di più lungo periodo a carattere strategico, rispetto ad un tradizionale
9
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piano del traffico. Per questo, la formulazione del titolo “Piano Urbano della Mobilità e del Traffico”
comprende anche il termine “mobilità”. L’articolazione del piano è approfondita nel paragrafo seguente.
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1.1.2. Descrizione sintetica della struttura di piano
In linea con quanto sopraespresso, si può sinteticamente affermare che i due piani considerati (PUM e PUT)
sono entrambi concorrenti al governo del territorio comunale in fatto di trasporti a livello locale, ma
differiscono per finalità, validità temporale, metodologie applicate e tempistiche di monitoraggio.
Al PUM infatti l’ordinamento attribuisce un significato maggiormente strategico e più orientato ad una
programmazione a lungo termine degli interventi, anche sostanziali. Al PUT viene invece affidata la gestione
infrastrutturale dell’esistente, accompagnata da una serrata revisione per verificarne l’efficacia a breve
termine. Il PUT persegue la via ordinaria di prassi interna della pianificazione, il finanziamento del PUM è
invece subordinato al riconoscimento delle proposte elaborate come priorità assunte da parte del
Ministero dei Trasporti, il quale lo ritiene strumento di pianificazione strategico per la qualità dei trasporti
ed ambientale per le aree metropolitane o comunque caratterizzate da fenomeni di gravitazione degli
spostamenti. Lo stesso aggiornamento del piano costituisce elemento di differenza e di analogia fra i due
strumenti: per quanto concerne l’impostazione, entrambi fanno propria la concezione del “pianoprocesso”, come momento pianificatorio non fine a se stesso ma continuamente aggiornabile ed
integrabile. La revisione del PUT e il monitoraggio degli indicatori per il PUM sono aspetti differenti di una
stessa impostazione, la quale considera la valutazione dell’efficacia e del raggiungimento degli obiettivi non
solo uno strumento di verifica, ma una vera e propria fase del piano.
Nel merito di quanto sopra riportato, le caratteristiche dei piani definiti dal legislatore devono tuttavia
essere confrontate con le reali esigenze del contesto locale. Secondo quanto riferito dai tecnici del settore
competente ed emerso dai colloqui intercorsi, il Comune di Savona si trova oggi ad avere uno strumento di
regolamentazione del traffico approvato nel 2003 che necessita di un aggiornamento sostanziale
(oltrecché formale), anche in conseguenza dei numerosi interventi oramai ultimati o in fase di realizzazione
o programmazione.
Tuttavia, l’indirizzo che il PUT dà alle proprie proposte (in quanto strumento specificatamente orientato alla
corretta gestione delle infrastrutture esistenti) può apparire troppo ridimensionato rispetto alla
complessità dei problemi riscontrati in un comune capoluogo di Provincia. Molteplici ed alternativi possono
essere infatti le azioni necessarie al miglioramento della mobilità e del traffico, tali da comportare anche un
maggiore investimento e la previsione di interventi di nuova infrastrutturazione. L’esigenza è quindi quella
di poter disporre di uno strumento di governo agile, che curi l’aspetto tecnico della gestione della
dotazione infrastrutturale, ma allo stesso tempo inserisca nelle attività di prassi un’ottica più lungimirante
che quindi pensi non solo ai flussi di traffico, ma al sistema della mobilità nel suo complesso, considerando
anche gli effetti di spostamenti extracomunali che hanno poi ripercussioni sul capoluogo.
Data la scarsità di risorse e la cogenza degli obiettivi prefissati, il ricorso a scenari che individuino soluzioni
possibili e praticabili e che prefigurino variazioni simulate da confrontarsi con le esigenze dei cittadini, può
11
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costituire elemento fondamentale per un’impostazione corretta del piano, che si muove quindi nella
direzione di ovviare il più possibile a macroerrori già ipotizzabili in sede di progettazione.
Tuttavia, non si può omettere il fatto che quest’ultimo è indicato dalla legge per le città superiori a
100.000 abitanti e per avvicinarsi a tale soglia il Comune di Savona dovrebbe aggregarsi ad altri. La
struttura del PUM è infatti molto complessa, prevedendo controlli e valutazioni intermedie relative
all’accesso ai fondi e predisposizione di scenari e simulazioni in merito a proposte infrastrutturali
sostanziali che comportano realmente grandi interventi dal punto di vista dell’assetto della città; in
questo senso lo strumento coglie le necessità di una città metropolitana di scala maggiore rispetto a
quella savonese, che pur presentando numerose criticità, non dimostra le stesse caratteristiche.
Tenuto conto delle osservazioni precedenti, lo strumento proposto e la relativa articolazione prevede la
redazione di uno strumento che comprenda come aspetti prioritari quelli della regolamentazione della
circolazione, della sosta, della mobilità lenta e del trasporto pubblico locale, ma che al tempo stesso si
prefigga obiettivi di maggiore prospettiva, verificando attraverso scenari alternativi le opportunità
derivanti dall’inserimento di nuove infrastrutture ai fini del perseguimento degli obiettivi esplicitati.
La struttura proposta è schematicamente riassunta nel seguito:
Si tratta infatti di un Piano Urbano del Traffico che

PUMT

comprende nella sua dizione anche il termine di

PIANO URBANO DELLA
MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Mobilità in quanto si pone come obiettivo il porre

3 livelli di piano

di miglioramento del sistema complessivo del

Piano Generale
valenza decennale strategica  PUMT al 2020

Piano Particolareggiato
valenza biennale tattica  PUMT al 2012

Piano Esecutivo

in essere le prime proposizioni in fatto di strategie
trasporto urbano e non solo riguardo alla gestione
della dotazione stradale oggi esistente.
Come affermato dalla legge del 1992, il piano del
traffico consta di tre livelli, cui sono associate
rispettivamente
inquadramento,

funzioni

differenti

progettazione

e

di

dettaglio

esecutivo degli interventi proposti.
Il primo livello, quello del Piano Generale, rappresenta una sorta di documento strategico di indirizzo, in cui
sono contenuti gli obiettivi e le azioni prioritarie dell’amministrazione, nonché le modalità di attuazione e di
verifica dell’operato del piano. In questo senso, chiaro è il rimando alle recenti sperimentazioni occorse in
campo urbanistico, che concepiscono il piano come formato da due momenti: il piano strutturale e il suo
livello operativo, considerando il primo come inquadramento a lungo termine, che trova nel secondo le
dovute specifiche, solo su quest’ultimo si concentrano attività di frequente revisione ed aggiornamento.
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Il Piano Generale assume così la rilevanza di un documento inerente le finalità e le politiche di
orientamento, fornendo una sorta di linee guida strategiche con valenza circa decennale. I successivi livelli
sono da considerarsi piani “attuativi” del Generale, passibili di revisione biennale come stabilito per legge.
Nel merito del secondo livello, per quanto concerne il Piano Particolareggiato, si propone un’articolazione
fondata sulla suddivisione (congeniale allo studio, anche se comunque intesa in termini integrati) degli
aspetti sopracitati: sosta, circolazione veicolare, TPL e ciclopedonalità. Il secondo livello è strutturato con
piani di dettaglio riferiti singolarmente a ciascun aspetto, avendo così modo di inserire in un quadro
organico tutti gli interventi previsti nell’ambito di un’unica strategia.
Fig. n. 1 – Fermata di interscambio TPL

Per maggiore immediatezza rispetto alle modalità di
realizzazione degli interventi, si propone di utilizzare il terzo
livello di dettaglio (progettazioni esecutive) organizzato per
zona di intervento.
La struttura proposta dal piano risponde quindi a diverse
esigenze:
-

quella

di

predisporre

un

piano

che

sia

di

aggiornamento al PGTU del 2003, implicando anche strategie
a lungo termine;
-

di suddividere all’interno dello stesso piano, un livello di inquadramento con cadenza decennale (come
momento di rivisitazione delle priorità e sinergie) e di una fase di più stretta operatività, le cui
risultanze possono essere monitorate con cadenza biennale;

-

di articolare, all’interno di un unico documento, più piani “tematici” che trattino aspetti diversi relativi
all’unico fenomeno della mobilità; grazie a questa apparente suddivisione, in realtà si favorisce la
messa a sistema secondo un disegno organico complessivo di tutti quegli interventi incidenti su un
certo settore (ciclopedonalità, sosta,…), pur concretizzati in fasi temporali successive.

Detta impostazione presuppone un’innovazione anche all’interno della prassi ordinaria di “costruzione”
tradizionale dei PUT, inserendo elementi di pianificazione strategica all’interno di un piano di settore: tale
orientamento cerca di offrire risposte all’incidenza dei fenomeni di mobilità nei processi di governo del
territorio, elementi imprescindibili e determinanti la competitività dei diversi contesti.
Aspetto non ancora trattato è quello relativo ai contenuti del piano.
L’impostazione dello strumento propone una scomposizione dell’inquadramento di livello generale in più
piani di dettaglio, relativi ad aspetti specifici che corrispondono alle macrocomponenti del traffico urbano.
Nel merito, gli approfondimenti tematici riguardano:
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-

la circolazione veicolare, che si interfaccia con gli altri aspetti come logical framework in cui le altre
previsioni vanno ad inserirsi e verifica la complessiva fattibilità degli scenari proposti;

-

la sosta e i parcheggi, relativamente alla loro localizzazione e gestione, visti in termini strategici
rispetto alla complessiva domanda e offerta di sosta ed agli obiettivi generali di sostenibilità degli
spostamenti;

-

la ciclabilità e pedonalità, come spazio di progettualità conseguente anche ai recenti finanziamenti
ottenuti dall’amministrazione ed in linea con le proposte del PUC; essa si pone anche come
intervento di miglioramento del sistema complessivo di mobilità veicolare come alternativa
sostenibile all’utilizzo del mezzo motorizzato e concorre quindi al raggiungimento dei generali
obiettivi di sostenibilità ambientale;

-

il traffico delle merci, come criticità per il rifornimento degli esercizi in centro-città ed anche legato
alla presenza significativa delle attività portuali;

-

il trasporto pubblico locale, come settore strategico per tutti gli obiettivi trasversali del piano, che
vede l’inserimento delle ipotesi già in parte avanzate sulla razionalizzazione del servizio, attraverso
un’attività di copianificazione con il gestore del TPL.
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1.1.3. Quadro programmatico di riferimento
Considerata la doppia natura dello strumento proposto (PUMT), si tiene in considerazione quanto previsto
da normativa per i piani del traffico e della mobilità. Inoltre, nella redazione del rapporto, si è tenuto conto
di quanto prescritto dall’Allegato 1 del Dlgs. 4/2008, in cui sono elencati i requisiti dell’inquadramento
programmatico utile alla verifica di assoggettabilità.
IL PUT e il PUM possono essere considerati piani a scala urbana o metropolitana, con valenza esclusiva sul
settore. Come tali non dettano prescrizioni sulle destinazioni d’uso del territorio comunale; devono invece
recepire le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e prevedere soluzioni conformi.
Il PUT è un piano di carattere attuativo di breve-medio termine, di norma elaborato nell’ambito delle
previsioni o delle varianti o revisioni del Piano Regolatore Generale (in Liguria, Piano Urbanistico Comunale,
come da legge n. 36/97). Pur essendo un piano sottordinato, nel caso in cui i contenuti del PUT riguardino
la realizzazione di nuove infrastrutture accompagnate da un progetto esecutivo dichiarato di pubblica
utilità è possibile ricorrere alla procedura di “variante” a quanto indicato dal PRG.
I PUM, per poter perseguire al meglio gli obiettivi già richiamati, tenuto conto degli strumenti di
pianificazione generale ed esecutiva, sono coordinati con gli altri piani di settore, quali i piani di azione per
il miglioramento e per il mantenimento della qualità dell’aria e dell’ambiente e per la riduzione dei livelli di
emissione sonora, quelli igienico-sanitari ed energetici, quelli urbanistico-territoriali, sia generali che
attuativi, specie quelli relativi alle attività produttive e alle attività ricreative e residenziali (piano per
insediamenti produttivi, centri direzionali, zone e centri commerciali, zone per il tempo libero, etc.) e con la
pianificazione dei servizi sociali e degli orari. Inoltre, il PUM deve essere progettato in coerenza con gli
strumenti della programmazione e della pianificazione regionale, secondo le procedure già in vigore o da
emanare nei singoli ordinamenti regionali.
I piani di settore sovraordinati a PUT e PUM sono il PGTL (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica ) e
il PRTL (Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica). Il primo, come noto, stabilisce i principi
fondamentali a cui le Regioni devono attenersi nell’esercizio delle loro potestà legislative e di
programmazione, in materia di trasporti pubblici locali, mentre il secondo è il piano quadro dei trasporti ed
è l’unico strumento urbanistico approvato dal governo al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica
dei trasporti, nonché di coordinare ed armonizzare l’esercizio delle competenze e l’attuazione degli
interventi amministrativi dello Stato.
Nel presente caso, il Piano Regionale della Logistica in Regione Liguria è attualmente in fase di redazione;
non esiste quindi un quadro regionale a cui il piano d’iniziativa locale possa riferirsi. Allo stesso modo, la
Provincia di Savona sta elaborando le alternative relative ad un Piano Integrato della Mobilità (ai sensi della
L. 340/2000), non ancora giunto all’adozione.
Il quadro degli strumenti locali inerenti e la compatibilità fra il presente piano e quanto tuttora vigente sarà
oggetto di un particolare approfondimento nel paragrafo dedicato alla “coerenza esterna” (ved. § 1.3.2.)
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In merito alla valenza ambientale del presente PUMT, esso promuove lo sviluppo sostenibile e prevede per
sua stessa natura elementi di integrazione con la tutela del territorio e la lotta all’inquinamento (specie
atmosferico ed acustico),come stabilito dalla normativa in merito agli obiettivi del piano. Le considerazioni
ambientali in esso contenute hanno come oggetto soprattutto alla riduzione degli inquinanti atmosferici da
traffico e del rumore. Le soluzioni previste dal piano possono inoltre coinvolgere la componenti ambientali
“suolo” e “paesaggio”, come approfondito nel paragrafo 1.2.6.
Poiché in Europa circa il 30% delle emissioni climalteranti all’interno dei nuclei urbani di medie-grandi
dimensioni derivano dal comparto “trasporti”, il piano è evidentemente rilevante ai fini della competenza
comunitaria in materia di ambiente, seppure a livello locale. Il Libro Verde della Mobilità Urbana e le
iniziative poste in atto nel campo della riduzione di CO2 e del fabbisogno energetico ne costituiscono il
punto di riferimento per quanto concerne le finalità e i metodi di perseguimento delle stesse. Basti pensare
alla 2nd Strategic Energy Review che introduce una strategia di intervento più comunemente conosciuta
come la “202020” Strategy che rivede completamente il sistema energetico europeo. Tale politica prevede
che vengano raggiunti entro il 2020 i seguenti obiettivi: riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto
serra, riduzione del 20% della domanda di energia primaria, copertura del 20% della produzione di energia
sul territorio UE con energia prodotta a partire da fonti rinnovabili. Nello specifico del settore “mobilità
urbana”, il Green Paper del 2007 promuove una nuova cultura della mobilità urbana, attraverso la crescita
degli spostamenti a piedi e in bicicletta, l’ottimizzazione l’uso dell’automobile privata, lo sviluppo dei
sistemi collettivi di trasporto,.., linee guida riproposte in chiave operativa dal presente piano.
Per maggiore completezza, è stata sintetizzata all’interno dello schema seguente la corrispondenza tra i
contenuti del Rapporto e i criteri citati nell’Allegato 1 del Dlgs 4/2008 (per ciò che concerne il punto 1):
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Criteri Allegato 1
(Dlgs. 4/2008)

Contenuti
del Rapporto

in quale misura il piano 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;

Trattasi di piano di natura attuativa che, come tale, costituisce
un punto di riferimento per altri progetti ed attività, limitandosi
a rendere operative le scelte degli strumenti urbanistici,
prevedendo una più precisa collocazione spaziale degli
interventi da porre in essere ed una ripartizione biennale delle
priorità.

in quale misura il piano o il programma
influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati

Il PUMT non influenza altri piani o programmi.

Gli obiettivi propri della pianificazione dei trasporti
attribuiscono grande rilevanza alla questione ambientale,
promuovendo il principio della mobilità sostenibile come
la pertinenza del piano o del programma per
criterio guida di PUT e PUM. Nel presente caso, il piano
l'integrazione delle considerazioni
persegue un'attenta applicazione del principio di sostenibilità
ambientali, in particolare al fine di
mediante lo sviluppo della ciclopedonalità e di un sistema
promuovere lo sviluppo sostenibile
coerente di trasporto pubblico locale. Tuttavia, le ricadute di
tale applicazione risultano di incisività modesta, in accordo con
la natura locale del piano.

problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma

I piani della mobilità e del traffico contribuiscono al
miglioramento dell'inquinamento atmosferico ed acustico,
nonché alla riduzione del fabbisogno energetico legato al
comparto. In merito al caso savonese, la situazione delle
emissioni inquinanti dovuta a traffico non appare problematica;
il PUMT propone inoltre (seppur a ricaudta locale) ulteriori
soluzioni che riducono la domanda motorizzata di trasporto,
offrendo alternative utili alla riduzione degli inquinanti stessi.

la rilevanza del piano o del programma per
l'attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell'ambiente (ad es. piani e
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o
alla protezione delle acque)

Il piano recepisce e si struttura in risposta alle più recenti
direttive in materia di mobilità sostenibile, energia ed
ambiente; tuttavia l'incidenza del piano risulta essere
strettamente limitata localmente al territorio comunale, al più
al comprensorio subprovinciale.
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1.1.4. Quadro degli obiettivi e delle alternative di piano
Come noto, gli obiettivi dei piani di trasporto locali (del traffico e della mobilità, ex lege n°144/99 e
n°340/00), in accordo con gli intendimenti comunitari, sinteticamente riguardano:
•

il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale;

•

la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;

•

l’incremento del risparmio energetico;

•

la messa a punto di una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità, favorendo in
particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

Dagli obiettivi generali discendono, secondo una corretta implementazione, azioni mirate emerse
dall’interno di un processo di successive analisi; che possono essere così sintetizzate:
•

riduzione dell'uso del veicolo privato (con l'obiettivo concomitante di ridurre la quota degli
attraversamenti individuali del Centro);

•

potenziamento e valorizzazione dell'offerta di trasporto pubblico esistente e contemporanea
promozione di mezzi a tecnologia innovativa a basso o nullo impatto ambientale;

•

miglioramento della qualità urbana e ambientale con ampliamento dell'area pedonale e ciclabile con
nuovo arredo urbano.

In accordo con quanto sopraespresso, le strategie del P.U.M.T. 2010 sono principalmente le seguenti (come
riportato nel piano, § 5.2):
•

“attuazione di un progressivo (non traumatico) “alleggerimento” del carico del traffico veicolare nelle
zone sensibili della città, in primis la zona centrale/monumentale con valenza commerciale/turistica ma
anche nelle zone residenziali o nell’intorno di altri ricettori sensibili (scuole, università e ospedale);

•

programmazione di una corrispondenza stretta e visibile fra tali azioni di alleggerimento (e la relativa
parziale diminuzione delle accessibilità con veicolo privato) e :
o

i benefici concreti che questo alleggerimento producono in termini di riduzione
dell’inquinamento e di qualità degli spazi urbani, soprattutto in termini di riutilizzo delle piazze
come luogo di socialità e commercio, nonché di maggior tranquillità delle zone residenziali;

o

un miglioramento progressivo delle accessibilità ciclopedonale e con mezzo pubblico al fine di
riequilibrare la riduzione parziale delle accessibilità con mezzo motorizzato privato.

•

attuazione di una serie di interventi sugli assetti stradali e sugli schemi di circolazione con i seguenti
obiettivi sia

•

o

creare gli spazi per ottenere nuovi spazi pedonali nelle principali piazza del centro;

o

fluidificare il traffico sulle direttrici maggiormente congestionale

o

massimizzare i benefici derivanti dagli interventi di scala vasta (Aurelia bis)

privilegiare nel breve/medio periodo (scenario biennale) gli interventi a favore della ciclopedonalità
rispetto a quelli sul trasporto pubblico, che spesso richiedono interventi infrastrutturali di maggior
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impegno economico; nel medio/lungo periodo (scenario decennale) gli interventi a favore della
ciclopedonalità e del trasporto pubblico saranno accompagnati da una politica di razionalizzazione della
regolazione della sosta nell’area centrale.”
L'articolazione del piano (come da § 5.2), prevede due scenari temporali, ciascuno costituito da due
alternative: la validità di detti scenari verrà evidenziata attraverso schede sintetiche di valutazione con
indicatori quantificabili (ved. § 2.1.2. del rapporto). In seguito alla disamina delle alternative, vengono
esposti gli scenari proposti per il 2012 (PGTU, § 6.1. del piano) e 2020 (PUM, § 6.3. del piano), poi trattati
nel dettaglio nelle schede riproposte nel paragrafo 2.1.3. del presente rapporto preliminare: esse si
riflettono invece l’impatto sulle componenti ambientali ed offrono considerazioni per la valutazione di un
impatto di tipo qualitativo
Gli scenari al 2012 (con orizzonte biennale, che si rifanno alla logica ed alle finalità più propri del Piano
Urbano del Traffico), i quali prevedono l’attuazione di una serie di progetti previsti nel quadro
programmatico del comprensorio savonese e che sono ulteriormente dettagliati nei Piani Particolareggiati
(Volume 2 del PUMT). Gli scenari presentati sono 2, l’alternativa “zero” (comprensiva dei soli progetti già
programmati/finanziati e gli altri intereventi minimali per garantire la funzionalità delle reti e dei servizi) e
lo scenario “A12” (dove a favore della mitigazione ambientale e del riequilibrio modale, sono stati previsti
interventi volti al miglioramento anche del trasporto pubblico, ma prioritariamente della mobilità
ciclopedonale, attraverso “isole ambientali” e parcheggi di corona);
Gli scenari al 2020 (con orizzonte decennale, come proprio del Piano Urbano della Mobilità), articolati in
scenario “A20” (con il completamento dei progetti già programmati/finanziati non completati al 2012 Aurelia bis – ed il completamento delle politiche impostate nello scenario A12 per la protezione del centro
dal traffico di attraversamento e dalla sosta di lunga permanenza, e per il completamento della rete
ciclabile) e scenario”B20” (dove interventi di mitigazione ambientale e riequilibrio modale sono perseguiti
oltre che a favore della ciclopedonalità anche a favore del trasporto pubblico, recuperando spazio nelle sedi
stradali soprattutto a discapito della sosta parassitaria).
Detti scenari riassumono in scansioni temporalmente differenziate una visione unitaria di intenti che
costituisce il nucleo della proposta cui si è pervenuti attraverso il processo di piano. In tal senso, quanto
proposto per l’orizzonte biennale, trova il suo completamento coerente (in termini operativi e di strategia
complessiva) nello scenario esteso al 2020.
In particolare, gli scenari con orizzonte al 2012 comprendono interventi sulla viabilità esistente e sugli
schemi di circolazione, la realizzazione di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e loro impiego,
l’inserimento di zone a traffico moderato e la realizzazione di una prima maglia di itinerari ciclabili (ved. §
2.1). Le scelte intraprese non mostrano una portata dimensionale notevole; gli impatti generabili e
previsibili vanno ad incidere sulle componenti “aria”, “rumore” e “paesaggio urbano”, considerata la natura
settoriale del piano, il quale va a modificare specialmente assetti di tipo viabilistico in contesti urbanizzati. I
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primi interventi volti allo sviluppo della ciclopedonalità contribuiscono all’inserimento di abitudini
sostenibili di trasporto (la proposta è stata avanzata nel piano in seguito ad interventi già precedentemente
realizzati ed alla verifica delle caratteristiche pianeggianti del centro savonese), i cui effetti positivi saranno
maggiormente visibili e riscontrabili (anche in termini ambientali) in seguito al completamento della rete
ciclabile ed alla razionalizzazione del trasporto collettivo.
Fig. n. 2 – Pedonalità e ciclabilità nel Comune di Savona

Negli scenari con orizzonte decennale sono stati aggiunti
interventi

che

compiono

nello

sviluppo

temporale

i

presupposti ipotizzati per il breve termine, confermando le
volontà di riqualificazione delle piazze centrali, l’incentivo alla
mobilità dolce e il rilancio del tpl, punti cardini della strategia
di piano (ulteriori zone a traffico moderato e ZTL, espansione
rete ciclabile). A differenza di quanto previsto per la cadenza
biennale, le proposte al 2020 coinvolgono, come dimensione
strategica propria del Piano Urbano della Mobilità, anche
ipotesi infrastrutturali di una certa rilevanza in termini di sinergia complessiva fra di essi. Come meglio
dettagliato nel seguito, gli scenari propongono, oltre ad azioni di entità minore, la realizzazione di altri
parcheggi pertinenziali, l’inserimento di una fermata ferroviaria a servizio metropolitano, un impianto di
risalita, … che agiscono realmente sulla domanda di spostamento, riequilibrandone la ripartizione modale.
Le scelte operate, infatti, si mostrano ampiamente a vantaggio di un deciso shift a favore della mobilità non
motorizzata e del trasporto collettivo, in linea con i principi di sostenibilità declinati nel settore trasporti.
Per gli scenari di PGTU 2012 e PUM 2020 sono state predisposte apposite schede sintetiche che mettono in
luce la natura degli interventi, la loro incidenza, gli effetti sull’ambiente previsti ed a quale scala essi si
riferiscono (ved. § 2.1.3. del rapporto). La metodologia della valutazione degli impatti verrà trattata
diffusamente nel § 2.1.1., cui si rimanda.
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1.1.5. Quadro trasformazioni in atto o in fase di attuazione

Poiché il PUMT si delinea come strumento di settore, il quadro programmatico delle trasformazioni in corso
d’opera, recentemente ultimate o in previsione fa principalmente riferimento alle progettazioni di tipo
infrastrutturale.
Tuttavia, trattandosi di determinare scenari di indirizzo anche a lungo termine e non solo interventi di
razionalizzazione dell’esistente, il piano comprende nell’inquadramento di piani/programmi e progetti
anche quanto, pur non essendo espressamente riferito alla mobilità, ha evidentemente su di essa molti dei
suoi effetti, diretti ed indiretti.
Nel novero degli interventi in cui il piano si va ad articolare sono stati quindi inseriti, oltre al Progetto
Aurelia Bis, al ponte di Villapiana ed alla stazione TPL di Piazza Aldo Moro, anche le trasformazioni
urbanistiche più rilevanti che riguardano o riguarderanno principalmente il centro e la zona costiera. Si
ipotizza che in conseguenza di esse (per il carico antropico che, in previsione, andranno a determinare)
subiranno subire variazioni le modalità e le quantità e relative agli spostamenti complessivi dell’area. Tali
implicazioni sono alla base delle deduzioni condotte per il 2020, preliminari agli scenari di mobilità (+ 10%
di spostamenti quotidiani, come articolato nel piano stesso, cui si rimanda).

Aurelia bis
Il progetto della Variante alla S.S.1 Aurelia nel tratto Savona – Albissola Superiore proposta da ANAS SpA, si
inserisce in un ampio contest odi adeguamento dell’intero Sistema dei Trasporti della Liguria.
La Variante si configura, nel suo insieme, come un asse tangenziale alla Città di Savona, sviluppandosi
secondo un ideale confine cittadino complessivamente per circa 5,1 Km. L’Aurelia bis è attualmente il
progetto esecutivo di una nuova strada di collegamento tra Albissola (Grana) e l’alto Oltreletimbro, nei
pressi della Centrale del Latte di Savona di Corso Ricci.
Fig. n. 3 – Progetto Definitivo- Svincolo Torrente Letimbro

Lo studio è stato condotto a partire dal 1998 da BONIFICA S.p.A. per definire il “Progetto Preliminare della
Tangenziale di Savona (Aurelia Bis)”. Nell’ambito di tale lavoro sono state effettuate delle indagini O/D e dei
contemporanei conteggi classificati di flusso veicolare.
La Variante ha origine in corrispondenza alla SS29, a nord del tracciato Autostradale, dove si collega alla
viabilità esistente tramite lo svincolo Torrente Letimbro.
Uno svincolo intermedio graverebbe su Via Valloria presso l’intersezione con Via Scotto e servirebbe la zona
dell’ospedale e l’area portuale occupata dalla Guardia Costiera e stabilimenti (Mondomarine).
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L’altro svincolo serve una zona attualmente priva di altre attrattive, dove l’unica strada laterale in
comunicazione è Via Turati, prettamente residenziale. Nel 2012 è prevista la riqualificazione della ex
stazione funiviaria con parcheggio, come già indicato nel PGTU 2003.
Secondo quanto riportato da ANAS, lo scenario che verrebbe ad instaurarsi a seguito della realizzazione
della Variante alla S.S.1 Aurelia presenterebbe notevoli benefici, in termini di miglioramento dell’attuale
sistema viario e di conseguenti ricadute positive a livello socio-economico nonché di salute pubblica. In
particolare, rispetto alla situazione attuale, la Variante alla S.S.1 si caratterizza principalmente per la
possibilità di un valido percorso alternativo di attraversamento dell’area e per la generazione di accessi in
corrispondenza alla zona portuale.
Progetto Parco Doria e Metalmetron
Il progetto del passante di Parco Doria concerne il collegamento che riunisce due punti di Via Stalingrado:
dalla rotonda di Via Vittime di Brescia fino all’incrocio con Via Sant’Antonio, subito prima del sottopasso
che porta all’Aurelia. Il nuovo collegamento servirà a decongestionare il corrispondente tratto di Via
Stalingrado (e quindi avvantaggiare il nuovo Centro Commerciale nella ex Metalmetron), e per servire la
parte di Parco Doria recuperato come area per la logistica e la produzione. Infatti, un nuovo passante
ferroviario evita l’attraversamento dell’abitato e collega i fasci di interscambio portuali con i parchi di
accumulo e di spedizione di Vado Zona Industriale e Savona Parco Doria.
Le aree “ex Parco Doria” verranno interessate da un vasto progetto che prevede un complesso a
destinazione produttiva, che contribuiranno a creare una “dorsale” produttiva in questa porzione di città.
Insediamenti produttivi sono già presenti presso l’ex Caserma Bligny, presso i depositi Erg e nelle aree del
PAIP, dove un’area in origine residenziale è stata mutata in area artigianale e produttiva. Ad essi si
associano i 9000 mq previsti nelle aree ex Metalmetron e i 18.000 mq dell’ex Parco Doria. Dei 18000 mq a
destinazione produttiva, 2000 saranno destinati ad attività direzionali e amministrative, e 1100 ad uso
commerciale di vicinato alle aziende presenti. Si evince come in questo quadrante è prevista una
fondamentale attività di riqualificazione urbana su aree dismesse; l’aggregazione di aziende permetterà
una ottimizzazione del sistema produttivo, selezionando gli insediamenti anche in una logica di politica
industriale. Nell’intervento sono previste anche destinazioni d’uso di tipo scolastico e sportivo.
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Fig. n. 4 – Estratto Progetto Parco Doria

Le aree ex Metalmetron saranno adibite all’artigianato, alla piccola produzione ed alla vendita,
riorganizzate in una sorta di nuovo centro commerciale.

Fig. n. 5 – Progetto sito ex Metalmetron

In totale si tratta di 48 mila metri quadrati, dove si insedieranno oltre alle citate attività commerciali ed
artigianali, un albergo, bar, ristoranti e parcheggi. Il progetto, firmato dallo “Studio 5+1”, si aggira intorno ai
90 milioni di euro; il termine per la fine dei lavori è previsto il 2011. Il progetto intende affiancare un certo
numero di strutture di media superficie di vendita, prive quasi completamente di connessioni l’una con
l’altra, predisponendo una dotazione di servizi e parcheggi. Il difficile rapporto della preesistenza con la
città attuale ha comportato la scelta di demolire il complesso così come oggi strutturato. È stato invece
mantenuto l’edificio curvo che conteneva la mensa e gli spogliatoi, pensato per le future attività artigianali
e collegato al sistema albergo-parcheggio in struttura. Inoltre, secondo quanto previsto dai progettisti,
saranno presenti spazi pubblici aperti e coperti destinati ad ospitare spettacoli, eventi e attività pubbliche.
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Ponte in località Villapiana
Tra le criticità rilevate nell’analisi del piano compare anche l’accessibilità del quartiere Villapiana. La
difficoltà di ingresso e uscita dalla zona (e della retrostante La Rusca), è dovuta alla necessità di passare
dalle strozzature di piazza Saffi (per raggiungere il centro, i ponti sul Letimbro e la costa) o da quella di via
Torino/Crispi (per raggiungere il Ponte di Lavagnola). Il quartiere è inoltre densamente popolato, ricco di
attività commerciali e servizi di pubblica utilità.
Le soluzioni adottabili non sono molte a causa della poca permeabilità della zona di Villetta: come ulteriore
sbocco da Villapiana si è pensato ad un nuovo ponte sul Letimbro all’altezza di via Acqui (in affiancamento
della passerella pedonale) o all’altezza di via Milano.
Come già richiamato nel documento di piano, circa l’assetto viario del quartiere, la regolarità della maglia
ortogonale si interrompe alle pendici delle strade a contorno della zona collinare (vie dei Mille, Cavour, San
Lorenzo e Verdi), per poi proseguire con tornanti nella parte urbana terrazzata (la Rusca e Villetta).
L’area interessata è infatti delimitata dai seguenti due assi stradali principali che convergono in piazza Saffi:
via Torino - via Piave e via Cavour – via S. Lorenzo – via Verdi.
Il ponte di Villapiana sul torrente Letimbro è attualmente in fase di progettazione: è al vaglio una soluzione
che permetta di collegare corso Ricci (ad Ovest del Letimbro) sia con via Milano che con via Alessandria (ad
Est dello stesso), dal punto di vista automobilistico e ciclopedonale. Il progetto del ponte di Villapiana
prevede anche la realizzazione di una nuova rotatoria tra corso Ricci e il nuovo ponte, nonché la
riqualificazione e il riassetto delle vie Risorgimento e Baracca. Esso risulterebbe strategico anche nel lungo
termine, in quanto nei pressi dell’uscita dell’Aurelia Bis in Corso Ricci.
Fig. n. 6 - Classificazione funzionale delle strade del
quartiere di Villapiana (fonte PIM)

Stazione tpl e riassetto Piazza Aldo Moro
Presso il terminal ferroviario di Mongrifone, sono
stati realizzati, a completamento dei lavori di
ampliamento, 14 stalli destinati ad ospitare tutte
le linee urbane e extraurbane della nuova
azienda di trasporto pubblico provinciale “TPL”.
Il trasferimento da piazza del Popolo avvenuto in
modo

graduale,

intende

realizzare

un

collegamento diretto ed efficace tra la stazione
ferroviaria e il centro di Savona. Piazza Aldo
Moro, nelle intenzioni del gestore del trasporto,
rappresenta ora il polo intermodale del trasporto
pubblico da cui si snoderanno tute le principali direttrici di collegamento. Nel dicembre 2005 il progetto ha
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ottenuto il contributo regionale, nei finanziamenti attribuiti al settore infrastrutture, mentre nel 2006
ottiene ulteriori fondi da parte del Comune di Savona all’interno del Programma Innovativo in Ambito
Urbano. Sebbene l’intervento sia già stato inaugurato, è inserito nel quadro programmatico in quanto la
sua implementazione e la sua integrazione con la viabilità cittadina è ancora nella fase iniziale. Inoltre, il
PUMT 2010 introduce alcune riflessioni tecniche e di impostazione circa la razionalizzazione dell’impiego
del TPL, in ottemperanza agli obiettivi di piano circa l’incentivo e la valorizzazione all’uso del mezzo
collettivo (ved. Piano Particolareggiato sul TPL, PPV).
Interventi di Margonara e Piazza del Popolo
I citati interventi sono ancora al vaglio da parte dell’amministrazione, tuttavia, trattandosi di aree libere e
sfruttabili, essi costituiscono comunque un elemento di confronto e di stimolo per le previsioni future,
indipendentemente dalle pratiche progettuali che andranno a delinearsi in modo più dettagliato.
Fig. n. 7 – Masterplan Margonara

In località Margonara, sito di pregio per la godibilità della costa al
confine tra il centro abitato di Savona e l’Aurelia che conduce ad
Albissola Marina, si ipotizza l’uso dell’insenatura naturale ad
approdo turistico con l’inserimento di insediamenti di livello;
collegato all’intervento di Margonara, è la passeggiata che
scorrerà sotto l'Aurelia fra Savona e Albissola, creando un
collegamento pedonale e ciclabile, come oneri di urbanizzazione chiesti ai privati per la costruzione del
complesso. Esso rientra all’interno del demanio portuale e quindi di competenza dell’Autorità Portuale,
tuttavia le sue ripercussioni in termini di carico antropico e di numerosità degli spostamenti e degli spazi
per la sosta lo rendono particolarmente rilevante per il Comune di Savona e per il comprensorio savonese.
Il rilascio della concessione demaniale marittima, attuabile solo in presenza di una Valutazione Impatto
Ambientale favorevole, dipende pertanto dalle decisioni prese in sede regionale.
Circa le nuove progettazioni in corso di approfondimento su Piazza del Popolo, l’area su cui i ragionamenti
dell’amministrazione si stanno concentrando è ubicata sulla sponda sinistra del torrente Letimbro e
ricomprende le zone in fregio a Piazza del Popolo e al Palazzo di Giustizia, delimitate a nord da Via Valletta
San Lorenzo e a sud da Via Luigi Corsi.
Come riportato anche nel Master Plan della Piazza, dette aree, in passato sedime ferroviario ed
attualmente sistemate a parcheggio pubblico in superficie, con una parte a sud occupata da fabbricati in
avanzato stato di degrado (immobili ex Squadra Rialzo), sono da tempo sottoutilizzate. L’importanza
dell’area è collegata a quella dell’altro comprensorio in sponda destra denominato "aree Orti Folconi", in
quanto la riqualificazione dell’ambito rappresenta un’occasione di ricucitura delle due sponde urbane e di
coesione tra la città ottocentesca (asse di Via Paleocapa) e l'espansione urbana del quartiere Oltreletimbro.
Per la riprogettazione dell’ambito è stata prodotta la variante 2001, definita nello Schema di Assetto
Urbanistico (SAU) ad essa allegato.
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I servizi e le infrastrutture previsti dalla zonizzazione di Piano e dalle linee di assetto urbanistico allegate
devono assicurare le seguenti prestazioni: il collegamento tra la stazione FS di Mongrifone e piazza del
Popolo, l’inserimento di un parco urbano del Letimbro, la salvaguardia della prospettiva urbanistica di
connessione fra le due parti della città, la viabilità veicolare di accesso all’ambito e al parcheggio pubblico in
struttura previsto. Le tipologie edilizie sono invece contenute nel relativo SAU.
La volontà è quella di minimizzare le volumetrie edificabili, a fronte dell'obiettivo di rifacimento della piazza
a verde pubblico, con parcheggi in sottosuolo. Sui concreti aspetti realizzativi, sono stati predisposti
numerosi scenari che prevedono sostanziali differenze dal punto di vista degli insediamenti possibili
(residenziali e commerciali) che quindi possono variare di molto gli spostamenti attesi all’interno dei confini
comunali. Il primo scenario prevede 10 mila mq di residenziale, 2mila di commerciale e 8mila direzionale.
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1.1.6. Percorso di condivisione della proposta di piano
Come già in più parti esplicitato, la fase di redazione del piano è stata proceduta, a partire dalla primavera
del 2009, da un processo di rivisitazione degli strumenti precedentemente approvati e di ridefinizione degli
obiettivi del previsto piano.
In questa fase è stato coinvolto il Centro di Ricerca CRUIE per le attività di ricognizione sulla strumentazione
urbanistica e di settore, nonché per la selezione delle finalità ritenute prioritarie per l’Amministrazione. Ciò
è risultato da una serie di incontri avvenuti tra il Settore Qualità e Dotazione Urbana - Servizio Qualità
Urbana del Comune di Savona e centro di ricerca, con la partecipazione di altri attori interessati (Polizia
Municipale, Gruppi consiliari, assessorati,…).
Il percorso ha dato vita ad un Documento Strategico propedeutico alla realizzazione del piano, in cui sono
state definiti gli scopi, la forma e le modalità di attuazione. Nei contenuti e nelle indicazioni di previsione, il
Comune si è espresso attraverso un formale passaggio in Consiglio Comunale nel Luglio 2009.
A seguito di una procedura di gara, sono state avviate le prime audizioni che hanno avuto il seguente
calendario, con i seguenti portatori di interesse:
Lunedì 28 Giugno 2010
- ore 14:00: Autorità Portuale
Giovedì 15 Luglio 2010
- ore 9:00: Ordini ingegneri e architetti, ACI;
- ore 10:30: Trenitalia, ATA, ACTS;
- ore 14:30: Sindacati TPL;
- ore 16:00: Università e Istituti superiori.
Martedì 20 Luglio 2010
- ore 15:00: Comuni contermini e ASL;
- ore 17:00: Commissione consiliare e Circoscrizioni.

Le

audizioni

hanno

avuto

all’ordine

del

giorno

principalmente obiettivi di informazione sull’iter di piano
in fase di attuazione, di condivisione delle problematiche
relative al traffico nelle specifiche situazioni e di
sensibilizzazione a temi della mobilità sostenibile. Detti
incontri hanno rappresentato inoltre una interessante
opportunità sul lungo termine per l’individuazione di
soggetti attivi da coinvolgere in una successiva fase di
mobility management, su cui il Comune si sta attivando
con ottime premesse.
Fig. n. 8– Audizioni, verbalizzazione elenco partecipanti
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Come illustrato dai verbali allegati al presente rapporto, le
audizioni, diversamente da quanto preventivato nel
prosieguo per le consultazioni, hanno avuto ad oggetto la
comunicazione delle risultanze emerse dalla fase di analisi
precedente alla definizione di interventi sulla mobilità e sul
traffico, mirata a soggetti coinvolti a vario titolo. In seguito
all’illustrazione delle volontà della Giunta e degli obiettivi
del piano, gli appuntamenti prefissati hanno previsto il
commento ai rilievi di traffico effettuati in modo da rendere
edotti gli auditori della situazione comunale in oggi e poter
inserire i diversi contributi all’interno del quadro che è stato validato dalle rilevazioni sul campo. In
seguito, le audizioni hanno comportato l’ascolto dei diversi partecipanti, posti a rappresentanza di
altrettanti entità/organismi. Da esse, alcuni utili spunti sono derivati, specie per quanto riguarda il
riesame e l’approfondimento di alcuni fenomeni locali di specifico interesse.
Fig. n. 9 – Audizioni, momenti di confronto con i soggetti invitati

Ulteriore comunicazione alla popolazione locale è stata
data a mezzo stampa, sia circa il percorso del paino, sia in
merito alle singole progettazioni oggetto di discussione.
In una fase successiva, è in fase di elaborazione
un’articolata agenda di consultazioni da esperirsi
successivamente alla presa d’atto del documento di paino
da parte della Giunta Comunale. Si preventiva inoltre, il
ricorso a presentazioni pubbliche alla cittadinanza, che
coinvolgano la totalità dei cittadini, oppure una suddivisione di essi secondo le problematiche affrontate
per le singole circoscrizioni.
Per favorire l’accesso al documento nelle fasi di consultazione e presentazione alla cittadinanza, la
documentazione inerente il piano sarà ospitata in un’apposita sezione del sito comunale.
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