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2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

2.1 Valutazione degli effetti

2.1.1.Approccio metodologico
L’impostazione dell’analisi e della successiva valutazione degli interventi è stata articolata a partire da due
riferimenti fondamentali; da un lato, la natura e la dimensione del piano in esame, dall’altro il giudizio
sulla “significatività degli impatti” richiesto dal Dlgs 4/2008 (e per gli aggiornamenti attinenti dal Dlgs.
128/2010) per la verifica di assoggettabilità e per il processo di VAS.
In merito al primo punto, si è operato attraverso una cernita delle componenti ambientali potenzialmente
impattabili dagli interventi previsti; ciò in base alle esperienze di VAS al Piano Urbano del Traffico già
condotte in altre realtà (in special modo in Lombardia, in attuazione della L. R. 12/2005), alla consultazione
di letteratura specialistica a riguardo ed al confronto con gli attori del processo di piano.
Da un’attenta disamina delle azioni proposte dal PUMT, le componenti coinvolte risultano essere “aria”,
“rumore” e “paesaggio urbano”, poiché su di esse maggiormente di indirizzano gli effetti delle
trasformazioni urbanistiche e della variazione delle abitudini di spostamento. Poiché il PUMT è
sostanzialmente uno strumento che prevede interventi legati alla circolazione veicolare ed alla costruzione
di infrastrutture a livello locale, le ricadute territoriali posso andare ad alterare la produzione degli
inquinanti da traffico (modifiche alla viabilità, nuovi assi, nuovi percorsi, nuove modalità di trasporto), da
cui discende la considerazione della componente “aria”, a variare le emissioni acustiche (impatti sulla
componente “rumore”) ed infine a turbare le caratteristiche di pregio storico, architettonico ed urbanistico
del “paesaggio urbano”. Si rileva inoltre che la produzione di inquinanti gassosi e particolati altera anche il
livello di inquinamento del “suolo” per il fenomeno delle acque di prima pioggia, cui si fa un sintetico cenno
nel paragrafo 1.2.
Circa le componenti considerate, come richiamato nel paragrafo precedentemente citato, l’inquadramento
dello stato di fatto ambientale ad oggi denota livelli di inquinamento oltre le soglie di attenzione nello
specifico per quanto riguarda CO2 e PM10; la situazione non risultando comunque preoccupantemente
critica grazie anche a favorevoli condizioni geografiche ed ambientali (ventosità) che permettono una
sostanziale dispersione delle sostanze nocive e, di conseguenza, un sostanziale contenimento della
concentrazione di emissioni inquinanti sul territorio comunale. Per quanto riguarda il rumore, il piano
comunale di zonizzazione acustica, revisionato nel 2007 e in corso di aggiornamento per un generale
adeguamento con il nuovo PUC (2009), mette in evidenza aree, complessi e singoli edifici individuati in
Classe I (zone particolarmente protette) per i quali è prevista una particolare attenzione per quanto
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concerne l’inserimento e/o il posizionamento di sorgenti acustiche dannose alla salute umana. Il PUMT in
questo senso dovrà cercare di rispettare i limiti di emissione da traffico imposti dalla normativa (DPCM 14
novembre 1997) limitando al massimo i conflitti con quanto prescritto dal piano di zonizzazione comunale.
Infine, la componente paesaggistica dovrà, coerentemente con l’obiettivo di sostenibilità ambientale e
sociale del piano, essere salvaguardata e valorizzata, favorendo per quanto possibile la mobilità dolce a
discapito di quella motorizzata e attraverso interventi il cui impatto visivo e ambientale sul paesaggio
urbano risulti nullo o comunque commisurato rispetto agli effettivi vantaggi economici e sociali che lo
stesso intervento potrà garantire. Per quanto riguarda l’unica area afferente la rete Natura 2000 (SIC –
“Foresta Cadibona”) data la sua posizione geografica marginale rispetto alle aree di intervento del PUMT,
essa non sarà interessata né da nuove infrastrutture viabilistiche, né da variazioni significative dei flussi di
traffico che possano indurre effetti negativi sul suo equilibrio naturale.
L’inquadramento dello stato di fatto ambientale non ha per il momento individuato comparti o componenti
di rilevante criticità; solo la componente “Aria” necessità di una specifica attenzione, rimanendo comunque
il traffico urbano la principale fonte di emissioni inquinanti e gas a effetto serra. Per quanto concerne
“Rumore” e “Paesaggio Urbano” dovrà essere verificata la coerenza con gli strumenti e le normative vigenti
e garantita la sostenibilità ambientale, sociale ed economica di ogni singolo intervento.
In merito al secondo riferimento (ed ad integrazione del primo), la ricerca di un percorso metodologico
adeguato al procedimento di valutazione di sostenibilità condotta su un piano di settore dei trasporti ha
fatto emergere la necessità di un allargamento dell’insieme degli elementi utili ai fini della valutazione
stessa.
In altre parole, si è cercato di non disattendere le richieste del decreto legislativo laddove ci si interroga in
merito alla significatività degli impatti1, non intendendo soltanto le ricadute sulle componenti
maggiormente sollecitate, ma inglobando nel giudizio altre considerazioni che permettono di cogliere
innanzitutto la rilevanza dell’intervento proposto per poi valutarne anche gli effetti micro e macro
territoriali specificatamente collegati alle caratteristiche del piano (accessibilità, sicurezza,…).
La nozione di impatto infatti si riconduce ad un’accezione ampia, che si estende anche agli elementi
antropici, economici e culturali e, specie nella fase di verifica di assoggettabilità, è posta sempre in
relazione alla “dimensione” delle criticità ed alla “incidenza” dell’intervento proposto rispetto alla
problematica sollevata (concetto di significatività). Proprio per questo, come illustrato nel seguito, nella
valutazione si è tenuto conto della rilevanza delle soluzioni proposte, del livello di scala e del tipo di effetti
attesi.

1

Il Dlgs 128/2009 precisa circa la dizione “verifica degli impatti significativi” aggiungendo “significativi e negativi”.
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Metodologicamente, il percorso condotto ha avuto come obiettivo la redazione di schede relative ad ogni
intervento proposto negli scenari di piano (PGTU al 2012 e PUM al 2020) o ad una aggregazione ragionata
di essi. Non sono stati riproposti nelle schede qui sotto riportate in facsimile, quegli interventi che,
contenuti negli scenari A12, A20 e B20, non sono poi stati riconfermati nelle proposte definitive di PGTU al
2012 e PUM al 2020.
N° Intervento:

Scenario

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Descrizione:

FOTO
Incidenza:

IMPATTO

COMPONENTI
ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

Negativo:

Nullo:

Lievemente negativo:
EFFETTI INDIRETTI

TIPOLOGIA

SCALA
Quartiere:
Comprensorio:

Nella scheda, qui riportata, sono presenti i singoli giudizi sulle componenti ambientali in esame, ma anche
un’esposizione sintetica che riepiloga la collocazione e la finalità dell’operazione, un commento circa
l’incidenza dell’intervento nel complesso di quanto fissato come quadro degli obiettivi del piano e la
descrizione degli effetti indirettamente coinvolti nell’attuazione di quanto previsto (scala e tipologia).
Negativo
Lievemente Negativo
Nullo
Lievemente Positivo
Positivo

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda la scala di valori da assegnare
alle componenti per ogni intervento, la variazione dei giudizi espressi
necessitava di almeno 5 livelli di differenziazione, tenuto conto della
possibilità di impatto nullo. Nella considerazione della dimensione a cui è

possibile risentire degli effetti indiretti dell’intervento, si è fatto riferimento alla scala di “quartiere”, “città”
e “comprensorio”, come indicazione di ipotetici confini dell’impatto.
Al fine di individuare indicatori significativi per la valutazione degli impatti e degli effetti di piano è stata
condotta una ricognizione2 preliminare su alcune esperienze significative su scala nazionale e su riferimenti

2

Ai fini della ricognizione sono stati consultati e confrontati nello specifico i seguenti documenti:
“Inventario delle emissioni” (atmosferiche ed acustiche) della Regione Liguria (www.ambienteinliguria.org) (2005)
“Relazione sullo Stato dell’ambiente” della Regione Liguria (2009)
Indagine ambientale preliminare” del Comune di Savona (2008)

62

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

normativi specifici per la redazione di piani urbani della mobilità (I PIANI URBANI DELLA MOBILITA’ (PUM)
Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del traffico (D.Lgs 285/92). In particolare la
lettura del Rapporto ambientale del procedimento di VAS condotto su Piani Urbani del Traffico (o loro
aggiornamento) qual è per esempio il caso delle città di Mantova, Besana e Gorizia (per il quale hanno
collaborato insieme Comuni contigui della Provincia di Gorizia) hanno permesso di individuare indicatori
(Vd. Tabella seguente) la cui reiterazione all’interno dei diversi documenti, in coerenza anche con quanto
esplicitamente richiesto dalle sopracitate linee guida, li identifica quali parametri chiave per la valutazione
della sostenibilità degli interventi e dei diversi scenari di piano. Ad affiancare parametri considerabili
pertanto “standard” vengono poi utilizzati indicatori selezionati ad hoc in quanto ritenuti significativi per lo
specifico caso; a seconda delle criticità, delle caratterizzazioni morfologiche e climatologiche o ancora in
base ai previsti sviluppi infrastrutturali, insediativi e produttivi della singola realtà locale, determinati
parametri potranno essere più o meno suscettibili di variazioni e andranno pertanto monitorati con
maggiore attenzione. L’esclusione di alcuni parametri “standard” è inoltre possibile laddove gli interventi
previsti nel piano comportino variazioni irrilevanti (o nulle) rispetto allo stesso parametro.
Un particolare richiamo va fatto al procedimento di VAS svolto per il PUT dei Comuni di Comuni di
Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari in Provincia di Gorizia; all’interno del Rapporto ambientale,
per ogni singolo comparto, si fa riferimento, per la scelta degli indicatori, al Manual on Strategic
Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programmes3. Pur tenendo in alta
considerazione quanto riportato all’interno di questo documento strategico, il procedimento di valutazione
è stato svolto adottando solo alcuni degli indicatori consigliati a seconda sia della loro significatività rispetto
agli interventi previsti dal piano che all’effettiva possibilità di calcolo o rilevamento/reperimento dei dati.
Particolarmente interessante risulta inoltre la creazione di nuovi indicatori ad hoc che permettono di
prendere in considerazione e valutare, attraverso un solo parametro, due o più indici tra quelli suggeriti dal
Manuale suddetto (es. Impronta spaziale dell’inquinamento acustico da traffico veicolare o Impronta
spaziale dell’inquinamento atmosferico generato dall’infrastruttura di trasporto). Come di seguito illustrato,
tale esperienza è quella che tra tutte ha maggiormente ispirato l’approccio metodologico applicato per la
scelta degli indicatori.

“Progetto “+TPL” – Relazione di progetto definitivo” di Comune di Savona et alii (2008)
“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 (2008)
V.A.S. del Piano del Traffico dell’area urbana costituita dai Comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari (2009)
VAS del PUT del Comune di Besana in Brianza (Provincia di Monza e Brianza) (2008)
3
Il Manuale è un risultato del progetto BEACON (Building Environmental Assessment CONsensu) project of the European Union - DIRECTORATEGENERAL FOR ENERGY AND TRANSPORT - DIRECTORATE B – Transeuropean Networks Energy & Transport - Head of Unit) del 2005 come effettiva
implementazione della Direttiva VAS (2001/42/EC).
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ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

Progetto “+ TPL”
(SAVONA)

PM10
PM2,5
SO2
TSP
VOC

CO2
N2O
NOx
O3
PM10
PM2,5
SOx
VOC

CO2
NOx
PM10
SO2
TSP
VOC

VOC

Valore di
qualità[dBA]

Valore di
attenzione[dBA]

Valore limite di
immissione [dBA]

Valore limite di
emissione [dBA]

Numero di enti locali coinvolti
in progetti di
valorizzazione/salvaguardia
della Rete Natura 2000
finanziati da Regione
Numero di pratiche di Via
Regionale per Macrocategoria
Numero di progetti di
educazione ambientale
finanziati da Regione Liguria

Densità attività
Zonizzazione acustica del
territorio regionale
commerciale e
Densità abitatitiva
(Indicatori ISTAT)

CO

3

CO [mg/m ]

VOC

SO2

PM2,5

PM10

O3

NOx

NH3

N2O

CO2

CH4

C6H6- Benzene

CO

Emissioni inquinanti
[t/anno]

VAS Besana
(2008)

Linee guida
PUM del
Ministero

Impronta spaziale
dell’inquinamento
atmosferico
generato
dall’infrastruttura
di trasporto

CO2

Quantità di
tonnellate
equivalenti di
petrolio
consumate

Quantità di
Emissioni
inquinanti [t/anno] inquinanti
atmosferici
emessi

VAS Gorizia
(2009)

Indice per la
valutazione del
consumo direttoe
indiretto dei diversi
tipi di suolo
Mq di verde
Censimento floristico Indice di valore
urbano/abitante
e faunistico
storico
Aumento/Diminuzion Classificazione del
e della continuità
territorio per qualità Indice di qualità
della rete ecologica ambientale secondo percettiva
i seguenti parametri:
Molteplicità di
Sviluppo delle
Danneggiamento
connessioni della rete specie
diretto di elementi
a livello locale [Km] Contenuto in entità dotati di elevato
sensibili
valore estetico
Disturbo antropico
Estensione aree
Frammentazione di
protette su territorio Naturalità
aree sensibili,
Rarità della
comunale
tessuti naturali e
comunità vegetale
paesaggi
nell’area indagata
Reperibilità della
comunità vegetale

% di popolazione
Verifica delle
residente vicino ad
interferenze con Siti
un'area verde fruibile di Importanza
Comunitaria (SIC)

Zonizzazione acustica Zonizzazione
Impronta spaziale Livello medio di
del Comune di
acustica del Comune dell’inquinamento pressione sonora
Mantova
di Besana
acustico da traffico
veicolare
attraverso
Numero di situazioni LeqA (Livello
l’individuazione di
conflittuali rispetto
Equivalente)
fasce di pertinenza
alla zonizzazione
L90 (Impronta
acustica
acustica
acustica di fondo)
prospicienti le
strade
Impatto acustico
LeqA (Livello
potenzialmente
diretto per le
Equivalente)
esposte
industrie pesanti

O3

NO2

NH3

N2O

CO2

CH4

PM10

CH4

C6H6- Benzene

CO

puntuali μg/m ]

3

Emissioni inquinanti
[cntributo % per
settori e rilevamenti

VAS Mantova
(2008)

C6H6 - Benzene

Emissioni inquinanti
suddividese per
comparto(trasporti, industria,
agricoltura, ...)[contributo %
per settore e t/anno per
settore]:

Relazione sullo stato
dell’ambiente R.L.
(2009)

CO

Piano di
zonizzazione
acustica
(SAVONA)

CO2

Emissioni inquinanti Emissioni inquinanti
[variazione %]:
[valutazione qualitativa e
indicazione delle soglie]:

Indagine
ambientale
preliminare
(SAVONA)

Linee guida PUT
[Dlgs 285/92]
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Indagine
ambientale
preliminare
(SAVONA)

MOBILITA’

Estensione aree
pedonali [mq]

Numero di dipendenti che
adottano un differente
modo di spostamento

Linee guida PUT
[Dlgs 285/92]

del mantenimento dei livelli di
fluidità recuperati con
l'attuazione degli interventi del
PUT, sia dei punti critici di
"caduta" delle velocità medesime

Variazione nel
parco automezzi
TPL per
caratteristiche
EURO

Il grado di soddisfazione e
l’accettazione e
comprensione da parte
dell’utenza della nuova
organizzazione del TPL

Velocità media

Numero dei passeggeri su tratte
significative della rete urbana di
trasporto pubblico collettivo (ove
esistente), ai fini dianzi espressi
Incidenti stradali che -in
correlazione alla entità dei diversi
tipi di infrazioni alle regole di
circolazione- determinano i più
necessari argomenti da
trattare nelle campagne di
sicurezza stradale

Presenze di sosta veicolare nelle
diverse zone urbane, ai fini del
controllo della politica di
TPL
Velocità
ripartizione modale degli
Velocità
commerciale
spostamenti adottata (in
commerciale
media,
correlazione ai dati dei passeggeri
Km percorsi in rete coefficiente di
dei veicoli adibiti al trasporto
urbana
riempimento
collettivo
Passeggeri/Km
medio e
Passeggeri/gg
frequenza media pubblico) e come controllo dei
possibili nuovi punti di innesco
Distanza media
dei servizi di
della congestione
percorsa da ciascun trasporto
sulla viabilità principale
passeggero
collettivo

Variazione nella
lunghezza delle
piste ciclabili/
percorsi pedonali
Livelli di
accessibilità, che
possono indurre
sviluppi spaziali e
determinare, sul
lungo periodo,
nuovi cambiamenti
nei flussi di
Grado medio di
mobilità
saturazione

Variazioni nella
dotazione di stalli,
per tipo di sosta

Flussi veicolari sulle intersezioni e
su alcune sezioni tipo della
viabilità
Quota modale di principale, ai fini del controllo di
validità della regolazione
trasporto
semaforica e dei
collettivo,
includente anche metodi previsionali e di
quella relativa al simulazione adottati per la
redazione del PUT
trasporto di
cittadini con
Velocità di percorrenza veicolare
soluzione carper i mezzi pubblici e privati sui
pooling e cardiversi itinerari della viabilità
sharing
principale, ai fini del controllo sia

Numero dei veicoli Unità di
che attraversano
riferimento/km
particolari nodi
offerti (TPL)

Grado medio di
saturazione
Riduzione numero
di morti e/o di
feriti / anno

Passeggeri
trasportati dalle
autolinee del servizio
pubblico [km
percorsi/passeggeri]

Numero biciclette
dotate nei parcheggi
scambiatori

Linee guida
PUM del
Ministero

Volumi di traffico Numero annuo di Veicoli x km e/o viaggiatori x km.
passeggeri e merci incidenti, di morti
(veicoli/equivalenti e di feriti
/h)

VAS Gorizia
(2009)

Numero di titoli di viaggio
dei vari generi venduti
Frequentazione dei punti
di interscambio definiti
Numero di mezzi nuovi
immessi in servizio e
relative percorrenze.

Frequentazione delle
linee e del sistema
urbano di trasporto
pubblico nel suo
complesso

Numero di equipaggi
composti in car pooling

Numero di abbonamenti
a car sharing e bike
sharing e integrati e dati
di uso dei servizi
Numero di adesioni al
programma sperimentale
di gestione con il
meccanismo dei crediti e
risultati in termini di
diminuzione di viaggi con
auto privata

Numero di soggetti che
sottoscriveranno
abbonamenti al TPL nel
quadro delle iniziative di
progetto

a. pubblico in sede
propria;
b. pubblico in sede
Estensione della rete stradale;
di piste ciclabili [km] c. pertinenziale di
residenza;
d. pertinenziale
industria - terziario;
e. pertinenziale per
Numero posti auto in servizi di pubblico
interesse.
parcheggi
scambiatori

Offerta di sosta per
tipologia di
parcheggio [Numero
posti]:

Estensione ZTL [mq]

Variazione della domanda
di sosta nelle aree
soggette agli interventi di
regolazione

Relazione sullo stato
dell’ambiente R.L.
(2009)

VAS Besana
(2008)

Piano di
zonizzazione
acustica
(SAVONA)

VAS Mantova
(2008)

Progetto “+ TPL”
(SAVONA)
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In merito alla valutazione complessiva degli scenari, l’approccio seguito ha tenuto conto di due diverse
tipologie di impatto:
• gli impatti settoriali (o di efficienza), legati ai cambiamenti nei flussi di mobilità conseguenti alla
razionalizzazione del traffico nell’area urbana ed alla realizzazione di infrastrutture ed attrezzature;
• gli impatti ambientali, dovuti alle modificazioni dell’ambiente relative agli interventi operati nel settore
come da previsioni di piano.
Per quanto concerne la prima categoria, l’introduzione di tali parametri discende dal fatto che, poiché il
processo pianificatorio va osservato nel suo divenire, si rendono necessari degli indicatori, appunto detti di
efficienza, che verifichino la validità del piano prima di tutto dal punto di vista del miglioramento delle
prestazioni trasportistiche. Inoltre, poiché il monitoraggio biennale condotto sul Piano del Traffico non è
costituito solo dal bilancio degli effetti delle azioni sui sistemi ambientali e territoriali, ma anche dallo stato
di attuazione del Piano, detti indicatori sono finalizzati alla revisione o aggiornamento dello stesso.
Nell’ambito della pianificazione territoriale, la validità dello strumento viene valutata dal raggiungimento
degli obiettivi strategici e tattici definiti dagli attori del processo decisionale. Negli obiettivi si intendono
inclusi quelli di sostenibilità, la cui congruità è stata approfondita precedentemente nelle analisi di coerenza
interna ed esterna.
Come è a tutti noto, la previsione degli impatti settoriali è effettuata generalmente tramite l’uso di modelli,
che calcolano i cambiamenti nella domanda di mobilità generati dall’implementazione del Piano, valutano
la ripartizione modale di questa nuova domanda e la assegnano ai vari archi della rete di trasporto.
I settori sui quali le previsioni di Piano esercitano significativi effetti/impatti di carattere settoriale
riguardano principalmente:
• il traffico motorizzato
• la mobilità ciclo-pedonale
• la sosta
• il trasporto pubblico locale
• la sicurezza stradale
Per ciascuno dei settori verranno di seguito indicati, i parametri maggiormente utilizzati in letteratura e la
scelta di essi operata dal presente rapporto. Essa infatti va complessivamente riferita alla tipologia e
rilevanza degli interventi proposti, che rendono necessario o meno il ricorso all’uno o all’altro indicatore.
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Secondo il Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans, I principali
indicatori per valutare i cambiamenti nel traffico motorizzato sono:
• i volumi di traffico passeggeri e merci (veicoli/equivalenti/h) disaggregati per archi della rete
• il numero dei veicoli che attraversano particolari nodi della rete, disaggregati per periodi della giornata;
• le condizioni di traffico: velocità medie, capacità di saturazione della rete
• i livelli di accessibilità, che possono indurre nuovi sviluppi spaziali degli insediamenti e pertanto
determinare, sul lungo periodo, nuovi cambiamenti nei flussi di mobilità.
In merito a questo specifico comparto, si è scelto di considerare come elementi particolarmente significativi
per la valutazione degli scenari i seguenti indicatori, calcolati sulla rete urbana:
 VARIAZIONE DELLE PERCORRENZE PER CATEGORIA VEICOLARE (KM VEIC. LEGGERI, KM VEIC. PESANTI)
 VARIAZIONE DEI TEMPI DI VIAGGIO (H)
 VELOCITA’ MEDIA KM/H)
Tali dati sono stati ritenuti significativi per una lettura immediata al fine di un’analisi di efficacia del piano:
ovvero, pur in presenza dei dati puntuali di veicoli equivalenti per arco, si è considerato come
rappresentativo un indicatore che desse la possibilità di un rapido confronto comparativo. La sintesi
operata dall’indicatore è a supporto del sistema delle decisioni della governance e fornisce indicazioni
direttamente valutabili in termini quantitativi, ma comunque comprensivi di una serie di aspetti più
generali.
Si ritiene comunque utile ai fini di un monitoraggio successivo all’implementazione delle azioni del piano, la
considerazione di altri indicatori, quali il grado si saturazione degli archi della rete, numero complessivo
degli spostamenti, shift modale per comparto urbano, variazioni nella matrice O/D.
Gli indicatori raccomandati per la valutazione della mobilità ciclabile sono i seguenti:
• Cambiamenti nella lunghezza delle piste ciclabili per tipologia
• Cambiamenti nella lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali o nella superficie delle zone ciclo-pedonali
• Cambiamenti nell’accessibilità ciclabile alle scuole dell’obbligo entro un buffer di 500 mt
Per ciò che attiene complessivamente la mobilità dolce, gli indicatori considerati nel presente rapporto
sono:
 ESTENSIONE PISTE CICLABILI (KM)
 ESTENSIONE AREE ZRTM (MQ)
 ESTENSIONE AREE ZTL (MQ)
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Si ritiene comunque utile ai fini di un monitoraggio successivo all’implementazione delle azioni del piano, la
selezione di ulteriori parametri che vadano ad evidenziare la variazione dello share modale a favore della
ciclabilità e pedonalità, la riduzione dell’incidentalità in seguito ad interventi di traffic calming nelle aree
interessate, diffusione del servizio bike sharing.
Gli indicatori considerati per la valutazione dell’organizzazione della sosta sono i seguenti:
• Variazione nella dotazione di parcheggi pubblici (numero e localizzazione)
• Variazioni nella dotazione di stalli, per tipo di sosta:
− a pagamento (su strada ed in impianti)
− gratuita (su strada e su superficie compatta)
− riservata (disabili, carico/scarico, ospedale)
Circa la sosta, il presente rapporto propone di evidenziare:
 VARIAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DI SOSTA (LIBERA, DISCO, PAGAMENTO, ZTL, MOTO,…)
Di una maggiore attenzione nella fase di monitoraggio necessitano gli interventi finalizzati all’offerta di
sosta in parcheggi scambiatori al di fuori cordone centrale e l’introduzione graduale di una politica
tariffaria, qualora vengano realizzati secondo gli orientamenti e le tempistiche dettate dalle strategie
amministrative.
Per il settore TPL, gli indicatori considerati, riferiti all’ultimo settennio, sono stati i seguenti:
 CARICO MEDIO BUS
 TEMPI COMPLESSIVI DI VIAGGIO (INCLUSI PERCORSI PEDONALI PER ACCESSO ALLE FERMATE)
 NUMERO DI CORSE NELLA FASCIA DI PUNTA 7.00-9.00
 TRASBORDI PREVISTI
Il parametro relativo ai trasbordi si rende necessario in quanto significativo per far emergere l’efficacia
delle proposte di piano, ovvero le differenze rilevate in fatto di trasbordi tra i due modelli proposti nel
piano (tra il sistema “ad anelli” e quello ad “assi portanti”). Il trasbordo infatti è considerato un disagio
all’utenza che può costituire un criterio preferenziale (anche se non in senso assoluto) per la scelta
dell’alternativa adottata.
Per il tema TPL possono essere considerati significativi per il grado di definizione cui è giunta la proposta di
piano in questo comparto anche il numero di utenti acquisiti (abbonamenti e titoli di viaggio), le prestazioni
ambientali della flotta circolante, il miglioramento della dotazione informativa all’utenza e la presenza di
servizi di info-mobilità, il grado di soddisfacimento dei viaggiatori.
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Per quanto attiene la sicurezza stradale, sebbene non sia prevedibile un dato per gli scenari, si attende nel
complesso una riduzione degli incidenti in questi tratti stradali, in ragione dall’attuazione delle previsioni di
Piano, che provvede innanzitutto a riclassificare le strade, definendo per ogni classe le caratteristiche e le
attrezzature specifiche. Il Piano prescrive inoltre interventi sulla viabilità e la realizzazione di piste ciclabili
che introducono, specie a lungo termine, modalità di mitigazione della congestione veicolare.
In merito agli indicatori della seconda categoria, gli interventi previsti dal Piano Urbano del Traffico in
questione possono essere valutati in termini di miglioramento della qualità dell’aria, sia da un punto di vista
atmosferico (specificatamente sulla CO2) che acustico.
Per quanto riguarda le risorse “aria” e “rumore”, vista la puntualità degli interventi, si ritiene corretto, per
una verifica puntuale/locale, l’utilizzo dei seguenti criteri:
- per quanto riguarda l’inquinamento acustico, verificare che i singoli interventi non creino situazioni di
conflittualità rispetto alla zonizzazione acustica comunale;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, verificare che i singoli interventi non provochino aumento
della concentrazione media annua degli inquinanti ritenuti maggiormente significativi (CO, PM10 e NO2) e
dei giorni di superamento del valore di attenzione degli stessi.
Il Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans individua per i due
comparti ambientali considerati i seguenti indicatori:
Inquinamento atmosferico
•Emissioni elevate in prossimità
degli insediamenti;
•Numero di residenti interessati
dal fenomeno.

Inquinamento acustico
•Livelli di rumore generati da un modo di trasporto in
prossimità di insediamenti
•Livelli di rumore generati da un modo di trasporto in
prossimità di zone che necessitano di tranquillità;
•Numero di residenti interessati dal fenomeno;
•Numero di persone esposte a livelli di rumore superiori agli
standard;
•Numero di aree corrispondenti a recettori sensibili colpite da
inquinamento acustico.

Considerata la fenomenologia degli impatti ambientali non particolarmente rilevanti nel comprensorio
savonese, si è scelto di indagare gli scenari attraverso la VARIAZIONE DI CO2 e la PRESENZA DI PUNTI DI
CONFLITTO RISPETTO ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE, come indicatori sintetici dello stato
dell’ambiente, passibili di ulteriore espansione in fase di monitoraggio. Opportunità in questo senso
potranno essere fornite dal Progetto +TPL in fase di lancio presso il Comune di Savona e i cui obiettivi di
riduzione dell’impatto ambientale, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, saranno raggiunti non
solo attraverso la messa in campo di azioni mitigative ed iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza, ma
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anche e soprattutto attraverso la definizione di un piano di monitoraggio dettagliato che ne valuterà le
ricadute in termini di riduzione dell’inquinamento ed innalzamento del livello di qualità della vita.
La scelta di rilevare, tra tutti i possibili inquinanti atmosferici e gas serra, la variazione della sola CO2 è
fortemente condizionata dalla partecipazione del Comune di Savona al Patto dei Sindaci promosso dalla
Comunità Europea e finalizzato all’abbattimento dei consumi energetici e alla conseguente riduzione delle
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso la redazione di un
Piano Strategico per l’Energia Sostenibile (SEAP) che andando ad agire su tutti i comparti urbani (Edilizia,
Trasporto, Fonti rinnovabili, ecc.) responsabili della produzione di biossido di carbonio dovrà consentire
all’Amministrazione locale di mettere in atto azioni e misure mitigative di breve e lungo termine per
raggiungere soglie di contenimento superiori al 20% nell’arco del prossimo decennio.
Per quanto riguarda nello specifico il comparto “Trasporti” all’interno del SEAP, questo è approcciato
secondo

tre

principali

categorie:

flotta

municipale,

trasporto

pubblico

locale

e

trasporto

privato/commerciale leggero. Come si può notare, il trasporto pesante non è preso in considerazione in
quanto la sua gestione, prevalentemente legata a traffici (portuali nel caso di Savona) di rilevanza nazionale
ed internazionale, non rientra nelle dirette competenze dell’Amministratore locale. Gli interventi inseriti
nel Piano d’Azione dovranno essere concordati in stretta collaborazione tra il Comune, l’Ente gestore della
rete di trasporto pubblico e di tutti i principali attori della mobilità urbana (Car-sharing, Gestore parcheggi,
ecc.). I valori di CO2 potranno essere calcolati principalmente con l’utilizzo di due differenti metodologie. La
prima di tipo statistico, la quale partendo dalla tipologia di veicolo (informazioni necessarie al calcolo sono:
la categoria EURO e la cilindrata, indispensabili per ricavare i consumi di carburante/km) e dalla
percorrenza media e/o dai consumi di carburante annuo, consente di ottenere, attraverso una conversione
a mezzo di fattori standard di emissione, la quantità di CO2 prodotta e, per differenza, quella risparmiata. Il
secondo metodo si basa invece sull’utilizzo di modelli matematici per la simulazione del traffico caricati con
dati ottenuti da campagne di rilevamento su strada e i cui parametri trasportistici risultanti, inseriti
all’interno di cosiddetti modelli ambientali, consentono il calcolo delle emissioni, tenuto conto anche delle
condizioni climatiche e quindi della diffusione delle sostanze nocive sul territorio. Pur essendo equivalente
la logica del procedimento di calcolo (entrambe i metodi calcolano infatti le emissioni partendo dalle
caratteristiche del parco circolante) il ricorso a modelli di simulazione è chiaramente quello che garantisce
una maggiore precisione del dato finale, pur restando verificata nella maggior parte dei casi l’attendibilità
del metodo statistico.
Per quanto riguarda i valori paesaggistici, il Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport
Infrastructure Plans dell’Unione Europea ha individuato due tipi di indicatori, riferiti prevalentemente alla
deturpazione del paesaggio naturale:
• frammentazione di aree sensibili, tessuti naturali e paesaggi;
• danneggiamento diretto di elementi dotati di elevato valore estetico.
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Inoltre, l’indice di qualità percettiva consente di valutare il grado di disturbo percettivo prodotto dalla
presenza di manufatti estranei al paesaggio agricolo e tali da interferire con il contesto e lo sfondo
dell’unità stessa. L’indice può essere calcolato come il rapporto tra la qualità percettiva complessiva
dell’unità di paesaggio e l’area della medesima.
In ragione della natura qualitativa delle valutazioni in merito al paesaggio e poiché esse variano da contesto
a contesto, esse non sono state oggetto di una quantificazione numerica, né della scelta di un particolare
parametro; la considerazione dei valori paesaggistici è stata invece recepita all’interno delle schede dei
singoli interventi per un’opportuna contestualizzazione localizzativa. Da esse possono inoltre discendere
indicazioni utili all’adozione di misure di mitigazione mirate ad attenuare gli eventuali effetti di
decontestualizzazione.
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2.1.2

Descrizione sintetica e valutazione degli scenari

Come già sinteticamente accennato nel § 1.3, il PUMT 2010 propone due scenari temporalmente
diversificati, suddivisi in seno ad un’unica logica di pianificazione.
Concordemente a quanto espresso nel § 5.2 del Volume I del piano, gli interventi proposti possono essere
così schematicamente sintetizzati:
SCENARI AL 2012
“Lo scenario “zero” contiene :
• Gli interventi già programmati, finanziati o appaltati e che si prevede possano essere completati nel corso del
prossimo biennio,
• Gli interventi ritenuti minimali a supporto della funzionalità della rete viaria e della sicurezza stradale.
Nella prima tipologia di interventi rientrano :
• Il passante stradale di Parco Doria e la nuova rotatoria con via Stalingrado/Sant’Antonio
• La messa in funzione del nodo di interscambio di Piazza Aldo Moro
• Il parcheggio (a rotazione) interrato Crescent
• Il parcheggio (pertinenziale) interrato di piazza Mameli
• La sostituzione del ponte pedonale alla Vecchia Darsena con una passerella ciclopedonale
Fra gli interventi “minimali” sono previsti :
• La riapertura della rampa di ingresso al casello di Savona-Vado da via Nostra Signora del Monte
• La realizzazione di rotatorie con precedenza interna ai seguenti incroci :
o Aurelia/Valloria
o Bonini/Galletto
• La riorganizzazione a rotatoria con precedenza interna dei seguenti incroci :
o Piazza Pancaldo
o Stalingrado/Cadorna
• Il riassetto dei nodi Veneto/Viglienzoni e Veneto/Cherubini con minirotatorie
• La semaforizzazione del passaggio pedonale di via Nazionale Piemonte in corrispondenza di via dei Valenti
• L’attuazione delle proposte ACTS di riorganizzazione delle linee urbane e suburbane con l’utilizzo del
terminal P.zza Aldo Moro
In questo scenario si evidenzia :
• La fluidificazione e incremento della sicurezza delle tre principali direttrici viarie (Matteotti, Vittorio Veneto e
Stalingrado) con l’inserimento di nuove rotatorie e il riassetto di nodi esistenti a precedenza interna;
• Un intervento puntuale in via Nazionale Piemonte per moderare le velocità e proteggere gli attraversamenti
ciclopedonali
• L’attuazione del programma di riorganizzazione delle linee tpl in funzione dello spostamento dei capolinea nel
Piazzale Aldo Moro
• Un incremento dell’offerta di sosta in centro sia per i residenti (Mameli) che per il traffico operativo (Crescent)

Lo scenario “A12” prevede gli interventi già contenuti nello scenario “zero” con le seguenti aggiunte :
• La realizzazione del ponte carrabile sul Letimbro a Villapiana
• Il riassetto del nodo Sormano/IV Novembre
• La semaforizzazione dell’incrocio Vittime di Brescia/Don Minzoni
• Il riassetto del nodo Vittime di Brescia/Tissoni con corsie di canalizzazione delle manovre
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•
•

Il riassetto del nodo Tissoni/sottopasso Gottardo con minirotatoria
La trasformazione di via Gramsci (tratta in corrispondenza della Vecchia Darsena) in viale urbano, arredato
con aiuola centrale fiorita, eliminazione della sosta lato mare e ampliamento del marciapiede
(trasformazione in passeggiata a mare con le palme già esistenti)
• L’ampliamento del parcheggio in struttura di via Piave
• La realizzazione del parcheggio (pertinenziale + interscambio) di Miramare con il completamento della
balconata a mare da Piazza Pancaldo fino a Miramare
• La regolazione a pagamento della sosta su strada nel triangolo Mameli/Diaz/Saffi, esclusi gli stalli speciali
(carico/scarico e disabili)
• La realizzazione di una corsia preferenziale bus in via Paleocapa in direzione piazza Pancaldo
• La realizzazione di una corsia preferenziale bus in via Stalingrado in direzione della stazione fra l’incrocio
con via Bove/Cadorna/Costacavalli/S.Cristoforo e la rotatoria con via Vittime di Brescia
• La variazione degli schemi di circolazione per l’alleggerimento del traffico veicolare nelle piazze Diaz,
Mameli e Cavallotti come da figura al par. 5.3.2 del PUMT 2010
• La realizzazione di tre zone residenziali a traffico moderato (ZRTM) con limite di circolazione a 30 km/h :
o ZRTM del La Rusca
o ZRTM della Rocca di Legino
o ZRTM di Santa Cecilia
• La realizzazione di una prima maglia di itinerari ciclabili comprendente :
o La ciclabile a mare lungo l’Aurelia dal confine con Albissola al prolungamento
o Il “taglio” centrale Pancaldo-Sisto IV-Stazione con una nuova passerella sul Letimbro
o Il collegamento Stazione-Università
• La riorganizzazione del piazzalino al piano ammezzato al lato sud della stazione, privilegiando la sosta di
bici e moto e gli stalli speciali (disabili e car sharing)
• L’erogazione di cofinanziamento per l’uso del car sharing
• La modifica delle proposte di ACTS con l’utilizzo di via Paleocapa in entrambe le direzioni da parte dei
mezzi pubblici
La ciclabile di costa viene nel presente Piano configurata come un normale itinerario ciclabile a sezione standard;
nell’ottica però di farne una tratta di un itinerario ciclabile di Costa a scala sovra comunale di interesse regionale,
questa tratta andrebbe più correttamente dimensionata come una “greenway” (con 4-6m di larghezza in sezione)
in grado di ospitare gruppi anche folti di ciclisti e cicloturisti.
In questo scenario si evidenzia:
• Un paio di interventi stradali (accesso al casello da via Bonini e Ponte di Villapiana) che dovrebbero permettere
di sbloccare alcune situazioni accessibilità sotto standard
• Una serie di interventi di fluidificazione ed incremento della sicurezza di alcune direttrici viarie importanti
(Sormano, Vittime di Brescia, Tissoni)
• La riqualificazione di via Gramsci, ridando “vista” verso la vecchia Darsena
• Il recupero di importanti piazze centrali (Diaz, Mameli e Cavallotti) con alleggerimento dei transiti veicolari e
l’inserimento di nuove aree pedonali
• L’inizio della politica di protezione delle aree residenziali con la realizzazione di tre prime ZRTM
• Una politica di progressiva razionalizzazione della sosta in centro con riduzione di alcuni stalli a raso (interventi
sulle piazze) e il recupero di offerta specie sia per i residenti che per il traffico operativo (parcheggio di via
Piave)
• Un politica di forte sostegno della ciclopedonalità con la realizzazione di un primo schema esteso di ciclabili
• La realizzazione di due corsie preferenziali bus importanti (Paleocapa e Stalingrado) per rendere più rapido e
regolare il transito dei mezzi pubblici e semplificare lo schema delle linee
Si tratta di una serie ampia di interventi che coprono la maggior parte dei comparti urbani di Savona; un po’
trascurati rimangono alcuni comparti esterni (Zinola, Lavagnola e Villetta) che presentano vincoli territoriali
particolari e che saranno affrontati negli scenari di lungo periodo.”
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SCENARI AL 2020
Lo scenario “A20” prevede gli interventi già contenuti nello scenario “A12” con le seguenti aggiunte :
• la realizzazione dell’Aurelia bis lotto Albisola-Ricci e dei due svincoli complementari a Miramare e a rio
Termine
• il riassetto dell’incrocio Genova/Valloria/ingresso ospedale
• la realizzazione di una strada di sponda sinistra del Letimbro fra via del Sormano e via Corsi, legata al riuso
delle aree dell’ex stazione ferroviaria
• l’ampliamento della ZTL centrale come da figura a par. 5.3.2 del PUMT 2010
• la realizzazione di parcheggi (pertinenziali) interrati a iniziativa privata nella zona centro/Villapiana
in questo scenario è previsto anche un parcheggio oltreletimbro in corrispondenza della passerella
ciclopedonale
• l’ampliamento della zona con sosta a pagamento all’inteera area centrale come da figura a par. 5.3.3, con
tariffe agevolate per residneti
• la realizzazione di altre quattro zone residenziali a traffico moderato (ZRTM) con limite di circolazione a 30
km/h :
o ZRTM di Legino
o ZRTM di Lavagnola
o ZRTM di Villetta
o ZRTM di Valloria
• lo sviluppo della maglia degli itinerari ciclabili con i seguenti:
o Itinerario a mare lungo l’Aurelia dal prolungamento al confine con Vado
o Itinerario Villapiana-Centro (sponda sinistra del Letimbro)
o Itinerario Legino-Mare
o Itinerario Zinola-Cimitero
• la realizzazione di un sistema people mover fra la Stazione e P.zza del Popolo
• la realizzazione della fermata ferroviaria di Legino
• la realizzazione del sistema di risalita Aurelia-Ospedale.
In questo scenario si evidenzia :
• la realizzazione di un importante tronco dell’Aurelia bis a favorire l’alleggerimento dei flussi di
attraversamento sulla Aurelia storica
• il compimento delle politiche di
o protezione dell’area centrale con lì’ampliamento della ZTL del centro storico
o razionalizzazione della sosta in centro con la realizzazione di parcheggi fuori strada e
l’ampliamento della zona di sosta a pagamento
o protezione delle aree residenziali con altre quattro ZRTM oltre alle tre già previste nello scenario
A12
o politica di supporto alla ciclopedonalità con un completamento della maglia di base degli itinerari
ciclabili
La realizzazione del tronco dell’Aurelia bis permette infatti di attuare politiche di maggior protezione delle aree
centrali e residenziali, senza penalizzare eccessivamente i livelli di accessibilità con mezzo privato.

Lo scenario “B20” prevede gli interventi già contenuti nello scenario “A12” con l’eccezione dei due nuovi scavalchi
del Letimbro (ponte carrabile a Villapiana e passerella ciclopedonale), con le seguenti aggiunte:
• la realizzazione dell’Aurelia bis, sia del lotto Albisola-Ricci che il lotto Ricci-Stalingrado
• la semplificazione della rotatoria di corso Svizzera/via Caravaggio/rampe Casello A10 con l’interruzione del
quarto ramo verso il sottopasso alla ferrovia e il prolungamento della rampa di uscita dalla A10 verso
Savona
• la riapertura a doppio senso di marcia della rampa di ingresso/uscita al casello di Savona-Vado da/per via
Nostra Signora del Monte e riassetto dell’incrocio con una rotatoria
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

il riassetto dell’incrocio Stalingrado/Cilea
la realizzazione di una nuova strada di prolungamento di Via Paleocapa a scavalcare il Letimbro e a
raggiungere la stazione, legata al riuso delle aree dell’ex stazione ferroviaria nonché alla riqualificazione
delle aree TR 1/1 oltreletimbro, con la tratta ponte-Stazione dediacata a bus, biciclette e pedoni
la realizzazione di una corsia preferenziale bus sull’Aurelia (via Matteotti) in direzione centro fra la galleria
Valloria e piazza Pancaldo
l’ampliamento della ZTL centrale come da figura a par. 5.3.2 del PUMT 2010
la realizzazione di parcheggi (pertinenziali) interrati a iniziativa privata nella zona centro/Villapiana
in questo scenario è previsto anche un parcheggio oltreletimbro in corrispondenza del nuovo ponte
l’ampliamento della zona con sosta a pagamento all’intera area centrale come da figura a par. 5.3.3 del
PUMT 2010, con tariffe agevolate per i residenti
la realizzazione di altre quattro zone residenziali a traffico moderato (ZRTM) con limite di circolazione a 30
km/h :
o ZRTM di Legino
o ZRTM di Lavagnola
o ZRTM di Villetta
o ZRTM di Valloria
lo sviluppo della maglia degli itinerari ciclabili con i seguenti:
o Itinerario a mare lungo l’Aurelia dal prolungamento al confine con Vado
o Itinerario Villapiana-Centro (sponda sinistra del Letimbro)
o Itinerario Legino-Mare
o Itinerario Zinola-Cimitero
la realizzazione di un corsia preferenziale bus sull’Aurelia (Via Matteotti) in direzione centro fra la galleria
Valloria-Piazza Pancaldo
l’attuazione di una linea di forza TPL sulla direttrice Legino/Stazione/Centro/Valloria
la realizzazione della fermata ferroviaria di Legino
la realizzazione del sistema di risalita Aurelia-Ospedale

Il completamento del sistema passante esterno (Aurelia bis) da Albissola Superiore all’attacco della strada di
scorrimento per Vado permette ulteriori interventi sulla viabilità (in particolare nell’intorno del casello di SavonaVado) e il trasporto pubblico..

Circa gli scenari A12, A20, B20 vengono quantificati nel seguito gli indicatori selezionati precedentemente al
fine di restituire un’immagine sintetica di quanto realizzabile nelle ipotesi proposte.
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SCENARIO

A12

Impatti settoriali (o di efficienza)

Piano Urbano
del Traffico e della Mobilità

VARIAZIONE DELLE PERCORRENZE PER CATEGORIA VEICOLARE
VARIAZIONE DEI TEMPI DI VIAGGIO
VELOCITA’ MEDIA
ESTENSIONE ZRTM
ESTENSIONE ZTL
ESTENSIONE PISTE CICLABILI

VARIAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DI SOSTA

NUMERO DI CORSE URBANE E SUBURBANE NELLA FASCIA
ORARIA 7.00-9.00
CARICO MEDIO/BUS (URBANI E SUBURBANI)
TEMPO MEDIO A VIAGGIO/PASSEGGERO
TRASBORDI PREVISTI

KM (V. LEGGERI)
KM (V. PESANTI)
H
KM/H
MQ
MQ
KM
LIBERA
DISCO
PAGAMENTO
MOTO
ZTL AUTO
ZTL MOTO
N° BUS
N° PASSEGGERI
MINUTI
N°

-68,1
-119,8
-8,5
34,3
115000
18750
7
85
-632
921
-95
137
81
129
14,5
26,6
2630

Impatti ambientali
VARIAZIONE DI CO2 (riferito alle sole ore di punta)
PUNTI DI CONFLITTO RISPETTO ALLA ZONIZZ. ACUSTICA

KG/ANNO
NUM.

SCENARIO

-709,71
0

A20

Impatti settoriali (o di efficienza)

Piano Urbano
del Traffico e della Mobilità

VARIAZIONE DELLE PERCORRENZE PER CATEGORIA VEICOLARE
VARIAZIONE DEI TEMPI DI VIAGGIO
VELOCITA’ MEDIA
ESTENSIONE ZRTM
ESTENSIONE ZTL
ESTENSIONE PISTE CICLABILI

DISPONIBILITA’ DI SOSTA

NUMERO DI CORSE URBANE E SUBURBANE NELLA FASCIA
ORARIA 7.00-9.00
CARICO MEDIO/BUS (URBANI E SUBURBANI)
TEMPO MEDIO A VIAGGIO/PASSEGGERO
TRASBORDI PREVISTI

KM (V. LEGGERI)
KM (V. PESANTI)
H
KM/H
MQ
MQ
KM
LIBERA
DISCO
PAGAMENTO
MOTO
ROTAZIONE
ZTL
ZTL MOTO
N° BUS
N° PASSEGGERI
MINUTI
N°

4282,5
-1680,5
477,15
27,9
76825
0
4
619
0
3052
1173
1705
646
331
163
14,4
26,3
3013

Impatti ambientali
VARIAZIONE DI CO2 (riferito alle sole ore di punta)
PUNTI DI CONFLITTO RISPETTO ALLA ZONIZZ. ACUSTICA

KG/ANNO
NUM.

9782,96
0
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SCENARIO

B20

Impatti settoriali (o di efficienza)

Piano Urbano
del Traffico e della Mobilità

VARIAZIONE DELLE PERCORRENZE PER CATEGORIA VEICOLARE
VARIAZIONE DEI TEMPI DI VIAGGIO
VELOCITA’ MEDIA
ESTENSIONE ZRTM
ESTENSIONE ZTL
ESTENSIONE PISTE CICLABILI

DISPONIBILITA’ DI SOSTA

NUMERO DI CORSE URBANE E SUBURBANE NELLA FASCIA
ORARIA 7.00-9.00
CARICO MEDIO/BUS (URBANI E SUBURBANI)
TEMPO MEDIO A VIAGGIO/PASSEGGERO
TRASBORDI PREVISTI

KM (V. LEGGERI)
KM (V. PESANTI)
H
KM/H
MQ
MQ
KM
LIBERA
DISCO
PAGAMENTO
MOTO
ROTAZIONE
ZTL
ZTL MOTO
N° BUS
N° PASSEGGERI
MINUTI
N°

-938
-2055,8
191,4
29,2
76825
0
4
619
0
3052
1173
1705
646
331
97
17,8
25
2385

Impatti ambientali
VARIAZIONE DI CO2 (riferito alle sole ore di punta)
PUNTI DI CONFLITTO RISPETTO ALLA ZONIZZ. ACUSTICA

KG/ANNO
NUM.

-11309,69
0

Come si nota dal confronto degli scenari, le differenze più evidenti si avvertono nella comparazione fra
scenari A20 e B20, nelle variazioni (calcolate rispetto alla A12) delle percorrenze totali, dei tempi di viaggio,
delle corse di TPL e dei trasbordi previsti. Differenze che conducono inoltre ad una produzione di CO24
sostanzialmente diversa per i due scenari; i punti di conflitto verificati secondo quanto mappato dalla
zonizzazione acustica sono invece nulli per entrambi. In merito allo scenario di breve termine (A12,
comparato allo scenario A0), la velocità media delle percorrenze rimane invariata anche a fronte di una
consistente introduzione di zone a traffico moderato, grazie alla fluidificazione dei flussi veicolari,
testimoniata dai risultati positivi in termini di variazione delle percorrenze. In merito alla sosta di lungo
termine, si fa riferimento alla tabella a pag. 64 del PUMT 2010: diversamente da quanto presente nello
scenario A12, nel A20 e B20 è stato introdotto anche il parametro riferito alla sosta a rotazione.
Considerata la loro localizzazione e il numero di stalli complessivi che caratterizzano la sosta al 2020, si
evidenzia come sul medio/lungo periodo l’offerta risulta satura.

4

Per il calcolo della CO2 si è fatto ricorso al seguente algoritmo:

Dove il Consumo medio per categoria veicolare (stimato pari a 0.06 l/km per le auto a benzina e a 0,25 l/km per i veicoli a gasolio) e il Coefficiente di
ripartizione benzina/gasolio (45% Benzina – 55%Gasolio)sono parametri calcolati partendo da dati statistici relativi al parco medio circolante nei
comuni italiani, secondo quanto riportato nel “Annuario ACI 2010”. Dati quindi Potere calorifico (0,009 MWh/l per la benzina e 0,250 MWh/l per il
gasolio) e i Fattori standard di Emissione (0,249 t CO2/MWh per la benzina e 0,267 t CO2/MWh per il gasolio) è stato possibile stimare la produzione
di CO2 riferita alle variazioni di Km percorsi per categoria veicolare dei diversi scenari.
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Alcuni interventi contenuti negli scenari sono oggetto di valutazioni approfondite nelle schede di
valutazione del paragrafo successivo, in quanto selezionate per gli scenari definitivi di PGTU al 2012 e PUM
al 2020: questi ultimi costituiscono di fatto le proposte di piano.

78

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

Pressioni attese e impatti potenziali

Qui di seguito si riportano le schede sintetiche che evidenziano gli impatti degli interventi proposti per gli
scenari di PGTU al 2012 e PUM al 2020: gli effetti vengono analizzati in maniera qualitativa in relazione alle
componenti ARIA, RUMORE, e PAESAGGIO URBANO.
Si ritiene opportuno, come richiamato nel piano, una precisazione inerente il rapporto fra “scenari A0, A12,
A20, B20” e “proposte di PGTU e PUM”. Nel primo caso si tratta di un insieme di interventi riuniti sotto
scenari temporizzati, per cui sono state elaborate le relative simulazioni e per i quali sono stati calcolati gli
indicatori ambientali e di efficacia. Con i secondi si fa invece riferimento a quegli scenari (2, 1 al 2012 e 1 a l
2020) che riuniscono insieme gli interventi considerati validi e che risultano essere una selezione delle
azioni degli scenari simulati, con eventuali ulteriori variazioni e/o inserimenti.
Si precisa inoltre che, in merito alle proposte di PUM al 2020, le schede elaborate riguardano gli
interventi che sono stati ritenuti fondamentali, come livello di priorità più alto (fondamentale, alta
priorità, media priorità), come indicato nel paragrafo 6.3. del PUMT 2010.
Le schede elaborate riguardano:
1 Realizzazione ponte sul Letimbro a Villapiana
2 a) Riassetto nodo Sormano/IV Novembr
b) Riassetto nodo Stalingrado/Cadorna
c) Interventi Vittime di Brescia/Minzoni, Vittime di Brescia/Tissoni, Tissoni/Gottardo
d) Riassetto nodo Matteotti, Scotto/Valloria
e) TrasformazioneVia Gramsci/Vecchia darsena
3 Riqualificazione piazze Mameli e Diaz
4 Regolamento sosta a pagamento su strada
5 Variazione su TPL/Corsie preferenziali bus su Paleocapa e Stalingrado
6 ZRTM La Rusca, Rocca di Legino, Santa Cecilia, Villetta
7 Interventi sulla rete ciclabile
8 Potenziamento car sharing
9 ZRTM Legino, Lavagnola, Valloria
10 Realizzazione parcheggi pertinenziali ed a rotazione
11 Ampliamento sosta a pagamento e ZTL in zona centrale
12 Corsia preferenziale bus su Paleocapa e riassetto piazza Pancaldo
13 Prolungamento di Via Paleocapa e linea di forza TPL
In merito all’impianto di risalita Matteotti-Valloria, si tratta evidentemente di un intervento infrastrutturale
di grande rilevanza in quanto esso si pone a servizio dell’intero distretto sanitario del savonese; inserito non
come “fondamentale” ma come “alta priorità” nello scenario di lungo periodo (2020), non ne sono state
ancora definite caratteristiche e tracciato. Essendo l’intervento inserito nell’elenco delle infrastrutture della
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legge regionale 38/1998 (allegato n. 3), si renderà necessaria, in seguito ad una maggiore specificazione
progettale, una valutazione approfondita in merito agli aspetti trasportistici ed ambientali e dei relativi
impatti, non possibile allo stato attuale di avanzamento della proposta. Lo stesso vale anche per la fermata
ferroviaria di Legino, inserita nello scenario di lungo periodo con livello di priorità “alta”.
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1

Realizzazione ponte
Letimbro a Villapiana

sul

PGTU-2012

Descrizione: l'asse viario proposto
costituisce un nuovo collegamento tra Via
Vittime di Brescia da/per la stazione ferroviaria
e il quartiere di Villapiana al di là del Letimbro,
all'altezza di via Perugia.

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: nella fase diagnostica è stato
rilevato il problema dell'accessibilità del nucleo
urbano di Villapiana. L'intervento propone una
soluzione infrastrutturale percorribile e decisiva
per la raggiungibilità ed attraversamento del
quartiere.

IMPATTO

COMPONENTI

Lievemente Positivo: l'intervento agisce sulla fluidificazione
ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

del traffico e presenta quindi un contributo positivo alla riduzione
delle emissioni gassose e particolati. Inoltre, per il nuovo asse
stradale non si prevedono variazioni significative nella domanda di
spostamento e nel numero complessivo degli stessi, ma una
riduzione dei tempi di viaggio e il raggiungimento di livelli migliori
di accessibilità a scala locale.

Nullo: il ponte si colloca in area urbanizzata con emissioni sonore
previsibili non discostanti dall'attuale status.

Nullo: il posizionamento di un ulteriore collegamento sul
Letimbro non presenta impatti significativi sull'identità urbanistica
del quartiere né della città.
EFFETTI INDIRETTI

TIPOLOGIA

Il tipo di effetti attesi dalla trasformazione
riguardano principalmente la variazione delle
percorrenze in direzione da/per Villapiana ed
in conseguenza nuove modalità di
attraversamento della città: ciò permetterà
anche l'alleggerimento dei flussi sugli altri
collegamenti sul Letimbro .

SCALA
Quartiere: la realizzazione del nuovo ponte
garantisce migliori livelli di accessibilità al quartiere. I
disagi dovuti al nuovo attraversamento (in cantiere ed
in esercizio) appaiono accettabili e compensati dagli
effetti positivi derivanti dalla facilità di collegamento.
Città: il nuovo ponte va ad inserirsi nelle relazioni
intercorrenti tra i due versanti del Letimbro e mitiga
l'effetto di barriere urbana dovuta al torrente stesso; il
suo effetto coinvolge quindi la soglia di permeabilità
dell'intero comune savonese e innalza la qualità delle
relazioni tra le sue parti: a scala cittadina, l'asse viario
ipotizzato aggiunge nuovi soluzioni al raggiugimento
della stazione ferroviaria ed al centro commerciale di
Via Vittime di Brescia.
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2

a) Riassetto nodo
Sormano/IV Novembre

PGTU-2012

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Descrizione:il riassetto proposto prevede una
minirotatoria di forma ellissoidale con precedenza
(sormontabile al centro), in presenza di traffico
veicolare leggero. Viene risolta l’attuale regolazione
del punto di ricongiungimento delle due carreggiate
di via IV Novembre e viene permessa la svolta a
sinistra per chi proviene da via Sormano Ovest
verso IV Novembre Nord.

Incidenza: l'intervento ha risvolti importanti dal
punto di vista della sicurezza stradale e della
migliore geometria della sede stradale per
immissione e scorrimento. L'incidenza è di tipo
puntuale localizzata nel sito in questione.

COMPONENTI
ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

IMPATTO
Nullo: l'impatto non è rilevante in quanto i flussi di traffico e le
velocità commerciali non variano in maniera significativa.

Nullo: l'impatto non è rilevante in quanto i flussi di traffico e le
velocità commerciali non variano in maniera significativa.

Nullo: l'intervento migliora la leggibilità del nodo, ma non cambia
sostanzialmente l'assetto urbanistico.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti della trasformazione del nodo sono Quartiere: considerata la natura puntuale
individuabili nella razionalizzazione dei sensi dell'intervento, le ricadute sono limitate al sito, al più
di marcia, con ricadute dal punto di vista
ad una maggiore fluidità delle percorrenze a scala di
dell'incidentalità.
quartiere.
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2

b) Riassetto nodo
Stalingrado/Cadorna

PGTU-2012

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Descrizione: l'intevento propone la
riorganizzazione dell'incrocio mediante rotatoria
a forma ellissoidale, in luogo di quella
attualmente presente. Il cordolo previsto è
semisormontabile per i mezzi pesanti, corredato
da golfi in entrata/uscita. L'incrocio viene rivisto
anche in funzione degli itinerari ciclabili
introdotti.

Incidenza: le criticità rilevate riguardano la
complessiva leggibilità del nodo, cui l'intervento
oppone una soluzione migliorativa e coerente.
La rilevanza è limitata al sito. L'intervento, di
per sé non prioritario, si rende necessario per
l'introduzione delle ciclovie.

COMPONENTI
ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

IMPATTO
Nullo: il riassetto non interviene sugli indicatori trasportistici
responsabili delle emissioni gassose e particolati.
Nullo: il riassetto non prevede variazioni tali da determinare
scostamenti rispetto allo status attuale.

Positivo: l'intervento contribuisce alla riordine dell'intersezione,
mantenendo l'esistente e agevolando la visibilità.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti attesi coinvolgono la sicurezza degli Quartiere: non essendo state rilevate particolari
automobilisti e dei ciclisti che confluiscono
criticità dovute ai flussi veicolari, le ricadute del
nell'intersezione, riducendo le possibilità di
riassetto dell'incrocio sono localizzabili nel sito
manovre scorrette e disagevoli.
indicato.
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c) Interventi
Vittime di Brescia/Minzoni,
2
Vittime di Brescia/Tissoni,
Tissoni/Gottardo, Ricci

PGTU-2012

Descrizione: al 2012, il piano prevede
l'inserimento di una minirotatoria in
Tissoni/sottopasso Gottardo, la migliore
canalizzazine delle immissioni in Vittime di
Brescia/Tissoni, la semaforizzazione delle vie a
senso unico sul Letimbro collegate a Corso Ricci
e dell'incrocio Vittime di Brescia/Minzoni.

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: trattasi di interventi ordinari di
regolazione della circolazione veicolare, con
incidenza puntuale.

IMPATTO

COMPONENTI
ARIA

Nullo: i riassetti non intervengono sugli indicatori trasportistici
responsabili delle emissioni gassose e particolati.

RUMORE

Nullo: gli interventi non prevedono variazioni tali da determinare
scostamenti rispetto allo status attuale.

PAESAGGIO URBANO

Nullo: gli interventi contribuiscono al riordine dell'intersezione,
senza particolari considerazioni a livello paesaggistico e di tessuto
urbano.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti riscontrabili a scala locale
riguardano la sicurezza stradale ed il
contributo alla fluidificazione complessiva
della circolazione veicolare.

Quartiere: le ricadute degli interventi qui proposti
si riflettono principalmente a livello puntuale ed
interessano incroci, svolte, immissioni che riordinano
la circolazione di quartiere e interquartiere.
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2

d) Riassetto nodo Matteotti,
Scotto/Valloria

PGTU-2012

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Descrizione: l'intevento propone la
riorganizzazione dell'incrocio mediante rotatoria
nel nodo di Valloria su lungomare Matteotti, con
due rami per gli ingressi est-ovest alla rotatoria
ed un trzo ramo con demi-lune chepropone una
soluzione all'incrocio Scotto/Valloria.

Incidenza: le criticità rilevate riguardano la
complessiva leggibilità del nodo, cui l'intervento
oppone una soluzione migliorativa e coerente.
La rilevanza è limitata al sito, sebbene esso sia
determinante per l'accessibilità al servizio
sanitario di scala distrettuale (ospedale San
Paolo).

COMPONENTI
ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

IMPATTO
Nullo: il riassetto non interviene sugli indicatori trasportistici
responsabili delle emissioni gassose e particolati.
Nullo: il riassetto non prevede variazioni tali da determinare
scostamenti rispetto allo status attuale.

Positivo: l'intervento contribuisce alla riordine dell'intersezione,
mantenendo l'esistente e agevolando la visibilità.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti attesi coinvolgono la sicurezza degli Quartiere: non essendo state rilevate particolari
utenti della strada che confluiscono
criticità dovute ai flussi veicolari, le ricadute del
nell'intersezione, riducendo le possibilità di
riassetto dell'incrocio sono localizzabili nel sito
manovre scorrette e disagevoli.
indicato.
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2

e) Trasformazione
Via Gramsci/Vecchia darsena

PGTU-2012

Descrizione: trattasi di un intervnto

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

comprensivo di : trasformazione di via Gramsci
(in corrispondenza della Vecchia Darsena) in
viale urbano, posizionamento parterre centrale,
eliminazione della sosta lato mare, ampliamento
del marciapiede (trasformazione in passeggiata
a mare con le palme già esistenti).

Incidenza: la criticità rilevata nel sito,
dovuta alla poca sosta non ubicata in zona
adatta ed alle complessive dotazioni di qualità di
un ambito di valore, viene rioslta con un
intervento correttivo coerente e sostanziale.

COMPONENTI

ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

IMPATTO
Lievemente Positivo: a scala puntuale, l'intervento
permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità
della zona, spesso congestionata. L'intervento inn quanto tale non
riduce drasticamente le emissioni ma può costituire un iniziativa
embrionale valida di rivisitazione della funzione di Via Gramsci, con
impatto anche sulle complessive condizioni atmosferiche in
relazione alla fruizione dei visitatori.
Lievemente positivo: a scala puntuale, l'intervento
permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità
della zona, spesso congestionata. L'intervento inn quanto tale non
riduce drasticamente le emissioni sonore ma può avere impatto
positivo anche sulle complessive condizioni acustiche in relazione
alla fruizione dei visitatori.

Positivo: l'intervento contribuisce alla riordine dell'intersezione,
mantenendo l'esistente e agevolando la visibilità.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti attesi coinvolgono la sicurezza degli
utenti della strada che vi confluiscono e la
Quartiere: le ricadute della trasformazione sono
maggiore qualità della vita e godibilità dei
localizzabili nel sito indicato.
beni paesaggistici e ambientali.
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3

Riqualificazione
piazze Mameli e Diaz

PGTU-2012

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Descrizione: come primo step nella
riorganizzazione dei nodi principali della città,
l'intervento proposto interessa le piazze Mameli e
Diaz. Per la prima sono previsti:
- interruzione della percorrenza circolare esistente e
ridefinizione dello spazio centrale della piazza con
una rotatoria ellissoidale
- eliminazione del parcheggio a pagamento a raso
- realizzazione di un parcheggio pertinenziale
interrato
- chiusura della carrabilità nel percorso Battisti,
Brusco, Rella, Ratti
Per la seconda:
- inserimento doppio senso in Via Battisti e via
Pertinace e riorganizzazione degli stalli di sosta
- introduzione e riassetto di zone pedonali e spazi di
sosta, anche per una migliore accessibilità

COMPONENTI

Incidenza: l'intervento ha impatto
significativo sulle modalità di
percorrenza e fruizione della piazza.
L'azione proposta va ad incidere sulle
criticità rilevate nel settore della sosta in
zona centrale ed introduce, in modo
embrionale, una visione delle piazze
savonesi più sensibile ai valori di
socialità ed aggregazione.

IMPATTO
Nullo: il riassetto di Piazza non introduce cambiamenti

ARIA

significativi tali da determinare una variazione nello status
ambientale per quanto concerne la componente "aria", seppure
dall'eliminazione della circuitazione veicolare possa derivare una
maggiore salubrità nella fruizione dello spazio pubblico. Circa
Piazza Diaz, l'accessibilità al sito è maggiore e consente una
continuità con Via Famagosta che potrebbe portare anche ad un
lieve incremento di traffico di attraversamento (in termini assoluti
non sostanziale) che può avere lievi ripercussioni sulla
componente.

RUMORE

Lievemente Positivo: per il nodo di Mameli, la chiusura
della percorrenza circolatoria e l'eliminazione del parcheggio a
pagamento comportano una minore affluenza di veicoli in termini di
circolazione passante, per cui si può ipotizzare una maggiore
fruizione della stessa anche grazie ad un leggero miglioramento
(puntuale) per quanto attiene le emissioni sonore da traffico. Per
Piazza Diaz, la situazione può risultare, viceversa, maggiormente
congestionata, con un lieve incremento della produzione di rumore.

PAESAGGIO URBANO

Lievemente Positivo: per Piazza Mameli, l'impatto sul
paesaggio urbano è considerato positivo grazie al'incremento della
pedonalità ed all'eliminazione degli ingombri visuali della sosta a
raso. Rimane da risolvere, in sede progettuale, la problematica
relativa all'inserimento delle rampe del parcheggio interrato ed
l'arredo conseguente. Per Diaz e dintorni, risulta di segno positivo
la riorganizzazione di sosta, pedonalità e ciclabilità.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Quartiere: gli effetti a scala di quartiere
conseguenti alle trasformazioni della viabilità e della
sosta coinvolgono le abitudini di spostamento degli
utenti, nonché la scelta degli itinerari di
attraversamento delle aree interessate.

Gli effetti riscontrati interessano
principalmente la circolazione veicolare,
Città: gli effetti presumibili sull'assetto cittadino
critica soprattutto nel breve periodo. In
riguardano principalmente il cambiamento degli
seguito all'attivazione dei nuovi sensi viari
itinerari veicolari (in entrambe le piazze) e
sono infatti previsibili problemi relativi
l'accessibilità ciclopedonale complessiva della città.
all'incidentalità ed alla sicurezza stradale.
Ulteriori impatti a lungo termine riuardano le Ulteriori risvolti si hanno nella eliminazione del
parcheggio a pagamento in piazza Mameli (pur con
condizioni di accessibilità veicolare e
pochi stalli ma molto utilizzati) per quanto attiene la
ciclopedonale per entrambe le piazze.
ricerca del parcheggio in zona centrale. L'introduzione
della sosta a pertinenza costituisce il primo passo
verso una nuova gestione della sosta in centro che
coinvolge tutta la cittadinanza.
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4

Regolamento sosta
a pagamento su strada

PGTU-2012

Descrizione: l'intervento riguarda
inizialemte per lo scenario al 2012 il triangolo
Mameli/Diaz/Saffi: ovviamente rimangono
esclusi gli stalli speciali (carico/scarico e
disabili).

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: rispetto alla criticità rilevata nel
sito, dovuta alla circolazione parassitaria in
cerca di parcheggio ed alla non-politica di
tariffazione della sosta, viene proposta,
coerentemente e gradatamente, l'introduzione
iniziale della sosta a pagamento in zona
centrale.

COMPONENTI

IMPATTO

ARIA

Lievemente Positivo: a scala puntuale, l'intervento
permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità
della zona, spesso congestionata. L'intervento in quanto tale non
interviene e ridurre le emissioni in maniera significativa, ma può
costituire una logica valida di rivisitazione della sosta, con impatto
rilevante a lungo termine anche sulle complessive condizioni
atmosferiche.

RUMORE

Lievemente positivo: a scala puntuale, l'intervento
permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità
della zona, spesso congestionata. L'intervento in quanto tale non
interviene e ridurre le emissioni in maniera significativa, ma può
costituire una logica valida di rivisitazione della sosta, con impatto
rilevante a lungo termine anche sulle complessive condizioni
acustiche.

PAESAGGIO URBANO

Lievemente positivo: l'intervento contribuisce ad una
maggiore regolamentazione degli usi della zona centrale cittadina,
scoraggiandone la pressione veicolare proveniente dai quartieri
limitrofi ma anche da comuni contemrini in accesso al centro.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Le ricadute del presente intervento si
inseriscono nelle politiche di protezione delle
aree centrali dalla penetrazione
Città: l'intervento embrionale di rivisitazione della
indiscriminata con veicolo proprio. Effetti
sosta nel triangolo citato ha ripercussioni a scala di
negativi possibili (solitamente di carattere
quartiere, ma coinvolge anche le abitudini di mobilità
temporaneo) possono essere riscontarti dagli
di residenti e visitatori in zone centrali della città.
utenti per la variata accessibilità del centro
da parte dei mezzi motorizzati in
conseguenza alla politica della sosta.
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Variazione su TPL/Corsie preferenziali
su Paleocapa PGTU-2012
5 bus
e Stalingrado
Descrizione: lo schema ad assi portanti
riferito al TPL propone l'inserimento di un asse
protetto per gli autobus, prioritariamente sulle
direttrici Stalingrado e Paleocapa, per
congiungere le percorrenze da Zinola fino
all'area centrale in affaccio al mare (Piazza
Pancaldo)

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: l'intervento intende introdurre
una concezione di protezione di assi prioritari di
attraversamento del TPL per l'innalzamento della
qualità del trasporto collettivo di superficie. La
risposta all'esigenza di collegamento efficiente è
parziale e non prevede per ora una sede
continua, ma costituisce una embrionale
proposizione di politica di corridoi di qualità per
il TPL a risparmio dei tempi e delle percorrenze,
oltrecché in linea con i generali principi di
sostenibilità del trasporto.

IMPATTO

COMPONENTI

ARIA

Nullo: l'intervento può dirsi nullo,per quanto concerne la qualità
dell'aria, poiché sebbene il progressivo inserimento di corridoi di
qualità per il TPL determina abitudini di mobilità maggiormente
sostenibili, tuttavia gli interventi limitati al 2012 non costituicono
ancora una risposta in grado di determinare effetti rilevanti.
Nullo: quanto proposto può essere considerato irrilevante dal

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

punto di vista acustico, in quanto l'etensione delle prime corsie
preferenziali introdotte nello scenario al 2012 non consentono la
previsione di effetti rilevanti. Il cambiamento progressivo dei mezzi
ipotizzato da TPL Linea contribuisce ad un miglioramento nel
quadro delle emissioni acustiche dovute al traffico TPL.

Nullo: l'intervento può dirsi nullo per quanto riguarda i valori
urbanistici e paesaggistici.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
La protezione degli assi TPL produce effetti
nell'ambito della sostenibilità complessiva
degli spostamenti in ambito urbano,
aumentando la confortevolezza e l'efficienza
del servizio. Ulteriori effetti indiretti
riguardano la circolazione veicolare privata e
l'alleggerimento dei flussi su assi considerati
strategici e sensibili anche dal punto
dell'identità e dello sviluppo cittadino.

Città: l'intervento embrionale di introduzione delle
percorrenze protette ha ripercussioni a scala di
quartiere, ma contribuisce all'attrattività del sistema
TPL per le scelte di mobilità di residenti e visitatori
specie nelle zone centrali della città.
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6

ZRTM La Rusca, Rocca di Legino,
Santa Cecilia, Villetta

PGTU-2012

Descrizione: l'azione prevede

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

l'inserimento di Zone Residenziali a Traffico
Moderato n zona La Rusca, Santa Cecilia,
Rocca di Legino e Villetta. Ai propri confini, le
località saranno corredate di "porte di
accesso" realizzate con sfalsamenti della
pavimentazione ed altri dispositivi per
richiamare la moderazione dello stile di guida.
Nelle zone potranno altresì essere previste
minirotatorie, berlinesi e marciapiedi, a
seconda dei casi, per preservare le funzini
residenziali presenti.

Incidenza: l'intervento non va a sanare
situazioni di particolare criticità ambientale,
ma introduce nuove modalità di circolazione
in città.

COMPONENTI

IMPATTO

ARIA

Lievemente Positivo: l'introduzione delle ZRTM produce un
effetto generalmente positivo inducendo abitudini di guida che
hanno minori impatti sulla componente atmosferica.

RUMORE

Lievemente Positivo: l'introduzione delle ZRTM produce un
effetto generalmente positivo inducendo abitudini di guida che
hanno minore emissione sonora.

PAESAGGIO URBANO

Positivo: l'intervento può essere considerato molto positivo dal
punto di vista della protezione del paesaggio urbano, in quanto
prevede una preservazione dei valori urbanistici ove presenti e
l'attribuzione di ulteriori significati grazie all'introduzione di nuovi
arredi.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti derivanti dall'adozione di misure di
traffic calming riguardano principalmente la
sicurezza stradale, ciclabile e pedonale, la
salute pubblica e il patrimonio ambientale e
costruito. I maggiori risvolti si hanno nella
qualità delle funzioni sociali attribuite ai
quartieri residenziali: le ZRTM infatti
consentono di scoraggiare il traffico di
attraversamento urbano e disciplinare il
traffico locale per riqualificare la strada come
luogo non più solo deputato alla circolazione
e alla sosta dei veicoli. Ulteriori ricadute
indirette potranno coinvolgere le future
progettazioni ad indirizzo dei quartieri (verde
urbano, spazi pubblici,...) e favorire nel
prosieguo l'assimilazione di nuovi stili di
mobilità improntati alla vivibilità e
sostenibilità.

Quartiere: i più diretti riscontri dal punto di vista
ambientale saranno registrati all'interno delle zone
selezionate.

Città: l'innalzamento della qualità della vita, la
maggiore sicurezza per i diversi utenti della strada e
una rinnovata attitudine alla scoperta della strada e
della piazza come spazi di socialità costituiscono
positivi effetti indiretti dell'azione proposta.
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7 Interventi rete ciclabile

PGTU-2012

Descrizione: come da obiettivi del PUMT, il

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

riequilibrio modale degli spostamenti nell'area urbana
viene attutato mediante lo sviluppo della rete
ciclopedonale, in particolare su tre percorsi:
- itinerario continuo di costa (1 e 2)
- centro storico-stazione (con passerella ciclopedonale)
(3)
- stazione-università (4).

COMPONENTI

ARIA

Incidenza: l'intervento,
ponendosi in continuità quanto già
operato in precedenza, si muove in
maniera sempre più decisa nella
direzione di uno sviluppo della
modalità di trasporto non
motorizzata. L'incidenza è rilevante
per il segnale di continuità ed il
reale apporto degli itinerari
sviluppati: ai fini di una incidenza
ancora maggiore, la rete necessita
evidentemente di ulteriori
completamenti (scenario 2020).

IMPATTO
Lievemente Positivo: lo shift modale dovuto al maggiore
accoglimento della modalità ciclabile comporta necessariamente
una diminuzione degli spostamenti motorizzati e quindi una minore
emissione di gas inquinanti. La continuità della rete ciclabile
renderà possibile la massimizzazione degli impatti positivi a lungo
termine.

RUMORE

Lievemente Positivo: lo shift modale dovuto al maggiore
accoglimento della modalità ciclabile comporta necessariamente
una diminuzione degli spostamenti motorizzati e quindi una minore
emissione di rumore, per la quota parte che riguarda il traffico
veicolare. La continuità della rete ciclabile renderà possibile la
massimizzazione degli impatti positivi a lungo termine.

PAESAGGIO URBANO

Positivo: l'organizzazione di percorsi cilopedonali non ha solo
una finalità di spostamento ma anche raggiunge anche obiettivi di
vivibilità dell'ambiente urbano e di qualità del muoversi e del
godere degli spazi pubblici aperti. L'impatto è positivo inquanto
permette migliori livelli di fruizione dei valori architettonici e
urbanistici della città e incentiva stili di vita salubri e sostenibili.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Le ricadute dello sviluppo della
ciclopedonalità si attuano in maniera
generalizzata sui campi della salute pubblica,
della sicurezza e del patrimonio ambientale e
costruito. In particolare si sottolinea come
l'introduzione di ciclovie determini un
cambiamento degli stili di guida non solo in
maniera diretta e localizzata, ma anche
indirettamente sui tratti non accompagnati da
corsie ciclabili. Considerati i tratti proposti, si
evidenzia anche un effetto sull'accessibilità in
sicurezza dei maggiori poli di attrazione
(stazione, università, centro,...).

Quartiere: gli effetti più immediati si hanno nelle
zone servite dalle ciclovie proposte (origine,
destinazione, attraversamento) in termini di
accessibilità, sicurezza e vivibilità.

Città: in termini generali, gli effetti dell'ampliamento
della rete ciclabile si registrano complessivamente
sull'intera città introducendo modalità alternative di
spostamento ed un immagine sostenibile della città.

91

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

8 Potenziamento del car-sharing

PGTU-2012

Descrizione: miglioramento dell'attrattività
del servizio, gestione centralizzata di non meno
di 20 autoveicoli a basso consumo e
interoperabilità del sistema per utenti propensi a
spostamenti extra-urbani

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: risultati positivi sono attesi sia in
termini sia di costi (forti ammortaementi rispetto
all'acquisto di una seconda auto in molte
famiglie) che di minore
occupazione di suolo grazie alla conseguente
inflessione nel rapporto auto/abitante.

COMPONENTI

IMPATTO
Lievemente Positivo: grazie ad una flotta composta

ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

esclusivamente da veicoli a basso consumo, l'intervento può agire
in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali medie del
parco mezzi circolante sul territorio comunale; notevoli potenzialità
risiedono anche nell'opportunità di ridurre notevolemente il tasso di
motorizzazione a favore di modalità alternative di trasporto

Lievemente positivo: il ricorso a veicoli a basso impatto
ambientale, soprattutto nel caso di veicoli ad alimentazione
elettrica (la cui introduzione appare comunque ancora molto lenta)
potrà portare risultati positivi anche in termini di abbattimento dei
livelli acustici da traffico veicolare
Nullo: l'introduzione del servizio car-sharing non comporta
significative conseguenze in questo comparto
EFFETTI INDIRETTI

TIPOLOGIA

SCALA

Quartiere: l'incremento nell'utilizzo del car-sharing
potrà avere ricadute in termini di domanda di sosta e
Il tipo di effetti attesi dalla diffusione dell'uso
di occupazione del suolo, restituendo ai cittadini spazi
del car-sharing riguardano principalmente un
da dedicare ad attività sociali e collettive
radicale cambio nelle abitudini degli abitanti
savonesi a favore di modalità alternative di
trasporto che risultano nettamente più
Città: in termini più ampi, oltre ad una
competitive in termini principalmente
razionalizzazione dei parcheggi a supporto anche
ambientali. Una consistente riduzione del
dell'introduzione di una politica tariffaria più severa
tasso di motorizzazione potrà avere anche un soprattutto nelle aree centrali, positive ricadute
impatto significativo sulla domanda di sosta . possono essere ipotizzate in termini di miglioramento
della qualità dell'aria e della qualità della vita più in
generale
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9 ZRTM Legino, Lavagnola, Valloria

PUM-2020

Descrizione: l'azione prevede
l'inserimento di Zone Residenziali a Traffico
Moderato in zona Legino; Lavagnola e Villetta.
Ai propri confini, le località saranno corredate
di "porte di accesso" realizzate con
sfalsamenti della pavimentazione ed altri
dispositivi per richiamare la moderazione
dello stile di guida. L'intervento rientra
all'interno delle politiche di “arretramento”
dell’auto da circoscritte centralità locali in cui
organizzare limitazioni della velocità e
pedonalizzazioni.

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: l'intervento non va a sanare
situazioni di particolare criticità ambientale,
ma introduce nuove modalità di circolazione
in città.

COMPONENTI

IMPATTO

ARIA

Lievemente Positivo: l'introduzione delle ZRTM produce un
effetto generalmente positivo inducendo abitudini di guida che
hanno minori impatti sulla componente atmosferica.

RUMORE

Lievemente Positivo: l'introduzione delle ZRTM produce un
effetto generalmente positivo inducendo abitudini di guida che
hanno minore emissione sonora.
Positivo: l'intervento può essere considerato molto positivo dal

PAESAGGIO URBANO

punto di vista della protezione del paesaggio urbano, in quanto
prevede una preservazione dei valori urbanistici ove presenti e
l'attribuzione di ulteriori significati grazie all'introduzione di nuovi
arredi. Laddove non esistano particolari pregi architettoniciurbanistici, la ZRTM interviene a tutelare la vivibilità delle zone
residenziali e a scoraggiare possibili percorrenze determinate da
usi impropri di strade di quartiere.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti derivanti dall'adozione di misure di
traffic calming riguardano principalmente la
sicurezza stradale, ciclabile e pedonale, la
salute pubblica e il patrimonio ambientale e
costruito. I maggiori risvolti si hanno nella
qualità delle funzioni sociali attribuite ai
quartieri residenziali: le ZRTM infatti
consentono di scoraggiare il traffico di
attraversamento urbano e disciplinare il
traffico locale per riqualificare la strada come
luogo non più solo deputato alla circolazione
e alla sosta dei veicoli. Ulteriori ricadute
indirette potranno coinvolgere le future
progettazioni ad indirizzo dei quartieri (verde
urbano, spazi pubblici,...) e favorire nel
prosieguo l'assimilazione di nuovi stili di
mobilità improntati alla vivibilità e
sostenibilità.

Quartiere: i più diretti riscontri dal punto di vista
ambientale saranno registrati all'interno delle zone
selezionate.

Città: l'innalzamento della qualità della vita, la
maggiore sicurezza per i diversi utenti della strada e
una rinnovata attitudine alla scoperta della strada e
della piazza come spazi di socialità costituiscono
positivi effetti indiretti dell'azione proposta. laddove gli
interventi cominciano ad essere considerevoli per
l'estensione e la numerosità (scenario 2020) possono
risultare diminuzioni nella velocità media di
percorrenza della città.
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Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

10

Realizzazione parcheggi pertinenziali
ed a rotazione

PUM-2020

Descrizione: lo scenario al 2020 della sosta

Incidenza: gli interventi previsti

prevede interventi realizzativi e di gestione che vanno
a formare un unico quadro di riferimento,
comprendente dal Letimbro al mare. La sosta libera nel
lungo periodo viene localizzata all'esterno dell'area
centrale, o su strada lungo alcune vie di quartiere. Per
quanto rigurda il parcheggio zona disco, essa si
concentra nell'area centrale in affaccio sul mare e
nellintorno di Piazza del Popolo per un riequilibrio delle
funzioni di sosta. A pagamento in strada ed in struttura
si trovano nella citata piazza e nelle zone adiacenti al
mare (Crescent, Corso Mazzini) e nel triangolo Mameli,
Diaz, Saffi. Parcheggi periunenziali in struttura sono
previsti in quartieri residenziali centrali (Villapiana e
Centro): essi sono situati in particolare in Piazza del
Popolo, Sacro Cuore, Giulio II, Mameli e nella aree
portuali.

presentano un agrande incidenza,
rispetto alle criticità individuate.
Associate all'ampliamneto della ZTl e
della sosta a pagamento in centro, la
realizzazione di parcheggi
pertinenziali per residenti completa le
azioni volte alla "liberazione" degli
spazi pubblici dalle auto. Gli interventi
sulla sosta risultano inoltre efficaci in
termini di sostenibilità, se
accompagnati dalle altre tipologie di
azioni proposte, quali quelli relativi al
potenziamento del TPL.

IMPATTO

COMPONENTI

Lievemente negativo: le azioni propongono una gestione

ARIA

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

maggiormente oculata della sosta in area centrale. Tuttavia, la
disponibilità di stalli di parcheggio, comunque aumentata, ingenera
spostamenti ed un'innalzamento dell'attrattività. Gli interventi
proposti a favore della sosta per residenti riduce la mobilità
parassitaria di ricerca del parcheggio, tuttavia, a lungo termine ed
in virtù degli interventi proposti, è ipotizzabile una riduzione del
tasso di motorizzazione.

Nullo: quanto proposto può essere considerato irrilevante dal
punto di vista acustico.

Lievemente positivo: il trasferimento della sosta dei
residenti nei parcheggi pertinenziali dedicati alleggerisce la sosta
fissa su strada e permette una maggiore fruizione delle aree di
pregio della città, grazie al cambiamento di abitudini riguardanti la
sosta e il raggiungimento del centro con il mezzo proprio. In tal
senso, l'efficacia dell'intervento sulla sosta è parallelo al
miglioramento dell'accessibilità del centro con modalità collettive o
comunque non motorizzate.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Gli effetti attesi riguardano la
razionalizzazione dei percorsi dedicati alla
ricerca del parcheggio (ciroclazione veicolare
parassitaria) e l'alleggerimento della sosta su
strada da parte dei residenti (aumento
offerta). L'introduzione di tariffazioni medioalte in centro riequilibra la maggiore
disponibilità.

Quartiere: a scala locale, i residenti delle aree
indicate usufruiscono dei parcheggi pertinenziali
previsti.
Città: il riassetto del sistema dei parcheggi influisce
sugli stili di vita del totale della città, andando a
variare in parte le abitudini di sosta e di mobilità.
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11

Ampliamento sosta a pagamento
e ZTL in zona centrale

PUM-2020

Descrizione: l'azione non interessa
interventi realizzativi, ma propone logiche di
gestione dell'area centrale mediante
l'inserrimento di una tariffazione per la sosta
medio-alta e l'interdizione ai veicoli attraverso
l'introduzione di una ZTL.

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: rispetto alla criticità rilevata nel
sito, dovuta alla circolazione parassitaria in
cerca di parcheggio ed alla non-politica di
tariffazione della sosta, viene proposto, in
seguito ad interventi nel breve periodo, un
consolidamento a lungo termine delle logiche di
protezione della centralità.

IMPATTO

COMPONENTI

ARIA

Lievemente Positivo: sebbene non in temini assoluti
rilevanti, l'intervento contribuisce alla riduzione delle emissioni,
promuovendo e consolidando nel lungo termine una logica di
fruizione del centro storico e isolati limitrofi che privilegia la
pedonalità, la ciclabilità e l'accesso motorizzato consentito ai soli
residenti o limitato ai visitatori.

RUMORE

Lievemente positivo: a scala puntuale, l'intervento
permette un generale miglioramento delle condizioni di vivibilità
della zona, con impatto benefico anche sullo status acustico.

PAESAGGIO URBANO

Lievemente positivo: l'intervento contribuisce ad una
maggiore regolamentazione degli usi della zona centrale cittadina,
scoraggiandone la pressione veicolare proveniente dai quartieri
limitrofi ma anche da comuni contermini in accesso al centro.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
L'intervento proposto consolida la politica di
protezione delle aree centrali proposta nel
breve periodo. Gli effetti negativi possibili
(solitamente di carattere temporaneo) che
possono essere riscontrati dagli utenti per la
variata accessibilità del centro da parte dei
mezzi motorizzati si riducono nel lungo
termine, grazie alla maggiore percezione dei
benefici ottenuti ed alla gradualità degli
interventi introdotti.

Città: l'ampliamento della tariffazione medio-alta
della sosta ha ripercussioni sia a scala di quartiere che,
più in generale, sulla totalità degli spostamenti
cittadini, consolidando nel lungo termine abitudini
sostenibili di mobilità di residenti e visitatori in zone
centrali della città. Allo stesso modo l'introduzione
della ZTL propone un cambiamento nelle modalità di
raggiugimento del centro.
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Corsia preferenziale bus
12 su Paleocapa
e riassetto piazza Pancaldo

PUM-2020

Descrizione: lo schema ad assi portanti
riferito al TPL propone a lungo termine
l'inversione del senso di marcia dell'asse
protetto per gli autobus sulla direttrice
Paleocapa. Ad essa è condizionato anche
l'intervento su piazza Pancaldo.

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Incidenza: l'intervento consolida la
ridefinizione delle funzioni della via
Paleocapa, rilevante ai fini della godibilità
della stessa. Il riassetto della piazza
nevralgica di Pancaldo concilia gli interventi
sul TPL, sulla ciclabilità e l'esigenza di
rivisitazione dei caratteri centralità.

COMPONENTI

ARIA

IMPATTO
Nullo: l'intervento, pur essendo volto ad una logica di migliore
efficienza del TPL in zona centrale e di migliore godibilità dell'asse
di pregio di Via Paleocapa, non prevede effetti rilevanti nella
riduzione della produzione di emissioni atmosferiche.
Nullo: quanto proposto può essere considerato irrilevante dal

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

punto di vista acustico, in quanto l'inversione della corsia e il
riassetto della piazza non consentono la previsione di effetti
significativi.

Lievemente positivo: la ridefinizione delle funzionalità della
via Paleocapa e di piazza Pancaldo contribuiscono ad una migliore
godibilità del centro cittadino e dei suoi beni architettonici e
paesaggistici.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
La protezione degli assi TPL produce effetti
nell'ambito della sostenibilità complessiva
degli spostamenti in ambito urbano,
Città: la localizzazione centrale dell'intervento fa sì
aumentando la confortevolezza e l'efficienza
che le ripercussioni siano estese a tutta la città,
del servizio. Ulteriori effetti indiretti
coinvolgendo sia la direttrice stazione-Pancaldo, sia
riguardano la circolazione veicolare privata e
l'attraversamento est-ovest sul lungomare.
l'alleggerimento dei flussi su assi considerati
strategici e sensibili anche dal punto
dell'identità e dello sviluppo cittadino.
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13

Prolungamento di Via Paleocapa
e linea di forza TPL

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità

Descrizione: in alternativa al people mover, lo
schema ad assi portanti riferito al TPL propone a lungo
termine un nuovo ponte sul Letimbro, posto in
posizione intermedia fra via Don Minzoni e via Corsi, da
dedicare integralmente al transito bus e ciclo-pedonale.
Il ponte concluderebbe la maglia dei collegamenti fra le
due aree dismesse dello scalo ferroviario e degli Orti
Folconi. L'azione di fatto prevede anche la realizzazione
di un nuovo sedime stradale fra piazza Aldo Moro,
corso Ricci e piazza del Popolo.

PUM-2020

Incidenza: l'intervento consolida
la logica di miglioramento del sistema
TPL, proponendo un servizio
altamente competitivo. La soluzione
studiata costituisce una realistica
alternativa agli spostamenti in
modalità privata e la localizzazione
dell'intervento sul Letimbro consente
anche una razionalizzazione delle
percorrenze bus.

COMPONENTI

IMPATTO

ARIA

Positivo: gli impatti attesi dallìintervento a lungo termine
prevedono necessariamente uno shift modale dalla modalità
privata a quella pubblica: l'effetto sulle emissioni atmosferiche è
quindi positivo incidendo favorevolmente sulle abitudini di mobilità
sostenibile.

RUMORE

PAESAGGIO URBANO

Positivo: gli impatti risultano senz'altro positivi, in quanto
permettono un minore ricorso all'auto propria. A completamento
della sostenibilità dell'azione, è necessario che i mezzi impiegati
nella linea di forza vedano il progressivo inserimento di veicoli a
basso impatto acustico.
Lievemente positivo: la linea di forza TPL favorendo la shift
modale verso la modalità collettiva e consolidando la politica di
arretramento dell'auto dalle zone urbane centrali ha un benefico
impatto sulla godibilità dei beni urbanistici e paesaggistici.

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
TIPOLOGIA
SCALA
Quartiere: a scala locale, la linea di forza TPL
aumenta la qualità del servizio e il livello di
accessibilità delle zone attraversate
La linea di forza TPL produce effetti
nell'ambito della sostenibilità complessiva
degli spostamenti in ambito urbano,
aumentando la confortevolezza e l'efficienza
del servizio. Ulteriori effetti indiretti
riguardano la circolazione privata e
l'alleggerimento dei flussi veicolari, sulla
domanda di sosta a rotazione e sulla
intermodalità con pedonalità e ciclabilità.

Città: la linea di forza TPL propone una diversa
modalità di effettuare gli spostamenti cittadini.
L'intervento ha quindi forti ricadute sulle linee di
desiderio est-ovest.
Comprensorio: la linea di forza TPL offre la
possibilità a pendolari e visitatori di sfruttare il
collegamento intermodale con linee bus extraurbane,
auto propria (grazie all'inserimento di parcheggi a
rotazione) e stazione ferroviaria. Si propsettano
quindi, specie a lungo termine, effetti benefici sulle
modalità di spostamento per quanto concerne anche la
gravitazione extracomunale.
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Per quanto attiene la valutazione contenuta nelle schede, si segnala come in generale gli interventi
proposti si pongano in linea con quanto enunciato negli obiettivi di sostenibilità del piano (nonché in
coerenza con le finalità presenti nelle normativa di settore) e non presentano impatti significativi in merito
alle tre componenti (aria, rumore, paesaggio urbano) considerate nella valutazione. Più specificatamente,
impatti lievemente negativi sono stati rilevati nella proposizione di parcheggi a rotazione nelle aree
centrali e in generale per ciò che concerne la saturazione dell’offerta di sosta in centro. Detta criticità era
già emersa nell’analisi della coerenza interna del piano; ciò è determinato dal fatto che gli interventi che
assicurano una efficace diversione modale necessitano di una gradualità: il giudizio su quanto proposto per
il medio/lungo termine non appare infatti del tutto positivo in considerazione di quanto ancora deve essere
posto in essere per un riequilibrio efficace delle modalità di spostamento e in virtù di una politica tariffaria
ancora poco chiara.
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2.2.

Valutazione coerenza localizzativa

2.2.1. Sintesi dei piani particolareggiati

All’interno dei piani particolareggiati, sono state definite le soluzioni di dettaglio delle proposte avanzate
nel piano, mediante un rilievo speditivo di verifica della base aerofotogrammetrica con misure effettuate
“in loco”. Tale approfondimento volto ad una fattibilità progettuale si rende necessario al fine di chiarire il
rapporto fra i particolareggiati e la coerenza localizzativa degli interventi proposti a scala di quartiere.
L’analisi e le conseguenti progettazioni sono state condotte attraverso:
- gli schemi progettuali relativi a nodi di traffico di particolare interesse o di elevata criticità;
- i tracciati inerenti le percorrenze ciclopedonali;
- gli itinerari riferiti al TPL e alla realizzazione delle corsie riservate;
- il dettaglio riferito al sistema della sosta;
- le perimetrazioni atte a delimitare le ZRTM, le ZTL e quanto più specificatamente riferito al commercio.
Non tutti gli interventi proposti nello scenario A12 sono stati riportati nel dettaglio dei piani
particolareggiati, ma solo quelli ritenuti più significativi e di maggiore interesse per il riassetto dei punti
nevralgici della città. Per questi aspetti si rimanda al Volume 2 del PUMT 2010.
Gli schemi progettuali della circolazione riportati nel piano vogliono essere un primo “step” per lo sviluppo
progettuale degli interventi proposti in sede di PUMT; tali interventi sono sintetizzati per schede riassuntive
che riportano, oltre allo schema planimetrico, una breve descrizione tecnica. In essi si è tenuto conto delle
geometrie più consone ad una riduzione dell’incidentalità con scenari di minimo per quanto riguarda la
segnaletica e le attrezzatura di contorno (strombatura dei rami, golfi di immissione,…), ma anche di
soluzioni ad integrandum da inserirsi successivamente a completamento dell’intervento per una migliore
contestualizzazione e cura dell’arredo urbano (cambio di pavimentazione, inserimento berlinesi, aiole
verdi,…). Ciò a sostegno anche della fattibilità di percorsi ciclabili sicuri che al contempo possano creare
meno

occasioni

di

conflittualità

possibili tra le diverse modalità,
motorizzate e non.
Il tema dell’introduzione delle ZRTM
viene trattato dal punto di vista
trasportistico

,

ma

anche

con

opportune specifiche in relazione ai
principi di sostenibilità all’interno del
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complessivo sistema di mobilità. Dalla cura degli accessi alla sistemazione delle vie interne, la proposta è
quella di inserire dispositivi semplici, da collocare con regolarità a segnalare punti singolari o situazioni che
richiedono una modifica delle condizioni di marcia. La messa in opera dei diversi dispositivi di moderazione
potrà invece essere prevista sin dalle prime fasi di attuazione nelle aree soggette a trasformazione
urbanistica. Il tema delel aree residenziali ha evidenti attinenza con i contenuti del Regolamento Viario. Le
maglie della rete viaria ottenuta con l’attribuzione delle diverse funzioni di traffico alle strade delimitano
una serie di zone di carattere strettamente residenziale la cui viabilità interna serve, o dovrebbe servire,
esclusivamente per consentire l’accesso alle abitazioni. Il piano particolareggiato PP1 insiste a proposito
sullo sviluppo di una specifica progettazione che definisca i provvedimenti circolatori locali, gli elementi di
arredo, i dispositivi di rallentamento, la segnaletica e tutte quelle azioni che possono risultare necessarie al
fine di eliminare ogni traffico di attraversamento, imporre velocità fortemente moderate e
comportamenti particolarmente attenti, garantire la piena sicurezza e libertà di circolazione di pedoni e
ciclisti, favorire usi sociali dello spazio pubblico.
In riferimento al PP3 dedicato alla ciclopedonalità, gli scenari progettuali che vengono illustrati sono
orientati sostanzialmente allo sviluppo di percorsi ciclabili e ciclopedonali da destinare al pedone ed alle
biciclette, individua una rete di itinerari protetti che garantisca adeguati collegamenti tra alcune
fondamentali polarità urbane (centro storico, stazione, lungomare, università,…).
La logica proposta dal PP è quella di garantire uno spazio minimale (3 m) per consentire il transito delle
biciclette nello spazio pedonale, assetto che si ritiene accettabile solo in ragione della non elevata presenza
sia di ciclisti che di pedoni. Una prospettiva di riqualificazione
degli assi dovrà evidentemente comprendere un sensibile
adeguamento di tali spazi. Il particolareggiato dettaglia anche le
tipologie di corsie realizzabili e gli aspetti generali della loro
progettazione, quest’ultima collegata all’introduzione delle
ZRTM

e

degli attraversamenti pedonali. In

particolare

l’attenzione è stata richiamata sull’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto ciò significa
eliminare qualsiasi ostacolo che limiti la possibilità per gli “utenti deboli” di fruire e vivere gli spazi pubblici,
dai marciapiedi alle piazze ai parchi, esigenze evidentemente approfondite nella fase progettuale degli
interventi. Il piano particolareggiato propone inoltre anche una stretta collaborazione e sinergia fra
strumenti (previsti dalla legge n. 104/92) quali il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e il Piano
Integrato degli Spazi Pubblici, da integrarsi con il presente PUMT. L’inserimento di dissuasori e
l’eliminazione della sosta in alcuni punti si rendono necessari al fine di una maggiore percorribilità e
sicurezza. Alcuni itinerari sono stati scomposti in tratte per raggiungere un livello di dettaglio ancora
maggiore e fornire maggiori indicazioni circa la contestualizzazione a livello di quartiere se non si isolato.
Circa la trattazione del trasporto merci, dal punto di vista tecnico-cartografico, il particolareggiato possiede
rispetto al livello generale (che tocca i temi della scelta tariffaria e della regolazione) la definizione del
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perimetro dell’allargamento della ZTL e dell’articolazione delle finestre temporali entro cui effettuare le
consegne. Tale aspetto è evidentemente embrionale e sarà oggetto di ulteriori sviluppi qualora anche la
situazione interne al centro storico savonese raggiungerà livelli maggiori di criticità. A sostegno della ricerca
di sempre più mitigati impatti del traffico in ambito urbano, si suggerisce il preferenziamento di veicoli a
basso impatto nella concessione dei rilasci in zona a traffico limitato, ad esempio per quanto riguarda il
regime delle deroghe permanenti, che potrebbero essere il più possibile limitati e riguardare i veicoli a zero
o bassissimo impatto, cioè elettrici o ibridi.
Per quanto concerne il trasporto collettivo, sono state elaborate tavole di insieme che riflettono le
proposte riguardanti la linea di forza del sistema TPL proposto, la politica di realizzazione degli assi protetti
e le linee ipotizzate nel sistema “ad assi portanti” oggetto di proposizione da parte del piano. Le stesse
statistiche riportate nel piano evidenziano i miglioramenti conseguenti all’introduzione della nuova ipotesi
in termini di indicatori trasportistici di efficacia. L’ulteriore approfondimento tecnico e progettuale in sede
di particolareggiato necessita un’analisi delle possibilità tecnologiche offerte per l’attrezzamento degli assi
previsti e dei mezzi di trasporto messi a disposizione per il miglioramento delle prestazioni complessive del
sistema e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità cardine del piano.
Per la illustrazione cartografica di quanto riassunto sinteticamente, si rimanda ai piani particolareggiati
(volume 2 PUMT 2010).
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2.2.1. Misure puntuali di mitigazione
Nel precedente paragrafo si è evidenziato come gli interventi previsti dal Piano siano collocati sul territorio
comunale in aree tali da non generare criticità nei confronti delle componenti ambientali significative.
Osservando la matrice sopra riportata è possibile notare che la maggior parte degli effetti previsti
dall’attuazione degli interventi comporta effetti positivi, al più nulli, sulle componenti aria e rumore. Per
tale ragione si ritiene in questa fase di non predisporre specifiche misure di mitigazione e/o
compensazione.
In merito alla sostenibilità ambientale delle azioni a cui ad oggi si ipotizza un effetto non certo, le successive
fasi di monitoraggio garantiranno, attraverso l’utilizzo di uno specifico set di indicatori, il pieno controllo
della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità
ambientali e predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive.
A sostegno di ciò, il Progetto “+TPL” finanziato dal Ministero dell’Ambiente su un vasto comprensorio di
Comuni del savonese interviene proprio a promuovere tali attività.
Circa le misure di mitigazione su strada, qualora venissero a verificarsi situazioni di criticità in relazione alle
tematiche ambientali sovraesposte, dovrà essere valutata la possibilità di mettere in atto una serie di azioni
di mitigazione che, a titolo esemplificativo, possa comprendere in particolare:
- l’adozione di altre ZRTM o Zone 30 su parte della viabilità residenziale rimanente, da tutelare per la
presenza di particolari funzioni insediative o di forti movimenti pedonali; nelle zone a traffico limitato, si
riuscirà altresì a garantire adeguata sicurezza alla mobilità ciclabile;
- l’utilizzo di asfalto fonoassorbente lungo direttrici di forte traffico con presenze insediative da tutelare, al
fine di ridurre l’inquinamento acustico;
- l’individuazione di interventi mirati per migliorare la sicurezza in incroci o tratti stradali dove i dati
sull’incidentalità denuncino il perdurare di situazioni di pericolo.
Circa la componente del paesaggio urbano, gli indici descritti (di qualità percettiva e di valore storico), sono
sensibili all’adozione di misure di mitigazione mirate ad attenuare gli eventuali effetti di de
contestualizzazione, che possono essere opportunamente affrontati in fase progettuale.
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Allegato – Verbali Audizioni

1. 15/07/2010  ORDINE degli INGEGNERI, ORDINE degli ARCHITETTI
2. 15/07/2010  TPL Linea, RFI – Rete Ferroviaria Italiana, ATA
3. 15/07/2010  SINDACATI del TPL
4. 15/07/2010  SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI
5. 20/07/2010  COMUNI CONTERMINI, ASL
6. 20/07/10  Gruppi CONSILIARI, CIRCOSCRIZIONI
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INCONTRO CON
ORDINE degli INGEGNERI
ORDINE degli ARCHITETTI
ACI
Data: 15/07/2010

Ore 09.00

Sede:

COMUNE DI SAVONA – SALA GIUNTA

Oggetto dell’incontro: AUDIZIONI – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Presenti
Organismi
Ordine Architetti

Nominativo

Note

Ilaria Becco

ilariabecco@b_cobarchitetti.com

Ordine Ingegneri

Fulvio Ricci

fulvioricci@tiscali.it

A.C.I.

Umberto Rossi

u.rossi@aci.it

CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
DIPTEM – A.C.I.

Pietro Ugolini

pietrou@unige.it

Ilaria Delponte

Ilaria.delponte@unige.it

Lorenza Tomasoni

Lorenza.tomasoni@unige.it

Zaira Sotgia

zairasotgia@hotmail.it

Lucia Cassettari

cassettari@diptem.unige.it

Aldo Ciocia

aldo@studiociocia.it

Luigi Torriani

Luigi.torriani@polinomia.it

Chiara Vacca

Chiara.vacca@comune.savona.it

Igor Aloi

Comandante.polizia.municipale@comune.savona.it

Associato Polinomia –
Incaricato PUMT
Polinomia – Incaricato
PUMT
Comune di Savona
C/te P.M. Savona

Breve resoconto:
COMUNE DI SAVONA, Caviglia, Vacca
Introduzione del Vicesindaco Dott. Paolo Caviglia e dell’Ing. Chiara Vacca, Mobility Manager del Comune
di Savona, in merito all’impostazione del processo di piano ed alle campagne di rilievo del traffico già
effettuate.
POLINOMIA, Torriani
Relazione in merito alle attività di Polinomia, che cercherà attraverso il PUMT di dare una vision unitaria di
quelle che sono le volontà della Giunta (l’associaizone delle caratteristiche di due strumenti, il PUM e il
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PUT). Illustra inoltre le ragioni specifiche dell’incontro con i soggetti presenti, in modo che possano dare un
parere “esperto” da parte di chi vive la città, in merito a diversi argomenti: legame con il porto, percorsi
pedonali, mancanza di riferimenti per il trasporto pubblico locale, piste ciclabili, criticità rispetto al PUC e
altri progetti in corso.
Viene precisato inoltre il metodo, ovvero dare una adeguata pubblicità e informazione ai cittadini, che
consenta una attivazione immediata della cittadinanza che si riserverà per valutazioni più puntuali in sede di
consultazioni e osservazioni.
VICESINDACO, Caviglia
Precisa che quanto ad oggetto dovrà tenere conto dei flussi di traffico della nuova Aurelia Bis.
POLINOMIA, Torriani
Specifica che sono 2 gli elementi progettuali del PUMT che andranno forniti: gli interventi di piano e il
regolamento viario con valore sia trasportistico che urbanistico.
ACI, Rossi:
Illustra in merito alle attività di ACI, ente a tutela dell’automobilista: tra le sue funzioni non c’è la tutela
dell’ambiente, ma sicuramente sono disponibili a favorire la salute dei cittadini. Precisa inoltre che la
Commissione ACI ha proposto suoi suggerimenti in merito alla nuova rotonda di C.so Ricci per diminuire la
pressione veicolare, grazie anche a valutazioni condotte con ACTS per chi arriva da nord e levante (Piazza
Popolo). Le proposte avanzxate riguardano:
- La diminuzione della pressione veicolare in centro, costruendo parcheggi di cintura, da cui sorge
ilproblema della localizzazione dei parcheggi.
- Favorire la possibilità di un biglietto combinato parcheggio-bus, lasciando il centro ad uso dei
residenti
- Criticità stradali rilevate: C.so Mazzini soprattutto in ore serali per traffico sostenuto, C.so Ricci non
c’è installazione semaforica adeguata.
POLINOMIA, Torriani
Illustra in merito alla collaborazione con il Comune di Savona per la realizzazione di interventi graduali da
realizzare secondo due scenari temporali, come PUM e come PUT: ovvero PUT che prevede una ricaduta a
breve (2 anni) e lungo termine (PUM; 10 anni).
Contenuti del PUMT 2010:
- Piano generale
- Piano particolareggiato (circolazione veicolare, sosta, interventi pro mobilità ciclo-pedonale,
distribuzione urbana merci, trasporto pubblico locale) secondo normativa vigente.
- Regolamento viario
- Sintesi non tecnica
Principali riferimenti sono:
- PGTU (2003),
- Piano dei parcheggi PUP (2005),
- Razionalizzazione Servizio pubblico urbano città di Savona (2008),
- Documento strategico indirizzo su mobilità e traffico (2009),
- PUC (2009)
Obiettivi PUMT, normativa molto dettagliata riguardo agli obiettivi, di sostenibilità:
SOCIALE: Garantire/migliorare livelli accessibilità (direttamente legati alla domanda);
ECONOMICA:Limitare costo dello spostamento (costo cittadini, sovvenzioni pubbliche ai servizi);
AMBIENTALE: Mitigare esternalità negative del traffico (auto e moto hanno impatto ambientale molto
ma anche in termini di comodità).
Strumenti e procedure:
- Analisi quantitativa dei fenomeni raccolta dati;
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-

Modello simulazione della mobilità, attuazione indagini su traffico (50 zone in cui è stata suddivisa);
Definizione alternative di Piano,
Procedimento di verifica assoggettabilità - VAS.

Relaziona circa le indagini su traffico e mobilità effettuate nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 del mattino,
intorno all’area centrale di Savona (“CORDONE”), la linea teorica di demarcazione della città, dove sono
state effettuate interviste campionarie alle auto in ingresso ed elaborazione dei dati. Congestione, non
generalizzata, ma molto significativa di studenti e lavoratori e spostamenti liberi (tra cui si nota una certa
sovrapposizione) sono bene assorbiti dall’infrastruttura stradale.
Su 7 sezioni viarie principali transitano 9000 veicoli leggeri (auto e moto) in area centrale. La rete regge
bene ed il flusso è compatibile con la capacità stradale. La quota di arrivi da ponente è pari al 40%, il restante
60% arriva da fuori Savona.
Di questo flusso, intercettato al cordone, il 70% si dirige verso il centro, 15% verso la corona (altre zone
periferiche) e il 15% fuori corona (attraversamento). Forte concentrazione nella zona centrale nella quale il
trasporto pubblico può essere concorrenziale.
Distribuzione delle auto che si dirigono verso il centro (quasi 6500 entra nella zona centrale):
- 29% CENTRO;
- 25% OLTRE LETIMBRO;
- 13% CENTRO STORICO;
- 11% VALLORIA/VILLETTA;
- 9% VILLA PIANA;
- 8% DARSENA;
- 3% STAZIONE/COSTA.
Quasi il 60% degli spostamenti nella zona centrale avvengono, nelle ore di punta, per motivi di lavoro,
secondariamente per cure personali e acquisti, infine per motivi di accompagnamento.
Per la motivazione lavoro, la sosta dura in media 5h40’.
Dall’analisi dei flussi si evince che in P.zza Pancaldo il flusso orario che arriva principalmente da Albissola
e Vado crea qualche scompenso. I flussi in P.zza Saffi ottimale sono stati migliorati con le ultime
riorganizzazioni.
CRUIE, Delponte
Illustra brevemente la cronistoria dei rapporti CRUIE-Comune di Savona in merito alla redazione del
Documento Strategico degli Obiettivi sul PUMT fornito a Polinomia per la conseguente impostazione del
piano. Entra nel merito dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale, utile ai fini della procedura di
verifica di assoggettabilità o di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato da Regione
Liguria.
ASSOCIATO POLIMONIA, Ciocia
Sottolinea che, per quanto riguarda il trasporto collettivo, sono in corso elaborazione alcuni dati per le
valutazioni strategiche del piano. Obiettivo della riunione è quello di evidenziare i nervi scoperti della città
per meglio sintonizzarsi con le esigenze della realtà locale: gli ordini, in tal senso, dovrebbero fornire
informazioni in merito a impatti di cantierizzazione, grandi opere e situazione del suolo, ma anche su
relazione con PUC e PRUSST. ACI si esprimerà su circolazione e sosta.
ORDINE INGEGNERI, Ricci
Preso atto che la dotazione stradale tendenzialmente funziona e la sua capacità risulta adeguata, l’ordine
degli ingegenri si impegna a fornire informazioni e risultati in merito alle analisi richieste. Per il PUC sono
già state fatte 4 riunioni e possono essere già fornirti i risultati ottenuti, mentre nulla è stato elaborato sulla
conoscenza del suolo e sottosuolo.
ASSOCIATO POLIMONIA, Ciocia
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Sottolinea l’interferenza tra costa e città e specifica che il livello di PUM (realizzazione a lungo termine, 10
anni) si dovrà prima o poi confrontare con i problemi che potrebbero sorgere in questo lasso di tempo come
rischio idrologico, dissesti, ecc...
ORDINE ARCHITETTI, Becco
Elenca tra i problemi del traffico, quello derivante dal porto, i flussi commerciali di mezzi pesanti in entrata e
uscita e traffico turistico (crociera e pedonale). Plaude alla doppia valenza a breve e lungo termine e sostiene
una dovuta integrazione con altri strumenti. Necessaria inoltre un’adeguata pubblicità e informazione al
cittadino. Per le valutazioni specifiche rimanda a sede successiva di consultazione.
VICESINDACO, Caviglia
Anche in risposta all’intervento precedente, ribadisce di tenere conto del problema dei flussi in entrata/uscita
da levante e Aurelia bis.
POLIMONIA, Torriani
Nel merito, sottolinea che il PUMT è costituito da due componenti: quello di proposte di interventi e quello
delle regole che trova realizzazione nel regolamento viario.
POLIMONIA, Ciocia
Viene citato il Piano Parcheggi fornito dall’Unione Industriale, il quale ha e valenze e punti di forza. Si
esprime preoccupazione per l’inserimento urbanistico delle rampe di ingresso e di uscita dai parcheggi.
Viene trattato anche l’aspetto relativo all’accesso e all’integrazione dovuto allo sbarco croceristi, importante
la possibilità di agevolare il pedone verso il centro,in quanto viene da tutti sostenuto come Savona ha
potenzialità notevolissime di accesso alla città e alla stazione ferroviaria da sfruttare al meglio.
VICESINDACO, Caviglia
L’obiettivo è di concludere entro Settembre il progetto preliminare e poi ripartire con fase di consultazione
per definire entro Gennaio i contenuti del PUMT.
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INCONTRO con
TPL Linea
RFI – Rete Ferroviaria Italiana
ATA

Data: 15/07/2010
Sede :

Ore 10.30
COMUNE DI SAVONA – SALA GIUNTA

Oggetto dell’incontro: AUDIZIONI – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Presenti
Organismi
TPL LINEA Srl

Nominativo

Note

Filippo Agazzi

Filippo.agazzi@tpllinea.it

TPL LINEA Srl

Ivano Fracchia

fracchia@tpllinea.it

TPL LINEA Srl

Maurizio Maricone

maurizio@maricone.it

RFI

Nicolo Brunasso

n.brunasso@rfi.it

ATA

Livio Giraudo

studioliviogiraudo@libero.it

Mario Cena

m.cena@ataspa.it

Pietro Ugolini

pietrou@unige.it

Ilaria Delponte

Ilaria.delponte@unige.it

Lorenza Tomasoni

Lorenza.tomasoni@unige.it

Zaira Sotgia

zairasotgia@hotmail.it

Aldo Ciocia

aldo@studiociocia.it

Luigi Torriani

Luigi.torriani@polinomia.it

Chiara Vacca

Chiara.vacca@comune.savona.it

ATA Spa
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
Polinomia – Incaricato
PUMT
Polinomia – Incaricato
PUMT
Comune di Savona
Breve resoconto:

COMUNE DI SAVONA, Caviglia:
Il Vicesindaco, Dott. Caviglia precisa la necessità, per quanto concerne l’oggetto, di predisporre un

programma preliminare entro settembre.
POLINOMIA, Torriani:
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Illustra in merito alla collaborazione con il Comune di Savona per la realizzazione di interventi graduali da
realizzare secondo due scenari temporali, come PUM e come PUT: ovvero PUT che prevede una ricaduta a
breve (2 anni) e lungo termine (PUM; 10 anni).
Contenuti del PUMT 2010:
- Piano generale
- Piano particolareggiato (circolazione veicolare, sosta, interventi pro mobilità ciclo-pedonale,
distribuzione urbana merci, trasporto pubblico locale) secondo normativa vigente.
- Regolamento viario
- Sintesi non tecnica
Principali riferimenti sono:
- PGTU (2003),
- Piano dei parcheggi PUP (2005),
- Razionalizzazione Servizio pubblico urbano città di Savona (2008),
- Documento strategico indirizzo su mobilità e traffico (2009),
- PUC (2009)
Obiettivi PUMT, normativa molto dettagliata riguardo agli obiettivi, di sostenibilità:
SOCIALE: Garantire/migliorare livelli accessibilità (direttamente legati alla domanda);
ECONOMICA:Limitare costo dello spostamento (costo cittadini, sovvenzioni pubbliche ai servizi);
AMBIENTALE: Mitigare esternalità negative del traffico (auto e moto hanno impatto ambientale molto
ma anche in termini di comodità).
Strumenti e procedure:
- Analisi quantitativa dei fenomeni raccolta dati;
- Modello simulazione della mobilità, attuazione indagini su traffico (50 zone in cui è stata suddivisa);
- Definizione alternative di Piano,
- Procedimento di verifica assoggettabilità - VAS.
Relaziona circa le indagini su traffico e mobilità effettuate nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 del mattino,
intorno all’area centrale di Savona (“CORDONE”), la linea teorica di demarcazione della città, dove sono
state effettuate interviste campionarie alle auto in ingresso ed elaborazione dei dati. Congestione, non
generalizzata, ma molto significativa di studenti e lavoratori e spostamenti liberi (tra cui si nota una certa
sovrapposizione) sono bene assorbiti dall’infrastruttura stradale.
Su 7 sezioni viarie principali transitano 9000 veicoli leggeri (auto e moto) in area centrale. La rete regge
bene ed il flusso è compatibile con la capacità stradale. La quota di arrivi da ponente è pari al 40%, il restante
60% arriva da fuori Savona.
Di questo flusso, intercettato al cordone, il 70% si dirige verso il centro, 15% verso la corona (altre zone
periferiche) e il 15% fuori corona (attraversamento). Forte concentrazione nella zona centrale nella quale il
trasporto pubblico può essere concorrenziale.
Distribuzione delle auto che si dirigono verso il centro (quasi 6500 entra nella zona centrale):
- 29% CENTRO;
- 25% OLTRE LETIMBRO;
- 13% CENTRO STORICO;
- 11% VALLORIA/VILLETTA;
- 9% VILLA PIANA;
- 8% DARSENA;
- 3% STAZIONE/COSTA.
Quasi il 60% degli spostamenti nella zona centrale avvengono, nelle ore di punta, per motivi di lavoro,
secondariamente per cure personali e acquisti, infine per motivi di accompagnamento.
Per la motivazione lavoro, la sosta dura in media 5h40’.
Dall’analisi dei flussi si evince che in P.zza Pancaldo il flusso orario che arriva principalmente da Albissola
e Vado crea qualche scompenso. I flussi in P.zza Saffi sono stati migliorati con le ultime riorganizzazioni.
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CRUIE, Delponte:
Illustra brevemente la cronistoria dei rapporti CRUIE-Comune di Savona in merito alla redazione del
Documento Strategico degli Obiettivi sul PUMT fornito a Polinomia per la conseguente impostazione del
piano. Entra nel merito dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale, utile ai fini della procedura di
verifica di assoggettabilità o di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato da Regione
Liguria.
POLIMONIA, Torriani:
Precisa che, per quanto riguarda l’accessibilità all’Università a Legino, sarebbe auspicabile la
pedonalizzazione del tunnel tra via Bove e via Nizza.
ASSOCIATO POLIMONIA, Ciocia:
Sottolinea che, per quanto riguarda il trasporto collettivo, sono in corso di elaborazione alcuni dati per le
valutazioni strategiche del piano.
CRUIE, Ugolini:
Focalizza l’attenzione sull’importanza dei processi partecipativi per avere una visione non settoriale del
sistema.
TPL LINEA:
L’obiettivo è quello di far crescere l’utenza laddove il servizio è sottodimensionato (ad esempio le nuove
aree in crescita, Valli, Vado, e la zona dell’ospedale), puntando sull’efficienza.
TPL LINEA (Presidente):
L’obiettivo primario dovrebbe essere il collegamento ferro-gomma, per questo una soluzione da prendere in
considerazione, nell’elaborazione del PUMT, dovrebbe essere lo spostamento del capolinea degli autobus
alla stazione di Mongrifone. Tutto questo affinché il trasposto pubblico possa soddisfare ogni genere di
richiesta, compresa la circolazione in aree difficilmente collegabili (progetto aree circolari).
Viene anche proposta una collaborazione tra il personale tecnico di TPL LINEA e Polinomia. Per un
monitoraggio e un confronto continui durante i lavori evitando perdite di tempo.
RFI, Brunasso:
Precisa che il traffico è dovuto essenzialmente al pendolarismo studio e lavoro legato a orari particolari della
giornata (6.30 – 8.00 e 17.00 – 20.00) con conseguente problema del parcheggio.
ATA, Giraudo:
Focalizza l’attenzione sulla situazione del traffico e della sosta nel centro di Savona. Portando in evidenza il
fatto che la politica comunale, per quanto riguarda la sosta, vada contro ogni logica di incentivazione del
trasporto pubblico (0,75 € tutto il giorno nel centro ottocentesco e gratuita nel resto del centro). Sottolinea
l’importanza di fornire alle persone un’alternativa adeguata allo spostamento privato.
VICESINDACO, Caviglia:
Concorda con la necessità di un collegamento tra TPR e TPL (collegamento con studio DIPTEM).

POLIMONIA, Torriani:
Tiene conto degli effetti, sulla soddisfazione dell’utenza, che derivano dal modificare una linea dell’autobus.
Sicuramente può comportare degli effetti per quello che riguarda la pressione di traffico su strada.
VICESINDACO, Caviglia:
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Savona è una città parcheggio a costo zero che è poi l’origine di tutti i problemi. La politica deve scegliere
tra scenari diversi in base al rapporto costi – benefici. Sottolinea le mancanze di ATA nel non aver proposto
un piano parcheggi.
POLINOMIA, Torriani:
In risposta alla proposta di collaborazione avanzata dal presidente di TPL LINEA, tenendo conto dei tempi
stretti, è più probabile che il personale tecnico di TPL LINEA venga coinvolto, da Polinomia, nella
valutazione delle alternative.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Dati i tempi stretti diventa indispensabile un confronto, negli aspetti del piano, tra parcheggi, sosta, linee del
trasporto pubblico, sempre in una logica di utenze del trasporto pubblico senza deprezzare. In modo tale da
rendere, il TPL, competitivo rispetto allo spostamento privato. Pensare a un nodo di interscambio tra stazione
ferroviaria e stazione di accesso (people mover).
Il problema è quello di riuscire a prevedere, per i prossimi mesi/triennio, la produzione di servizi di TPL e
FS, visti i tagli nella nuova finanziaria. Tenendo sempre conto di fornire una risposta adeguata alla domanda
degli utenti per quanto riguarda gli spostamenti. Diventa fondamentale conoscere la produttività, consentire
un travaso rapido dei dati e valutare quanto pesano determinati fattori quali:
- Velocità commerciale dei mezzi
- Valori effettivi degli introiti da traffico (che siano sostenibili per perseguire gli obiettivi dell’azienda)
- Integrazione fisica e tariffaria
Temi di ragionamento sul quale Polinomia deve lavorare e sui quali c’è bisogno di una collaborazione.
TPL LINEA:
Non solo trasportare meglio le persone ma anche incrementare le utenze. Tenere conto pertanto di domanda e
offerta nonché della qualità del servizio e, per alcuni aspetti quali il traffico, è necessario un intervento
esterno all’azienda. Quindi indispensabile una collaborazione tra le parti in causa.
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INCONTRO CON
SINDACATI del TPL

Data: 15/07/2010
Sede :

Ore 14.30
COMUNE DI SAVONA – SALA GIUNTA

Oggetto dell’incontro: AUDIZIONI – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Nominativo

Note

Organismi
FILT - CGIL

Presenti

Mauro Ciravegna

maurociravegna@libero.it

FILT - CGIL

Giovanni Battista Sirombra

g.sirombra@alice.it

COMUNE
SAVONA

Igor Aloi

comandante@comune.savona.it

Ermanno Chiapparo

ermannochiapparo@libero.it

Pietro Ugolini

pietrou@unige.it

Ilaria Delponte

Ilaria.delponte@unige.it

Lorenza Tomasoni

Lorenza.tomasoni@unige.it

Zaira Sotgia

zairasotgia@hotmail.it

Aldo Ciocia

aldo@studiociocia.it

Luigi Torriani

Luigi.torriani@polinomia.it

Chiara Vacca

Chiara.vacca@comune.savona.it

FAISA
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
Polinomia – Incaricato
PUMT
Polinomia – Incaricato
PUMT
Comune di Savona
Breve resoconto:

COMUNE DI SAVONA, Caviglia
Introduzione, da parte del VICESINDACO Dott. Caviglia, del gruppo di lavoro e delle ragioni che hanno
motivato il coinvolgimento dei soggetti interessati. Sottolinea l’importanza di mobilità e trasporto

pubblico per una città e di quanto il coinvolgimento del cittadino, che in prima persona ne viene
toccato, diventi indispensabile.
POLINOMIA, Torriani
Illustra in merito alla collaborazione con il Comune di Savona per la realizzazione di interventi graduali da
realizzare secondo due scenari temporali, come PUM e come PUT: ovvero PUT che prevede una ricaduta a
breve (2 anni) e lungo termine (PUM; 10 anni).
Contenuti del PUMT 2010:
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-

Piano generale
Piano particolareggiato (circolazione veicolare, sosta, interventi pro mobilità ciclo-pedonale,
distribuzione urbana merci, trasporto pubblico locale) secondo normativa vigente.
- Regolamento viario
- Sintesi non tecnica
Principali riferimenti sono:
- PGTU (2003),
- Piano dei parcheggi PUP (2005),
- Razionalizzazione Servizio pubblico urbano città di Savona (2008),
- Documento strategico indirizzo su mobilità e traffico (2009),
- PUC (2009)
Obiettivi PUMT, normativa molto dettagliata riguardo agli obiettivi, di sostenibilità:
SOCIALE: Garantire/migliorare livelli accessibilità (direttamente legati alla domanda);
ECONOMICA:Limitare costo dello spostamento (costo cittadini, sovvenzioni pubbliche ai servizi);
AMBIENTALE: Mitigare esternalità negative del traffico (auto e moto hanno impatto ambientale molto
ma anche in termini di comodità).
Strumenti e procedure:
- Analisi quantitativa dei fenomeni raccolta dati;
- Modello simulazione della mobilità, attuazione indagini su traffico (50 zone in cui è stata suddivisa);
- Definizione alternative di Piano,
- Procedimento di verifica assoggettabilità - VAS.
Relaziona circa le indagini su traffico e mobilità effettuate nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 del mattino,
intorno all’area centrale di Savona (“CORDONE”), la linea teorica di demarcazione della città, dove sono
state effettuate interviste campionarie alle auto in ingresso ed elaborazione dei dati. Congestione, non
generalizzata, ma molto significativa di studenti e lavoratori e spostamenti liberi (tra cui si nota una certa
sovrapposizione) sono bene assorbiti dall’infrastruttura stradale.
Su 7 sezioni viarie principali transitano 9000 veicoli leggeri (auto e moto) in area centrale. La rete regge
bene ed il flusso è compatibile con la capacità stradale. La quota di arrivi da ponente è pari al 40%, il restante
60% arriva da fuori Savona.
Di questo flusso, intercettato al cordone, il 70% si dirige verso il centro, 15% verso la corona (altre zone
periferiche) e il 15% fuori corona (attraversamento). Forte concentrazione nella zona centrale nella quale il
trasporto pubblico può essere concorrenziale.
Distribuzione delle auto che si dirigono verso il centro (quasi 6500 entra nella zona centrale):
- 29% CENTRO;
- 25% OLTRE LETIMBRO;
- 13% CENTRO STORICO;
- 11% VALLORIA/VILLETTA;
- 9% VILLA PIANA;
- 8% DARSENA;
- 3% STAZIONE/COSTA.
Quasi il 60% degli spostamenti nella zona centrale avvengono, nelle ore di punta, per motivi di lavoro,
secondariamente per cure personali e acquisti, infine per motivi di accompagnamento.
Per la motivazione lavoro, la sosta dura in media 5h40’.
Dall’analisi dei flussi si evince che in P.zza Pancaldo il flusso orario che arriva principalmente da Albissola
e Vado crea qualche scompenso. I flussi in P.zza Saffi ottimale sono stati migliorati con le ultime
riorganizzazioni.
CRUIE, Delponte
Illustra brevemente la cronistoria dei rapporti CRUIE-Comune di Savona in merito alla redazione del
Documento Strategico degli Obiettivi sul PUMT fornito a Polinomia per la conseguente impostazione del
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piano. Entra nel merito dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale, utile ai fini della procedura di
verifica di assoggettabilità o di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato da Regione
Liguria.
SINDACATO:
Pone in evidenza le zone, con maggiori criticità, sulle quali focalizzare l’attenzione, Via Don Minzoni e C.so
Ricci, dalla stazione al centro città. Le problematiche maggiori sono legate all’impianto semaforico e alla
sosta in zona stazione che congestiona il traffico e la mobilità.
Come soluzione al congestionamento viene proposto uno sfalsamento degli orari delle scuole in modo tale
che non vada a sovrapporsi con quello dei lavoratori.
POLINOMIA, Torriani
Propone ai sindacati di segnalare quali, secondo loro, siano le maggiori criticità legate alle strade e agli
impianti semaforici.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia
Propone ai sindacati di avere un quadro sulla densità di utenza per fermata d’autobus. Lo scenario ottimale
sarebbe conoscere la situazione delle linee da levante verso la stazione.
Tenendo conto del nuovo piano di riorganizzazione di ACTS che toglie chilometri alle linee suburbane in
favore delle urbane, sarebbe meglio focalizzare l’attenzione sull’efficienza delle linee urbane, pensando alla
sperimentazione di mezzi alternativi per le linee suburbane come all’utilizzo di mezzi a basso impatto
(minibus), mezzi ibridi o altra soluzione del genere.
Si interroga, inoltre, sulla reale possibilità di sfruttare mezzi alternativi, sulla possibilità di servirsi di un
ascensore per collegare l’ospedale con l’Aurelia o di People Mover dalla stazione a Piazza del Popolo.
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INCONTRO CON
SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI

Data: 15/07/2010
Sede:

Ore 16.15
COMUNE DI SAVONA – SALA GIUNTA

Oggetto dell’incontro: AUDIZIONI – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Presenti
Organismi
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
ISS - Ferraris

Nominativo

Note

Pietro Ugolini

pietrou@unige.it

Ilaria Delponte

Ilaria.delponte@unige.it

Lorenza Tomasoni

Lorenza.tomasoni@unige.it

Zaira Sotgia

zairasotgia@hotmail.it

G. Battista Siccardi

dirigente@itssavona.it

Campus
Universitario Savona
Campus
Universitario Savona

Daniela Zucchiatti

Daniela@sv.inge.unige.it

Cristina Hottero

segrspes@tin.it

Associato Polinomia –
Incaricato PUMT
Polinomia – Incaricato
PUMT
Comune di Savona

Aldo Ciocia

aldo@studiociocia.it

Luigi Torriani

Luigi.torriani@polinomia.it

Chiara Vacca

Chiara.vacca@comune.savona.it

Breve resoconto:
POLINOMIA, Torriani
Illustra in merito alla collaborazione con il Comune di Savona per la realizzazione di interventi graduali da
realizzare secondo due scenari temporali, come PUM e come PUT: ovvero PUT che prevede una ricaduta a
breve (2 anni) e lungo termine (PUM; 10 anni).
Contenuti del PUMT 2010:
- Piano generale
- Piano particolareggiato (circolazione veicolare, sosta, interventi pro mobilità ciclo-pedonale,
distribuzione urbana merci, trasporto pubblico locale) secondo normativa vigente.
- Regolamento viario
- Sintesi non tecnica
Principali riferimenti sono:
- PGTU (2003),
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- Piano dei parcheggi PUP (2005),
- Razionalizzazione Servizio pubblico urbano città di Savona (2008),
- Documento strategico indirizzo su mobilità e traffico (2009),
- PUC (2009)
Obiettivi PUMT, normativa molto dettagliata riguardo agli obiettivi, di sostenibilità:
SOCIALE: Garantire/migliorare livelli accessibilità (direttamente legati alla domanda);
ECONOMICA:Limitare costo dello spostamento (costo cittadini, sovvenzioni pubbliche ai servizi);
AMBIENTALE: Mitigare esternalità negative del traffico (auto e moto hanno impatto ambientale molto
ma anche in termini di comodità).
Strumenti e procedure:
- Analisi quantitativa dei fenomeni raccolta dati;
- Modello simulazione della mobilità, attuazione indagini su traffico (50 zone in cui è stata suddivisa);
- Definizione alternative di Piano,
- Procedimento di verifica assoggettabilità - VAS.
Relaziona circa le indagini su traffico e mobilità effettuate nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 del mattino,
intorno all’area centrale di Savona (“CORDONE”), la linea teorica di demarcazione della città, dove sono
state effettuate interviste campionarie alle auto in ingresso ed elaborazione dei dati. Congestione, non
generalizzata, ma molto significativa di studenti e lavoratori e spostamenti liberi (tra cui si nota una certa
sovrapposizione) sono bene assorbiti dall’infrastruttura stradale.
Su 7 sezioni viarie principali transitano 9000 veicoli leggeri (auto e moto) in area centrale. La rete regge
bene ed il flusso è compatibile con la capacità stradale. La quota di arrivi da ponente è pari al 40%, il restante
60% arriva da fuori Savona.
Di questo flusso, intercettato al cordone, il 70% si dirige verso il centro, 15% verso la corona (altre zone
periferiche) e il 15% fuori corona (attraversamento). Forte concentrazione nella zona centrale nella quale il
trasporto pubblico può essere concorrenziale.
Distribuzione delle auto che si dirigono verso il centro (quasi 6500 entra nella zona centrale):
- 29% CENTRO;
- 25% OLTRE LETIMBRO;
- 13% CENTRO STORICO;
- 11% VALLORIA/VILLETTA;
- 9% VILLA PIANA;
- 8% DARSENA;
- 3% STAZIONE/COSTA.
Quasi il 60% degli spostamenti nella zona centrale avvengono, nelle ore di punta, per motivi di lavoro,
secondariamente per cure personali e acquisti, infine per motivi di accompagnamento.
Per la motivazione lavoro, la sosta dura in media 5h40’.
Dall’analisi dei flussi si evince che in P.zza Pancaldo il flusso orario che arriva principalmente da Albissola
e Vado crea qualche scompenso. I flussi in P.zza Saffi ottimale sono stati migliorati con le ultime
riorganizzazioni.
CRUIE, Delponte
Illustra brevemente la cronistoria dei rapporti CRUIE-Comune di Savona in merito alla redazione del
Documento Strategico degli Obiettivi sul PUMT fornito a Polinomia per la conseguente impostazione del
piano. Entra nel merito dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale, utile ai fini della procedura di
verifica di assoggettabilità o di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato da Regione
Liguria.

ITIS – Nautico, Siccardi:
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Pone l’attenzione sulle problematiche legate al traffico extra – urbano dovuto a un bacino di utenza, per
quanto concerne la scuola, piuttosto ampio. L’Itis ha stipulato accordi con Provincia e ACTS per
migliorare/creare nuovi collegamenti in virtù degli orari scolastici anche in previsione della riforma della
scuola per il nuovo anno scolastico. Suggerisce di favorire e sviluppare le piste ciclabili.
UNIVERSITÀ DI SAVONA, Hottero:
Per quanto concerne il flusso di studenti, per un bacino di utenza piuttosto ampio, verso l’Università si
evidenzia un maggiore sfruttamento del mezzo proprio rispetto a quello pubblico favorito dalla disponibilità
di parcheggio e ai collegamenti, decisamente insufficienti, tramite mezzi pubblici.
Viene posta l’attenzione sulle problematiche legate al traffico per chi proviene da Albissola, dall’Aurelia –
piazza Saffi. In particolare, collegamento Savona – Albisola superiore, i flussi di traffico più intenso si
evidenziano nelle ore più critiche (17 – 18).
POLINOMIA, Torriani:
Suggerisce di incentivare, per quanto riguarda le scuole, le università e le aziende, gli spostamenti legati
all’abbinamento treno – bicicletta o auto condivisa.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Sottolinea il ruolo che gli istituti superiori e l’università, in qualità di enti publici, devono ricoprire per
quanto concerne l’oggetto in questione. Da loro si vuole sapere il numero degli studenti in movimento e se ci
sia la volontà di pianificare gli orari. Tra le varie opzioni suggerite si evidenziano la ricettività dei parcheggi,
l’organizzazione sensata degli spostamenti e la condivisione dei mezzi. Diventa indispensabile porre la
massima attenzione su come viene canalizzata la domanda.
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INCONTRO CON
COMUNI CONTERMINI
ASL

Data: 20/07/2010
Sede:

Ore 15.00
COMUNE DI SAVONA – SALA ROSSA

Oggetto dell’incontro: AUDIZIONI – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Presenti
Organismi
Assessore LLPP Cairo
Montenotte
Comune di Albisola
Superiore
Assessore viabilità Comune di Albisola
Superiore
Comando P.M.
Quiliano
T3 S.r.l.
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
Associato Polinomia –
Incaricato PUMT
Polinomia – Incaricato
PUMT
Comune di Savona

Nominativo

Note

Dario Cagnone

Dario.cagnone@comunecairo.it

Massimo Agamenone

lavoripubblici@comune.albisolasuperiore.sv.it

Paolo Baglietto

Ivano Fraternali

Polizia.municipale@comune.quiliano.sv.it

Piero Chiappini

Piero.chiappini@care-srl.it

Pietro Ugolini

pietrou@unige.it

Ilaria Delponte

Ilaria.delponte@unige.it

Zaira Sotgia

zairasotgia@hotmail.it

Aldo Ciocia

aldo@studiociocia.i

Luigi Torriani

Luigi.torriani@polinomia.it

Chiara Vacca

Chiara.vacca@comune.savona.it

Breve resoconto:
COMUNE DI SAVONA, Caviglia
Introduzione del Vicesindaco Dott. Paolo Caviglia in merito all’impostazione del processo di piano ed alle
campagne di rilievo del traffico già effettuate.
Viene brevemente ricordato il progetto +TPL, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente, a cui hanno
partecipato sette comuni della provincia di Savona. In merito si evidenzia l’importanza rivestita dalle
audizioni preliminari per far emergere ogni utile suggerimento o problema, anche sulla base dell’esperienza,
su mobilità privata e trasporto pubblico.
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POLINOMIA, Torriani:
Relazione in merito alle attività di Polinomia, che cercherà attraverso il PUMT di dare una vision unitaria di
quelle che sono le volontà della Giunta. Illustra inoltre le ragioni specifiche dell’incontro con i soggetti
presenti in modo che possano fornire informazioni e/o suggerimenti per mettere meglio a fuoco la situazione
e per stendere in maniera più accurata il piano.
Oggetto di riflessione per l’elaborazione del PUMT sono le criticità legate alla mobilità da e per la stazione.
Gli spostamenti avvengono essenzialmente a piedi, l’auto privata viene usata principalmente alle partenze.
La soluzione treno più bus viene sfruttata poco e in generale il treno viene utilizzato solo per l’interscambio
comunale e non per la mobilità cittadina.
Sono stati inoltre analizzate le tre direttrici principali del ponente, entroterra e levante e ai maggiori
spostamenti che sono legati a via Stalingrado per il ponente, Via Torino per l’entroterra e il lungomare per il
levante. A questi dati verranno aggiunti quelli derivati dalle simulazioni per una maggiore accuratezza delle
rilevazioni. Tenuto conto che l’utenza del trasporto collettivo è abbastanza limitata (studenti, anziani,…),
l’accessibilità a Savona sarà analizzata in maniera accurata per mettere la popolazione in condizioni di
avvalersi del trasporto pubblico anche da un punto di vista della sostenibilità ambientale.
POLINOMIA, Torriani
Illustra in merito alla collaborazione con il Comune di Savona per la realizzazione di interventi graduali da
realizzare secondo due scenari temporali, come PUM e come PUT: ovvero PUT che prevede una ricaduta a
breve (2 anni) e lungo termine (PUM; 10 anni).
Contenuti del PUMT 2010:
- Piano generale
- Piano particolareggiato (circolazione veicolare, sosta, interventi pro mobilità ciclo-pedonale,
distribuzione urbana merci, trasporto pubblico locale) secondo normativa vigente.
- Regolamento viario
- Sintesi non tecnica
Principali riferimenti sono:
- PGTU (2003),
- Piano dei parcheggi PUP (2005),
- Razionalizzazione Servizio pubblico urbano città di Savona (2008),
- Documento strategico indirizzo su mobilità e traffico (2009),
- PUC (2009)
Obiettivi PUMT, normativa molto dettagliata riguardo agli obiettivi, di sostenibilità:
SOCIALE: Garantire/migliorare livelli accessibilità (direttamente legati alla domanda);
ECONOMICA:Limitare costo dello spostamento (costo cittadini, sovvenzioni pubbliche ai servizi);
AMBIENTALE: Mitigare esternalità negative del traffico (auto e moto hanno impatto ambientale molto
ma anche in termini di comodità).
Strumenti e procedure:
- Analisi quantitativa dei fenomeni raccolta dati;
- Modello simulazione della mobilità, attuazione indagini su traffico (50 zone in cui è stata suddivisa);
- Definizione alternative di Piano,
- Procedimento di verifica assoggettabilità - VAS.
Relaziona circa le indagini su traffico e mobilità effettuate nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 del mattino,
intorno all’area centrale di Savona (“CORDONE”), la linea teorica di demarcazione della città, dove sono
state effettuate interviste campionarie alle auto in ingresso ed elaborazione dei dati. Congestione, non
generalizzata, ma molto significativa di studenti e lavoratori e spostamenti liberi (tra cui si nota una certa
sovrapposizione) sono bene assorbiti dall’infrastruttura stradale.
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Su 7 sezioni viarie principali transitano 9000 veicoli leggeri (auto e moto) in area centrale. La rete regge
bene ed il flusso è compatibile con la capacità stradale. La quota di arrivi da ponente è pari al 40%, il restante
60% arriva da fuori Savona.
Di questo flusso, intercettato al cordone, il 70% si dirige verso il centro, 15% verso la corona (altre zone
periferiche) e il 15% fuori corona (attraversamento). Forte concentrazione nella zona centrale nella quale il
trasporto pubblico può essere concorrenziale.
Distribuzione delle auto che si dirigono verso il centro (quasi 6500 entra nella zona centrale):
- 29% CENTRO;
- 25% OLTRE LETIMBRO;
- 13% CENTRO STORICO;
- 11% VALLORIA/VILLETTA;
- 9% VILLA PIANA;
- 8% DARSENA;
- 3% STAZIONE/COSTA.
Quasi il 60% degli spostamenti nella zona centrale avvengono, nelle ore di punta, per motivi di lavoro,
secondariamente per cure personali e acquisti, infine per motivi di accompagnamento.
Per la motivazione lavoro, la sosta dura in media 5h40’.
Dall’analisi dei flussi si evince che in P.zza Pancaldo il flusso orario che arriva principalmente da Albissola
e Vado crea qualche scompenso. I flussi in P.zza Saffi ottimale sono stati migliorati con le ultime
riorganizzazioni.
CRUIE, Delponte
Illustra brevemente la cronistoria dei rapporti CRUIE-Comune di Savona in merito alla redazione del
Documento Strategico degli Obiettivi sul PUMT fornito a Polinomia per la conseguente impostazione del
piano. Entra nel merito dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale, utile ai fini della procedura di
verifica di assoggettabilità o di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato da Regione
Liguria.
COMUNE DI SAVONA, Vacca:
In merito al progetto +TPL l’Ing. Chiara Vacca, Mobility Manager del Comune di Savona, precisa che, pur
non figurando Quiliano tra i partner, questi potrà eventualmente contribuire alla redazione finale per favorire
il trasporto pubblico rispetto al privato per un miglioramento della qualità dell’aria.
Il progetto “+TPL”, che si integra perfettamente con PUT, ha come obiettivi tra gli altri:
- aumentare la capacità di governo della mobilità;
- migliorare offerta TPL;
- migliorare lo share modale;
- migliorare la qualità del parco veicolare;
COMANDO P.M. QUILIANO, Fraternali:
Elenca le problematiche, che dovrebbero essere prese in considerazione, derivanti dai flussi porto/vado per le
crociere e quelli derivati dal Piemonte per l’esodo estivo oppure legato ai fine settimana. Pone l’attenzione
sulle fasce orarie a criticità maggiori per quanto riguarda il flusso di traffico (domenica 9.30 – 12.00/ 17.30 –
20.00).
ASSESSORE LLPP Cairo Montenotte, Cagnone:
Precisa che la Valbormida, in particolare Cairo Montenotte, si aspetta la metropolitana leggera come
alternativa al treno che non viene usato. Sottolinea inoltre il fatto che siano state sottoscritte più di 4000
firme per promuovere il progetto.
ASSOCIATO POLINOMIA,Ciocia:
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In risposta all’intervento precedente precisa che la metropolitana leggera ha valenza solo regionale e
potrebbe diventare un motivo di scontro, inoltre sono da tenere in considerazione le problematiche legate ai
punti di accesso alla metropolitana. Tenendo presente le carenze del servizio di trasporto pubblico urbano
che collega Savona.
ASSESSORE LLPP Cairo Montenotte, Cagnone:
Concorda con l’intervento dell’Arch. Ciocia in merito al trasporto pubblico insufficiente, sottolineando le
problematiche relative ai tempi di percorrenza, ma vedendo una buona soluzione nell’integrazione bus –
treno/metro leggera.
VICESINDACO, Caviglia:
Trova interessante l’intervento relativo alla metropolitana leggera e precisa che, se esistesse uno studio, un
elaborato o un progetto, potrebbe essere preso in considerazione per lo studio in atto, ormai da quattro anni,
del sistema di trasporti e logistica che arriva fino a Carmagnola. Sottolinea che potrebbe avere una certa
valenza per Savona.
ALBISOLA SUPERIORE:
Viene esposta la situazione di Albisola in seguito all’aumento demografico e al nuovo piano urbano del
traffico. Il Piano urbano deve risolvere evidenti problemi di viabilità e dare comunque linee di indirizzo su
cosa fare.
Non esiste una politica della sosta, esiste un unico parcheggio e altre tipologie di parcheggio sono distanti e
comunque non sfruttabili. La soluzione legata alla costruzione di una metropolitana leggera, per ovviare alle
difficoltà e alle mancanze dovute al trasporto pubblico, sarebbe ben vista. I miglioramenti sarebbero
immediati e con costi limitati.
Vengono inoltre sottolineate le problematiche relative ai collegamenti tra Aurelia e Aurelia bis, tenendo
presente che non è stata predisposta alcuna modifica dal casello di Albissola. In più il collegamento tra Celle
e l’Aurelia bis è una soluzione sparita dal progetto.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Interroga i presenti sui problemi relativi al trasporto pubblico attuale.
ALBISOLA SUPERIORE:
In merito all’intervento precedente si precisa che attualmente il trasporto pubblico non risulta competitivo
rispetto al trasporto privato, gli autobus viaggiano vuoti.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Suggerisce la suddivisione della linea per Varazze che passa per Albissola con l’interscambio in p.zza
Vittorio Veneto ad Albissola Marina
ALBISOLA SUPERIORE:
Il tratto più complicato è quello tra S. Antonio e S. Benedetto, ad Albissola Marina, che non favorisce il
deflusso del traffico creando ingorghi dovuti anche all’attraversamento pedonale.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Sottolinea l’importanza dell’informazione all’utenza per il trasporto pubblico. In merito suggerisce di
richiedere almeno la distribuzione, nei pubblici esercizi (ad es. tabacchi), di una carta dei servizi relativa al
trasporto pubblico. A tal scopo, porta alla luce il caso del sud Tirolo dove, in alcune province, in
concomitanza con l’affitto di un appartamento o di una stanza in albergo viene fornita la mappa dei servizi
offerti dal trasporto pubblico compreso un biglietto omaggio per sperimentarlo.
QUILIANO, VALBORMIDA, ALBISSOLA:
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I rappresentanti di Quiliano, Cairo Montenotte ed Albissola concordano che l’informazione all’utenza è
scarsa, in alcuni casi inesistente, nonostante l’offerta dei servizi sia buona o comunque disponibile.
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INCONTRO con
Gruppi CONSILIARI
CIRCOSCRIZIONI

Data: 20/07/2010

Ore 17.30

Sede:

COMUNE DI SAVONA – SALA ROSSA

Oggetto dell’incontro: AUDIZIONI – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO

Presenti
Organismi
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
CRUIE – Università di
Genova
Associato Polinomia –
Incaricato PUMT
Polinomia – Incaricato PUMT

Nominativo

Note

Pietro Ugolini

pietrou@unige.it

Ilaria Delponte

Ilaria.delponte@unige.it

Zaira Sotgia

zairasotgia@hotmail.it

Aldo Ciocia

aldo@studiociocia.i

Luigi Torriani

Luigi.torriani@polinomia.it

Comune di Savona

Chiara Vacca

Chiara.vacca@comune.savona.it

I CIRCOSCRIZIONE
SAVONA
III CIRCOSCRIZIONE
SAVONA
II CIRCOSCRIZIONE
SAVONA
V CIRCOSCRIZIONE
SAVONA
IV CIRCOSCRIZIONE
SAVONA
IV CIRCOSCRIZIONE
SAVONA
PRESIDENTE 3°
COMMISSIONE
CONSILIARE LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE Comune Di Savona

Roberto Ulivi

Roberto.ulivi@tiscali.it

Bruno Larice

Circoscrizione.terza@comune.savona.it

Massimiliano Vaccaro

Massimiliano_vaccaro@msn.com

Carlo Pesce

Circoscrizione.quinta@comune.it

Francesco Murialdo

Presidente.quarta@comune.savona.it

Piero Fresco

plefresco@alice.it

Giampiero Aschiero

g.aschiero@libero.it

Breve resoconto:
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COMUNE DI SAVONA, Caviglia:
Breve introduzione del Vicesindaco, Dott. Caviglia, in merito all’audizione preliminare per coinvolgere tutti
i soggetti interessati che potrebbero dare un contributo in termini di dati, materiale ed esperienze per la
redazione del PUMT, piano affidato a Polinomia.
POLINOMIA, Torriani:
Relaziona in merito alle attività di Polinomia, che cercherà attraverso il PUMT di dare una vision unitaria di
quelle che sono le volontà della Giunta. Illustra inoltre le ragioni specifiche dell’incontro con i soggetti
presenti in modo che possano fornire informazioni e/o suggerimenti per mettere meglio a fuoco la situazione
e per stendere in maniera più accurata il piano.
Oggetto di riflessione per l’elaborazione del PUMT sono le criticità legate alla mobilità da e per la stazione.
Gli spostamenti avvengono essenzialmente a piedi, l’auto privata viene usata principalmente alle partenze.
La soluzione treno più bus viene sfruttata poco e in generale il treno viene utilizzato solo per l’interscambio
comunale e non per la mobilità cittadina. Sono stati inoltre analizzate le tre direttrici principali del ponente,
entroterra e levante e relativi spostamenti che sono legati a via Stalingrado per il ponente, Via Torino per
l’entroterra e il lungomare per il levante. A questi dati verranno aggiunti quelli derivati dalle simulazioni, per
una maggiore accuratezza delle rilevazioni. Tenuto conto che l’utenza del trasporto collettivo è abbastanza
limitata (studenti, anziani), l’accessibilità a Savona sarà analizzata in maniera accurata per allargare il bacino
di utenza del trasporto pubblico anche per favorire una certa sostenibilità ambientale.
POLINOMIA, Torriani
Illustra in merito alla collaborazione con il Comune di Savona per la realizzazione di interventi graduali da
realizzare secondo due scenari temporali, come PUM e come PUT: ovvero PUT che prevede una ricaduta a
breve (2 anni) e lungo termine (PUM; 10 anni).
Contenuti del PUMT 2010:
- Piano generale
- Piano particolareggiato (circolazione veicolare, sosta, interventi pro mobilità ciclo-pedonale,
distribuzione urbana merci, trasporto pubblico locale) secondo normativa vigente.
- Regolamento viario
- Sintesi non tecnica
Principali riferimenti sono:
- PGTU (2003),
- Piano dei parcheggi PUP (2005),
- Razionalizzazione Servizio pubblico urbano città di Savona (2008),
- Documento strategico indirizzo su mobilità e traffico (2009),
- PUC (2009)
Obiettivi PUMT, normativa molto dettagliata riguardo agli obiettivi, di sostenibilità:
SOCIALE: Garantire/migliorare livelli accessibilità (direttamente legati alla domanda);
ECONOMICA:Limitare costo dello spostamento (costo cittadini, sovvenzioni pubbliche ai servizi);
AMBIENTALE: Mitigare esternalità negative del traffico (auto e moto hanno impatto ambientale molto
ma anche in termini di comodità).
Strumenti e procedure:
- Analisi quantitativa dei fenomeni raccolta dati;
- Modello simulazione della mobilità, attuazione indagini su traffico (50 zone in cui è stata suddivisa);
- Definizione alternative di Piano,
- Procedimento di verifica assoggettabilità - VAS.
Relaziona circa le indagini su traffico e mobilità effettuate nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 del mattino,
intorno all’area centrale di Savona (“CORDONE”), la linea teorica di demarcazione della città, dove sono
state effettuate interviste campionarie alle auto in ingresso ed elaborazione dei dati. Congestione, non
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generalizzata, ma molto significativa di studenti e lavoratori e spostamenti liberi (tra cui si nota una certa
sovrapposizione) sono bene assorbiti dall’infrastruttura stradale.
Su 7 sezioni viarie principali transitano 9000 veicoli leggeri (auto e moto) in area centrale. La rete regge
bene ed il flusso è compatibile con la capacità stradale. La quota di arrivi da ponente è pari al 40%, il restante
60% arriva da fuori Savona.
Di questo flusso, intercettato al cordone, il 70% si dirige verso il centro, 15% verso la corona (altre zone
periferiche) e il 15% fuori corona (attraversamento). Forte concentrazione nella zona centrale nella quale il
trasporto pubblico può essere concorrenziale.
Distribuzione delle auto che si dirigono verso il centro (quasi 6500 entra nella zona centrale):
- 29% CENTRO;
- 25% OLTRE LETIMBRO;
- 13% CENTRO STORICO;
- 11% VALLORIA/VILLETTA;
- 9% VILLA PIANA;
- 8% DARSENA;
- 3% STAZIONE/COSTA.
Quasi il 60% degli spostamenti nella zona centrale avvengono, nelle ore di punta, per motivi di lavoro,
secondariamente per cure personali e acquisti, infine per motivi di accompagnamento.
Per la motivazione lavoro, la sosta dura in media 5h40’.
Dall’analisi dei flussi si evince che in P.zza Pancaldo il flusso orario che arriva principalmente da Albissola
e Vado crea qualche scompenso. I flussi in P.zza Saffi ottimale sono stati migliorati con le ultime
riorganizzazioni.
CRUIE, Delponte
Illustra brevemente la cronistoria dei rapporti CRUIE-Comune di Savona in merito alla redazione del
Documento Strategico degli Obiettivi sul PUMT fornito a Polinomia per la conseguente impostazione del
piano. Entra nel merito dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale, utile ai fini della procedura di
verifica di assoggettabilità o di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato da Regione
Liguria.
IV CIRCOSCRIZIONE (Legino - Zinola):
Vengono poste in evidenza le problematiche legate al traffico pedonale all’ingresso delle autostrade, diventa
pertanto necessario studiare delle soluzioni per via vittime di Brescia, via San Antonio, via Stalingrado e
autostrada. Problema rilevante, per l’attraversamento pedonale, sono le tre direttrici che passano in mezzo
all’abitato, zone importanti dal punto di vista industriale, insediativo e sportivo. Per questo motivo il PUMT
dovrebbe prendere in considerazione tutto (dal bambino al camion).
POLINOMIA, Torriani:
Precisa che il traffico è dovuto essenzialmente all’insediamento nel territorio.
VICESINDACO, Caviglia:
Propone l’apertura di un condotto per cambiare la distribuzione sulle tre arterie che portano in centro.
IV CIRCOSCRIZIONE (Legino - Zinola):
Sottolinea la possibilità , grazie a piccole modifiche, di creare zone pedonali e ciclabili all’interno di una rete
di percorsi storici in attività e recuperabili.
POLINOMIA, Torriani:
Richiede, alla IV circoscrizione, di individuare le zone che vorrebbe privilegiare alla chiusura al traffico.
IV CIRCOSCRIZIONE (Legino - Zinola):
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La situazione attuale vede Piazza Legino parzialmente pedonale non del tutto chiusa al traffico e la
passeggiata da Cogoleto a Vado, da corso Svizzera a Zinola, con la pista ciclabile e pedonale già realizzata.
Per la zona del lungomare sarebbe consigliabile predisporre lavori pubblici piuttosto che un piano urbano e
viene sottolineata la problematica legata all’area di parcheggio dei camper.
II CIRCOSCRIZIONE (Villapiana), Vaccaro:
Prioritario limitare incidenti sono quindi necessari piccoli interventi per la salvaguardia della sicurezza. Per
quanto concerne il traffico è necessario prevedere dei collegamenti con via Torino e via Piave per evitare
collasso su piazza Saffi.
V CIRCOSCRIZIONE (Centro città – Villetta - Valoria), Pesce:
Prevedere dei parcheggi di cintura per eliminare la circolazione delle auto nella zona ottocentesca, per dare al
centro città un po’ di respiro. Da rivedere completamente la circolazione di piazza Pancaldo. La zona di
Villetta è difficile da collegare con i mezzi pubblici per questo si potrebbero valutare, come soluzioni
alternative, ascensori o elevatori. In generale è indispensabile un servizio bus efficace tale da poter offrire
agli utenti un’alternativa valida allo spostamento privato. Il Letimbro taglia in due Savona, si può pensare di
ricoprire il fiume?
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Precisa, in merito all’intervento precedente, che le auto in sosta sono in prevalenza di residenti
I CIRCOSCRIZIONE (Lavagnola – parte a nord), Ulivi:
Dallo studio fatto risulta evidente che Savona è una città di attraversamento. Viene proposto un ponte nel
cuore di Villapiana (via Milano o via Alessandria) perché, a seguito del nuovo sistema di viabilità, sono
aumentate le macchine in direzione via Crispi. Il timore è quello che, una volta finita l’Aurelia bis, il traffico
si riversi in corso Ricci creando congestione nella I Circoscrizione. Si evidenzia inoltre che il PUMT non
tiene conto dei parcheggi di interscambio.
III CIRCOSCRIZIONE, Larice:
Si suggerisce di allontanare il traffico dal centro e realizzare parcheggi di cornice. Via don Minzoni, è un
problema di salute pubblica. Prevedere, per evitare la sosta delle macchine in p.zza Aldo Moro, di eliminare
il semaforo e, se possibile, introdurre una rotatoria.
PRESIDENTE III COMMISSIONE, architetto addetto al traffico e mobilità, Aschiero:.
Il centro storico dovrebbe essere tutto pedonalizzato. I cortili interni delle case possono essere sfruttati, da un
punto di vista commerciale, come risorse per creare parcheggi per i residenti eliminando così le auto in sosta.
Sarebbe auspicabile creare zone a 30 km/h, e prevedere una rete di piste ciclabili (già presente da Letimbro
ma indispensabile fino a Santuario). Il traffico dei croceristi, problema del comune ma anche dell’autorità
portuale, Trenitalia ed RFI, potrebbe essere ovviato con l’introduzione della metropolitana. Inoltre per
smaltire il traffico si possono predisporre corsie preferenziali per gli autobus.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
In risposta all’intervento precedente viene sottolineato che il problema della sosta ne deriva da una politica
tariffaria inesistente a Savona. Si può avanzare l’ipotesi di immagazzinare le auto in posti molto costosi da
realizzare.
POLINOMIA, Torriani:
Si può ovviare alla realizzazione di parcheggi privati costosi con altre modalità tipo car – sharing.
ASSOCIATO POLINOMIA, Ciocia:
Esiste la possibilità di lavorare per itinerari ma deve essere un passaggio graduale.
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