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1.2.

Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

1.2.1. Premessa
Nel presente capitolo viene illustrato un quadro dello stato ambientale attuale nel Comune di Savona
riferito alle sole componenti ambientali sulle quali il PUMT genera pressioni.
Con riferimento alla terminologia adottata dal metodo DPSIR1 applicato al campo della mobilità, si
individua, quale principale “determinante” del traffico urbano, la domanda di trasporto e di spostamento;
significative pressioni sono indotte principalmente su due componenti ambientali: aria e rumore. Tra gli
obiettivi del PUT, definiti all’interno del documento “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei
piani urbani del traffico” (Art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada) si
ritrova infatti, per quanto riguarda l’ambiente, la riduzione degli inquinanti atmosferici ed acustici e del
fabbisogno energetico; il monitoraggio svolto attraverso indicatori assoluti (diretti) (valore degli inquinanti)
e/o relativi (indiretti) (per il traffico ad es. veicoli per km e/o viaggiatori per km). In modo analogo, a
sostegno della scelta delle componenti ambientali prese in considerazione per la valutazione ambientale
del PUMT, le Linee guida per la redazione dei PUM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
riportano, quali obiettivi specifici di sostenibilità ambientale, l’abbattimento dei livello di inquinamento
atmosferico ed acustico e la riduzione dei consumi energetici. Su tutte le altre componenti ambientali

1

Il metodo DPSIR nasce nel 1995 da una rielaborazione del vecchio modello PRS da parte dell’Agenzia Europea per l’ambiente. Trattasi di una
metodologia di valutazione e di studio delle componenti ambientali soggette a pressioni dovute per lo più ad attività di origine antropica. Secondo
tale metodo lo studio deve essere svolto attraverso l’identificazione:
•
di una (o più) DETERMINANTE, ossia delle attività antropiche che possono generare fattori di pressione. A ciascuna attività può essere
associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale;
•
delle PRESSIONI, ossia di quegli indicatori (inquinanti ambientali ad esempio) attraverso i quali è possibile valutare in modo oggettivo l’impatto
di una o più determinanti;
•
dello STATO, ossia la qualità delle diverse componenti ambientali attraverso valutazioni numeriche (rilevamenti, deduzioni statistiche, …) o
qualitative a seconda del tipo di pressione considerata in seguito alle sollecitazioni indotte dalla determinante;
•
dell’IMPATTO, ossia delle conseguenze (generalmente negative) portate dall’attività antropologica studiata in conseguenza del modificarsi
dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti;
•
delle RISPOSTE, ossia dei possibili interventi (normativi, infrastrutturali, gestionali, ecc.) che consentano una limitazione delle pressioni di
nuove attività o delle azioni di mitigazione (di breve, medio e lungo termine) finalizzate ad un contenimento delle pressioni e degli impatti di
determinanti già esistenti.
Il grafico seguente ben evidenzia le relazioni tra i diversi elementi considerati.
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previste dall’Allegato VI del D.lgs 4/2008 il PUMT non risulta pertanto indurre livelli di pressione significativi
in modo tale da condurre una dettagliata ed approfondita valutazione nel procedimento di valutazione.
Una sola tematica a carattere più tipicamente qualitativo verrà presa in considerazione per la valutazione
ambientale del piano: il paesaggio urbano. Ciò a garanzia degli obiettivi di tutela paesaggistica del territorio
di competenza del PUMT.
Impatti positivi o negativi possono inoltre essere indotti su componenti di tipo sociale (qualità della vita,
accessibilità, ecc) e/o economico (mercato immobiliare, sviluppo di attività produttive, …) per alcuni dei
quali è prevista una valutazione ai fini della verifica di assoggettabilità.
Quali fonti per la determinazione dello stato dell’ambiente e l’identificazione di adeguati indicatori, sono
state rielaborate le informazioni contenute nei seguenti documenti:
•

“Indagine ambientale preliminare” del Comune di Savona (2008)

•

“Progetto “+TPL” – Relazione di progetto definitivo” di Comune di Savona et alii (2008)

•

“Inventario

delle

emissioni”

(atmosferiche

ed

acustiche)

della

Regione

Liguria

(www.ambienteinliguria.org) (2005)
•

“Relazione sullo Stato dell’ambiente” della Regione Liguria (2009)

•

“Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale” (L.R. nr.12 del 20/03/1998)Rev. Ott_2007

•

VAS dell’aggiornamento del PUT (Piano Urbano del Traffico) del Comune di Mantova

•

VAS del PUT del Comune di Besana in Brianza (Provincia di Monza e Brianza)

•

VAS del PUT del Comune di Varedo (Provincia di Monza e Brianza)
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1.2.2. Caratterizzazione territoriale
Il Comune di Savona si estende nella riviera ligure di ponente su un’area di circa 65,55 km2, stretta, come la
maggior parte delle città liguri, tra il mare e l’Appennino Ligure con un valore s.l.m. variabile da 0 a 840
metri. Con una popolazione totale di circa 62.494 abitanti (Dato ISTAT – 31/12/2009) in lenta, ma costante,
crescita nell’ultimo decennio, il Comune di Savona è attualmente caratterizzato da una densità media di
953 ab/km2.
La città, il cui fronte sud è per tutta la sua estensione bagnato dal Mar Ligure, confina a Ovest con i Comuni
di Vado, Quiliano ed Altare, a Est con i Comuni di Albissola Marina ed Albisola Superiore, a Nord con il
Comune di Cairo Montenotte.

Fig. n.10 - Carta delle aree inondabili del torrente Letimbro

Più del 75% del suo territorio savonese è parte del bacino idrografico del torrente Letimbro; secondo
bacino per dimensioni è quello del rio Molinero con cui esso confina a Sud Ovest, unitamente al rio S.
Cristoforo, tombinato per tutto il tratto cittadino, così come il rio Quattro Stagioni. Non trascurabili
risultano pertanto valutazioni in merito al rischio idraulico ed idrogeologico del territorio savonese legate
prevalentemente all’attività e all’andamento del torrente Letimbro.
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La città di Savona è fortemente influenzata nel suo sviluppo e nella sua forma dall’attività di prevalente
peso per l’economia locale: il porto. Il porto di Savona-Vado ha infatti un’importante valenza sia a livello
regionale che nazionale soprattutto se considerato come facente parte di un sistema più ampio, il
cosiddetto “Sistema portuale del Nord-Tirreno” (Ugolini, 2006), che comprende, oltre a Savona, il Porto di
Genova, La Spezia e Livorno. Il porto di Savona, rispetto a quello di Vado, è maggiormente caratterizzato da
una funzione crocieristica, rimanendo comunque attivo un terminal con attività logistiche legate al traffico
di rinfuse solide e liquide. L’attività portuale nel suo complesso condiziona notevolmente il sistema di
mobilità della città, da un lato per la circolazione di mezzi pesanti in ambito urbano, in particolare nella
tratta Casello autostradale di Savona Vado - Porto, dall’altra per l’organizzazione di un sistema di TPL che
consenta un elevato grado di accessibilità al terminal crociere da parte di turisti provenienti da tutto il Nord
Italia e dal Nord Europa.

Fig. n.118 - Andamento dei traffici Crocieristici del Porto di Savona
(Fonte: Autorità Portuale di Savona – Port Guide 2010)

Condizioni climatiche mediamente favorevoli, tipiche di un clima Mediterraneo, caratterizzano la fascia
costiera del savonese nella maggior parte dell’anno (Classificazione climatica2: D). Influenze continentali
sono invece tipiche dell'entroterra. L'estate è moderatamente calda ma quasi mai afosa. L’intensità dei
venti è spesso molto forte; tramontana scura e nevicate, talvolta fin sulla costa, caratterizzano brevi periodi
dell’inverno. Il tempo si rivela comunque mite per parte dell'estate e della primavera; scuro e coperto per
gran parte dell'anno. L’andamento annuale dei principali parametri meteorologici è riportato nei grafici
seguenti.

2

D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993
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altitudine:
coordinate:
altitudine:
coordinate:

SAVONA (SV)
zona climatica:
D
località: Savona
area climatica:
4C

gradi-giorni:

1481

4
44°18'
63
44°19'

m s.l.m.
8°29'
m s.l.m.
8°28'

ESTR

MED

ESTR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anno

MED

MESE

TEMPERATURE MENSILI
MIN
MAX

4,6
5,2
7,6
10,5
13,8
17,3
20,1
20,0
17,6
13,5
8,6
5,8
12,0

-2,0
0,2
1,4
5,5
9,0
12,6
15,6
15,4
12,4
7,6
2,8
0,2
-2,0

10,3
11,6
14,2
17,6
20,9
25,0
28,0
27,8
24,7
20,1
14,7
11,6
18,9

15,6
16,5
19,6
23,9
27,4
31,1
33,0
32,8
29,6
25,6
19,6
16,4
33,0

MED
7,5
8,4
10,9
14,0
17,3
21,2
24,1
23,9
21,1
16,8
11,7
8,7
15,5

Fig. n. 12 - Caratterizzazioni climatiche del Comune di Savona (Fonte dati: ENEA – Archivio climatico DBT)

1.2.3. Pressioni sull’ambiente e loro impatto (Stato di riferimento)
Nella Politica ambientale del Comune di Savona formulata nel Maggio 2007, in coerenza con gli obiettivi di
Aalborg 2004, l’Amministrazione comunale si è assunta l’impegno di:
•

dare più energia al processo decisionale con un incremento della partecipazione democratica della

cittadinanza;
•

realizzare un ciclo efficace di decisioni amministrative, dalla formulazione, all’esecuzione, alla

valutazione;
•

proteggere, conservare e controllare il giusto accesso alle risorse naturali;

•

promuovere un uso razionale delle risorse e a sostenere un consumo e una produzione sostenibile;

•

assumere un ruolo strategico per la progettazione e la pianificazione urbana nel rispetto delle linee

ambientali, sociali ed economiche, sanitarie e culturali a beneficio della collettività;
•

promuovere scelte sostenibili di mobilità.

Particolarmente strategica risulta in questo quadro l’identificazione e l’eventuale valutazione, laddove
venga ritenuto opportuno dall’organo regionale, degli impatti ambientali indotti dal nuovo piano della
mobilità e del traffico. Per intrinseche caratteristiche della tipologia di attività analizzata e per indicazioni
normative che ne restringono il campo di studio, come anticipato in Premessa, si effettuerà la valutazione
dei problemi ambientali di stretta pertinenza del piano identificati nelle componenti ambientali di aria,
rumore e paesaggio urbano.
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1.2.4. Aria
Così come riportato nel EEA Report No 3/2009 – “Transport at a crossroads - TERM 2008: indicators
tracking transport and environment in the European Union” i trasporti su strada sono i principali
responsabili del continuo e costante innalzamento dei valori di alcuni dei più dannosi inquinanti atmosferici
e di gas serra. In particolare essi risultano la principale fonte di produzione di Monossido e Diossido di
Carbonio (CO e CO2), Ossidi di Azoto (NOx), Particelle Volatili (COV) e Particolato (PM10).
Il

settore dei trasporti, al contrario di quello agricolo ed industriale, è il solo settore per il quale non sono
ancora stati rilevati miglioramenti in termini di riduzione delle emissioni e contenimento dell’impatto
sull’ambiente. Al momento, a livello europeo, il settore risulta ulteriormente in crescita.
La normativa comunitaria ha imposto ormai da alcuni anni dei limiti ai valori degli inquinanti atmosferici
considerati più dannosi per la salute umana. Nella tabella seguente vengono riportate sinteticamente le
principali normative che regolamentano il monitoraggio della qualità dell’aria in ambito urbano, considerati
gli inquinanti più significativi per quanto attiene i trasporti, e le relative soglie di allarme.
Direttiva

Normativa Nazionale o Regionale

Inquinanti significativi

1999/30/CE

DM 60/2002
DGR 1144/2004 (R.L.)
DCR 04/2006 (R.L.)

2001/81/CE

D.LGS 171/2004

NO2
PM10
CO
Benzene
SO2

2002/03/CE

D.LGS 183/2004
DGR 1175/2005 (R.L.)

O3

Le soglie di riferimento degli inquinanti più significativi per la valutazione del livello di qualità dell’aria sono
riportate nella tabella seguente.
Biossido di zolfo ( SO2)
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Parametro
Valore limite orario
Valore limite 24 h
Soglia di allarme
Biossido di azoto ( NO2)
Parametro
Valore limite orario
Valore limite annuo
Soglia di allarme
Polveri fini (PM10)
Parametro
Valore limite 24 h

Valore limite annuo
Monossido carbonio ( CO)
Parametro
valore limite media max
giornaliera su 8 ore
Ozono ( O3)
Parametro
valore bersaglio: media max
Soglia informazione 1h
Soglia allarme 1 h

Limite normativo
3
380 μg/m max 24 volte anno
3
350 μg/m max 24 volte anno
3
125 μg/m max 3 volte anno
3
500 μg/m su 3h consecutive

Anno
2004
dal 2005
dal 2001

Norma
Dm 60/02

Limite normativo
3
260 μg/m max 18 volte anno
3
52 μg/m
3
400 μg/m su 3h consecutive

Anno
2004
2004

Norma
Dm 60/02
Dm 60/02
Dm 60/02

Limite normativo
3
55 μg/m max 35 volte anno
3
50 μg/m max 35 volte anno
3
41,6 μg/m
3
40 μg/m

Anno
2004
dal 2005
2004
dal 2005

Norma
Dm 60/02

Limite normativo
3
12 mg/ m
3
10 mg/ m

Anno
2004
dal 2005

Norma
Dm 60/02

Limite normativo
3
120 μg/m
3
180 μg/m
3
240 μg/m

Anno
dal 2010
dal 23/07/2004
dal 23/07/2004

Dm 60/02
Dm 60/02

Dm 60/02

Norma
D.lgs 183/04
D.lgs 183/04
D.lgs 183/04

Nuove disposizioni nel campo della protezione della qualità dell’aria in ambito urbano sono prescritte dalla
Direttiva 2008/50/CE non ancora ratificata dalla normativa nazionale. Non vi sono comunque variazioni
significative relativamente alle soglie di attenzione e di allarme dei principali inquinanti considerati benché
le scadenza dettate dalle vigenti normative (2005 e 2010) lasciano presumere nel breve termine un
generale aggiornamento dei dati (trend) e degli obiettivi (valori bersaglio) da raggiungere.
A livello locale, le competenze comunali in materia di aria sono regolate dalla Legge Regionale 21
giugno1999, n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di
ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare dall´articolo 63. Per gli inquinanti normati dal DM
60/02 (ossidi di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10) le zone dell’attuale
zonizzazione (d.G.R. 946 del 03.08.2007) sono quelli riportati in figura 13.
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Fig. n. 13 - Mappatura del territorio secondo il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria

Il Consiglio regionale, con la delibera n.4 del 21 febbraio 2006, ha approvato il Piano regionale di
risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra, pubblicato sul Burl del 29 marzo
2006, il quale classifica il territorio in zone delimitate ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 351/99 per gli inquinanti
del DM 60/02. Una successiva rivisitazione del piano (d.G.R. 946 del 03.08.2007) ha individuato una nuova
zonizzazione separando tra le altre la sottozona del savonese (Ex-sottozona 2b, ora Zona 2) da quella dello
spezzino (Ex-sottozona 2a, ora Zona 3) così come riportato in Fig. 13.
Secondo valutazioni effettuate nel 2001, Savona risultava zona critica rispetto a tre diversi inquinanti:
Ossido di Azoto, Particolato e Benzene e fu pertanto sottoposta all’obbligo di monitoraggio degli inquinanti.

Il Comune di Savona non possiede un vero e proprio piano per la tutela della qualità dell’aria, ma dal 2000
svolge comunque un’azione di controllo continuo dei valori dei principali inquinanti grazie ad una
collaborazione con il C.O.P. – Centro Operativo Provinciale e all’installazione di 6 stazioni di rilevamento sul
territorio comunale.
-

Corso Ricci (SO2, NO2, CO, SO2, PM10 e O3)
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-

Corso Colombo (SO2, NO2, CO, PM10 e O3)

-

Via Stalingrado (SO2, NO2, CO, SO2, PM10 e O3)

-

Via Amendola (NO2 e O3)

-

Piazza Sisto IV (PM10)

-

Via Zunini (PM10)

A titolo indicativo si riportano in tabella i superamenti delle soglie di allarme e/o di attenzione di 4 delle 6
centraline in funzione sul territorio comunale nell’anno 2005 (Anno di riferimento per l’inventario regionale
delle emissioni elaborato da ARPAL-Liguria)
Centralina
Mese/anno
GEN 05
FEB 05
MAR 05
APR 05
MAG 05
GIU 05
LUG 05
AGO 05
SET 05
OTT 05
NOV 05
DIC 05
Centralina
Mese/anno
GEN 05
FEB 05
MAR 05
APR 05
MAG 05
GIU 05
LUG 05
AGO 05
SET 05
OTT 05
NOV 05
DIC 05

SO2
-

NO2
-

SO2
-

NO2
-

Corso Ricci
CO O3 Polveri PM10
Via Corsi
CO O3 Polveri PM10
-

SO2
SO2
-

Corso Colombo
CO O3 Polveri
Via Stalingrado
NO2 CO O3 Polveri
1 AT
NO2
-

PM10

PM10
1 AT

Quali valori di riferimento per la definizione dello stato dell’arte verranno considerati i dati relativi all’anno
2005 essendo presenti per tale periodo dati di livello sia regionale che locale. Basandosi sull’Inventario delle
Emissioni della Regione Liguria (Aggiornamento previsto per l’anno 2010 in corso di elaborazione) riportati
nella tabella seguente, è stato disegnato l’andamento dei principali inquinanti tra il 1994 e il 2005.
Emissioni di inquinanti (Comune di Savona 2005)
CO
PM10
COV
SOx
NOx
[t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno] [t/anno]
Totale
147.76
1185.98 2354.67 87.25
943
Trasporti 91.05
393.67
1844.31 37.75
452
Fonte Inventario online delle Emissioni di inquinanti della Regione Liguria (2005)
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Fig. n. 14- Andamento dei principali inquinanti
(Fonte dati: Inventario delle Emissioni della R.L. – Elaborazione grafica CRUIE)

Come già precedentemente detto, il settore trasporti è uno dei maggiori responsabili insieme all’industria e
al riscaldamento domestico della produzione di inquinanti nocivi per la salute umana. Con riferimento al
PEAC - Piano Energetico Ambientale del Comune di Savona (2008) revisionato nel 2009, si nota come la
ancora forte presenza di mezzi (motocicli, autoveicoli e mezzi commerciali) EURO 0 abbia un impatto
fortemente negativo in particolare per quanto riguarda i livelli di monossido di carbonio (CO), di sostanze
volatili (VOC) e di particolato (PM2 e PM10) e come le nuove tecnologie EURO 5 ed EURO 6 abbiano
effettivamente portato a livelli di emissioni in alcuni casi ridotti addirittura del 90%.
A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una tabella del PEAC contenente emissioni di CO e VOC
relative alle diverse categorie EURO. Elaborazioni analoghe sono state svolte anche su altre tipologie di
inquinanti particolarmente significativi per quanto riguarda i trasporti. Per maggiori dettagli si rimanda ad
una più approfondita lettura del Piano Energetico Comunale disponibile presso il Settore Ambiente del
Comune di Savona.
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Rilevamenti più recenti per la valutazione della qualità dell’aria (Dati ARPAL sulla Qualità dell’aria per
l’anno 2009) sul territorio comunale savonese dimostrano come, nonostante i positivi risultati ottenuti
grazie alle nuove tecnologie nel campo delle motorizzazioni, i valori di PM10 dovute al traffico risultino
ancora fortemente critici rispetto alle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria.
n°sup soglia val superiore sulla media giornaliera
3
(max 7 sup a 30 µg/m )
2005
2006
2007
2008
2009

Stazione

Tipo stazione

Corso Ricci - Savona (SV)

traffico - urbana

---

68

71

44

63

Vado Ligure (SV)
Via San Lorenzo - Savona
(SV)

traffico - urbana

---

112

89

80

32

traffico - urbana

191

153

138

97

59

Criticità sono rilevate anche per altri parametri, ma con livelli di allarme molto inferiori rispetto a quelle del
particolato e spesso su Comuni adiacenti il confine savonese.
Risultano superiori alla soglia di valutazione inferiore il benzene (valore medio annuo), mentre non
mostrano criticità il biossido di zolfo, il biossido di azoto e il monossido di carbonio. Circa l’ozono, il “valore
bersaglio” (media giornaliera massima di 8 ore con superamenti maggiori di 25 gg/a, calcolato sulle medie
di tre anni) risulta superato negli anni 2007, 2008 e 2009.
Per quanto riguarda infine la CO2 è necessario sottolineare come la valutazione ed il monitoraggio di tale
inquinante sia entrata solo recentemente nella politica dei trasporti; molti degli studi (tra cui il Report EEA –
European Environment Agency del 2010 “Towards a re source-efficient transport system” e le note del
Parlamento Europeo su “Sustainable Urban Transport Plans”, anch’esso del 2010) svolti sugli effetti degli
inquinanti da traffico sulla salute umana hanno classificato le polveri ed i composti organici volatili al primo
posto per nocività. Le nuove tecnologie del settore automobilistico, infatti, a seguito di severe normative
europee (Decisione N.1753/2000/EC, Council report of 6 October 1999 to the European Council of Helsinki,
Direttiva 2005/55/CE, Direttiva 2006/51/CE,...) restrittive per quanto concerne i valori di emissioni da
traffico su strada, hanno visto miglioramenti molto consistenti relativamente alle emissioni di PM10 e di CO,
con riduzioni che raggiungono in taluni casi soglie del 90% rispetto alle vetuste tecnologie EURO 0.
Inoltre, il Comune di Savona, partecipa all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci, nell’ambito del quale il
Sindaco si impegna a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. A livello operativo il Covenant of
Mayors prevede la compilazione di una Baseline Emission Inventory e la redazione di un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile per i quali l’Amministrazione savonese ha iniziato ad effettuare elaborazioni in merito
ai consumi locali di energia e alle emissioni di CO2 sul territorio comunale. Salvo ulteriori verifiche ed
aggiornamenti, i calcoli ad oggi effettuati per l’anno di riferimento 2005, stimano che il totale della
produzione di CO2 nel Comune di Savona ammonta a circa 318.010 t/anno di cui la quota parte attribuita al
settore trasporti (flotta municipale, trasporto pubblico locale e mezzi privati e commerciali leggeri) è pari a
circa 117.578 t/anno. Da un primo confronto con l’inventario delle emissioni regionale, si riscontra una
discordanza dei dati; per quanto riguarda il dato totale fornito dal Comune, questo risulta inferiore di circa
un 15%, mentre per il comparto trasporti il dato comunale è superiore a quello regionale di una quota pari
al 41%. Un accertamento e verifica dei dati appaiono pertanto necessari.
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1.2.5. Rumore
Facendo seguito a quanto riportato nel Libro Verde del 1996 (COM(96)540), la Commissione Europea ha
sviluppato un nuovo quadro normativo e di indirizzo per le politiche relative all’inquinamento acustico
basato sul principio di condivisione delle responsabilità da parte dei diversi livelli governativi (europeo,
nazionale e locale) all’interno del quale inserire misure per il miglioramento dei processi di
standardizzazione dei dati e delle procedure finalizzato ad una maggiore coerenza a tutti i livelli e tra i
diversi attori. In questo quadro si inseriscono:
1.La creazione di una rete di esperti sul rumore (Noise Expert Network) la cui mission è quella di assistere la
Commissione nello sviluppo di politiche nel settore.
2.La Direttiva sul Rumore attraverso la quale viene richiesto alle competenti autorità in materia nei diversi
Stati europei di stendere piani di zonizzazione acustica strategici basati su indicatori comuni, di organizzare
campagne informative sulle conseguenze e i possibili effetti dell’esposizione a fonti di rumore oltre i valori
limite e di redigere piani d’azione per definire eventuali misure di mitigazione necessarie.
3.L’implementazione e lo sviluppo della legislazione comunitaria esistente in material di rumore relative per
esempio al trasporto aereo, ferroviario e veicolare e l’istituzione di supporti finanziari per lo svolgimento di
studi e ricerche sul tema.
Nella tabella seguente sono riportati i principali riferimenti normativi in materia di rumore.
Direttiva

Normativa Nazionale

Normativa Regionale o
Provinciale

DPCM 01/03/1991

L. 447/1995
(Legge quadro)

DPR 459/1998
DPR 142/2004 - Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento
acustico
derivante da traffico veicolare

DPCM 14/11/1997
DM 16/03/1998
L.R. 12/1998
DGR 534/1999
DGR 1585/1999 sui Piani comunali
di risanamento acustico
DM Ambiente 29/11/2000 – Criteri
di contenimento del rumore da
parte di società ed enti gestori dei
servizi di trasporto pubblico e delle
relative infrastrutture
DGR 1363/2003
DGP Savona 138/2003
2002/49/CE
(in via di aggiornamento)

D.LGS 194/2005
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Al quadro normativo nazionale si è di recente aggiunto il nuovo d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, che recepisce
la direttiva europea 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione, e alla gestione del rumore
ambientale.
L'applicazione del suddetto decreto legislativo modifica l'approccio culturale con il quale è stato affrontato
finora il problema dell'inquinamento acustico, in particolar modo per quanto attiene le determinazioni che
dovranno essere svolte in ordine alla stima della popolazione esposta alle diverse sorgenti sonore. Inoltre
vengono introdotti tre intervalli temporali giornalieri (giorno, sera e notte) entro i quali verificare il rispetto
dei valori-limite, elaborare le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche.
I valori-limite di riferimento, sui quali sono stati predisposti i piani d'azione, sono ancora quelli della
normativa precedente, in quanto non sono ancora stati emanati i decreti di raccordo tra i due corpi
normativi. Si parla dunque di valori limite di emissione in quanto “valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”, di valori limite di immissione
ossia “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”, di valori di attenzione quando si
considera “il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per
l'ambiente” ed infine di valori di qualità se si fa riferimento ai “valori di rumore da conseguire nel breve, nel
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”.
L'anno precedente l’entrata in vigore della prima legge italiana in materia di inquinamento acustico (legge
quadro n. 447/1995), la Regione Liguria, sulla scorta delle norme amministrative stabilite con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno”, aveva già emanato una propria legge (l.r. 31/1994) mirata al
contenimento delle emissioni sonore eccessive, riveduta e aggiornata dalla successiva l.r. n.12/1998.
Successivi approfondimenti del problema, condotti attraverso specifiche campagne di rilevamento dei livelli
di rumore a cui è esposto il territorio ligure, hanno individuato nel traffico di veicoli la fonte principale di
rumorosità ambientale. Le situazioni di maggior sofferenza si sono riscontrate nelle città di Genova, Savona
e La Spezia, caratterizzate, oltre che da elevata densità di traffico, dalla presenza di attraversamenti
ferroviari e autostradali, attività portuali su lunghi tratti costieri e insediamenti industriali pesanti.
Per porre rimedio a questa situazione, costantemente tenuta sotto osservazione mediante campagne di
monitoraggio eseguite dalle Province, sono stati svolti e sono tutt’ora in corso sul territorio ligure interventi
di risanamento acustico, condotti d'intesa tra Regione, Rete ferroviaria italiana e Anas, che prevedono la
realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo tratti autostradali e ferroviari. Il Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente del 2009 aggiorna la situazione regionale relativamente ai Comuni che si sono o meno dotati
di piano di zonizzazione acustica così come previsto dalla normativa regionale.
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Fig. n. 15 - Situazione della zonizzazione acustica comunale in Liguria - 2009 (Fonte: RSA Regione Liguria)

Il Comune di Savona ha approvato nel 2007 il Piano comunale di zonizzazione acustica. La mappatura del
territorio secondo le classi dettate dal DGR 1585/99 (recepimento dei valori delle sorgenti sonore previsti
dal DPCM del 14 novembre 1997) è riportata nella figura seguente.
Grandi poli dell’area savonese classificabili per intero in Classe I (aree particolarmente protette) sono:
- Area ospedaliera di Valloria
- Polo universitario (solo edifici sensibili)
- Ex Caserma Bligny
- Complesso ospedaliero del Rosello in zona “Villetta” (constatazione in corso della presenza di sorgenti
acustiche interne compatibili con Classe I)
In aggiunta a questi grandi insediamenti si trovano in Classe 1 anche le scuole e luoghi di studio in genere e
le strutture sanitarie. Zone prettamente residenziali con moderate o nulle sorgenti sonore sono ascrivibili in
Classe III.
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Nella tabella qui di seguito vengono riportate le soglie del Valore di Emissione attribuite per classe di
destinazione d’uso del territorio.

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento
Diurno
(06.00-22.00)

Notturno
(22.00-06.00)

I

aree particolarmente protette

45

35

II

aree prevalentemente residenziali

50

40

III

aree di tipo misto

55

45

IV

aree di intensa attività umana

60

50

V

aree prevalentemente industriali

65

55

VI

aree esclusivamente industriali

65

65

Fig. n. 16 - Fonte DPCM 14 novembre 1997

Ad integrazione di quanto inserito all’interno di detto piano, normative specifiche, vigenti sul territorio
comunale savonese, sono dettate anche dal Regolamento di Polizia Urbana (da ultimo modificato con
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deliberazione di C.C. nr. 27 del 05/04/2002) che al titolo III tratta una serie di articoli inerenti la tranquillità;
in particolare l’articolo 56 “Esercizio di mestieri, arti, industrie” stabilisce fasce orarie nelle quali è vietato
esercitare arti, mestieri o industrie che siano causa di rumori o di disturbo. Autorizzazioni e deroghe
acustiche per attività temporanee, quali ad esempio cantieri o eventi/manifestazioni, sono disciplinate
dall’articolo 3 dell’allegato al citato Regolamento “ Indirizzi per la disciplina di attività all’aperto e di attività
temporanee nei regolamenti comunali” della Delibera della Giunta Regionale n 2150 del 18 ottobre 1998;
nell’autorizzazione rilasciata, dopo l’analisi della relazione tecnica di valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente, sono specificate le prescrizioni da rispettare durante lo svolgimento e la durata
dell’attività rumorosa temporanea autorizzata.
Ulteriori aggiornamenti e modifiche al vigente piano di zonizzazione acustica del Comune di Savona sono
attualmente in corso al fine di rendere lo strumento coerente con quanto approvato all’interno del PUC
2009.

1.2.6. Paesaggio urbano
Il concetto di paesaggio è l’effetto di un’osservazione panoramica della realtà dal punto di vista umano. Il
paesaggio urbano si esprime nella realtà intrinseca della città che, al di là della pura funzionalità
residenziale, sociale, commerciale, ecc. ha sempre anche una dimensione ostensiva e comunicativa. La
grande città si propone attraverso le sue componenti fisiche e le sue funzioni, ma una volta soddisfatte le
esigenze di interazione sociale ed economica, emana una dimensione civile e politica che, tra le proprie
manifestazioni simboliche, vede elementi architettonici quali ad esempio le torri oggi sostituite dai
grattacieli, i campanili, i waterfront ecc.
Nell’era della comunicazione lo skyline delle città è diventato una sorta di logo identitario. Esso è la
versione moderna del tradizionale panorama da cartolina, e anche in una città come Parigi, che in questo
senso ha precorso i tempi con la Tour Eiffel, il vecchio manufatto celebrativo del progresso industriale
ottocentesco non è più abbastanza moderno, perciò è integrato dal nuovo skyline della Dèfense o
dall’inverecondia postmoderna del Beaubourg. Così le città esibiscono la loro competitività economica e
politica sulla scena mondiale trasformandosi, o trasformando parte di esse, per esigenze di spettacolo, da
luogo a logo.
Il paesaggio urbano risulta pertanto da una sommatoria, o meglio, da una complementarietà di elementi
naturali ed antropici, d’insieme o singoli, che rappresentano in qualche modo l’identità della città ossia
quell’immagine della stessa che rimarrà impressa nella memoria del cittadino, del turista o del passante e
alla quale la città verrà associata a prescindere dal momento e/o dal luogo in cui essi si troveranno. Si tratta
dunque non solo di opere di particolare valenza storico-architettonica o di panorami e paesaggi naturali di
oggettiva bellezza ed unicità, ma anche di elementi i quali, seppur di non elevato, o comunque dibattuto,
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pregio artistico, paesistico, storico o architettonico fanno ormai parte integrante della città e ne sono
diventati elemento essenziale per il suo riconoscimento.
Il PTCp di Savona (2003) considera il paesaggio come “l’insieme di beni ambientali presenti sul territorio e
l’insieme complesso delle relazioni che hanno legato l’ambiente alla vita sociale, economica e culturale, dal
passato ad oggi” senza però andare a considerare quegli elementi infrastrutturali ed architettonici che ne
individuano parte del paesaggio urbano. Vengono pertanto individuate a livello provinciale delle Unità di
Paesaggio di cui solo una (Unità Letimbro-Lavanestro – pg.163 del PTC) comprendere il territorio del
Comune di Savona (o comunque una parte di esso).
Lo stesso PTCp, facendo particolare riferimento all’ambito savonese, afferma anche che “per l’estrema
diffusione dell’intervento antropico, risulta però quasi impossibile oggi identificare porzioni di territorio
realmente “naturali”. Tuttavia alcune aree di rilevante valore ambientale “ a prevalente connotazione
naturale” posso essere identificate con le parti più elevate dello spartiacque appenninico, con l’ambiente
marino e con le valli più profonde di alcuni corsi d’acqua [...] Il litorale, specie in corrispondenza della
conurbazione savonese, rappresenta invece il luogo di maggiore conflitto uomo-natura”. È indubbio che la
funzione turistico-ricreativa del litorale savonese abbia portato tale area ad un dualismo che mette in
contrasto l’aspetto economico con quello naturalistico e sulla base del quale gli interventi in quest’area
dovranno essere sottoposti a processi partecipativi che portino a decisioni sostenibili sia dal punto di vista
ambientale che socio-economico.
Il recupero e la riqualificazione del centro storico della città è un altro degli elementi chiave del dibattito
circa la qualità del paesaggio urbano, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di isole pedonali di
elevata qualità urbana; parametri da considerare in questo senso saranno per esempio l’inserimento di
arredi urbani, la sicurezza del pedone e dei ciclisti, l’accessibilità, l’abbattimento di barriere architettoniche,
l’inserimento del verde, ecc. La difesa, valorizzazione e creazione di nuovi percorsi dovrà essere al centro
dei futuri piani di sviluppo della città alla luce anche delle forti volontà politiche di diffusione dell’uso della
bicicletta e di pedonalizzazione delle principali piazze.
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Tra i più significativi elementi “paesaggistici” (intesi come precedentemente detto in senso ampio)
caratterizzanti il paesaggio urbano savonese si ricordano in particolare:
PRINCIPALI ELEMENTI DI PREGIO DEL PAESAGGIO URBANO SAVONESE

Lungomare

Vecchia Darsena

Caruggi del centro storico

Corso Italia

Via Paleocapa

Architettura religiosa
(Cappella Sistina, Duomo,
Santuario di Ns. Signora della
Misericordia)
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Edifici storici (Palazzo dei
Pavoni, Palazzo Gavotti, Palazzo
comunale, Prefettura)

Teatro Chiabrera

Pinacoteca Civica

Priamar

Monumenti storici (Torre Leon
Pancaldo detta anche “La
torretta”, Torre del Brandale,
Orologio pubblico, Monumento
dei Caduti in Piazza Mameli,
Monumento alla Resistenza in
Piazza Martiri della Libertà,
Fontana di Piazza Marconi,
Tempietto Boselli)

È noto, infine, come in ambito urbano, le infrastrutture per la mobilità possano essere un fenomeno
d’impatto capace di concorrere alla costruzione dei diversi paesaggi della contemporaneità. In questo senso
le infrastrutture per la mobilità devono essere considerate una parte rilevante dello spazio pubblico, una
parte fondativa di una diversa città e di nuove strutture territoriali. Esse possono risultare parte essenziale
e valorizzante del paesaggio urbano o, al contrario, elemento di disturbo ed alterazione di quest’ultimo a
seconda della loro localizzazione, forma ed utilizzo. Ruolo del nuovo PUMT dovrà pertanto essere anche
quello di proteggere gli elementi “paesaggistici” considerati di pregio o comunque caratterizzanti il
territorio savonese nei confronti dei quali dovranno essere minimizzati gli impatti negativi degli interventi
tenuto comunque conto della loro funzione, essenza e visibilità.
Sul territorio savonese è presente un solo SIC – Sito di Interesse Comunitario, la Foresta Cadibona; sita in
un’area confinante con la Rocca dell'Adelasia, offre un paesaggio completamente boscoso ricco di habitat e
di alcune specie animali di particolare pregio, oltre ad alcune formazioni riparie con salici e ontani. Nessuna
ZPS (Zona di Protezione Speciale) è presente sul territorio comunale.
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1.3.

Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

1.3.1. Sintesi degli obiettivi di sostenibilità del piano
All’interno del Documento Strategico redatto da CRUIE nel 2009 sono stati elencati gli obiettivi di
sostenibilità del piano, come indirizzi concordati di sviluppo per la mobilità del comprensorio savonese. Essi
evidentemente si inseriscono all’interno del quadro programmatico e tengono conto della verificata
coerenza esterna (ved. in seguito)3. Per ciascuno degli obiettivi sono stati indicati anche gli indicatori
utilizzati in parte per pervenire alla valutazione sugli effetti ambientali contenuta nelle schede e altresì
necessari per una efficace azione di monitoraggio realizzabile durante l’implementazione degli interventi e
come valutazione finale dell’attuazione del piano.
Tra gli obiettivi segnalati nel Documento Strategico del 2009, si ricorda come alcuni di essi siano stati
inseriti nell’elenco come “linee guida” di un piano esemplificatamente inteso: nel presente processo alcuni
di essi potrebbero apparire temporaneamente e parzialmente disattesi, in quanto l’attenzione del PUMT
non è stata particolarmente rivolta ad essi. Trattasi nello specifico dell’inserimento dei sistemi ITS e della
logistica delle merci urbane. Per entrambi, necessità contingenti e poca maturazione dei progetti e delle
intese hanno determinato un minore approfondimento, che pure mantiene validi gli intendimenti generali,
rimandando ad interventi mirati ad integrandum il soddisfacimento degli obiettivi stessi.
Tra gli indirizzi riportati nel Documento, si riportano:
- Sicurezza del trasporto e della circolazione stradale
L’obiettivo persegue l’incremento della sicurezza nell’ambito delle modalità di trasporti locali, spostando gli
utenti dai sistemi di trasporto a più elevato rischio a quelli a rischio minore (dal sistema di trasporto individuale
a quello collettivo), e riducendo la velocità dei veicoli, specie in aree ad elevato rischio per le utenze deboli
(cicli e pedoni), attraverso interventi di traffic calming, la riorganizzazione delle sedi stradali, la perimetrazione
di zone 30 o residenziali. Inoltre, particolare attenzione sarà volta ai punti di conflitto tra correnti veicolari, alla
presenza di utenze deboli nei punti critici. Utile alla moderazione della velocità è risultata anche, e quindi
perseguibile per le finalità richiamate, l’introduzione delle piste ciclabili a filo strada e la presenza delle corsie
riservate per tram e autobus.
 in merito alla valutazione ed al monitoraggio:
per la verifica di quanto sopra, sono utilizzati modelli di simulazione per l’analisi delle possibili
alternative, i quali restituiscono informazioni circa l’andamento degli indicatori di tipo trasportistico. I
parametri ricavati possono risultare utili anche in riferimento all’incidentalità (rapporto fra stato attuale
e quello atteso).
[indicatori di esempio: lo shift modale verso il trasporto pubblico; le caratteristiche medie, attuali e
variate, degli spostamenti nel comprensorio, interventi di traffic calming; zone 30; interventi di

3

Si fa riferimento anche a quanto presentato dall’Amministrazione per il “Bando di Cofinanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai Comuni non rientranti nelle aree
metropolitane” presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (maggio 2009).
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adeguamento della sede stradale; rilievo e confronto dei punti neri; impiego dispositivi per il
miglioramento della sicurezza,…]
- Riduzione del ricorso al mezzo individuale di trasporto
Tale obiettivo comprende, per la sua attuazione, l’attivazione dei necessari accordi con altri enti/soggetti
competenti al fine di incentivare l’uso del mezzo pubblico sia per gli spostamenti sistematici/giornalieri sia per
quelli sistematici/occasionali in ambito urbano o extraurbano verso i poli attrattori (la cui mappatura dovrà
essere verosimilmente aggiornata). Detta strategia intende porsi ad integrandum con le forme tipiche del
mobility management (in recente sviluppo nel Comune di Savona), incentivando l’uso anche delle biciclette e
introducendo o allargando ZTL ed aree pedonali, come previsto dal piano.
 in merito alla valutazione ed al monitoraggio:
per una corretta implementazione di suddetta azione, indispensabile è il ricorso a metodi di indagine
Origine/Destinazione per il traffico sistematico ed occasionale (con valutazioni da eseguirsi ex ante
ed ex post), come trattato dal piano nello scenario di domanda.
[indicatori di esempio: spostamenti origine/destinazione; sottoscrizione abbonamenti TPL attuali e
previsti; adesioni ai programmi sperimentali car-sharing e car-pooling,; titoli di viaggio venduti e in
previsione; indagini e rilevamenti della sosta,…]
- Aumento dell’impiego dei sistemi collettivi
In linea con le ultime emergenze degli studi di trasporto, indispensabile risulta l’aumento dell'integrazione tra i
modi di trasporto sia individuali (auto, moto, cicli) che collettivi (ferrovie, autobus urbani ed extraurbani, taxi,
ecc.), considerando l'intero sistema come una rete non più solo multimodale ma anche intermodale. Lo scopo
di tale capacità di interscambio è l’incremento dell’efficacia e delle potenzialità di soddisfacimento della
domanda di mobilità da parte del Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, anche mediante proposte
relative alla rete degli itinerari ed alle caratteristiche dei servizi. Parallelamente e in accordo con il gestore
TPL, possono fornire un contributo allo shift modale modifiche e miglioramenti al grado di comfort dell'utente
(dall’organizzazione spazi delle fermate, alla segnaletica, alla cura degli spazi pedonali di interscambio, agli
attraversamenti in condizioni di sicurezza, ecc.).
 in merito alla valutazione ed al monitoraggio:
L’indicatore sintetico più rappresentativo è senz’altro rappresentato dallo shift modale, tuttavia esso
può risentire di ulteriori variazioni non direttamente riconducibili all’operato dell’amministrazione in tal
senso (aumenti dei costi di esercizio e quindi delle tariffe, politica di comunicazione del gestore,
disservizio della rete per cause esterne,…) soprattutto non valutabili in termini assoluti in un ristretto
ordine temporale. Tali azioni (collegate alle abitudini di vita e alla sensibilizzazione della mentalità
popolare) sono infatti per definizione da valutarsi a lungo termine: tuttavia i primi passi possono
essere valutati in termini di migliore accessibilità ai luoghi meno serviti dal TPL e dal monitoraggio di
interventi specificatamente finalizzati al miglioramento del collegamento fra mezzi (stazioni di
interscambio, fermate, segnaletica, infomobilità,…). Sono altresì considerabili parametri di buon
servizio per il TPL una maggiore razionalizzazione di coincidenze e frequenze e il coefficiente di
riempimento medio ed il margine di saturazione per lo sfruttamento ottimale della capacità delle linee.
[indicatori di esempio: frequentazione delle linee e del sistema urbano di trasporto pubblico nel suo
complesso; interviste dirette a utenti per gli aspetti di tipo qualitativo; mezzi di nuova immissione per il
servizio e relative percorrenze, grado di soddisfazione da parte dell’utenza del TPL,…]
- Riduzione dei fenomeni di congestione
La finalità è rivolta ad individuare soluzioni integrate per il sistema di trasporti e delle infrastrutture esistenti,
finalizzate ad adeguare il rapporto domanda/offerta delle diverse componenti del sistema ed al miglioramento
del livello di utilizzo e servizio della circolazione stradale, anche attraverso politiche di regolazione della
domanda di trasporto e di sosta attraverso forme di controllo e tariffazione, di gerarchizzazione delle vie di
scorrimento e di penetrazione (come da regolamento viario), nonché di articolazione temporale in grado di
desincronizzare le punte di domanda critica, anche attraverso modifiche alla viabilità (sensi unici, rotatorie,
svolte a sinistra,…).
 in merito alla valutazione ed al monitoraggio:
Si ritengono necessari modelli di previsione del traffico e del grado di saturazione dei singoli archi in
rapporto alle relative capacità, velocità medie dei veicoli, …
[indicatori di esempio: grado di saturazione delle strade urbane attuali e in previsione, loop viari, terzi
tempi semaforici attuali e in previsione, …]
- Risanamento ambientale – inquinamento atmosferico e acustico
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Al fine di una diminuzione dell'inquinamento atmosferico (CO2, NOx, benzene, polveri sottili, etc.), nonché del
rumore derivante dal traffico, le ipotesi proposte dal piano vanno ad integrare considerazioni in merito a
specifici aspetti ambientali, secondo quanto previsto per legge. L’obiettivo si prefigge di individuare situazioni
di criticità e il conseguente contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico sono
contemporaneamente oggetto di analisi in sede di piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria e di
piano d’azione ambientale al fine di migliorare la qualità e la vivibilità dell'ambiente fisico ed urbano. Per ciò
che concerne l’inquinamento acustico, significativa è l’integrazione con il Piano di Zonizzazione e il
recepimento dello stesso all’interno delle previsioni di traffico per valutarne le modifiche e possibili
incongruenze. Allo stesso modo, utili si sono dimostrati i contenuti del Piano Energetico Ambientale adottato
(ved. in seguito, “verifica coerenza esterna”).
 in merito alla valutazione ed al monitoraggio:
Gli indicatori utili alla misurazione del suddetto obiettivo risultano compresi nei rapporti e/o piani
sopracitati, a riguardo dei quali sono normalmente impiegati modelli di emissione degli inquinanti e
del rumore in funzione dei volumi di traffico e dei livelli di congestione, con riferimento alla quantità
totale di inquinanti atmosferici emessi e al livello medio di pressione sonora, in comparazione fra la
situazione vigente e quella di progetto. Attraverso tali indicatori selezionati, si andrà a valutare, in
concorrenza con altri parametri, la complessiva sostenibilità ambientale del piano.
[indicatori di esempio: emissioni atmosferiche ed acustiche (ved. nota), piani di zonizzazione acustica
e di inquinamento dell’aria approvati, …]
- Riduzione dei consumi energetici, incentivazione mobilità sostenibile (pedonale, ciclabile)
L’obiettivo mira ad un’organizzazione generale della mobilità che minimizzi i consumi energetici delle diverse
componenti modali (specie quelli a stretto raggio, tipicamente inferiore ai tre kilometri). Ciò può risultare
perseguibile attraverso il completamento della rete di percorsi ciclabili già attrezzati o previsti, efficaci
connessioni con le reti del trasporto pubblico e con i sistemi del verde pubblico che incentivi la modalità
pedonale e la mobilità lenta in generale. L’estensione in area extraurbana della rete ciclabile e pedonale
risulta determinante non solo come alternativa di mobilità, ma anche ai fini della valorizzazione ambientale,
storica e paesaggistica del territorio. Come tale, l’obiettivo di sostenibilità può essere perseguito con azioni di
questo tipo o come segnalato in precedenza, anche attraverso interventi sul sistema della emissioni
atmosferiche acustiche oppure mediante interventi finalizzati più in generale ad altre forme di trasporto, che
determinino un minor impatto ambientale (veicoli ibridi, trasporto su ferro,…).
 in merito alla valutazione ed al monitoraggio:
Il consumo di energia (in funzione delle tecnologie, dei vettori energetici, dei volumi di traffico e dei
livelli di congestione) verrà valutato con riferimento anche alle azioni di promozione della mobilità
lenta e delle modalità alternative a minor impatto, come riflesso e contributo di interventi improntati
alla sostenibilità e anche attraverso l’impiego di veicoli a zero o basso impatto.
[indicatori di esempio: interventi a favore della ciclabilità, n. ciclovie presenti, aree pedonali, presenza
ZTL, introduzione parco veicoli ibridi, …].

Circa la componente “paesaggio urbano”, gli indicatori ipotizzabili riguardano i requisiti di
accessibilità dei quartieri, la salvaguardia del patrimonio storico-culturale e l’identità urbanistica dei
luoghi. In questo caso, è difficile individuare precise grandezze in grado di misurare il raggiungimento
degli obiettivi: per questo, anche nella stesura delle schede, si è ritenuto più opportuno riferirsi ad un
giudizio generale, ma non generico, circa gli impatti registrabili nelle diverse località.
Gli obiettivi del PUMT 2010:
-

progressivo “alleggerimento” del carico del traffico veicolare nelle zone sensibili della città (zona
centrale/monumentale);

-

riduzione dell’inquinamento e qualità degli spazi urbani (riutilizzo delle piazze, tranquillità delle zone
residenziali)
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-

miglioramento progressivo delle accessibilità ciclopedonale e con mezzo pubblico

-

individuazione di nuovi spazi pedonali nelle principali piazza del centro

-

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

riflettono, in maniera sintetica e aderente alle necessità della realtà territoriale, gli intendimenti del
Documento Strategico del 2009.
Gli obiettivi soprarichiamati riprendono e dettagliano quanto contenuto nelle normative inerenti i piani
urbani del traffico e della mobilità, riproposti nel § 1.1. Per una maggiore facilità di lettura, oggetto della
seguente tabella è la corrispondenza fra gli obiettivi del piano (ex lege 340/00 e 144/99) e quelli del
presente PUMT. Lo schema si configura con una stretta consequenzialità fra tema/obiettivi
generali/obiettivi specifici/target, suggerendo implicitamente la scala e la portata delle ricadute sul
territorio.
In merito alla corrispondenza fra obiettivi di sostenibilità presenti nel PUMT e nella pianificazione
sovraordinata (di base e di settore) si rimanda al paragrafo dedicato alla coerenza esterna.
Nel paragrafo dedicato alla coerenza interna verrà approfondita la corrispondenza fra obiettivi del piano e
strategie del presente PUMT 2010.
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TRASPORTI E MOBILITA'
Miglioramento delle
condizioni di circolazione e
della sicurezza stradale

I benefici, in generale riferibili alla
collettività, hanno effetto in particolare
sulla cittadinanza savonese e la quota
parte di turisti e viistatori attesi

Il miglioramento dello status degli

Obiettivi generali
del piano

Incremento del risparmio
energetico

Il perseguimento degli obiettivi di
rispsarmio energetico possono
considerati in generale come riferiti
alla collettività

La messa a punto di una rete
di trasporto che privilegi le
integrazioni tra le varie
modalità

I benefici riguardanti l'efficienza ed
efficacia dell'intermodalità possono
essere prioritariamente attribuiti a
residenti e visitatori/turisti

Target

Riduzione degli inquinamenti
inquinanti può essere considerato in
acustico ed atmosferico
generale come riferito alla collettività

AZIONI
• riduzione dell'uso del veicolo privato
• miglioramento della qualità urbana e ambientale
con ampliamento dell'area pedonale e ciclabile
• potenziamento e valorizzazione
dell'offerta di trasporto pubblico
I benefici riguardanti la fluidificazione
del traffico e la vivibilità del centro
possono essere prioritariamente
attribuiti a residenti e visitatori/turisti

Riduzione dell’inquinamento e
qualità degli spazi urbani (riutilizzo
delle piazze, tranquillità delle zone
residenziali)

I benefici riguardanti la vivibilità e la
salubrità degli spazi pubblici all'aperto
possono essere prioritariamente
attribuiti a residenti e visitatori/turisti

Miglioramento progressivo delle
accessibilità ciclopedonale e con
mezzo pubblico

Il miglioramento dell'accessibilità TPL
e ciclopedonale possono essere
prioritariamente attribuiti a coloro che
si servono del mezzo pubblico o si
spostano in modalità non motorizzata.
In generale gli effetti sono estensibili a
tutta la cittadinanza e contribuiscono
ad una migliore immagine della città
per visitatori e turisti

Individuazione di nuovi spazi
pedonali nelle principali piazza del
centro

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

Target

Obiettivi
specifici
del PUMT 2010

Progressivo “alleggerimento” del
carico del traffico veicolare nelle
zone sensibili della città (zona
centrale/monumentale)

La creazione di nuovi spazi pedonali e
di socialità possono essere
considerabili come benefici estensibili
a tutta la cittadinanza e a visitatori e
turisti
Il riordino della circolazione in
raccordo agli interventi infrastrutturali
di scala sovralocale costituisce un
beneficio si per la cittadinanza che per
il comprensorio savonese (comuni
limitrofi)
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1.3.2. Verifica di coerenza esterna
L’analisi della coerenza esterna, nel presente caso, riguarda i piani e programmi sovraordinati (o comunque
di riferimento) che hanno attinenza con il settore trasporti, ma anche la conformità con gli strumenti e/o
documenti di pianificazione/programmazione più generale insistenti sul territorio in esame. Ciò per
garantirne al tempo stesso una coerenza nella sua dimensione verticale (gerarchica a cascata) ed
orizzontale (allo stesso livello si scala, ma intersettoriale con altri piani di governo del territorio).
Partendo dalla strumentazione di settore, l’unico riferimento presente è quello nazionale, in quanto il Piano
Regionale della Logistica in Regione Liguria è atteso ormai da tempo ma non è stato ancora approvato.
Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, circa la mobilità urbana, inquadra e disciplina (con le leggi
promulgate a contorno) il contratto di servizio del TPL a scala locale e gli strumenti PRTL e PUM.
Circa il PUM, il documento nazionale sostiene l’importanza, “che il PUM intervenga come variante dei Piani
urbanistici esistenti e, con le politiche e le previsioni della mobilità, costituisca uno degli elementi rilevanti
per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi: il tema della mobilità, anche in base
ai suoi aspetti ambientali, rivisto alla luce delle tematiche della pianificazione territoriale, può assumere il
valore di “standard” qualitativo. Tale concetto va esteso alla pianificazione di area vasta, anche in base alla
definizione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per obiettivi di mobilità”. Dà indicazioni sullo
svolgimento del monitoraggio e sugli obiettivi del governo della mobilità, nonché sulle possibili forme di
contribuzione per la realizzazione di quanto contenuto nei piani. Il PUMT 2010 si inserisce quindi all’interno
di questo quadro, dando attuazione locale a quanto previsto a livello nazionale per la politica attinente i
trasporti.
In merito al livello regionale, il piano consolida i propri obiettivi all’interno del contesto programmatico
vigente.
In merito al Documento Strategico Regionale della Regione Liguria, in particolare si inserisce all’interno di
tre priorità del settore Territorio e Ambiente: inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, energia e
emissioni acustiche (il discorso portato avanti sul paesaggio in quella sede esula dagli obiettivi del presente
piano). Approvato il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas
serra" che concorre al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, con particolare riferimento all’attuazione del protocollo di Kyoto, la Regione individua come
ambiti sensibili come sedi di maggiore criticità le aree urbane, per le ricadute lungo le principali strade e per
la presenza di attività produttive. Il PUMT 2010 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sottoscritti a
livello locale nell’ambito savonese. Inoltre, in accordo con le strategie indicate nel Piano Energetico
Ambientale Regionale, cerca di contrastare l’aumento dei consumi e delle emissioni conseguenti nel settore
trasporti, tradizionalmente tra i più energivori. Circa la componente rumore, la Regione, anche attraverso le
Province, stimola i processi di pianificazione di zonizzazione acustica, a livello comunale o lungo le principali
infrastrutture di trasporto (autostrade e ferrovie).
54

CRUIE
Centro di Ricerca in Urbanistica e Ingegneria Ecologica
Università degli Studi di Genova

Il Documento Unitario di Programmazione 2007-2013 (DUP) propone nell’analisi SWOT condotta in modo
trasversale su tutte le filiere di sviluppo territoriale, anche il problema relativo alla saturazione e
insufficienza della rete infrastrutturale di trasporto, in particolare nei principali nodi urbani. Il PUMT 2010
concorre al miglioramento della criticità rilevata fornendo a livello locale risposte in merito alla
fluidificazione del nodo. Inoltre, il DUP esplicita nell’obiettivo “07-Migliorare l'accessibilità dei sistemi
urbani e la loro connessione alle reti trasportistiche principali, attraverso la realizzazione di interventi
coordinati”, promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana.
Il PUMT 2010 appare in coerenza anche con il Programma Operativo della Regione Liguria 2007-2013 che
concerne l’obiettivo “Competitività”: in esso, la “fotografia” del territorio regionale, in merito alla tematica
trasporti, evidenzia uno stato positivo del Trasporto Pubblico ligure rispetto alla media nazionale (ciò si a a
riguardo del numero di utenti, sia in rapporto alle linee presenti, dato 2005, fonte ISTAT). Nello specifico
degli ambiti urbani, significativa è l’indagine condotta sul parere delle famiglie campioni, le quali
individuano come un problema rilevante la condizione del traffico e l’inquinamento da rumore (di poco
superiore alla media italiana), ma non la difficoltà di collegamento e l’inquinamento dell’aria. Il PUMT ha,
per sua natura, proprio l’obiettivo di contribuire al miglioramento degli indicatori citati. In particolare, in
coerenza con l’Asse 3 del documento regionale (Sviluppo urbano), il PUMT mira alla vivibilità dei contesti
urbani, contribuendo ad una maggiore accessibilità e sicurezza. Nello specifico, come parametro di
raggiungimento degli scopi prefissati, il Programma considera la popolazione servita addizionalmente dal
TPL (+50%, su un valore obiettivo generale del 30%), grado di soddisfazione del trasporto su ferro (+8,4%) e
la frequenza di utilizzazione dei treni (+8,6%) come indicatori di risultato delle azioni condotte sull’asse.
Come indicatore di programma viene inoltre considerata, al fine di un integrato sviluppo sostenibile, anche
la riduzione delle emissioni gas effetto
serra (Ton/anno CO2), la quale viene
stimata in previsione del -0,12%, cui lo
stesso PUMT 2010 concorre.
Fig. n. 17 - Estratto PTR

All’interno dei piani urbanistici, la
coerenza appare verificata nel rapporto
con il PTR Piano Territoriale Regionale
(a valenza paesistica), il quale classifica
il centro storico savonese come “struttura urbana qualificata” ed evidenzia le emergenze di pregio, quali il
Priamàr ed il suo intorno. Evidentemente, il PUMT non partecipa all’attuazione in progetti dei regimi
prescritti (competenza dei piani urbanistici comunali), può tuttavia agire conformemente a tali regimi,
muovendosi nella direzione indicata attraverso una pianificazione di settore attenta e rispettosa
dell’ambiente dei suoi valori. Ad esempio, le zone traffico moderato e l’ampliamento della pedonalità in
centro sono interventi perseguiti dalla pianificazione dei trasporti a livello locale che possono contribuire
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alla salvaguardia di perimetri e manufatti di pregio, oltrecché a proteggere l’unicum urbanistico dei tessuti
individuati e normati dal PTCp.
A livello provinciale, le ipotesi di sviluppo del territorio sono declinate nell’ambito del Piano Territoriale di
Coordinamento, attraverso i Progetti Integrati; in particolare, la tematica ad oggetto interviene nel PI 2 per
ciò che concerne la riduzione degli inquinanti in atmosfera e nel PI 3 nell’organizzazione del corridoio
infrastrutturale litoraneo. Le finalità del PUMT sono, per normativa, proprio indirizzate al contenimento
delle emissioni; inoltre l’iniziativa pianificatoria del Comune di Savona contribuisce, nello specifico del suo
livello locale, al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, a scala provinciale, delle percorrenze sulla
direttrice di costa. Per quanto concerne il Piano Generale di Sviluppo, nuovo documento di pianificazione
strategica a livello provinciale che copre l’arco della programmazione 2010-2014, due specifiche macroaree
riguardano la “Programmazione e sviluppo territoriale” e le “Infrastrutture e la mobilità”: nel progetto 1
della prima macroarea, l’obiettivo B si concentra sul soddisfacimento delle esigenze di mobilità,
approfondite nel Piano Integrato di Mobilità, attualmente in fase di redazione. In particolare l’Asse 7
attiene l’implementazione a livello comunale di PUT, PUP e Piani di Zonizzazione acustica, di cui il presente
piano può essere considerato una prima attuazione. Nella seconda macroarea si fa riferimento al
patrimonio infrastrutturale costituito dall’Aurelia ed alla cura dell’accessibilità viaria, parallelamente al
potenziamento delle grandi connessioni autostradali e portuali. Gli obiettivi di salvaguardia delle integrità
stradali e della sicurezza sono recepiti nel piano e concretizzati nelle diverse proposte adottate a livello
comunale. Sempre a scala provinciale, il Piano Regolatore Sociale del 2009 si inserisce nel tema della
mobilità, destinando un tavolo dedicato al “trasporto pubblico e sociale”, per il quale si prevedono attività
di sensibilizzazione e partecipazione della popolazione.
IL PUMT 2010 recepisce inoltre quanto contenuto nel Piano Urbanistico Comunale recentemente
approvato. Fornisce inoltre alcuni approfondimenti in
merito a quanto riassunto nel Documento strategico sulla
mobilità e che si trova allo stato di studio di fattibilità.
Introduce inoltre una temporizzazione delle priorità ivi
contenute, mediante la scansione degli scenari a breve e
lungo termine. Per un maggiore approfondimento dell’iter
di progetto si rimanda al § 2.1.3 del Volume 1, in cui
l’articolazione del piano ha come obiettivo una strategia di
mobilità a sostegno delle ipotesi insediative prefigurate
dallo stesso PUC.
Nella ricognizione degli strumenti a scala comunale, è stato
preso in considerazione anche il PEAC Piano energetico
Ambientale Comunale, in coerenza con il quale il PUMT
2010 stabilisce i suoi obiettivi e ne prevede il concreto
perseguimento attraverso azioni e progetti territorialmente
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localizzati.
Fig. n. 18 – Estratto Documento Strategico della Mobilità, PUC

Per ciò che concerne il Piano di Zonizzazione Acustica (per il quale si rimanda al § 1.2), revisionato nel 2007
(e a riguardo del quale sono in corso ulteriori aggiornamenti), il PUMT 2010 tiene conto delle zone
individuate come classe 1 e inserisce nella sua proposta interventi di consolidamento delle modalità ciclabili
e pedonali a sostegno di una maggiore vivibilità anche per quanto attiene l’inquinamento da rumore.

1.3.3. Verifica di coerenza interna
L’analisi di coerenza interna prende avvio dal confronto operato fra obiettivi generali del piano come
definito da normativa (ved. in precedenza schema Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale) ed
obiettivi specifici del PUMT 2010.
In seguito, l’analisi si amplia mettendo in relazione gli obiettivi specifici con le azioni che lo attuano. La
verifica ha lo scopo di mettere in luce eventuali incoerenze tra obiettivi ed azioni che potrebbero insorgere
durante il percorso di progettazione degli interventi.
Per ciascun incrocio obiettivo/azione è espresso un giudizio di congruenza:
 verde se l’azione proposta è “coerente” con l’obiettivo specifico
 giallo se l’azione proposta “poco coerente” con l’obiettivo specifico
 arancione se l’azione proposta è “non attinente” rispetto all’obiettivo specifico
Osservando la matrice è possibile notare che la maggior parte degli incroci danno esito favorevole o nullo;
per tale ragione è possibile affermare che le azioni previste nell’aggiornamento del Piano sono coerenti con
gli obiettivi specifici indicati nel Piano stesso.
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OBIETTIVI SPECIFICI PUMT 2010
MATRICE DI VERIFICA
DELLA COERENZA
INTERNA - Scenario di
breve periodo (2012)

Progressivo
“alleggerimento” del
Miglioramento
carico del traffico
progressivo delle
veicolare nelle zone
accessibilità
sensibili della città
ciclopedonale e con
(zona
mezzo pubblico
centrale/monument
ale)

Riduzione
dell’inquinamento e
Individuazione di
qualità degli spazi
nuovi spazi pedonali
urbani (riutilizzo
nelle principali
delle piazze,
piazza del centro
tranquillità delle
zone residenziali)

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

AZIONE 1 - Realizzazione
ponte sul Letimbro a
Villapiana
AZIONE 2 - Riassetto nodo
Sormano/IV Novembre
AZIONE 3 - Riassetto
Stalingrado/Cadorna
AZIONE 4 - Riassetto
Scotto/Valloria,
Tissoni/Caboto e Nuova
Darsena
AZIONE 5 - Riassetto Piazza
Mameli
AZIONE 6 - Riassetto Piazza
Diaz
AZIONE 7 - Regolazione
sosta a pagamento su strada
(Mameli/Diaz/Saffi)
AZIONE 8 - Variazioni su
TPL/Realizzazione corsie
preferenziali bus su
Paleocapa e Stalingrado
AZIONE 9 - ZRTM La Rusca,
Rocca di Legino, Santa
Cecilia, Villetta
AZIONE 10 - Espansione
Rete ciclabile: Lungomare
Aurelia, Pancaldo/Stazione
FS con passerella, Stazione
FS/Università
AZIONE 11 - Introduzione
car sharing
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OBIETTIVI SPECIFICI PUMT 2010
Progressivo
“alleggerimento” del
Miglioramento
carico del traffico
progressivo delle
veicolare nelle zone
accessibilità
sensibili della città
ciclopedonale e con
(zona
mezzo pubblico
centrale/monument
ale)

MATRICE DI VERIFICA
DELLA COERENZA
INTERNA - Scenario di
lungo periodo (2020)

Riduzione
dell’inquinamento e
Individuazione di
qualità degli spazi
nuovi spazi pedonali
urbani (riutilizzo
nelle principali
delle piazze,
piazza del centro
tranquillità delle
zone residenziali)

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

AZIONE 1 - ZRTM Legino,
Lavagnola, Valloria
AZIONE 2 - Realizzazione
parcheggi pertinenziali e a
rotazione - Centro,
Villapiana, Oltreletimbro
AZIONE 3 - Sosta a
pagamento per intera area
centrale - Ampliamento ZTL
AZIONE 4 - Corsia
preferenziale bus in via
Paleocapa
AZIONE 5 - Strada
prolungamento di Via
Paleocapa/Linea di forza TPL
AZIONE 6 - Impianto di
risalita Aurelia-Ospedale
AZIONE 7 - Riassetto casello
A10-A6

LEGENDA
Coerente

Poco coerente

Non attinente

Fig. n. 19 –Schema di coerenza interna (Obiettivi/azioni del piano)
Come appare dalle indicazioni delle tabelle sopra riportate, gli obiettivi dichiarati del piano e le
conseguenti azioni sono in linea generale coerenti fra loro. In alcuni casi un’azione si rivolge a più
obiettivi, in altri risponde ad una volontà specifica di intervento. Le caselle arancioni corrispondono ad
una non-stretta relazione fra quanto proposto e la finalità sopra riportata, anche se evidentemente,
molte delle azioni hanno ripercussioni indiretti e sinergie fra loro. Si segnalano inoltre, nello scenario al
2012 come nello scenario al 2020, coerenze incerte a riguardo della presenza di parcheggi a rotazione in
zona centrale. Tale intervento mette in luce quanto ancora deve essere fatto in materia di sosta, dal
punto di vista dello shift modale verso la mobilità non motorizzata e/o collettiva e per quanto concerne
una chiara politica tariffaria che disincentivi il raggiungimento col mezzo proprio delle aree centrali; ad
oggi e nello scenario al 2020, dette aree appaiono ancora interessate da interventi che si pongono in
controtendenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli spostamenti. Si renderebbero necessari infatti
parcheggi esterni al cordone centrale, interessati da politiche di tariffarie di incentivo all’intermodalità e
all’interscambio, al 2020 favorito dalla creazione della linea di forza del trasporto collettivo.
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