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CAPITOLO 1
NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA

INTRODUZIONE. CONFRONTO TRA IL VECCHIO P.R.G. E IL P.UC.

Il  Consiglio  Regionale  nell’approvare  la  “Legge  urbanistica  Regionale”,  in  seguito 
chiamata  L.U.R.,  ha  varato  un  provvedimento  che,  per  la  sua  vasta  portata,  ha 
comportato un serrato confronto non solo con gli  Enti  locali  – Provincia, Comuni e 
Comunità  Montane  –  ma  anche  con  le  fasce  sociali,  economiche  e  culturali  che 
operano sul territorio.
La L.R. n. 36/1997 è infatti essenzialmente volta a ridefinire i contenuti e le procedure 
di  formazione  degli  atti  di  pianificazione  territoriale  ed  il  quadro  delle  relative 
competenze spettanti in materia, alla Regione, alle Province ed ai Comuni, alla luce sia 
dell’ordinamento delle autonomie locali  deliberato dalla L. 142/90 e s.m.i.,  sia della 
evoluzione della cultura e della tecnica urbanistica in tema di pianificazione di livello 
comunale e di suo sviluppo operativo.
Detto provvedimento si dà carico dell’esigenza di addivenire ad un testo unico delle 
leggi  in  materia  urbanistica,  attraverso  l’abrogazione  delle  previgenti  normative 
regionali (e cioè di 16 leggi regionali, di cui 13 integralmente) e la sostituzione di quelle 
statali (a cominciare dalla vigente 
Legge Urbanistica n. 1150/1942 come modificata dalla Legge 765/1967 e dalle norme 
emanate  successivamente  in  sua  attuazione),  pervenendo  quindi,  ad  una 
razionalizzazione del sistema in vista di un più efficiente governo del territorio: il che si 
rende  quanto  mai  necessario,  in  considerazione  dell’attuale  stato  dell’ordinamento 
urbanistico  caratterizzato  da  un   insieme  di  leggi  e  norme  tra  loro  spesso  non 
coordinate e, comunque, non più rispondenti alla legittima domanda di semplificazione 
dei  procedimenti  amministrativi  ed  alla  sempre  più  avvertita  esigenza  di  un  reale 
decentramento dei procedimenti amministrativi agli Enti locali, in linea con le riforme 
ordinamentali approvate dal Parlamento.

La L.U.R. ridisegna il sistema delle competenze tra i vari livelli di pianificazione, i cui 
Enti istituzionali (Regione, Provincia, Comune), in attuazione di quanto disposto dalla 
Legge 142/90, vengono così a rappresentare l’autorità di governo del territorio.

Tralasciando  i  livelli  sovraordinati,  per  quanto  concerne  il  livello  comunale,  va 
sottolineato  il  rafforzamento  del  ruolo  autonomistico  dei  comuni,  fondato  sulla 
convinzione che tale sede sia la più idonea per l’effettuazione delle scelte inerenti la 
gestione  del  territorio  sul  quale  vive  ed  opera  la  comunità:  è  infatti  il  Consiglio 
Comunale che adotta ed approva il Piano Urbanistico Comunale, esperendo tuttavia 
una preliminare fase elaborativa in cui vengono acquisiti non solo i pareri della Regione 
e  della  Provincia,  ma  anche  il  contributo  dell’intera  collettività,  in  tutte  le  sue 
espressioni istituzionali, sociali, professionali e culturali. Infatti oltre al già conosciuto 
meccanismo delle osservazioni,  viene prevista la convocazione di  apposite udienze 
pubbliche, altro elemento innovativo introdotto dalla L.U.R..
Particolarmente significativa è dunque la scelta di far divenire il Piano Comunale un 
atto “semplice”, e cioè imputabile al solo Comune, in luogo dell’attuale configurazione 
come atto “complesso”, e cioè imputabile all’Amministrazione Comunale ed a quella 
Regionale, con correlata possibilità di modifiche d’ufficio.

Più specificatamente, con riferimento agli strumenti di pianificazione comunale, si deve 
segnalare che questi sono stati ridefiniti non solo dal punto di vista terminologico – il 
PUC (Piano Urbanistico  Comunale)  sostituisce il  "vecchio"  PRG (Piano Regolatore 
Generale) – ma anche soprattutto contenutistico: infatti  il  nuovo modello di piano è 
contraddistinto sia da una più approfondita ed esaustiva analisi  e  lettura critica del 
territorio, che costituisce la descrizione fondativa, sulla quale ogni Comune, in base 
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alle proprie caratteristiche e vocazioni, può fondare le successive scelte di piano, sia 
da una maggiore elasticità e flessibilità nella fase attuativa e gestionale delle relative 
previsioni, in grado di evitare il proliferare del fenomeno, oggi costante delle varianti. 
Il  Piano, sulla base della descrizione fondativa e della individuazione degli  obiettivi, 
perviene quindi alla suddivisione del proprio territorio non più secondo i criteri  della 
zonizzazione tradizionale, bensì secondo l'individuazione di ambiti e distretti (ambiti di 
conservazione,  ambiti  di  riqualificazione  e  distretti  di  trasformazione)  nonché  alla 
fissazione  della  disciplina  per  gli  interventi  nelle  diverse  zone,  non  più  fondata  su 
termini quantitativi, bensì soprattutto prestazionali e qualitativi.

Anche  il  procedimento  di  formazione  del  Piano  comunale,  è  stato  profondamente 
rinnovato,  conciliando  l’obiettivo  di  contenere  il  più  possibile  i  tempi  per  la  sua 
formazione – ed evitare così la nascita di strumenti già vecchi al momento della loro 
approvazione  –  con  quello  di  garantire  il  massimo  di  partecipazione  possibile,  in 
considerazione della rilevanza degli  interessi  in gioco e del fatto che detto Piano è 
destinato ad avere una durata ultra decennale.

Altra  importante  novità  è  costituita  dal  Programma  di  Attuazione –  introdotto  in 
sostituzione dei Programmi Pluriennali di Attuazione previsti dall’art. 13 della Legge n. 
10/1977, i quali si sono di fatto concretati, non già in atti di programmazione, bensì in 
meri adempimenti burocratici limitativi dell’iniziativa privata. Attraverso tale strumento, 
previsto però obbligatorio solo per i Comuni con oltre 20.000 abitanti (e pertanto non 
interessante il PUC di Vallecrosia), la Civica Amministrazione può gestire lo sviluppo 
operativo  del  proprio  PUC atteso  che  il  PA,  predisposto  all’inizio  di  ogni  mandato 
amministrativo, ha natura di documento programmatico delle azioni di governo locale 
del territorio e contiene le strategie e le priorità che l’Amministrazione si prefigge. Si 
tratta,  insomma,  di  uno  strumento  assimilabile  a  quello  che,  nell’attuale  dibattito 
culturale, viene chiamato “Piano del Sindaco”, rappresentando, pertanto, un’ulteriore 
occasione  di  sempre  maggiore  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  in  quanto 
capace   di  offrire  ai  cittadini  una  diretta  possibilità  di  verificare,  alla  scadenza  del 
mandato, l’operato dei propri Amministratori.
In  conclusione  il  sistema  di  governo  del  territorio  così  prefigurato  garantisce  una 
razionale distribuzione delle competenze, con l’eliminazione di quelle sovrapposizioni 
oggi  esistenti  e  che,  spesso,  comportano  pesanti  riflessi  sull’andamento  della 
macchina  amministrativa,  nell’auspicio  che  anche  in  tal  modo  la  Pubblica 
Amministrazione possa conseguire una migliore considerazione agli occhi dei cittadini.
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1 - OBIETTIVI GENERALI NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Gli  obiettivi  da  perseguire  nella  gestione  del  territorio  possono  essere  riassunti  in 
estrema sintesi come segue:

a) Promuovere la trasparenza e la partecipazione;
b) Recuperare,  valorizzare,  riqualificare  il  patrimonio  culturale,  ambientale  e 

urbanistico esistente;
c) Attuare una politica di solidarietà e di difesa dei diritti delle fasce sociali più deboli;
d) Adottare un’ottica comprensoriale, interregionale ed europea;
e) Riequilibrare le opportunità degli insediamenti comunali;
f) Agire  per  incrementare  l’occupazione  e  la  sua  qualità  anche  in  ambito 

extracomunale;
g) Risollevare le  condizioni  del  settore commerciale,  promuovendo  nello  specifico 

caso  del  PUC  di  Vallecrosia  il  recupero  e  la  incentivazione  della  sua  valenza 
turistica  non  solo  di  tipo  strettamente  "balneare"  ma  anche  di  vario  genere 
(culturale, storico, sociale, scolastico, fieristico, nautico, della terza età, ecc.;

h) Incentivare l’artigianato in tutte le sue componenti;
i) Recuperare e predisporre nuove aree a verde pubblico e sportivo, nell’ambito del 

centro  urbano,  anche  in  sostituzione  di  coltivazioni  floreali  in  serre,  non  più 
produttive e in massima parte in fase di  abbandono e degrado (si  vedano foto 
aeree allegate);

j) Attuare un progetto che tenga conto degli strumenti, esistenti ed in fase di futura 
attuazione,  a livello regionale e provinciale,  in particolare il  piano di  bacino del 
torrente che attraversa il territorio di Vallecrosia;

k) Elaborare un piano che tenga conto anche delle esigenze del territorio dei comuni 
confinanti (in particolare Camporosso e Bordighera) al fine di promuovere scelte 
coerenti ed organiche a livello territoriale sovracomunale.

La spiaggia di Vallecrosia oggetto di intervento di ripascimento.
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Per  quanto  riguarda  più  specificatamente  gli  interventi  sul  territorio,  il  programma 
prevede:

! La centralità del turismo e  del commercio;
! Una grande attenzione all’artigianato, indirizzato verso un’industria qualificata non 

inquinante, a basso impatto ambientale;
! La possibilità di recuperare aree agricole dismesse a ridosso del centro urbano con 

nuove destinazioni d'uso di tipo residenziale e per servizi;
! Una ferma azione per promuovere investimenti regionali, statali e comunitari;
! Una impostazione che tenga conto del risparmio energetico introducendo norme 

per promuovere l'uso dei pannelli  solari  fotovoltaici e di una edificazione di tipo 
sostenibile.  

Il programma critica:

! il decadimento dei luoghi pubblici a causa di funzioni improprie;
! il degrado ormai cronico delle serre per le coltivazioni floreali, anche in pieno centro 

urbano, ormai in gran parte  superate e improduttive;
! la  lesione  dell’equità  che  si  verifica  a  seguito  di  farraginosità  operative  che 

privilegiano pochi e stimolano l’abusivismo. 

Ravvisa,  di  conseguenza,  la  necessità  di  introdurre una normativa più flessibile  ed 
equa  che  consenta  ai  cittadini  di  poter  utilizzare  le  proprie  risorse  finanziarie  per 
lavorare e abitare.
Si  auspica  quindi  un  piano con la  massima capacità  operativa  di  salvaguardare  e 
valorizzare economicamente  il  paesaggio naturale e storico e  di  aggregare  tutti  gli 
operatori pubblici e privati sull’obiettivo di costruire in concreto e in tempi brevi un’idea 
di  città  che,  nel  rispetto  dei  valori  tradizionali,  produca una  grande trasformazione 
urbanistica e dia concrete opportunità economiche agli abitanti.   

Il  PUC di Vallecrosia in particolare cercherà di  rimediare, nei limiti del possibile, alle 
tipologie edilizie fuori scala eseguite negli ultimi cinquant’anni nella parte costiera del 
territorio,  la  cui  costruzione  ha  fortemente  contribuito  al  decadimento  del  Centro 
urbano,  allo  stato  attuale  caratterizzato  dalla  presenza  di  numerose  costruzioni 
inadeguate per tipologia e dimensioni.
Il  presente  PUC cercherà  di  realizzare  i  nuovi  insediamenti  abitativi   applicando  il 
concetto  base  della  “città  giardino”,  date  le  potenzialità  del  suo  territorio,  anche 
all’interno  del  centro  urbano,  attualmente  occupato  dalle  serre  in  massima  parte 
abbandonate.  Si  cercherà  inoltre  di  riqualificare  il  lungomare  con  previsione  di 
infrastrutture,  servizi  e  insediamenti  turistici  residenziali  nel  rispetto  del  sito  e  delle 
tipologie della costa ligure.
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Il lungomare di Vallecrosia è caratterizzato da una edilizia fuori scala che dovrebbe  
essere riqualificata.

L'edilizia  presente  nella  zona  del  lungomare  rappresenta  un  notevole  impatto 
ambientale negativo, cui si deve cercare di porre rimedio.
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Il complesso degli obiettivi generali che il PUC persegue si possono quindi riassumere 
nei seguenti aspetti:

a. L’opportunità  di  delineare  nuove  strategie  operative  di  piano  attraverso  la 
puntale  individuazione  degli  aspetti  strategici,  che  coinvolgono  anche  vaste 
aree, e di quelli operativi;

b. L’esigenza  di  pervenire  a  un  governo  unitario  della  città,  del  territorio, 
dell’ambiente,  migliorando  la  capacità  di  riorganizzazione  biotica  della  città, 
nelle  componenti  dell’aria,  dell’acqua  e  del  suolo,  pervenendo  a  regole 
ecologiche;

c. L’esigenza di migliorare l’efficienza infrastrutturale della città con una mobilità 
ecologicamente  compatibile  con  l’attenta  pianificazione  delle  infrastrutture 
tecnologiche;

d. L’esigenza  di  limitare  ogni  nuova  compromissione  di  suolo  non  ancora 
urbanizzato,  adottando  come  tema  prevalente  quello  della  riqualificazione 
urbana  e  della  eventuale  sostituzione  di  aree  agricole  ormai  improduttive, 
ricercando  attraverso  le  trasformazioni  una  maggiore  efficienza  dei  servizi 
pubblici e privati e un incremento del potenziale di rigenerazione ambientale;

e. L’esigenza  di  promuovere  la  riorganizzazione  produttiva  pervenendo  a  un 
modello di sviluppo economico integrato e polifunzionale;

f. L’esigenza di ampliare le responsabilità dell’operatore privato relativamente agli 
insediamenti  e  alle  cessioni  di  aree  pubbliche  per  servizi  rafforzando,  nel 
contempo,  il  ruolo  di  indirizzo e di  coordinamento dell’A.C.,  confrontando le 
scelte di piano con una realistica valutazione delle potenzialità finanziarie;

g. L’esigenza di pervenire a una migliore efficienza del funzionamento dell’abitato 
con un complessivo processo di riqualificazione, da regolare in modo estensivo 
e diffuso nell’ambito della città esistente, con un riferimento a una ripartizione 
tra città residenziale da riqualificare e città turistica da rilanciare.

  
2 -  STRUTTURAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PIANO

Ai sensi dell’art. 24 della legge urbanistica regionale il progetto preliminare del P.U.C. è 
costituito dai seguenti documenti:

1. descrizione fondativa;
2. documento degli obiettivi;
3. struttura del piano;
4. schema delle norme di conformità e delle regole di congruenza.

3 - IL PIANO URBANISTICO COMUNALE - ASPETTI INNOVATIVI

La legge urbanistica regionale, oltre a operare nella direzione di un cambiamento del 
sistema di pianificazione e del rapporto fra i poteri e i piani sovralocali rispetto al livello 
comunale, interviene significativamente sulla natura, contenuti e procedure del P.U.C.

Gli  aspetti  innovativi  principali  del  nuovo  strumento  urbanistico  comunale  sono 
essenzialmente tre:

1) Il  riconoscimento  di  una  componente  strutturale  del  piano,  fondativa, 
sostanzialmente stabile nel tempo e poco negoziabile (la cosiddetta descrizione 
fondativa), la cui modifica, in tutto o in parte, comporta la necessità di una variante 
del piano con procedure simili alla formazione del piano stesso.  La descrizione 
fondativa  costituisce  la  base  giustificativa  delle  scelte  di  piano,  i  cui  contenuti 
costituiscono la  “struttura  del  piano”  così  come definita  all’art.  27  della  L.R.  n. 
36/97.
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2) La distinzione di fondo tra “trasformazione”, “conservazione” e "riqualificazione" del 
territorio comunale edificato e non. Per gli ambiti di conservazione e riqualificazione 
il P.U.C. fissa norme di intervento diretto per  “conformità” ai contenuti del Piano, 
mentre per i distretti di trasformazione lo strumento urbanistico esplicita obiettivi e 
prestazioni  da perseguire mediante regole di  congruenza e compatibilità  con la 
componente strutturale del piano (la descrizione fondativa).

3) L’introduzione,  nel  processo  di  formazione  del  P.U.C.,  del  progetto  preliminare, 
intermedio  fra  l’avvio  dell’iter  (delibera  di  incarico  ed  eventuale  conferenza  di 
pianificazione) e la sua conclusione tecnica (approvazione a livello comunale). Il 
progetto preliminare, i  cui contenuti  sono sufficienti a delineare nella sostanza il 
P.U.C. stesso, è individuato come il momento per esercitare la collaborazione fra 
livelli istituzionali e sviluppare la  partecipazione.

4 - LA FORMA DEL PIANO

La  distinzione  fra  componente  strutturale  e  programmatica  del  piano  (incentrata 
soprattutto nella descrizione fondativa) e sviluppo operativo dello stesso è innovazione 
importante dei contenuti del piano.
Questa impostazione concettuale si traduce però in un unico strumento articolato in 
componenti distinte.

La componente programmatica si  traduce in un piano di  struttura, nel  quale hanno 
molta importanza gli  aspetti  descrittivi  e interpretativi,  l’individuazione degli  elementi 
non  negoziabili  del  piano  e  l’esplicitazione  degli  obiettivi  che  reggono  l’impianto 
strutturale.

La componente operativa si traduce nelle prescrizioni, grafiche e normative, che da 
una parte precisano il trattamento delle piccole trasformazioni dell’esistente e dall’altra 
danno veste operativa alle regole per definire i progetti delle grandi trasformazioni.

Sulla base della descrizione fondativa e del documento degli obiettivi di piano vengono 
definiti i seguenti elementi:

1) definizione degli ambiti di conservazione e di riqualificazione e individuazione dei 
distretti di trasformazione in relazione ai caratteri e al ruolo attribuito alle specifiche 
parti del territorio comunale;

2) individuazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi;

3) definizione del peso insediativo e del carico urbanistico;

4) elaborazione  di  un  complesso  normativo,  distinto  in  ambiti  di  conservazione-
riqualificazione  e  in  distretti  di  trasformazione.  Negli  ambiti  di  conservazione  e 
riqualificazione l'attuazione del piano sarà diretta per conformità ad esso, mentre 
nei distretti di trasformazione l'attuazione avverrà mediante uno sviluppo di progetti 
urbanistici operativi, che dovranno essere coerenti e compatibili con esso.

5 - LA DESCRIZIONE FONDATIVA

La descrizione fondativa analizza le peculiarità, gli eventuali squilibri e le potenzialità 
del  territorio  in  vista  dell’individuazione  dei  conseguenti  obiettivi  di  piano  e  della 
definizione dei contenuti del P.U.C.
La  descrizione  fondativa  è  pertanto  costituita  da  analisi  conoscitive  e  da  sintesi 
interpretative, estese all’intero territorio comunale e riferite:
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a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-
antropici  nei  loro aspetti  geologici  e  geomorfologici,  vegetazionali  ed insediativi, 
nonché i principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali che ne 
determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità;

b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto 
nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali dei luoghi;

c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala 
territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, 
evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;

d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi 
ed al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al 
territorio non insediato;

e) al  quadro  di  riferimento  pianificatorio  e  dei  vincoli  territoriali  comprensivo 
dell’illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico 
generale vigente.

Le analisi e le sintesi espresse nei punti precedenti, come si avrà modo di appurare nel 
corso della presente relazione ed analizzando gli elaborati grafici che ne fanno parte 
integrante, hanno i seguenti obiettivi:

! rappresentare ed interpretare gli assetti ed i processi individuati ai punti precedenti;
! valutare il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
! valutare le opportunità di natura economico-sociale rapportate all’uso delle risorse 

territoriali ed alle prospettive di loro trasformazione;
! definire la disciplina paesistica di livello puntuale degli ambiti di conservazione e 

riqualificazione e dei distretti di trasformazione.
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CAPITOLO 2
ORGANISMO TERRITORIALE

1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.

Vallecrosia, Comune della Provincia di Imperia, è situato nella Riviera di Ponente in 
quella parte di costa che, superato Capo Ampelio, si spinge fino al Confine di Stato 
verso la Francia.
I confini amministrativi sono a nord con il Comune di S. Biagio della Cima, ad est con i 
Comuni  di  Bordighera  e  di  Vallebona  e  ad  ovest  con  i  Comuni  di  Camporosso  e 
nuovamente di S. Biagio della Cima. 

Il  territorio comunale ha un’estensione di 360 ettari  (3,6 kmq) che si  sviluppano da 
un’altitudine compresa fra il livello del mare ed i 280 metri.
Il territorio comprende una fascia piuttosto stretta che si affaccia sul mare e si incunea 
verso  monte,  seguendo  il  fondovalle  del  torrente  Vallecrosia,  tra  i  territori  di 
Camporosso e Bordighera.

La popolazione residente, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune relativi 
all’anno 2007, è pari a 7.210 abitanti.

Individuazione  su  planimetria  territoriale  dei  centri  di  Vallecrosia  Piani  (vicino  alla 
costa) e Vallecrosia Alta.

Il nucleo più antico di Vallecrosia si è sviluppato non sulla costa ma, come per molti 
centri della riviera di ponente, all'interno, ad una distanza dal mare di circa 3 km, in una 
posizione  decisamente  meno  esposta  ai  rischi  di  eventuali  scorribande  di  pirati 
soprattutto  di  saraceni,  avvenute  con  continuità  dal  XIII  al  XVI  sec..  Tale  nucleo 
corrisponde all'attuale centro di Vallecrosia Alta, che conserva ancora pressochè intatto 
l'aspetto del piccolo borgo medievale di tipo difensivo, con torri di avvistamento, mura 
di cinta, porte e quant'altro. La costa, paludosa, era in origine quasi disabitata.
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Come  la  maggior  parte  dei  comuni  dell’estremo  ponente  della  Riviera  Ligure, 
Vallecrosia  fino  alla  fine  del  XIX  secolo  ha  avuto  un’economia  prevalentemente 
agricola, basata sulla coltivazione di cereali, della vite e dell’ulivo, non solo nelle poche 
aree pianeggianti esistenti lungo il corso del torrente omonimo, ma anche sulle pendici 
dei  monti,  che  ancora  oggi  conservano  visibili  i  terrazzamenti,  realizzati  per  poter 
sfruttare al meglio i versanti scoscesi.

Alla fine dell'Ottocento il territorio agricolo ha subito un progressivo e veloce fenomeno 
di  abbandono,  particolarmente  per  quanto  riguarda  le  colture  cerealicole,  divenute 
scarsamente redditizie;  parimenti  si  è incrementato il  fenomeno dell'emigrazione,  in 
particolare verso l'America, che ha contribuito ad uno spopolamento delle campagne. 

Il territorio costiero di Vallecrosia da una foto aerea. Si nota il notevole sviluppo delle  
serre.

In tempi più recenti, a partire dagli anni '20 del secolo scorso, con lo sviluppo delle 
attività di tipo florovivaistiche, le attività agricole hanno avuto una nuova rinascita. Alla 
fine della seconda guerra mondiale tale settore di attività ha raggiunto la sua massima 
espansione,  favorito  dal  clima  e  dalle  possibilità  irrigue;  lo  sviluppo  del  settore 
florovivaistico  ha  generato  anche  un  fenomeno  di  immigrazione,  proveniente 
principalmente dal sud d’Italia. E' dell'inizio del Novecento infatti il nuovo e improvviso 
ripopolamento del borgo di Vallecrosia Alta, totalmente abbandonato e in rovina,  ad 
opera di una comunità di calabresi, giunti nell'estremo ponente ligure richiamati dalla 
possibilità di avere un lavoro stabile nello specifico settore delle coltivazioni floricole.  
Tale  situazione  è  perdurata  fino  ad  un  periodo  relativamente  recente  (primi  anni 
Novanta), quando  è iniziata una perdita di competitività economica sui mercati floricoli, 
che ha innescato il fenomeno del progressivo abbandono di molte attività del settore.
Nello stesso periodo si è registrata la crescita della domanda turistica, che ha inciso 
notevolmente sull' attività edilizia, che si è concentrata prevalentemente nelle aree più 
vicine  al  mare,  lungo  la  via  Aurelia  e  lontano  dal  vecchio  borgo,  che  resta  un 
agglomerato  urbano  di  antica  formazione,  avulso  dal  contesto  urbano  del  nuovo 
insediamento costiero.

Pagina 11 di 156



Comune dei Vallecrosia
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA

La viabilità principale è costituita da due strade, di cui la prima, la Strada Statale n. 1 
“Aurelia” attraversa il territorio comunale da est ad ovest e rappresenta il collegamento 
principale, oltre che con i comuni contermini, anche con Ventimiglia, importante città di 
confine nonché nodo strategico di una rete transfrontaliera. La seconda rappresenta un 
asse di penetrazione interno che, originandosi dalla S.S. n. 1 e sviluppandosi lungo la 
sponda destra del Torrente Vallecrosia, collega il centro costiero con i borghi limitrofi, 
San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo.
Quest’ultimo asse viario è attualmente di competenza provinciale ed ha l’identificativo 
di “S.P. n. 59 San Biagio”.

Le grandi comunicazioni sono affidate dall’autostrada dei Fiori che interessa, con il suo 
tracciato,  una  parte  limitata  del  territorio  di  Vallecrosia  in  prossimità  del  cimitero. 
L'accesso  all'autostrada  avviene  tramite  i  caselli  di  Bordighera  a  levante  e  di 
Ventimiglia a ponente (vedi tavole A1 e A2).
Vallecrosia è servita  inoltre dalla  ferrovia (linea Genova-Ventimiglia)  che percorre il 
territorio  comunale  in  prossimità  della  costa,  costituendo  una  barriera  tra  l'abitato 
sviluppatosi  lungo la via Aurelia e la costa.  La linea ferroviaria,  realizzata alla  fine 
dell'Ottocento,  taglia  con  una  grande  curva  la  parte  pianeggiante  del  territorio 
compresa tra la  Via Aurelia ed il  mare,  ad ovest  del  torrente Verbone,  proprio  nel 
centro di maggior sviluppo e maggior interesse turistico.

2  -  CARATTERI  DEL  TERRITORIO:  ORGANIZZAZIONE  INSEDIATIVA  ED 
ORGANISMO TERRITORIALE

Per  “organismo territoriale”  si  intende  una  porzione  di  territorio  unitario,  come ad 
esempio il  Comune di  Vallecrosia,  configurato  in  ragione delle  specifiche situazioni 
morfologiche,  ambientale  e  culturali,  risultante  dal  processo  di  trasformazione 
storicamente  consolidato  e  riconoscibile  nelle  forme  in  cui  il  territorio  risulta 
organizzato.

Gli  insediamenti  costieri  più  importanti,  come  ad  esempio  Ventimiglia,  Bordighera, 
Sanremo, Imperia e, più lontano, Albenga, hanno funzione polarizzante lungo la linea 
costiera e legano la loro importanza al territorio retrostante.
La polarizzazione non è solo funzione del peso demografico, ma è individuata anche 
dalle relazioni funzionali che i singoli poli stabiliscono sia tra di loro che  con i rispettivi 
organismi territoriali. 
Ogni centro costiero è sede di funzioni privilegiate, basti pensare alla localizzazione 
delle funzioni religiose (non è un caso che Ventimiglia e Albenga siano da lungo tempo 
sedi di Diocesi), di quelle di scambio, di quelle politiche e, in tempi più recenti, alle 
funzioni di servizio (scolarità e formazione, sanità, ecc.).

Anche  se  occorre  premettere  che  gli  schemi  di  seguito  proposti  possono  non 
escludersi a vicenda, ma possono sussistere contemporaneamente, oltre ad essere 
tappe insostituibili di un ciclo di maturazione dell’organismo territoriale, i meccanismi di 
funzionamento del territorio nel corso del tempo sono stati i seguenti:

a) Generalmente in epoca preromana le valli si comportano come canali di traffico tra 
la costa e l’oltregiogo, in una situazione ove tra i vari organismi territoriali vi è una certa 
indipendenza;

b) In  epoca romana, medioevale e fino alla fine del XVII secolo  le valli si uniscono 
mediante  percorsi  diagonali  che  convergono  verso  gli  insediamenti  (poli  costieri  o 
montani) in una situazione di relativa interdipendenza degli organismi territoriali;

c) Successivamente, in epoca sette-ottocentesca, i diversi sistemi vallivi si danno unità 
mediante  un  percorso  costiero  congiungente  i  poli,  che  hanno  anche  funzione  di 
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“rappresentanza”  dei  singoli  organismi  territoriali.  Le  comunicazioni  non avvengono 
solo via terra ma il cabotaggio costiero lungo tutta la riviera ligure è molto presente; 
relativamente indifferente è la relazione con l’oltregiogo;

d)  Il  periodo  novecentesco radicalizza  l’evoluzione  del  precedente  periodo, 
manifestando una forte gerarchizzazione sulle polarità  costiere e una crescita  della 
mobilità di persone e merci, ad alta velocità e con concentrazioni di traffico su strutture 
di trasporto specializzate. 

Per ogni ciclo, inoltre, si possono distinguere alcune sottofasi: quella con poca gente 
che vive nei grandi spazi ubicati nelle parti alte del territorio (come alle origini o nel 
periodo dell’Alto Medioevo); quella dei villaggi agricoli, del lavoro collettivo, della messa 
a  voltura  della  mezzacosta  fino  alle  prime  propaggini  del  fondovalle;  quella  della 
conquista del fondovalle, dell’agricoltura irrigua, dei centri urbani (Municipi o Comuni); 
infine quella finale, delle grandi distanze o degli Imperi, che porta alla dilatazione sulla 
costa.
Nelle epoche di maturità, la diversità dell’organismo territoriale in alto e basso diventa 
più pronunciata, perché la messa a coltura delle parti  basse dei  fondovalle e della 
piana si fa più generalizzato. Il punto di forza della base economica è l’agricoltura che 
si va specializzando.

I poli di alta valle subiscono un lento drenaggio di popolazione verso il basso mentre 
quelli di bassa valle registrano un aumento demografico in seguito all’aumento della 
superficie coltivata (maggiore massa nutrizionale e maggiore forza-lavoro).
Il  polo  costiero  viene  rinnovato  e  potenziato  nelle  sue relazioni,  si  erge  a  polarità 
egemone e rappresentativa; vi si localizzano le funzioni mercantili, religiose, politiche: è 
l’inizio  della  modernità.  Le  altre  polarità  dell’organismo  territoriale  che  nelle  fasi 
precedenti  conservavano  funzioni  di  scambio  rilevanti,  anche  se  locali,  tendono  a 
perdere autonomia funzionale.

Solo nell’ottocento si assiste al salto di scala dell’organismo territoriale, che dai confini 
comunque ristretti delle valli si espande, di fatto, verso tutto l’arco costiero grazie alle 
principali  linee di comunicazione. La trasformazione dell’organizzazione territoriale è 
determinata dal cambio di ruolo del sistema dei percorsi, che diventa un nuovo grande 
strumento di conquista, come nelle fasi di prima antropizzazione del territorio.

L’organismo territoriale vede approfondire le proprie gerarchie in virtù della rivoluzione 
dei trasporti; questa gerarchia è leggibile anche nella rete dei percorsi: i percorsi più 
antichi di crinale e di mezzacosta permangono solo per gli spostamenti a piedi mentre i 
percorsi, più stabili e più agevoli, dei fondovalle e le nuove linee di comunicazione del 
sistema statale sono utilizzati per gli spostamenti veloci.

I tessuti che caratterizzano la totalità dell’organismo territoriale sono ancora quasi del 
tutto agricoli, anche se sono già in atto delle trasformazioni negli ordinamenti colturali 
(coltivazioni floreali) in particolare nel centro urbano, attualmente in gran parte in fase 
di  avanzato  abbandono.  Comunque  le  aree  di  pertinenza  degli  insediamenti 
extraurbani rimangono caratterizzate dalla serie dei poderi, vigneti e orti, e vivai  come 
nelle fasi precedenti.

L’elemento innovativo della fase novecentesca è la presenza contemporanea di due 
tipi  di  tessuti:  quello  agricolo  e  quello  urbano.  L’organismo territoriale  sostituisce  i 
precedenti termini di organizzazione con rapporto inedito tra Città e Campagna.
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I tessuti agricoli sono caratterizzati dalla presenza contemporanea di specifiche colture 
in  abbandono,  di  colture  specializzate  e  di  monocolture.  I  tessuti  caratterizzati 
dall’abbandono  si  localizzano  prevalentemente  nelle  parti  montane,  anche  se  nel 
dopoguerra il fenomeno sfumerà entro il degrado generale delle colture boschive e in 
particolare dell’olivicoltura. Le colture intensive dei poderi collinari, generalmente male 
irrigabili,  vengono gradatamente trasferite al fondovalle,  con progressivo abbandono 
anche delle zone collinari. 

Mentre il  crollo  del  settore olivicolo era sempre stato compensato dall’affermazione 
generalizzata della floricoltura, negli  ultimi due decenni la perdita di  competitività di 
quest'ultima nei  confronti  della  produzione estera ha lentamente contribuito  ad una 
declino  sempre  maggiore  del  settore  primario,  decisamente  ormai  in  fase  di 
regressione.

I tessuti dei centri urbani esistenti e delle espansioni sono rimasti poco caratterizzati 
dalle lottizzazioni di tipo industriale ed artigianale, scarse e prevalentemente a struttura 
familiare.

Il settore turistico, nato nell'Ottocento e che vide il suo momento di massimo splendore 
all'inizio del Novecento (anche da un punto di vista culturale, basti pensare al fatto che 
il territorio dell’estremo ponente ligure da Bordighera a Ventimiglia fu scelto come luogo 
temporaneo di residenza di molti artisti e scrittori non solo italiani ma anche stranieri) 
subì in seguito un’involuzione ancor oggi riscontrabile.

Con  il  maturare  della  valorizzazione  turistica  tutto  il  territorio  extraurbano  ligure 
dell’entroterra va assumendo il ruolo di emergenza paesaggistica, caratterizzata dalla 
presenza diffusa di notevoli centri storici, prevalentemente di crinale o di mezza costa, 
che, pur avendo perso in buona misura il loro primato funzionale, ne conservano uno di 
tipo “culturale”, come per il borgo di Vallecrosia Alta, uno dei più conservati dal punto di 
vista ambientale e strutturale dell'estremo ponente.

I  poli  urbani  si  presentano invece come un insieme di  nodi  immersi  in  un tessuto 
connettivo periurbano o anche rurale a maglie larghe.

Il processo di formazione dei tessuti urbani che progressivamente hanno intasato la 
piana costiera da Ventimiglia a Bordighera vede la trasformazione del tessuto agricolo, 
senza però un efficace disegno urbanistico. Anche le valli agricole sono soggette a una 
progressiva  saturazione  che  penalizza  le  attività  specializzate  e  tende  a  unire  il 
fondovalle con la costa.

Gli  interventi  sul  territorio  costiero  realizzati  in  epoca  moderna  hanno  snaturato  il 
rapporto tra tessuti edilizi e mare, e in alcuni casi rendendolo funzionalmente difficile, 
come per i territori di Camporosso e di Vallecrosia, ove le infrastrutture per il trasporto 
penalizzano fortemente l’accessibilità pubblica alla linea costiera.

A partire dalla seconda metà del novecento i territori di prima collina litoranea e lungo 
le aste vallive, sono interessati  dallo sviluppo urbano, che assume i connotati  della 
diffusione insediativa, con uno sviluppo di periferie urbane caratterizzate da espansioni 
a bassa densità, con infrastrutture a volte incomplete e lotti vacanti.

Da un esame più puntuale dell’area vasta si nota che essa si può scindere in varie 
realtà  che,  per  caratteri  morfologici,  vegetazionali  o  insediativi,  sono  suscettibili  di 
costituire ambiti  con una relativa differenziazione. Tali  ambiti  tendono a “tagliare” in 
senso  trasversale  gli  organismi  territoriali  definiti  nelle  vicende  storiche  di  lungo 
periodo.

Si possono riconoscere le seguenti realtà:
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a) La piana costiera (tra Ventimiglia e Bordighera) e la piana alluvionale della 
valle del torrente Vallecrosia. Queste zone sono caratterizzate dalla presenza di 
differenti tessuti urbani che danno vita a un continuum che presenta diversi livelli di 
organizzazione, passando dall’omogeneità d’impianto di Ventimiglia e Bordighera 
alla  diffusione  insediativa  di  Vallecrosia,  ove  la  compresenza  di  tessuti  agricoli 
specializzati  è  ancora  oggi  abbastanza forte.  Il  processo di  irraggiamento  delle 
funzioni  urbane  determina  conflitti  per  l’uso  del  territorio:  si  trovano  infatti  a 
coesistere in modo antitetico opere infrastrutturali, funzioni urbane e territoriali di 
servizio, funzioni produttive e agricole e tessuti edilizi diffusi. La piana alluvionale 
che  caratterizza  il  tratto  finale  della  valle  del  torrente  Vallecrosia  presenta  una 
alternanza di zone fortemente antropizzate e di zone ancora libere (originariamente 
a destinazione agricola); la configurazione d'insieme vive sulla contrapposizione del 
tessuto e delle funzioni urbane che vanno risalendo dalla linea costiera verso la 
valle e le linee di forza del supporto fisico.

b) La  fascia  costiera  compresa  tra  la  foce  del  Roya  e  quella  del  territorio 
comunale  di  Bordighera. La  costa  è  caratterizzata  da  un  sistema  insediativo 
contraddistinto da diverse realtà, con una alternanza di nuclei storici, a differente 
sviluppo  ma  di  assoluta  rilevanza,  di  emergenze  storico-archeologiche  di 
importanza  internazionale  e  di  processi  di  diffusione  insediativa  a  sviluppo 
irregolare con bassa densità.

c) Le basse valli del Vallecrosia e dei torrenti Borghetto e Sasso.  Queste aree 
sono connotate da un sistema insediativo costituito da poli distribuiti sul fondovalle.

d) Le  medie  valli  dei  torrenti  Bevera,  Roya,  Barbaira,  Nervia  e  Vallecrosia. 
Questa  area geografica  rappresenta  un  ambito  di  transizione tra  la  collina  e  il 
paesaggio montano, nella quale prevalgono i connotati morfologici e vegetazionali 
rispetto a una rete insediativa scarsamente strutturata, fattori che hanno contribuito 
alla conservazione dei caratteri naturalistici.

e) Le alte valli del Roya, del Nervia e del Vallecrosia. Sono compresenti caratteri 
collinari  (tessuti  colturali  di  legnose  agrarie)  e  montani  (boschi  misti,  praterie 
subalpine e vegetazione rupestre di interesse scientifico internazionale). Il sistema 
insediativo  è ben definito  nella  conservazione delle  logiche insediative  di  lungo 
periodo.

3  - CARATTERI DEL TERRITORIO: INVARIANTI E LOGICHE EVOLUTIVE

Il  percorso  esplorativo  nel  quale  l’indagine  sul  passato  si  proietta  come  progetto 
indiziario sul  futuro degli  ambienti  insediativi,  rivela un passato di  lunga durata che 
vede natura e cultura profondamente legate, fino a suggerire un’immagine irreversibile, 
se pure instabile, per il decadere delle pratiche che l’hanno generata.

Le  immagini  proposte  dalla  geografia,  dall’analisi  territoriale  e  dalla  storia  sociale 
suggeriscono di leggere il territorio tramite una serie di coppie antinomiche quali:

a) I binomi terra/mare e costa/entroterra che registrano sul lungo periodo mutamenti 
correlati a quelli delle forme economico-sociali.

b) La  coppia  longitudinale/trasversale  che  contrappone  la  direttrice  costiera  alle 
trasversali vallive. Fino al XIX secolo l’armatura territoriale è ordinata sul principio 
trasversale; solo in epoca contemporanea prevarrà la longitudinalità: i percorsi di 
terra si orientano lungo la costa (Aurelia, ferrovia e autostrada), le attività produttive 
si  localizzano  in  prevalenza  a  filo  costa,  il  turismo  intasa  la  costa  fino  alla 
saturazione edilizia, la popolazione migra a valle e l’entroterra perde la sua base 
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economica,  l’urbanizzato  costiero  e  i  grandi  canali  di  traffico  determinano  un 
continuum che costituisce l’immagine omologante dell’arco costiero ligure.

Solo  negli  ultimi  decenni  si  ravvisano  indizi  di  recupero  del  principio  trasversale 
(riscoperta  abitativa  turistica  dell’immediato  entroterra  e  più  recentemente 
dell’entroterra montano).
L’opportunità che sembra emergere è il coordinamento tra attività a carattere urbano e 
turistico e attività di tipo agricolo.
Il  processo  possibile  è  inquadrabile  come  “terziarizzazione  dell’agricoltura”  ed  è 
costituito da quelle relazioni particolari che si instaurano tra agricoltura, compreso il 
settore floricolo, industria di trasformazione agricola (alimentare, legno, farmaceutica, 
ecc.),  turismo,  attività  culturali,  istruzione  superiore  attraverso  rapporti  di  scambio 
commerciale, di complementarietà, di risonanza.
In questa prospettiva le occasioni  da attivare investono in modo significativo sia le 
opportunità turistiche che un terziario con prevalenza di legami intersettoriali, compreso 
tra la ricerca, l’istruzione e il tempo libero.

4 - ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA: L’AREA COMUNALE. EVOLUZIONE DELLA 
STRUTTURA INSEDIATIVA

Il Comune di Vallecrosia, sito sul terminale della quasi omonima “Valle Crosa”, risulta 
frazionato in due unità insediative ben distinte dal lato storico e geopolitico: una parte 
moderna sita sulla zona costiera (Piani di Vallecrosia o cittadina moderna di costa) e 
una  parte  d’origine  medioevale  localizzata  nell’interno  a  circa  tre  chilometri  (borgo 
medioevale di Vallecrosia Alta).
L’originale genesi biplanare trova la sua motivazione in una serie di arcaiche operazioni 
socio-economiche: quando vennero meno le cause (brigantaggio, pestilenza, carestie, 
modificazioni politiche), che rendevano precaria la scelta insediativa dell’area costiera 
e  al  contempo vi  si  prospettarono  superiori  qualità  imprenditoriali  e  occupazionali, 
l’area  più  spiccatamente  litoranea  di  Vallecrosia  subì  un  brusco  processo  di 
urbanizzazione.
Ciò  avvenne  in  tempi  relativamente  a  noi  prossimi,  tanto  da  lasciare  filtrare 
l’impressione  che  la  parte  costiera  abbia  una  storia  recentissima.  E'  una  opinione 
invalsa  e  difficile  da  sradicare,  anche  se  smentita  dai  numerosi  ritrovamenti 
archeologici rinvenuti nella piana litoranea del territorio di Vallecrosia, risalenti per lo 
più all'epoca imperiale.
L’insediamento  nel  territorio  dell’attuale  Comune  di  Vallecrosia  risale  infatti  all’età 
classica ed è connesso con quello di Ventimiglia, l’Alba dei Liguri Intemelli, già fiorente 
prima della  conquista romana e della sua fondamentale importanza quale apertura 
verso  la  Provenza.   Una  collocazione  marginale  che  Vallecrosia  continuò  poi  a 
mantenere in età medievale, quando Genova la comprese nei suoi “dominii”.  
Il  suo  territorio  a  mare,  pianeggiante,  in  parte  paludoso  e  privo  di  frastagliature 
costiere, non si prestò mai per attività connesse con la navigazione e con l’agricoltura, 
ma soltanto a quelle della pesca. Quindi l’insediamento restò quello collocato nella 
stretta valle del torrente Vallecrosia (o Verbone, che ha più caratteristiche di fiumara 
che di torrente).
Genova, che preferì sempre il cabotaggio per i collegamenti con i centri dello stato che 
le faceva capo,  non si  preoccupò mai di  collegamenti  viari.  Ciò favorì  una sorta di 
isolamento,  peraltro  molto  adatto  a  difendere  un  piccolo  centro  arroccato,  che 
utilizzava  il  suo territorio  a  mare  esclusivamente  per  la  pesca e  solo  in  parte  per 
l’olivicoltura, dalla frequenti scorrerie  dei Saraceni.  
Questo  sintetico  schema degli  aspetti  insediativi,  d’altronde comune a molti  piccoli 
centri  della Liguria occidentale, durò praticamente fino all’avvento della ferrovia (nel 
1871), la quale utilizzò proprio l’area pianeggiante, che ha una estensione pari a circa 
un chilometro quadrato, se al lembo meridionale del territorio comunale di aggiunge la 
propaggine  che,  risalendo  la  stretta  valle  del  Verbone,  mantiene  andamento  poco 
acclive.
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La linea ferroviaria, entrando da ovest nella piana di  Vallecrosia,  corre su apposito 
terrapieno e taglia  in  diagonale il  territorio  fino alla foce dell'omonimo torrente,  per 
proseguire poi verso est parallela e contigua alla costa.  Una scelta corretta all’epoca 
della  costruzione,  perché  utilizzava  un  territorio  in  abbandono,  ma  che  avrebbe 
condizionato negativamente lo sviluppo del territorio nei decenni successivi.
Più importante della ferrovia dal punto di vista della trasformazione del territorio, era 
stata  l’iniziativa  napoleonica  della  strada  detta  alla  francese  “della  cornice”  che, 
progettata nel 1812 fu terminata nel 1828: un rettilineo che taglia la piana in sbieco, da 
sud-est a nord-ovest, collegando  Vallecrosia a Bordighera e a Ventimiglia al di là della 
minuscola appendice nella quale si protende a mare il piccolo Comune intermedio di 
Camporosso:  la possibilità di  rapide comunicazioni inserì  Vallecrosia in quell’ambito 
economico che avrebbe ben presto mutato l’economia dell’estrema fascia della riviera 
di ponente.
Dapprima si potenziò l’olivicoltura e si instaurarono vigneti ed anche aranceti, e poi, via 
via,  la  piana accolse  anche coltivazioni  floreali,  specie  con l’avvento  della  ferrovia 
(accanto alla quale, a fine Ottocento, funzionò anche una tranvia, la cui sede era lungo 
la  via  Aurelia)  in  un lento  progredire  che attirò  correnti  immigratorie,  dapprima dal 
Genovesato poi (col primo dopoguerra) anche dal meridione italiano.

La Via Aurelia (Via Colonnello Aprosio) alla fine del 1800 con il tram.

Tutto  ciò  portò  ad  un  radicale  cambiamento:  la  Piana  di  Vallecrosia  si  urbanizzò. 
Dapprima lungo la via napoleonica (un tempo detta Via Provinciale e attualmente Via 
Colonnello Aprosio) ove i fabbricati si allinearono in prevalenza sul lato meridionale, poi 
anche in nuclei sparsi (in particolare quello detto “del torrione” dalla cinquecentesca 
costruzione eretta per sorvegliare possibili  assalti  saraceni),  poi  anche case isolate 
servite da strade vicinali.  
Accanto  alla  via  napoleonica,  ma  con  minore  importanza,  vanno  ricordate  l’antica 
pedemontana Via Romana e l’intermedia strada comunale (oggi via Angeli Custodi a 
levante del Verbone e via San Vincenzo  a ponente).
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La zona di Via Romana in una foto dei primi del 1900.

Alla primitiva via di collegamento con l’antico nucleo abitativo originario (Via Colombo a 
sud della via napoleonica e via Roma a nord), si andarono poi allineando delle direttrici 
minori  orientate  da  nord  a  sud,  nessuna  delle  quali  giungeva  al  mare  a  causa 
dell’ostacolo frapposto dalla ferrovia (la quale concedeva, comunque, tre fornici, tutti 
nella tratta a ovest del Verbone).

Sullo  sviluppo  insediativo  della  Piana  pesò  anche  la  particolare  situazione  di 
Bordighera, la cui crescita di rango nella Belle Epoque fu determinata in massima parte 
dalla particolarità dal vantaggio di una protezione orografica  in grado di consentire 
inverni particolarmente miti: la forte richiesta di case e di aree fabbricabili per nuove 
costruzioni indusse moltissimi Bordigotti a vendere a prezzo altissimo le loro proprietà 
ed  a  comprare  aree,  a  prezzo  nettamente  inferiore,  nella  vicinissima  Piana  di 
Vallecrosia  (fenomeno  che  si  sarebbe  poi  verificato  anche  altrove,  in  Liguria,  ad 
esempio fra Camogli e Recco).
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Primi stabilimenti balneari realizzati sulla spiaggia di Vallecrosia negli anni '20.

La Piana di Vallecrosia assunse così dapprima una vivace commistione di serre, orti, 
case  a  nuclei  e  sparse,  vigneti  e  uliveti,  e  via  via,  con  l’infittirsi  delle  costruzioni, 
l’attuale aspetto  di  un’area urbana tendenzialmente periferica perché non dotata  di 
attrattive particolari,  di  hotel  lussuosi,  di  locali  elitari,  al  centro di  una conurbazione 
comprendente Bordighera a est e Camporosso e Ventimiglia a ovest.

La Piana di Vallecrosia, caratterizzata da una alternanza di costruzioni sparse e campi 
coltivati, in una immagine di metà '900, prima della diffusione della coltivazione in 
serra.

L'indirizzo dello sviluppo futuro della piana di Vallecrosia potrebbe quindi essere diretto 
a tentare di migliorare il  livello turistico attuale, offrendo nuove attrattive in loco per 
frenare le spinte verso i centri più polarizzanti, dando alla Piana una centralità che non 
sia soltanto topografica. 

Dal  momento  che  la  tendenza  attuale  dell’offerta  turistica  è  volta  anche  ad  un 
coinvolgimento  attivo  dell’entroterra,  si  potrebbe  puntare  alla  riqualificazione  del 
territorio di Vallecrosia partendo dallo studio di un potenziamento dei collegamenti con 
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il centro vecchio, nella prospettiva di una futura estensione anche ai nuclei limitrofi di 
San Biagio, Perinaldo, Apricale e Baiardo.
Vediamo ora con maggior dettaglio le fasi salienti dello sviluppo storico del territorio di 
Vallecrosia.

Epoca preromana e romana.

La  prossimità  ad “Albintimilium”,  il  grosso  centro  romano da cui  sorse  Ventimiglia, 
influenzò  sicuramente  anche  l’area  costiera  dell’attuale  Vallecrosia,  specie  tenendo 
conto dell’incremento demografico  e della  conseguente espansione urbanistica  che 
caratterizzò la città romana a partire dal I secolo A.C., con la conseguenza che i suoi 
antichi abitanti furono costretti a cercare aree insediative anche eccentriche rispetto al 
nucleo abitativo originale.

Non pare quindi improbabile che in un’area così interessante e nello stesso tempo 
tanto vicina al  cuore stesso del “Municipium” intemelio,  si  siano costituiti  organismi 
residenziali ed insediamenti funzionali di molteplice natura: in effetti sono venuti alla 
luce reperti  significanti  sulla  romanità,  ma generalmente non  “in  situ” e  quindi  non 
totalmente probanti.

Presso l'antica chiesa di  S.  Rocco sono stati  ritrovati  grandi  blocchi  in  pietra della 
Turbia, perfettamente sagomati;  in località Valgioi  sono state individuate suppellettili 
romane, altro materiale documentario è venuto alla luce in località “Bronzina”: è stata 
anche ipotizzata l’esistenza di un tempietto ove sorse la citata chiesetta, in un’area 
dove persiste tutt’ora il nome di luogo LUCUS (= bosco sacro).

La cosa più interessante, sull’epoca romana, si rinvenne proprio nelle mura perimetrali 
di questo minuscolo luogo di culto: si tratta di un’arula votiva ad dio Apollo protettore 
dei viaggiatori (tutt’ora conservata nell’edificio religioso).

A suo tempo furono pure individuate le tracce della  via Romana, la  grande arteria 
afferente verso la Gallia.

Un tratto di questa strada venne riconosciuto nel greto del Vallecrosia: oggi non è più 
visibile per i stravolgimenti del terreno; sono state individuate comunque, in prossimità, 
varie tombe tardo-romane, già appartenenti alla grande necropoli che in un vasto arco 
di tempo finì col costituirsi lungo il tragitto della Julia Augusta.

E’ probabile che il torrente di Vallecrosia, un povero corso d’acqua dall’alveo corroso e 
ghiaioso oltre che quasi sempre asciutto,  venisse superato dalla  Julia Augusta per 
mezzo di un guado piuttosto che tramite un ponte.

Accettando la presenza a Vallecrosia di un qualsiasi insediamento urbano, appendice 
naturale  del  grosso  organismo  residenziale  di  Albintimilium,  ci  si  deve 
conseguentemente porre il quesito di dove sia finita la sua popolazione all’epoca del 
disfacimento imperiale, quando le spallate dei Barbari  e le cicliche crisi economico-
politiche finirono col rovinare la macchina, certo usurata ma ancora funzionante, che 
Roma organizzò in forza della sua antica campagna espansionistica. E’ pensabile che 
la popolazione si sia spostata gradualmente verso la zona più munita e naturalmente 
fortificabile dell’entroterra, a partire dal V secolo D.C. quando iniziarono le invasioni 
gotiche.

Epoca altomedioevale e medievale.

In epoca altomedievale, tra il V e l’ VIII secolo dopo Cristo, la città di Ventimiglia, le cui 
vicende storiche sono strettamente collegate con quelle di Vallecrosia, ebbe una lenta 
decadenza, dovuta essenzialmente alle numerose invasioni barbariche di orde di Goti 
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e di Vandali. Anche le sue frazioni rurali, tra le quali è anche Vallecrosia, subirono un 
arresto nello sviluppo e un progressivo abbandono, in quanto le campagne, troppo 
vicine alla costa, non rappresentavano neppure un rifugio contro le scorrerie saracene, 
che incominciarono intorno al X secolo. Infatti i Saraceni, feroci predatori, sbarcavano 
con  le  loro  feluche  e  penetravano  all’interno  della  costa  per  numerosi  chilometri, 
distruggendo e razziando ogni cosa. Fu per questa ragione che non solo lungo la costa 
ma anche in tutto l’entroterra ligure si formarono borghi fortificati e dalla struttura assai 
compatta,  nei  quali  la  cerchia  esterna  delle  case  fungeva  da  cerchia  difensiva.  Il 
primitivo  nucleo  di  Vallecrosia  Alta,  invece,  non  in  grado  di  poter  resistere  alle 
incursioni  saracene,  perché  privo  di  elementi  difensivi,  venne  quasi  interamente 
abbandonato.

L’attuale borgo di  Vallecrosia  Alta,  dotato di  una cerchia  muraria  difensiva e di  un 
sistema di torri di avvistamento collegate tra loro, fu fondato ex novo intorno al XII-XIII 
secolo, come  “villa” del  comune di Ventimiglia,  che, dopo secoli  di abbandono e di 
assalti  saraceni  e  barbareschi,  incominciò  un  nuovo  periodo  di  sviluppo,  in 
concomitanza con una relativa calma, soprattutto dalla minaccia saracena.

Nel XIII secolo si ebbe una fioritura di iniziative nell’area di Vallecrosia (sono infatti 
ancora conservati atti notarili di compravendita e di locazione di terreni), sicuramente 
indice  di  un  lento  ripopolamento  di  tutta  la  zona.  Dagli  atti  del  notaio  G.  de 
Amaudolesio sappiamo che in effetti la chiesa di S. Vincenzo/S. Rocco non fu mai del 
tutto abbandonata. Il notaio ci informa che il sito era percorso dalla strada, cioè dai 
resti dell’antica Via Romana, che si congiungeva ad un ponte sul torrente Nervia, per 
rimettere il traffico davanti al castello di Portirola, verso Ventimiglia, e per la valle del 
Nervia. Il notaio usò ancora il termine strada per indicare (atto del 7-XI-1259) i resti di 
un altro  frammento di  percorso romano,  nel  luogo  “alla  bocca (foce)  del  Vervone”, 
torrente il cui arido alveo la Giulia Augusta, come riportato poc’anzi superava con un 
guado.

Procedendo  verso  occidente,  a  riguardo  dello  stesso  percorso,  il  notaio  ricorse  al 
termine più modesto di  via con cui si indicava un percorso tipicamente medioevale: 
sulla sponda sinistra del Nervia, i siti vallecrosini erano sempre più ricchi di occupazioni 
rurali. La “via”, una mulattiera che correva a lato della chiesa di S. Vincenzo/S. Rocco, 
nel XIII secolo  era fiancheggiata da fondi privati soprattutto delle famiglie Giudice e 
Curlo oltre che da terreni di proprietà del Vescovado di Ventimiglia: tra questi vi era 
anche una “terra agricola” dell’Ospedale di Arena.

Intorno al 1300 abitavano nel borgo circa venti nuclei familiari (dal censimento del 1340 
infatti risultavano venti “fuochi”, corrispondenti ad un centinaio di persone). Come villa 
del  Comune di  Ventimiglia,  Vallecrosia ne segue i  tormentati  destini  politici.  Fino al 
1395-96 fu  governata  da  Genova,  dal  1396  al  1410  fu  assoggettata  ai  sovrani  di 
Francia,  dal  1421  al  1427  passò  ai  Visconti  di  Milano,  dal  1427  al  1435  venne 
ammessa  alla  repubblica  Genovese  dei  Lomellino,  mentre  dal  1464  al  1499  fu 
assoggettata alla dominazione degli Sforza.

Le autorità comunali intemelie esercitavano una tale tirannica oppressione sulle  “ville” 
giuridicamente ed amministrativamente loro sottoposte che finirono col fomentare tali 
discordie  e  tali  tensioni  da  evocare  un  sincero  spirito  autonomistico  nell’ambito  di 
questi centri minori.

Periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. 

Successivamente alla  dominazione degli  Sforza (1464-1499)  subentrarono ancora i 
francesi con Luigi XII e dal 1513 tutta la zona fu nuovamente ammessa al dominio 
della Repubblica Genovese.
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All’inizio del  XVI secolo la popolazione di  Ventimiglia  era composta di  600 famiglie 
(fuochi  o  focolari)  e  quella  dei  paesi  ad  esse  assoggetti  (ville)  di  540.  Ciò 
corrisponderebbe ad una popolazione di circa 5000 abitanti.
Nella seconda metà del XVI secolo la zona di Vallecrosia divenne nuovamente oggetto 
di scorrerie dei Pirati Saraceni o Barbareschi – in pratica i miliziani della flotta imperiale 
turca del Mediterraneo occidentale impegnata ad assediare Nizza – che sbarcarono 
più volte sul litorale a far saccheggi. Per opporsi agli invasori gli abitanti di Vallecrosia, 
su  indicazioni  del  Governo  di  Genova,  edificarono  varie  Torri  difensive,  da 
combattimento  e  da avvistamento:  tra  queste  la  più  importante,  e  che fungeva da 
perno difensivo per  tutto  il  territorio  costiero  da Ventimiglia  a Bordighera  fu il  forte 
costiero offensivo, armato di potente artiglieria, detto il Torrione.
Le torri infatti avevano cripte sotterranee e un sistema di cunicoli che probabilmente le 
collegavano  fra  di  loro  e  con  la  campagna.  Avevano  tutte  l’accesso  sopraelevato 
tramite scale esterne (in alcuni casi ancora oggi visibili), e all’interno erano dotate di 
scale  in  legno.  Un  sistema  di  segnalazione  mediante  fuochi  permetteva  di  dare 
l’allarme  e  di  consentire  alla  popolazione  di  trovare  protezione  e  scampo nel  loro 
interno.

Tra la fine del 1500 e l’inizio del ‘600 tutta la zona di Vallecrosia fu investita da una crisi 
economica, con conseguente calo demografico; nel 1629 il censimento riporta per la 
frazione l’esistenza di cinquanta fuochi mentre già nel 1685 erano nuovamente saliti a 
novanta.
Verso il  1579-1580 la “villa”  di  Vallecrosia,  come tutto  il  territorio  del  Capitanato di 
Ventimiglia fu accerchiata dalla morte nera, l’epidemia di peste bubbonica che devastò 
tutta la Liguria e dimezzò la popolazione di  Genova. Fortunatamente la previdenza 
degli amministratori, dei funzionari della sanità e degli stessi abitanti riuscì ad evitare la 
propagazione della malattia nell’estremo Ponente.
Per  alcuni  decenni  i  commerci  e  le  solide  attività  economiche  ed  agricole,  come 
l’olivicoltura, patirono un grave arresto e la carestia impoverì notevolmente la zona: poi 
grazie alla laboriosità della gente e ad opere di interesse pubblico la situazione del 
paese prese a decollare sempre più fino al relativo benessere dei primi del ‘700, poi 
avvennero straordinari capovolgimenti.

Il nucleo di Vallecrosia Alta nella planimetria del Vinzoni.
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La città  di  Ventimiglia,  come già  detto,  sin  dall’epoca romana è  stata  il  centro  più 
importante  di  tutta  la  zona,  con  numerose  ville  rurali,  che  vissero  all’ombra  della 
potente città fino al 1686 anno in cui  venne ufficialmente sancita, mediante un atto 
notarile, l’indipendenza delle “ville”, che si organizzarono nella famosa “Comunità degli 
Otto Luoghi”, mantenendo però l’indipendenza di ciascuna villa sia nei confronti delle 
altre, sia verso Ventimiglia.
Gli otto villaggi, che ottennero l’indipendenza e si costituirono in piccola repubblica il 
21/4/1686  erano  Camporosso,  Vallecrosia,  San  Biagio,  Borghetto,  S.  Nicolò, 
Vallebona,  Sasso  e  Bordighera.  Questi  paesi  amministravano  i  loro  affari  sotto  la 
sorveglianza  di  Genova,  avevano  leggi  proprie,  tenevano  assemblee  ad  intervalli 
regolari  alternativamente  a  Bordighera,  Vallecrosia  e  Camporosso,  vendevano  i 
prodotti  della  pesca  ai  loro  concittadini  e  non,  come  prima,  esclusivamente  a 
Ventimiglia,  e  nel  complesso  conducevano  una  vita  più  libera  rispetto  a  quanto 
avveniva sotto il dominio ventimigliese.
La “Magnifica Comunità degli  Otto Luoghi” durò poco più di cent’anni, fino al 1794-
1796,  quando la  zona venne sottoposta al  controllo  francese e si  divise in  singole 
municipalità.  
Il  Comune di  Vallecrosia naturalmente conobbe anche la Rivoluzione francese e la 
dominazione Napoleonica; il Bonaparte, facendo realizzare una efficiente via costiera 
tra Italia e Francia (la “Via della Cornice”) permise il ripopolamento dei “Piani” che si 
intensificò ancor più con la realizzazione della strada ferrata. 

Foto aerea del centro storico di Vallecrosia Alta. Rispetto alla planimetria del Vinzoni 
non si  notano grosse espansioni  e sostanziali  modifiche al  tessuto edilizio,  che ha 
conservato l'impianto medievale.

L’ottocento e il novecento.

Divenuto comune autonomo, il  borgo passò nel 1815, dopo il  crollo napoleonico, al 
Regno di  Savoia,  di  cui  seguì  le  sorti  senza far  registrare,  a livello  politico,  scelte 
peculiari od operazioni degne di un’espressa menzione.
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Planimetria del 1899 di Vallecrosia Piani. Il tessuto edilizio si sta formando.

Le alterazioni più significative si ebbero piuttosto nella direzione di radicali decisioni 
urbanistiche  ed  occupazionali.  Il  centro  originario  subì  un  graduale  processo  di 
impoverimento demografico in rapporto funzionale col  fenomeno migratorio  di  interi 
nuclei famigliari verso l’area costiera, dove pure già si registrava un certo insediamento 
e  diverse  possibilità  occupazionali.  Il  tutto  anche  in  rapporto  ad  una  grande, 
fondamentale  scoperta,  che  risultò  a  lungo  decisiva  per  tutta  l’area  dell’estremo 
ponente ligustico: “la scoperta dei fiori”.

In  corrispondenza dell’insediamento dei  “Piani”,  venne realizzato ai  primi  di  questo 
secolo uno scalo marittimo per commercializzare il legname estratto dal monte Ceppo 
e qui trasportato attraverso una “ferrovia” costruita tra le montagne. La crescita (anche 
per  il  rapido  sviluppo  della  floricoltura  che  in  tempi  recenti  finì  per  sostituire  la 
tradizionale coltura degli olivi), divenne così intensa che la piccola chiesa di S. Rocco 
non bastò più per la popolazione e dovette essere ampliata nel 1909; anche se intanto 
l’educazione  spirituale  e  culturale  dei  vallecrosini  venne  garantita  ai  “Piani”  dagli 
insegnamenti di una casa salesiana di Don Bosco (1876) e da una di suore di Maria 
Ausiliatrice (18-XII-1887). Col tempo, specie in questo secolo, sfruttando un certo facile 
destino naturale di stazione climatica e balneare, Vallecrosia ha integrato la propria 
economia (già basata sulla floricoltura che ha quasi surrogato le storiche colture di 
vino, olivi e palme) diventando punto di riferimento per un turismo italiano ed estero. 
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5 – CARATTERI ATTUALI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA.

Gli  insediamenti  attuali  appartenenti  al  Comune di  Vallecrosia  risultano  concentrati 
esclusivamente  lungo  la  fascia  costiera  e  lungo  il  fondovalle  solcato  dall’omonimo 
torrente, sino al nucleo abitato storico di Vallecrosia Alta.
Le aree coltivate, che costituiscono un continuum tra la fascia costiera ed il versante 
collinare, sono destinate in netta prevalenza a colture intensive specializzate, mentre 
gli uliveti e ciò che rimane delle altre colture tradizionali si localizzano principalmente 
nella porzione più settentrionale del territorio comunale.
Esistono vaste aree in cui si ha la presenza di coltivazioni in serra, persino a ridosso 
del  centro abitato e nella piccola piana delimitata tra la linea ferroviaria e il  litorale 
costiero in prossimità del confine comunale di Camporosso.
L’unica  area  insediata  di  tipo  storico   è  rappresentata  dal  borgo  medioevale  di 
Vallecrosia  Alta  un  tempo  detta  “Vallis  Vernonis”, da  cui  l’antico  nome  “Verbone” 
dell’attuale torrente Vallecrosia.

Gli  insediamenti  abitativi  più  recenti  si  sono sviluppati  sempre secondo le  direttrici 
principali:

! a partire dalla piana costiera, il tessuto urbano della città bassa si è espanso, 
con  sviluppo  lineare,  caratterizzato  da  una  media  densità  e  dal  carattere 
continuo ed omogeneo lungo la direttrice principale rappresentata dall’attuale 
Via Aurelia;

! lungo il fondovalle, nella porzione meno acclive solcata dal Torrente Vallecrosia, 
attorno  alla  direttrice  viaria  costituita  dalla  Strada  Provinciale  n°59  per  S. 
Biagio;

! sulle falde collinari del Monte Bellavista e del Poggio di Ponente.

L’area  costiera  pianeggiante  è  occupata  dal  tessuto  urbano  della  città  bassa, 
prevalentemente  disposto  attorno al  percorso  matrice  principale  costituito  dalla  Via 
Aurelia.  Tale  area è  tagliata  in  due dalla  linea ferroviaria  litoranea,  che,  proprio  in 
prossimità con il confine amministrativo del Comune di Camporosso, subisce un’ampia 
curvatura che separa il  tessuto urbano dall’area agricola, ormai in parte dimessa, a 
ridosso della linea costiera.
Gli impianti floricoli in serra stanno lentamente cedendo il posto agli edifici residenziali, 
che  per  ovvie  ragioni  posizionali  cominciano  a  saturare  i  lotti  edificatori  liberi  in 
prossimità della passeggiata mare.
Le attività artigianali e industriali, oggi molto limitate, si concentrano prevalentemente 
nella zona limitrofa all’attuale Via Romana e lungo la Provinciale per S. Biagio, mentre 
sulle pendici collinari, a ridosso della zona pianeggiante di fondovalle, si collocano le 
nuove zone di  espansione abitativa,  (località  Garibbe,  Poggio di  Ponente e località 
Bellavista). 
Sarà  proprio  compito  di  questo  PUC  cercare  di  predisporre  nuove  aree  per 
insediamenti artigianali e industriali lungo la strada adiacente al torrente Vallecrosia e 
sul  lato opposto, dalla via Romana  fino a Vallecrosia Alta, al  fine di  incentivare la 
formazione di piccole industrie pulite (non inquinanti) di tipo artigianale - commerciale e 
di trasformazione, come è negli intendimenti dell’attuale Amministrazione Comunale.
Altri elementi della struttura insediativa, puntuali o facenti parte di un sistema, sono i 
seguenti:

" gli  insediamenti archeologici:  presso la chiesa romanica di  S. Vincenzo/S. 
Rocco,  eretta sui  resti  di  antecedenti  strutture di  epoca romana, sono state 
rinvenute nel secolo scorso monete romane, e, in corrispondenza di un uliveto 
oggi scomparso, gli archeologi individuarono sepolcri romani e un’arula votiva 
romana dedicata al dio Apollo protettore dei viaggiatori, come indicato anche 
nel  vincolo  architettonico  del  1934  (vedere  allegato).  Muri  romani,  tombe, 
materiale da costruzione sono stati scoperti nelle località Valgioi e Bronzina. 
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" La  rete  dei servizi  scolastici  e  dei  servizi  di  interesse  comune:   i  più 
significativi sono l’asilo nido e le scuole elementari di Via San Rocco,  l’Istituto 
Magistrale  Maria Ausiliatrice  e l’Istituto  Salesiano in  Via Colonnello  Aprosio, 
l’Istituto Pedagogico Gilardi dei Padri Somaschi in Via Poggio di Ponente ed 
infine l’Istituto Sant’Anna, sempre in Via Colonnello Aprosio diretto dalle Suore 
di San Martino.
Tra i servizi di interesse comune vanno annoverati: la sede del Municipio con i 
vari uffici distaccati, la sede staccata della Comunità Montana Intemelia, con 
sede  in  Via  Colonnello  Aprosio,  il  comando  di  Stazione  dei  Carabinieri,  la 
residenza protetta per anziani “Rachele Zitomirski, la sede della Croce Azzurra, 
il cinema Don Bosco, ecc.

" Le  dimore  signorili  extraurbane:  degna di  nota  a  tal  proposito  è  la  “Villa 
Poggio Ponente” situata in prossimità del confine amministrativo con il Comune 
di Bordighera, appena al di sopra della Via Romana.

" Il  sistema degli insediamenti difensivi: tra questi si possono annoverare le 
torri, situate tutte, tranne una, all’interno di Vallecrosia Alta, aventi in origine la 
doppia funzione di avvistare i nemici in arrivo e di servire come rifugio per gli 
abitanti  in  caso  di  attacco  da  parte  dei  Mori.  Nel  corso  dei  secoli  queste 
strutture, eccetto quella più esterna al centro storico di Vallecrosia Alta, sono 
state trasformate in abitazioni, con manomissioni spesso pesanti, tanto che di 
alcune ne è dubbia l’antica funzione. Nella parte bassa del paese si nota l’arco 
settecentesco di chiusura dell’abitato, in corrispondenza dell’originario inizio di 
Via Dritta, mentre nella parte alta, sempre in Via Dritta, esiste un arco a tutto 
sesto, delimitante l’abitato nella zona orientale. 

      

Il torrione cinquecentesco di Piani di Vallecrosia in una foto storica.

Al  sistema  difensivo  di  Vallecrosia  Alta  si  deve  aggiungere  anche  il  forte 
costiero, di cui rimane il “torrione” a pianta circolare, situato in prossimità della 
costa.  Attualmente  è  compreso  nel  giardino  dell'Istituto  delle  suore  di 
Sant'Anna.  Il  bastione  di  avvistamento  anti-barbaresco,  del  '500,  è  una 
fortificazione difensiva e di avvistamento a pianta circolare del diametro di oltre 
dieci metri, accessibile mediante una scala esterna che introduce al primo piano 
e  prosegue  internamente,  sbucando  sulla  terrazza  coperta  da  una  volta  a 
mezza cupola. Il Torrione era racchiuso all'interno di un recinto quadrangolare 
di  cui  permangono  oggi  solo  due  soli  lati.  Potevano  trovare  rifugio  nel  suo 
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interno un centinaio di persone e costituiva una prima barriera contro eventuali 
assalitori. 

Torre di avvistamento vicino a Vallecrosia Alta e il Torrione ai Piani di Vallecrosia.

" Le caserme militari.  Gruppo di edifici militari costruiti nel XIX secolo lungo la 
strada per Vallecrosia Alta, attualmente in parte in disuso e in parte occupati 
dagli uffici municipali.

" Il  sistema degli insediamenti ecclesiastici:  in Vallecrosia Alta comprende la 
Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio, ora di forma settecentesca, l’Oratorio di S. 
Crescenza,  sconsacrato  e  attualmente  in  pessimo  stato  di  conservazione, 
l’Oratorio dell’Assunta, entrambi risalenti al 1700 e il Santuario della Madonna 
delle Grazie risalente al 1200. Per la città bassa si possono segnalare l’antica e 
la nuova chiesa di San Rocco, entrambe collocate ai margini della Via Romana, 
la chiesa di Maria Ausiliatrice e la chiesa Valdese.

   

La  settecentesca chiesa parrocchiale  di  Vallecrosia  Alta,  dedicata  a  S.  Antonio  (a  
sinistra) e l'oratorio di Santa Crescenza (a destra) in una immagine dei primi del 1900. 
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La chiesa Valdese in una foto degli anni '30.

" I  manufatti  di interesse agrario,  in particolare degno di  nota è il  “Frantoio 
Sottano”,  situato  sulla  sinistra  orografica  del  Torrente  Vallecrosia  nella  zona 
immediatamente sottostante al cimitero.

" L'edificio del vecchio municipio:  palazzetto ottocentesco ubicato in via don 
Bosco, attualmente inutilizzato, di proprietà pubblica, per il quale si prescriverà 
un  intervento  di  restauro  conservativo.  Data  la  sua  posizione  baricentrica 
rispetto all'abitato di Vallecrosia, si prevede di utilizzarlo come nuova sede della 
biblioteca civica.

  
L'edificio del vecchio municipio, per il quale si prevede 

una nuova destinazione d'uso a biblioteca civica.

Pagina 28 di 156



Comune dei Vallecrosia
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA

6 – IL CENTRO URBANO

La città bassa “Piani di Vallecrosia”.

Per “città bassa”, o più comunemente “Piani”, si fa esplicito riferimento alla cittadina 
moderna che si  è  sviluppata  lungo  la  costa  e  che può essere  delimitata  a  monte 
dall’attuale Via Romana e dal Poggio di Ponente verso Oriente.
La  vallata  di  Vallecrosia,  che  peraltro  coincide  quasi  perfettamente  con  il  limite 
amministrativo dei confini comunali, è delimitata dai versanti paralleli al corso d’acqua 
omonimo  e  presenta  numerose  aree  destinate  ad  attività  agricole  con  edifici 
unifamiliari, serviti da una rete viaria molto spesso inadeguata per carenze dovute in 
passato ad una mancata pianificazione del territorio.
La piana,  di  origine alluvionale, è tagliata dalla linea ferroviaria litoranea Genova – 
Ventimiglia, la quale, dopo un’ampia curva, in prossimità della porzione occidentale del 
territorio, corre parallelamente alla linea di costa.
La città bassa e i versanti a mare sono caratterizzati da un tessuto edilizio con orditura 
lineare a bassa e media densità.
Le destinazioni  prevalenti  sono ad uso commerciale al  pianoterra e residenziale ai 
piani superiori accanto alla presenza di studi professionali.
Alcune zone sono caratterizzate da edifici sul perimetro dell’isolato e da lotti  interni 
destinati a box auto o giardini privati, secondo un disegno alquanto casuale.
Nella zona compresa tra la Via Romana, Via San Vincenzo e Via Angeli Custodi, ove 
l’edificato  ha  densità  minore  rispetto  alle  zone  limitrofe  alla  Statale  Aurelia,  sono 
presenti  sia edifici  residenziali  pluripiano sia case unifamiliari  a blocco con spazi  a 
parcheggio e verde privato, utilizzati come giardini o destinati alle coltivazioni orticole 
per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari.
Nella zona a sud del terrapieno ferroviario, l’edificato ha densità ancora minore. Sono 
presenti  numerosi  lotti  liberi  di  vasta  dimensione  e  destinati  ad  attività  agricole, 
comprese le coltivazioni in serra, accanto ad edifici pluripiano frutto dell’attuazione in 
parte del vigente P.R.G.

Panoramica  di  Piani  di  Vallecrosia,  caratterizzati  dalla  presenza  di  grandi  "vuoti  
urbani", sovente occupati da serre, in buona parte ormai abbandonate e fatiscenti, e  
complessi edilizi spesso fuori scala rispetto al contesto.
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Il borgo medioevale Vallecrosia Alta.

Vallecrosia  Alta  è  l’unico  nucleo  continuo  ed  omogeneo  presente  nel  territorio 
comunale.  Il  borgo è  ubicato  a  circa 3  km dalla  costa  dove,  in  tempi  recenti  si  è 
sviluppato l’insediamento dei “Piani”.
Il paese di Vallecrosia Alta è un borgo compatto, costruito su un leggero pendio, a 45 
m s.l.m. 
Dalla Strada Provinciale n. 59 per S. Biagio si accede al borgo attraverso due ponti 
carrabili  che oltrepassano il  torrente; un terzo ponte privato, realizzato di recente e 
sempre carrabile,  permette sia l’accesso alle serre e ai  poderi  ubicati  sulla sponda 
opposta del torrente, sia l’ingresso pedonale al centro abitato.
L’aspetto generale del  centro storico di  Vallecrosia Alta è quello  di  un tipico borgo 
dell’entroterra, con le abitazioni addossate le une alle altre, con i muri in buona parte 
ancora in pietra faccia a vista.

Panoramica di Vallecrosia Alta.

 
Via Dritta.

Pagina 30 di 156



Comune dei Vallecrosia
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA

Dal confronto tra alcune foto risalenti ai primi anni del 1900 e la situazione attuale si 
nota come Vallecrosia Alta non abbia subìto espansioni e trasformazioni di rilievo; la 
struttura del suo tessuto è facilmente ancora oggi riportabile ad uno schema tipico di 
pianificazione. 
Esaminando la pianta di Matteo Vinzoni, redatta nel XVIII secolo, relativa all’abitato di 
Vallecrosia,  rielaborata nello schizzo a fondo pagina,  si  vede chiaramente come la 
struttura del borgo sia rimasta inalterata, salvo piccole espansioni laterali.

L’odierna  Via  Dritta  rappresenta  il  percorso  di  impianto  da  cui  si  staccano 
perpendicolarmente e simmetricamente i percorsi di lottizzazione.

Sempre dalla planimetria del Vinzoni si ricava l’esistenza del "puro percorso", a monte, 
di  collegamento  tra  la  costa  e  l’entroterra;  questa  strada  entrava  dal  lato  nord-
occidentale del paese, raggiungeva Via Dritta e si collegava nei pressi  della chiesa 
parrocchiale con la mulattiera per S. Biagio della Cima. Si pensa tuttavia che esistesse 
anche  un  altro  percorso  di  collegamento,  ubicato  a  mezza  costa,  tra  il  mare  e 
l’entroterra, che incontrava la chiesa romanica di S. Bernardino, ubicata al di fuori del 
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centro  abitato  di  Vallecrosia  Alta,  raggiungeva  l’oratorio  di  S.  Maria  Assunta  e  si 
innestava in Via Dritta all’altezza della torre più orientale dell’abitato.

Schizzo  di  Vallecrosia  Alta  nel  1700,  ricavato  da  un  particolare  di  un  quadro 
conservato nella Parrocchia di S. Antonio.

Pare  evidente,  analizzando  il  quadro  del  1700,  conservato  nella  parrocchia  di  S. 
Antonio e raffigurante la Madonna del Rosario e il borgo di Vallecrosia, come il paese 
fosse  protetto,  lungo  il  lato  rivolto  verso  Soldano,  da  un  alto  muro  di  cinta,  che 
scendeva  fino  al  torrente;  seguendone  il  corso  si  trasformava  in  una  palazzata 
fortificata, che poi, di nuovo come semplice muro, si univa alla torre di avvistamento 
che ancora oggi è esterna all’abitato.

Sempre il quadro illustra, seppure in modo molto ingenuo, la tipologia delle abitazioni, 
affiancate l’una all’altra, con tetto a capanna su fronte strada, molto simile alla tipologia 
delle case di Pieve di Teco. In Vallecrosia esiste oggi solo qualche caso isolato, anche 
per  le  trasformazioni  eseguite  recentemente  alla  forma  e  all'inclinazione  delle 
coperture, in Via dei Martiri e in Via Dritta.
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Ipotesi di formazione del tessuto edilizio di Vallecrosia Alta 

per fasi significative di espansione.

Dall’analisi del tessuto del borgo si può ipotizzare che la parte più antica del paese, 
(fase  1  di  formazione,  databile  tra  il  1400  e  il  1500)  sia  quella  compresa  tra  Via 
Soprana e il tratto orizzontale di Via Dritta, mentre in un tempo successivo, (fase 2 di 
formazione, databile tra il 1600 e il 1700) l’abitato si sia esteso da ambo i lati di Via 
Dritta  fino a raggiungere il  torrente.  Sono di  questa  fase (1700)  le  due costruzioni 
religiose di S. Crescenza e di S. Maria Assunta, realizzate al di fuori dell’abitato.

Si presume che esista anche una fase successiva di sviluppo del tessuto (fase 3) che 
continua  l’espansione  lungo  gli  antichi  percorsi  di  lottizzazione  perpendicolari  al 
percorso di impianto (Via Dritta), fino a sviluppare nella parte alta del paese le due 
piazze  (Vecchia  e  Nuova)  oggi  rispettivamente  Piazza  Verdi  e  Piazza  del  Popolo, 
formando l’ultima palazzata fortificata,  probabilmente poggiante su un braccio della 
cinta muraria, in parte smantellata ma ancora riconoscibile nei camminamenti di Via 
Beliaira. Nella parte bassa di Vallecrosia, invece, l’espansione continua sul percorso di 
Via XXV Aprile, mentre alcuni episodi isolati sono presenti sul prolungamento di Via 
Soprana.
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7 – ANALISI DEL COSTRUITO 

Le tipologie edilizie.

Di seguito si descrivono brevemente le caratteristiche principali delle diverse tipologie 
edilizie riscontrate sul territorio di Vallecrosia, sia riferite a costruzioni storiche che a 
manufatti di recente edificazione (vedi tavole A4b e A6).

Le  caratteristiche  tipologiche  delle  costruzioni  storiche  di  Vallecrosia  si  ritrovano 
pressoché identiche in tutta l’area dell’estremo ponente ligure. La pietra è il materiale 
principe dell'edilizia locale per la sua disponibilità sul territorio. Il suo impiego massiccio 
nell'edilizia ha determinato, nel tempo, sistemi strutturali e tipologie architettoniche ben 
definite e ricorrenti.
Il muro in pietra costituisce l'elemento strutturale portante; può essere lasciato grezzo o 
rifinito  con  intonaco.  La  dimensione  e  la  forma  delle  bucature  della  facciata  sono 
strettamente  correlate  all'uso  della  pietra:  infatti,  al  piano  terra,  dove  il  muro  ha 
spessore  maggiore,  le  bucature  sono  realizzate  mediante  inserimento  nel  muro 
portante di archi strutturali, mentre all’ultimo piano la bucatura è ottenuta con tagli nella 
muratura che raggiungono la travatura del tetto.
Per motivi essenzialmente strutturali, ma anche, seppur marginalmente, per evitare la 
dispersione del calore all'esterno, le bucature sono di ampiezza ridotta, con prevalenza 
della dimensione verticale. Sempre per motivi strutturali sono quasi assenti, o limitati e 
poco  sporgenti,  i  terrazzini  sostenuti  da  mensole,  essendo  scelta  preferenziale  la 
realizzazione di logge e di terrazze di copertura, specialmente nei centri con edilizia 
compatta, dove gli edifici presentavano spesso un dislivello tra loro.
Per conservare il calore all'interno dei locali, inoltre, le altezze nette dei locali erano 
ridotte, specialmente nelle costruzioni rurali e in quelle più lontane dalla costa (altezze 
nette di 2,30-2,50 m). I solai piani erano realizzati in legno e le volte a copertura del 
piano terra e del primo piano in pietra o mattoni.
Come sovente accade nell'edilizia storica di base, le ragioni di tipo strutturale sono 
quelle che determinano l’aspetto formale del muro di facciata, nel quale prevalgono i 
pieni rispetto ai vuoti e sono quasi assenti i balconi a sbalzo.

Una sintetica analisi delle tipologie presenti nel territorio comunale consente di ottenere 
informazioni  utili  per  strutturare  una  serie  di  regole  indispensabili  per  migliorare 
l’impatto ambientale e la qualità architettonica della nuova edificazione. 
Le tipologie riscontrate nel  territorio  di  Vallecrosia vengono brevemente descritte  di 
seguito,  con la  sola  finalità  di  individuare  gli  elementi  e  i  caratteri  emergenti  degli 
edifici.

a) Casa a schiera.

La  casa  a  schiera  rappresenta  il  modulo  base  costitutivo  dell’impianto  edilizio  del 
centro storico.
La  casa  a  schiera,  originariamente  monofamiliare,  solitamente  ha  il  piano  terra 
specializzato,  con ingresso e scala ai  piani  superiori  e  locali  accessori  quali  stalle, 
magazzini, botteghe, laboratori ecc.; i piani superiori (uno o più) hanno destinazione 
abitativa.  Quando  l'abitazione  si  sviluppa  su  più  livelli  solitamente  la  zona  giorno 
occupa il livello più basso mentre le camere da letto sono poste al piano più alto. Tale 
tipologia  ha subito  nel  corso del  tempo trasformazioni  più  o  meno accentuate  con 
sopraelevazioni plurime, rifusioni edilizie orizzontali, plurifamiliarizzazione ecc. 
L’evoluzione  tipologico-abitativa  della  casa  a  schiera,  con  incrementi  in  verticale 
(aumento del numero dei piani) ed in orizzontale (aumento del numero dei locali per 
ogni piano) fino alla perdita della caratteristica della monofamiliarità, si è compiuta in 
prevalenza negli edifici prospicienti l’asse matrice. 

Pagina 34 di 156



Comune dei Vallecrosia
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA

Sono ancora presenti e riconoscibili elementi di schiera nel centro storico della frazione 
Vallecrosia Alta.  
La struttura portante solitamente è in pietra, costituita in prevalenza da ciottoli fluviali e 
arenaria locale, a volte con l'inserimento di corsi orizzontali o spigoli in mattoni, legata 
da malta di calce. Raramente sono stati impiegati solo mattoni per la costruzione di 
edifici a schiera, dal momento che era un materiale più costoso rispetto alla pietra, che 
invece era reperibile nei greti dei torrenti e nelle cave locali.

Si possono classificare due tipologie costruttive di muro:
! muro concepito come paramento lapideo a vista;
! muro eseguito per essere completato con una finitura ad intonaco.

Le bucature solitamente sono rettangolari, alte e strette; le dimensioni delle bucature 
sono proporzionate all'importanza dell'edificio.
I serramenti sono in legno. I portoni d’ingresso sono prevalentemente molto semplici, 
costituiti da tavole prive di decorazioni e con modeste modanature a rilievo.
Le coperture sono generalmente a doppia falda,  con orditura in  legno e pendenza 
compresa tra i 17°-18°. Il manto di copertura tradizionale è in coppi, sostituito in modo 
massiccio a partire dalla fine del XIX secolo dalle tegole marsigliesi.

b) Casa in linea.  

La  rifusione  di  più  elementi  di  casa a  schiera  costituisce  la  tipologia  edilizia  della 
moderna casa in linea.
La casa in linea può anche non derivare da rifusioni di tipologie edilizie più antiche ed 
elementari,  ma  essere  realizzata  ex  novo,  sulla  base  di  un  preciso  progetto  che 
prevede un edificio plurifamiliare, con almeno due appartamenti per piano, serviti da un 
corpo scala  centrale,  e  con piano terra  specializzato.  Questa  tipologia,  tipica  degli 
edifici più recenti (otto-novecenteschi) e poi di tutta l'edilizia corrente contemporanea 
delle  periferie  urbane,  è particolarmente diffusa nei  centri  abitati  compatti  di  epoca 
moderna. In particolare il tessuto edilizio di Vallecrosia, lungo la via Aurelia, è costituito 
in prevalenza da case in linea costruite quasi tutte nel XX secolo. 
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c) Edifici nobiliari.

Il tessuto edilizio di Vallecrosia Alta, prevalentemente formato da edilizia di base (case 
a schiera), presenta anche alcuni edifici definibili come "nobiliari", sicuramente derivati 
dalla rifusione di più case a schiera contigue. Questi edifici, in origine monofamiliari, 
dalle dimensioni decisamente maggiori rispetto all'edilizia di base, sono caratterizzati 
da  una  partitura  simmetrica  della  facciata,  da  ampio  portone,  da  bucature  dalle 
dimensioni ampie e regolari, dalla presenza di un piano nobile con locali con altezze di 
oltre 3,50 m, con atrio e vano scala ampi e colonnato. Le facciate principali di questi 
edifici sono intonacate e tinteggiate a colori vivaci; sovente conservano anche tracce di 
elementari decorazioni (fasce marcapiano, cornici ecc.). Pur derivando dalla rifusione 
di  più elementi  di  schiera,  gli  edifici  appartenenti  alla  presente tipologia,  attraverso 
l'unione dei singoli elementi, non sono più tipologicamente riconducibili alla originaria 
schiera, ma hanno acquisito una nuova caratterizzazione.

d) Casa rurale

L’architettura contadina del territorio comunale di Vallecrosia è contraddistinta da alcuni 
caratteri tipici qui di seguito elencati:

! Il numero di piani prevalente è due;
! Il sistema strutturale è a setti portanti in pietra (in prevalenza arenaria locale 

ricavata da sfaldamento naturale) legata da malta di calce;
! La tessitura del muro è realizzata con pietre grezzamente sbozzate disposte 

su filari irregolari;
! Le aperture hanno dimensione verticale prevalente, generalmente di piccole 

dimensioni;
! Sovente è presente una scala rampante esterna in muratura per l’accesso 

all’abitazione posta al primo livello;
! I serramenti sono  in legno tinteggiati di grigio chiaro o bianco.
! I tetti sono a capanna con modesta inclinazione;
! Il manto di copertura è in coppi o tegole marsigliesi;
! Le facciate sono generalmente in pietra a vista;
! Sono presenti altane all’ultimo piano;
! Sono presenti terrazze ricavate dalla copertura piana di porzioni dell’edificio.

e) Ville isolate.

Nel territorio di Vallecrosia sono riconoscibili anche tipologie diverse da quelle di base 
precedentemente elencate. Soprattutto tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del 
secolo  successivo,  quando  il  territorio  di  Vallecrosia  (in  particolare  la  parte  più 
pianeggiante e vicino alla  costa e la prima collina)  è stato utilizzato come zona di 
villeggiatura, sono state costruite alcune ville isolate, di dimensioni più o meno estese, 
solitamente monofamiliari, circondate da giardini e parchi. Questa tipologia di edifici, 
solitamente con caratteri riconducibili al "Liberty", è diffusa un po' ovunque lungo la 
riviera e le aree di mezza costa, e corrisponde all'inizio della fase in cui il  territorio 
costiero ligure ha cominciato ad essere utilizzato a fini turistici. 

f) La casa a blocco.

È  collocata  generalmente  in  posizione  interna  rispetto  alla  proprietà  fondiaria  di 
riferimento, quindi non a diretto contatto con la rete dei percorsi interpoderali.
Tra i principali caratteri che contraddistinguono questa tipologia ancora monofamiliare 
si possono citare:

! la pianta quadrangolare;
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! le strutture portanti chiudenti, quindi con accentuata prevalenza dei pieni sui 
vuoti,  essendo  le  murature  realizzate  con  materiali  pesanti,  pietra  e/o 
laterizio;

! la copertura a padiglione (= quattro falde) in laterizio, con ridotto sporto di 
gronda.

Edifici di questo tipo sono riscontrabili principalmente sia a monte che a valle della via 
Aurelia. I due piani che compongono l'organismo edilizio sono generalmente destinati 
ad uso abitativo (salvo, in alcuni casi, la presenza a piano terra di un locale ad uso 
magazzino con accesso diretto dall'esterno).
Il tipo presenta una aggregazione di tre cellule frontali con triplo corpo in profondità; in 
una tale configurazione la cellula centrale viene necessariamente destinata ad ospitare 
l'elemento di collegamento verticale che si svolge generalmente a doppia rampa.
Il  prospetto  principale,  cioè  quello  che  ospita  l'accesso  all'organismo  edilizio,  è 
simmetrico e generalmente presenta tre aperture per piano.
La differenza tra i vari esempi individuati sul territorio può riguardare la mancanza di 
una delle aperture in facciata o la posizione dell’eventuale terrazzo.
Si può cominciare a parlare di  impianto distributivo bidirezionale, anche se con un 
asse preponderante, ortogonale al fronte principale.

Ulteriori note relative all’edilizia recente.

Dall’analisi dell’edilizia recente e dall’esplorazione critica dei nuovi “paesaggi urbani”, 
emergono problematiche salienti e diffuse in tutto il territorio comunale. L’immagine e la 
forma dei “nuovi paesaggi” urbanizzati o semplicemente modificati dall’inserimento di 
singole abitazioni è quasi sempre  peggiorativa dello stato precedente l’edificazione.
Pertanto,  l’individuazione  delle  peculiarità  del  recente  fenomeno edificatorio  è  fatto 
necessario per addivenire a regole edificatorie operative e a indirizzi progettuali per la 
nuova edificazione di piano.

Il volume dell’edificazione e l’inserimento nel sito.

Il  volume  degli  edifici  recenti  nelle  aree  già  parzialmente  costruite  spesso  non  si 
conforma al volume degli edifici preesistenti circostanti, creando una disomogeneità del 
paesaggio  costruito.  Il  “fuori  scala”  si  compie  sia  per  edifici  costruiti  in  eccesso di 
volumetria, sia per difetto.
Il  volume di  questi  edifici,  particolarmente  nel  centro  urbano  ma anche  nelle  aree 
agricole collinari, spesso risulta imponente rispetto ai volumi tradizionali, non tanto per 
le altezze dei nuovi volumi quanto per le mancanze di adeguati spazi di contorno. 

Il rapporto tra la costruzione ed il terreno.

In particolare lungo le  falde collinari  le nuove costruzioni  vengono spesso edificate 
senza rispettare la morfologia naturale del terreno, in forte pendenza. Vengono perciò 
eseguiti  imponenti  muri  di  sostegno,  per  contenere i  massicci  scavi  e gli  inevitabili 
riporti.  Questa  metodologia  di  intervento,  assai  poco  rispettosa  dell'ambiente,  ha 
contribuito notevolmente al diffuso degrado del territorio montano e collinare, per cui 
nella  previsione  progettuale  sarà  da  evitare,  predisponendo  anche  una  normativa 
adeguata di riqualificazione ambientale.

Caratteristiche architettoniche degli edifici.

Le  costruzioni  in  ambito  collinare  assumono  spesso  forme  molto  articolate  e 
“fantasiose”  creando una percezione  del  paesaggio  nel  complesso disomogenea e 
disordinata.
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Il  rapporto  tra  vuoti  e  pieni  nelle  facciate  dei  nuovi  edifici  risulta  spesso  poco 
armoniosa,  in  linea  generale  perché  le  superfici  delle  aperture  risultano  prevalenti 
rispetto alle superfici piene (logge, grandi finestre, ecc.).
Nelle nuove costruzioni si riscontra spesso un abuso nell’impiego di strutture ad arco 
nei  muri  di  facciata,  non così  diffuso nell'architettura  tradizionale  locale  e  pertanto 
decisamente poco inserita dal punto di vista ambientale-paesaggistico. La costruzione 
di balconi di grandi dimensioni, spesso estesi sull’intero fronte di facciata, contribuisce 
inoltre ad una percezione complessa e disordinata del manufatto.
Le coperture sono anch’esse spesso articolate su più falde, con pendenze troppo forti. 
La realizzazione di  abbaini  comporta ancor più l’articolazione e aumenta la forzata 
complessità dell’opera.

Il costruito di pertinenza agli edifici.

Le strade private di accesso agli edifici in ambito collinare sono, in taluni casi, costruite 
con pendenze fortemente accentuate e con il ricorso a massicci muri di sostegno in 
cemento armato a vista o rivestito con pannelli prefabbricati che malamente imitano la 
muratura tradizionale a secco e che deturpano il paesaggio naturale.
I  muri  di  sostegno  dei  terrazzamenti  collinari,  in  particolare  dove  è  presente 
l’edificazione,  sono  quasi  sistematicamente  costruiti  in  cemento  armato  a  vista 
sfruttando  la  massima  altezza  consentita.  Inoltre,  viene  spesso  pesantemente 
modificato il  profilo naturale del terreno, con consistenti  riporti  di terra, per ottenere 
sempre maggiori profondità della “fascia”. Infine, non è raro l’utilizzo di materiali lapidei 
estranei  alla  tradizione  locale  per  il  rivestimento  dei  muri  di  sostegno  in  cemento 
armato.
Si  riscontra  spesso,  per  la  delimitazione  del  confine  di  proprietà,  un  impiego  di 
recinzioni eccessivamente articolate per forma e dimensioni. 

La vegetazione.

I giardini di pertinenza privati sono spesso caratterizzati dalla presenza di alberature 
improprie e contrastanti con la vegetazione tipica del luogo. A titolo di esempio si cita la 
diffusa presenza degli abeti od altre essenze resinose in genere, che contribuiscono a 
privare il paesaggio di una propria connotazione.
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CAPITOLO 3
PRIME IPOTESI DI STUDIO PER LA RICERCA DELLE AREE PER LA NUOVA 

ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL CENTRO URBANO E PER L'EDILIZIA 
TURISTICO-RICETTIVA.

La zona di Vallecrosia Piani presenta all'interno del tessuto del centro urbano una serie 
di  aree, ubicate a nord-est,  al  centro e nella fascia compresa tra il  lungomare e la 
ferrovia,  caratterizzate  da  spazi  di  notevole  dimensione,  adibiti  ad  attività  agricole 
(coltivazioni floreali prevalentemente in serre) ora in buona parte non più utilizzate e in 
uno stato di notevole degrado e fatiscenza. 
Pertanto le possibili scelte del PUC relativamente all'individuazione delle aree per la 
futura espansione residenziale, per i servizi e per il verde pubblico, dovrebbero essere 
indirizzate all'utilizzo delle suddette aree, spesso contornate da alti complessi edilizi a 
blocco.

Planimetria di Vallecrosia Piani: uso attuale del suolo. Si nota la presenza di numerose 
aree agricole alle spalle delle aree edificate del centro di  Vallecrosia. Le serre che  
occupano buona parte delle zone agricole sono in parte abbandonate, particolarmente  
quelle presenti nelle aree più vicine al mare.

L'Amministrazione  Comunale  ha  intenzione  di  incentivare  notevolmente  gli 
insediamenti  di  tipo  turistico-ricettivo,  in  quanto  negli  ultimi  anni  il  turismo, 
particolarmente  di  tipo  balneare  fluttuante,  è  notevolmente  aumentato,  rendendo 
insufficienti rispetto alle richieste i posti letto disponibili.
La zona prescelta per i nuovi insediamenti turistico-ricettivi, sulla base delle indagini in 
loco, potrebbe essere quella ubicata a monte del lungomare, lato ovest, compresa tra il 
confine con Camporosso, Via Marconi e l'area ferroviaria: un triangolo caratterizzato 

Pagina 39 di 156



Comune dei Vallecrosia
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA

dalla presenza di poche case sparse di tipo rurale e da una notevole distesa di serre in 
abbandono. 

Planimetria della zona per nuovi insediamenti turistico-ricettivi. 
Prima ipotesi progettuale indicativa e non vincolante

Si ipotizza quindi per questa zona la realizzazione di un villaggio-albergo, da realizzare 
con  una  architettura  piuttosto  mossa,  con  spazi  interni  a  patio  e  un  piano  terra 
caratterizzato da negozi, ristoranti e servizi, con accesso dal lungomare. Il  piano al 
livello strada dovrebbe essere adibito anche a parcheggio coperto con accesso da 
monte (per poter procedere alla pedonalizzazione del lungomare e per costituire un 
piccolo  rimessaggio  imbarcazioni  fino  a 6 m, che potrebbero essere alate  in  mare 
lungo uno scalo appositamente costruito sulla spiaggia).

Prospetto fronte mare del villaggio-albergo. 
Prime ipotesi progettuali indicative e non vincolanti

Le tavole di  progetto del PUC svilupperanno adeguatamente questa idea base per 
l'area ricettiva.
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Primi studi per il villaggio-albergo e il borgo marinaro.
Prime ipotesi progettuali indicative e non vincolanti

Per l'edilizia di tipo residenziale, invece, si prevede di utilizzare l'area a nord-est del 
centro abitato, attualmente occupata da serre in gran parte in disuso, che dalla via 
Romana scende fin quasi al mare. Questo anche in considerazione delle limitazioni 
imposte dal Piano di Bacino, per quanto riguarda le possibilità edificatorie di molte aree 
libere, sottoposte a vincolo di  inedificabilità,  almeno fino alla realizzazione di idonei 
sistemi per la prevenzione (canale scolmatore).

 
Il grande vuoto urbano alle spalle dell'edilizia prospiciente la via Aurelia.

In questa nuova area a destinazione residenziale si dovrebbe prevedere un tessuto 
edilizio-architettonico  tipo  "città  giardino",  caratterizzato  da  una ampia  dotazione  di 
spazi a verde pubblico e da una edilizia di qualità e rispettosa del territorio, attraverso 
la  sostenibilità  ambientale  degli  interventi  e  la  realizzazione  di  edifici  aventi 
caratteristiche di bioedilizia.
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CAPITOLO 4
ASPETTI NATURALISTICI

1 - ASSETTO DELL’USO DEL SUOLO - CARATTERI GENERALI

Dall'analisi degli aspetti vegetazionali emerge il dato di una forte utilizzazione antropica 
del  territorio,  fattore  che  ha  contribuito  in  maniera  determinante  alla  modifica 
dell'aspetto  del  soprassuolo  naturale  a  vantaggio  dello  sfruttamento  agricolo  dei 
versanti.
Tuttavia,  se il  presidio del territorio è riconosciuto quale elemento indispensabile  al 
mantenimento delle condizioni di funzionalità idrogeologica di un bacino, è altrettanto 
vero che l'utilizzo delle risorse naturali (suolo, acqua, vegetazione ecc.) debba avvenire 
secondo criteri idonei ad una situazione di equilibrio con l'ambiente. In caso contrario, 
le  conseguenze  possono  rivelarsi  non  meno  dannose  di  quelle  provocate 
dall'abbandono delle attività produttive, aspetto che verrà in seguito approfondito. 
Le difficili condizioni morfologiche dell'area in esame, soprattutto le forti pendenze dei 
versanti spesso terrazzati per poter essere sfruttati al meglio, accentuano ancor più la 
necessità di attuare interventi corretti, curando in particolare lo studio dello smaltimento 
delle  acque,  mediante  la  realizzazione  di  sistemazioni  idraulico-agrarie  adeguate, 
limitando così fenomeni erosivi e dissesti provocati dai deflussi incontrollati.

Nel territorio comunale di Vallecrosia sono presenti in modo diffuso imprese floricole 
specializzate. L'indirizzo produttivo di tali imprese è rivolto alle colture da fiore reciso, 
da fronda ed alle piante ornamentali (da appartamento o da giardino). Le coltivazioni 
vengono praticate sia all'aria aperta, sia sotto copertura, in prevalenza su terreni acclivi 
terrazzati, mentre sono in fase di abbandono le serre e i vivai tuttora presenti nel centro 
urbano della piana di Vallecrosia (vedi tavola A18).
Uno studio che riguarda gli  usi del suolo, per la conoscenza e la pianificazione del 
territorio, non può quindi prescindere dagli effetti  che produce una tale diffusione di 
impianti nei quali vengono sfruttati i fattori produttivi in maniera intensiva.
Da questo studio si  può apprendere come nell'estremo Ponente Ligure le strutture 
tecniche  per  l'orto-floro-vivaismo  raggiungano  forti  concentrazioni  con  grandi 
investimenti  di  capitali  per  unità  di  superficie;  si  evince altresì  che la  redditività  di 
queste colture, fino a circa vent’anni fa, era  assai elevata, anche rispetto alla media 
europea.
La tendenza più significativa, in atto da alcuni anni a questa parte, riguarda da un lato il 
trasferimento delle attività agricole verso l'entroterra, dove la competizione con altri usi 
del suolo, in particolare di tipo turistico, risulta più attenuata, e dall'altro l'acquisizione di 
terreni e fabbricati rurali da parte di cittadini stranieri, provenienti in particolare dalla 
Germania, i  quali  hanno scoperto in questa parte di Liguria, una località ideale per 
trascorrere periodi di ferie, ma anche per insediamenti prolungati ed attività più stabili.

L'immane opera  di  sistemazione dei  versanti,  eseguita  con i  terrazzamenti,  oltre  a 
rappresentare pressoché l'unica opportunità di  sfruttamento delle vallate più acclivi, 
costituisce un efficace sistema di controllo delle acque e interessa quindi gli aspetti 
idrogeologici, agronomici ed ancora quelli culturali, paesaggistico-ambientali.
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I versanti collinari con i terrazzamenti e le serre.

La grande diffusione di  imprese floricole che operano prevalentemente in ambiente 
coperto, sia per anticipare l'epoca di fioritura che per ottenere più di un ciclo produttivo 
durante l'anno ed essere il  più possibile svincolati  dall'andamento climatico, pone il 
rilevante  problema  dello  smaltimento  delle  acque.  Una  considerevole  quota  della 
superficie  del  suolo  infatti  è  resa  praticamente  impermeabile  dalle  serre  e  da altri 
impianti, e solo raramente questo fenomeno è bilanciato da misure adeguate per un 
corretto smaltimento delle acque.

Occorre  anche tenere presente che l’impostazione degli  insediamenti  a  serra  nelle 
zona collinari  ha spesso modificato sensibilmente il  territorio,  anche per   gli  scarsi 
tentativi di inserimento ambientale. 
Una estensione eccessiva di serre, infatti, costituisce un elemento di notevole degrado 
paesaggistico sia per i fenomeni di riflessione solare che per le modificazioni attuate ai 
terrazzamenti naturali.

2 - CARTA DI COPERTURA E D’USO DEL SUOLO. 

La realizzazione della carta di copertura e d'uso del suolo è avvenuta utilizzando come 
cartografia  di  partenza  la  carta  della  vegetazione  reale  e  come  ulteriori  termini  di 
confronto la carta di uso del suolo in scala 1:25.000, relativa al Piano Territoriale di 
Coordinamento per le Aree a Vocazione Agricola della Provincia di Imperia, non ché 
dell'ortofoto del comune ottenuta da riprese aeree realizzate nell'estate del 2007 (vedi 
tavole A2 e A16a/A16b)
Le categorie riscontrate sono state restituite su carta e verificate sul terreno mediante 
sopralluoghi puntuali e con riprese fotografiche panoramiche da terra.

Le principali classi di uso del suolo riscontrate sul territorio comunale, sono:

1 Territori modellati artificialmente:
- Zone urbanizzate
- Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione
- Aree estrattive e discariche
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2 Territori agricoli:
- Seminativi
- Colture permanenti arboree

3 Territori boscati ed ambienti seminaturali:
- Praterie
- Zone boscate
- Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva

Le classi  presenti  sul  territorio  e  riportate  sulla  carta  di  uso del  suolo  verranno di 
seguito descritte, evidenziando gli aspetti che possano risultare di interesse specifico 
per la stesura del PUC.

1)  Territori modellati artificialmente

Zone urbanizzate. 
Zone industriali commerciali e reti di comunicazione.
Aree estrattive e discariche.
Per  la  descrizione  delle  zone  urbanizzate,  industriali,  commerciali,  le  reti  di 
comunicazione, le aree estrattive e discariche, si rimanda ai paragrafi seguenti della 
presente relazione dove saranno descritte scendendo maggiormente nei dettagli per 
ciò che concerne l’uso reale del suolo e gli altri aspetti urbanistici.

Insediamenti artigianali lungo il fondovalle.

2)  Territori agricoli

Seminativi, vivai, colture ortofloricole in serra e in piena aria.

Le colture floricole rappresentano l'uso del suolo prevalente in tutta l'area del territorio 
comunale, pari a circa 80% della superficie) e sulle tavole di piano sono divise in due 
sottoclassi, a seconda che si tratti di coltivazioni in piena aria o di impianti in serra (vedi 
tavole  A16a  e  A16b).  Sono  presenti  in  modo  diffuso  sul  territorio,  anche  se  in 
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maggioranza occupano gli acclivi versanti terrazzati e le esigue aree pianeggianti lungo 
il Torrente Vallecrosia.

Nonostante che l'andamento climatico, soprattutto nel periodo estivo, raggiunga livelli 
di aridità particolarmente intensi e di conseguenza la carenza di acqua, non solo per 
scopi irrigui, rappresenti un serio problema in tutta quest'area del Ponente Ligure, sono 
assai rari gli impianti intensivi per la produzione floricola privi di irrigazione, anche a 
fronte  di  severi  sforzi.  La  classe  dei  seminativi  in  aree  non  irrigue  non  è  quindi 
rappresentata in maniera significativa e nella presente relazione non verrà presa in 
considerazione.

Per l'irrigazione dei seminativi sono diffuse sul territorio in maniera capillare vasche 
cilindriche in cemento, per la raccolta delle acque meteoriche, con volumi unitari di 10-
15.000 litri, mentre l'impianto è costituito da tubazioni solitamente in materiale plastico 
che percorrono distanze considerevoli, soprattutto seguendo la rete viaria principale, 
sino a raggiungere le coltivazioni.

Terrazzamenti lungo le pendici montuose.

L'estrema frammentazione della proprietà produce l'effetto di  una forte eterogeneità 
nell'utilizzo  del  suolo,  apprezzabile  per  la  maggiore  diversità  biologica  che induce, 
rispetto  ad  ampie  estensioni  monospecifiche.  Da  un  punto  di  vista  ecologico  vi  è 
purtroppo da segnalare un massiccio utilizzo di  pesticidi  per la difesa delle colture, 
specialmente in serra. 
La superficie complessiva destinata a seminativi, vivai, colture ortofloricole in piena aria 
è pari a circa il 25% di tutte le aree agricole. La loro presenza è diffusa soprattutto 
lungo le falde meridionali di Colla Aprosio e lungo le estreme propaggini coltivate del 
Monte Bellavista. Una presenza sporadica di colture floro-vivaistiche in piena aria è 
inoltre riscontrabile lungo il fondovalle ai margini del Torrente Vallecrosia.
Tali  colture sono in massima parte rappresentate da specie arbustive o arboree da 
fronda per mazzeria (ginestra, nelle varietà a fiore bianco o rosa; mimosa in varietà ed 
eucalipto) e dalle rose.
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Le serre lungo il torrente.

Le piante di ginestra da fronda sono costituite da un fusto legnoso sottile, alto 50÷80 
cm sul quale si innestano le fronde che vengono recise nei periodi della fioritura per 
l'utilizzo commerciale. Il sesto di impianto è ravvicinato, tuttavia la densità ottenuta non 
sempre garantisce un grado di copertura del suolo - peraltro scarsamente inerbito - 
sufficiente ad impedire il ruscellamento delle acque in caso di precipitazioni intense e/o 
prolungate. Ne deriva un forte rischio di erosione ai danni dei primi strati del terreno.

Si può facilmente comprendere, in situazioni come questa, la necessità di avere una 
rete per la regimentazione delle acque superficiali in stato di perfetta efficienza, pena la 
continua asportazione delle parti superficiali del suolo.
Per gli impianti di mimosa e di eucalipto, invece, le condizioni colturali sono in linea di 
principio paragonabili a quelle riscontrate solitamente nel frutteto o nell'oliveto.

Sulla fascia costiera, lungo la piana alluvionale, si verifica la maggiore concentrazione 
di impianti coperti costituiti da serre, tunnels e tendoni che si addentrano nella valle del 
Torrente  Vallecrosia  fino  ai  limiti  del  territorio  comunale,  per  poi  proseguire  sino  a 
Soldano.
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Carta dell'uso del suolo del territorio di Vallecrosia. 
In giallo sono evidenziate la aree agricole a serra e in ocra le aree agricole terrazzate.
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A causa di problemi agronomico - sanitari sopraggiunti in epoca recente (fusariosi), la 
coltura  del  garofano,  un  tempo  assai  praticata,  ha  subìto  un  drastico 
ridimensionamento. Al garofano si è preferito sostituire specie più adatte ad ottenere 
una collocazione tempestiva sui  mercati  o  in  particolari  periodi  dell’anno (come ad 
esempio la stella di Natale - Poinsettia) o i crisantemi, oppure, ancora, specie con più 
di un ciclo produttivo annuale e/o di elevato pregio: gerbera, margherita, lilium, iris, e 
orchidee.

Le problematiche che interessano gli aspetti idrogeologici, connesse alla floricoltura in 
questo ambito geografico particolare, riguardano in maniera specifica il terrazzamento 
dei  versanti,  le  sistemazioni  idraulico-agrarie,  il  rischio  di  erosione  e 
l'impermeabilizzazione del suolo.
Sulle aree pianeggianti lungo il corso delle aste principali, si pongono invece problemi 
di altro genere, dal momento che le serre insistono su terreni che nella maggioranza 
dei casi sono classificati come inondabili. Pertanto in caso di piena esiste un duplice 
ordine di  pericoli:  da un lato le strutture rischiano l'inondazione e un danno diretto, 
dall'altro le strutture stesse rappresentano un problema idraulico per i volumi presenti 
sulla sponda o in area golenale, che possono costituire un ostacolo per i deflussi delle 
acque alluvionali.

Colture permanenti arboree.

Gli oliveti ancora coltivati si localizzano in massima parte su versanti terrazzati nella 
porzione più alta del bacino del Torrente Verbone a quote comprese tra i 200 ed i 500 
m s.l.m. e sono alternati a vaste aree olivicole abbandonate ormai da diversi anni ed a 
coltivazioni floricole in serra o in pieno campo, dando luogo a situazioni fortemente 
eterogenee.
Per  quanto  riguarda  il  territorio  comunale  la  presenza  di  oliveti  è  riscontrabile 
esclusivamente lungo l’estrema propaggine Nord – Orientale del territorio comunale, al 
confine con il  Comune di Vallebona. L’estensione di tale area è alquanto contenuta 
poiché verso il fondovalle ha lasciato ormai da anni spazio alle coltivazioni ortofloricole 
molto più redditizie.

3) Territori boscati ed ambienti seminaturali

Praterie.

Alle  praterie,  scarsamente  rappresentate,  è  stato  dedicato  un  maggiore 
approfondimento nella trattazione relativa alla carta vegetazionale.

Zone boscate.

Le zone boscate si concentrano in corrispondenza delle zone meno appetibili dal punto 
di vista agricolo o insediativo, per quanto riguarda sia l’esposizione dei versanti sia 
l’acclività. 
Se si  considera  la  vegetazione dal  punto  di  vista  delle  caratteristiche  funzionali  di 
efficienza nei confronti  della difesa del suolo e della regimentazione delle acque, è 
opportuno  ribadire  come  le  formazioni  boschive,  in  particolare  quelle  con  struttura 
stratificata, costituite cioè da un piano erbaceo, dai piani arbustivi basso e alto e dai 
piani arborei basso e alto,  raggiungano i valori più elevati sia per quanto concerne 
l'attenuazione  degli  impatti  sul  suolo  delle  precipitazioni,  sia  nei  confronti  dello 
scorrimento superficiale delle acque e quindi in definitiva nella riduzione delle portate 
solide e dei tempi di corrivazione. 
La copertura boschiva risulta invece poco efficace nella riduzione degli impatti al suolo 
delle precipitazioni  quando il  terreno sottostante sia privo di vegetazione erbacea o 
arbustiva e le piante superino in altezza i 15 - 20 m.
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In  corrispondenza  del  territorio  comunale  esaminato,  i  boschi  sono  costituiti 
principalmente  da  fustaie  di  conifere  quasi  sempre  di  origine  artificiale,  in  cui 
lentamente si  va sviluppando il  bosco di  latifoglie.  Si  tratta quindi di  boschi misti  a 
struttura irregolare e con copertura assai variabile, a partire da boschi di conifere molto 
radi, in cui si contano pochi individui per ettaro, fino a raggiungere una densità colma.
Tra  le  funzioni  del  bosco  quella  produttiva,  dato  anche  il  modestissimo  valore 
merceologico soprattutto delle fustaie di resinose, è decisamente marginale; tuttavia la 
buona percorribilità  delle  aree forestali,  grazie  alla  presenza di  numerose strade e 
sentieri, potrebbe invece incoraggiare le prospettive di un utilizzo del bosco con scopi 
escursionistici e ricreativi, oltre che, naturalmente, protettivi di difesa del suolo.

I danni provocati dalla processionaria hanno indotto un progressivo diradamento delle 
pinete,  lasciando spazio allo sviluppo di  uno strato di  latifoglie la  cui  composizione 
specifica è caratterizzata da leccio, roverella, carpino nero ed acero, tutte essenze che 
appartengono alla vegetazione spontanea dei boschi liguri.
Sotto il profilo dell'efficienza biologica, infatti, la diffusione delle latifoglie testimonia una 
lenta,  ma  progressiva  tendenza  evolutiva  dei  soprassuoli  verso  formazioni  più 
prossime alla vegetazione potenziale,  in equilibrio con le condizioni  ambientali.  Nei 
riguardi dell'efficienza idrogeologica, si può invece affermare che le superfici boschive 
esaminate non raggiungono, se non in casi estremamente limitati, un valore ottimale.

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva.

Per quanto  riguarda l'efficienza idrogeologica,  la  presenza dell'arbusteto  costituisce 
una copertura del suolo talvolta densa e continua che, pur non raggiungendo valori 
ottimali,  limita  l'impatto  sul  terreno  delle  acque  meteoriche.  In  questo  modo 
contribuisce a ridurre i  fattori  dell'erosione,  configurandosi  come elemento a favore 
della  conservazione  del  suolo.  Pertanto,  fatto  salvo  il  rischio  di  incendio  cui  sono 
sottoposti  questi  popolamenti,  vi  si  può  attribuire  un  valore  medio  di  efficienza 
idrogeologica.

3  - CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE. 

La carta della vegetazione è stata costruita su base fisionomica attraverso un lavoro 
preliminare di interpretazione delle riprese aeree, a cui è seguita la verifica sul terreno 
dell'effettiva rispondenza delle classi vegetazionali derivanti dalla fotointerpretazione.

In questa fase,  le  principali  classi  indicate  nella  legenda sono state poi  esaminate 
direttamente  sia  mediante  l'esecuzione  di  rilevamenti  in  campo,   sia  con 
l'interpretazione dei dati disponibili in letteratura; le superfici boscate inoltre, sono state 
oggetto  di  rilievi  in  aree  campione,  con  i  quali  si  è  determinata  la  composizione 
specifica,  la  struttura  verticale,  la  stabilità  fisica  delle  piante  da  cui  emergeva 
l'eventuale condizione di degrado.

Le classi vegetazionali presenti sul territorio comunale sono le seguenti:

• Praterie
• Arbusteti
• Formazioni boschive, cosituite da: 

• angiosperme termofile
• conifere termofile

• Formazioni riparali
• Aree agricole
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Praterie:

Nell'area oggetto di studio le praterie presenti sono alquanto limitate e quasi sempre 
associate a vegetazione arbustiva, suffruticosa o arborea e sarebbe quindi più corretto 
parlare di praterie arbustate o alberate piuttosto che di praterie vere e proprie. Anche in 
cartografia,  ad  esclusione  di  piccole  superfici,  esse  compaiono  sempre  associate 
all'arbusteto o alla pineta. 
Le aree prative in Liguria, ad eccezione delle praterie di alta quota, al disopra del limite 
del bosco, sono il risultato di antichi disboscamenti o di ripetuti incendi. La prateria non 
rappresenta quindi una situazione naturale a cui tende la vegetazione, bensì il frutto di 
un intervento esterno generalmente finalizzato all'utilizzo agricolo e zootecnico o del 
passaggio del fuoco.

Quantitativamente è possibile verificare che la presenza di praterie propriamente dette 
è limitata a ristrette zone di crinale;  in particolare all’interno dei confini amministrativi 
del  territorio  comunale  si  osservano  principalmente  sul  colle  Aprosio,  lungo  lo 
spartiacque che separa il  bacino del Torrente Verbone  dal Torrente Nervia, dove il 
bosco misto a prevalenza di conifere sfuma prima nell'arbusteto e successivamente 
nella  prateria  arbustata,  lasciando  spazio  alla  prateria  solamente  sulla  sella  in 
corrispondenza della galleria autostradale Colle Aprosio.

La caratteristica principale dei  soprassuoli  presenti  in  quest'area,  più correttamente 
definibile  gariga,  è  quella  di  essere  poco  evoluti;  nelle  situazioni  più  strettamente 
termofile  domina  l'alleanza  fitosociologica  del  Rosmarino-Ericion  con  frequente 
copertura di pino d'Aleppo (Pinus halepensis).
Gli  stadi  di  degradazione  del  Calicotomo-Myrtetum  (l'associazione  fitosociologica 
predominante),  su substrati  acidi,  sono rappresentati  da formazioni basso arbustive 
con  prevalenza  di  cisto  (Cistus  salvifolius),  calluna  (Calluna  vulgaris),  erica  (Erica 
scoparia).
Con il termine gariga si indica una formazione cespugliosa discontinua che si estende 
su  suolo  involuto,  a  matrice  generalmente  calcarea,  ricco  di  roccia  affiorante  o 
sabbioso, in un ambiente caratterizzato da elevate luminosità, temperatura e aridità. È 
costituita da arbusti  bassi  e frutici,  che al  massimo raggiungono 1-1,5 metri,  ma in 
genere inferiori ai 50 cm. La piovosità annua è generalmente inferiore ai 250 mm ed è 
per lo più concentrata nei mesi invernali. Pur trattandosi di un'associazione fitoclimatica 
caratteristica e molto diffusa nell'ambiente mediterraneo, la gariga nella maggior parte 
dei  casi  è una formazione floristica secondaria e rappresenta uno stadio involutivo 
derivato  dalla  degradazione  delle  macchie  in  seguito  a  specifici  fattori,  come  ad 
esempio l'aridità,  la rocciosità del  suolo,  l'erosione del  suolo,  il  pascolo con carichi 
eccessivi,  gli  incendi e il  disboscamento. Per gran parte dell'anno la gariga appare 
paesaggisticamente  desolata,  specie  quando  si  estende  su  grandi  superfici;  nella 
stagione arida, poi, esibisce un tipico aspetto "bruciato", dovuto al disseccarsi delle 
foglie.  Una  caratteristica  tipica  della  gariga  è  l'intenso  profumo  emanato  dalle 
numerose specie aromatiche presenti, riconducibili alle famiglie delle Labiatae e delle 
Asteraceae; le loro foglie, già piccole, coriacee e aromatiche, per difendersi dall'aridità, 
in estate appaiono spesso "stropicciate", un ulteriore espediente adottato per ridurre la 
superficie traspirante.

Arbusteti:

L'arbusteto occupa un’esigua superficie, sempre lungo la falda orientale della Colla 
Aprosio, subito a ridosso della zona delle praterie.
L'elemento  che  ha  condizionato  in  modo  sostanziale  l'evoluzione  a  carico 
dell'arbusteto, provocando spesso la regressione degli stadi successivi, è il fuoco. Il 
susseguirsi  degli  incendi  ha  causato  un  sensibile  impoverimento  della  vegetazione 
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presente, agendo anche sulla composizione del suolo, con la formazione di suoli poveri 
e aridi su cui la vegetazione trova notevoli difficoltà di carattere edafico. 
Su  questi  substrati,  gli  arbusteti  riscontrati  sono  in  parte  ascrivibili  alla  macchia 
mediterranea, costituita da un articolato e fitto insieme di forme arbustive sempreverdi 
(quali il mirto, il lentisco, la fillirea, l'alaterno, il cisto, la ginestra, l'erica, il corbezzolo, il 
leccio  allo  stato  arbustivo,  la  calicotome),  nella  quale  si  introducono  la  roverella, 
l'orniello ed il carpino nero.

Formazioni boschive:

La  superficie  boscata  rappresenta  meno del  10% della  superficie  complessiva  del 
territorio  comunale  e  risulta  suddivisa  in  formazione  di  angiosperme  termofile, 
(formazioni miste: roverella, leccio, ornello, ecc.) e in formazioni di conifere termofile, 
(pino marittimo).
Le  aree  boschive,  all'interno  del  contesto  generale,  possiedono  un'importanza 
rilevante.  Caratterizzati  da  un'estrema  eterogeneità,  i  soprassuoli  boschivi  si 
compenetrano,  dando luogo principalmente  a formazioni  miste,  che prevalgono sui 
popolamenti puri.

Angiosperme termofile

Le  formazioni  di  angiosperme  termofile  sono  quasi  sempre  frammiste  al  bosco  di 
conifere di origine naturale o antropica.
Lo  stadio  più  evoluto  del  soprassuolo  in  equilibrio  è  infatti  costituito  dal  bosco  di 
sclerofille  sempreverdi  dominato  dal  leccio,  che nell'Imperiese estremo inizia  il  suo 
dominio subito al disopra della stretta fascia a macchia mediterranea, compresa tra il 
livello del mare e i primi contrafforti costieri. 

Conifere termofile

Le formazioni di conifere termofile si riscontrano soprattutto lungo la fascia costiera, sui 
crinali con popolamenti diradati e sui versanti esposti a Sud, sebbene non manchino 
esempi che smentiscono questa regola. 
A ridosso della fascia costiera si riscontra la presenza del pino marittimo che, nel corso 
degli  anni  ha dovuto fronteggiare eventi  che hanno ridimensionato notevolmente le 
aree da esso occupate. Tali eventi sono rappresentati dal fuoco e dagli attacchi dei 
parassiti.

Formazioni riparali.  

La morfologia delle valli è caratterizzata da numerose incisioni ed impluvi, da attribuire 
anche ad un regime pluviometrico, in tempi remoti, molto diverso da quello attuale. In 
questi impluvi si mantengono condizioni microclimatiche, per umidità e temperatura, 
favorevoli  all'addensamento  delle  specie  legnose  che  prediligono  condizioni  più 
fresche.
È perciò frequente ritrovare, anche all'interno dei boschi di resinose, nuclei o fasce di 
latifoglie mesofile miste oppure specie più propriamente igrofile.
La presenza di copertura vegetale nelle zone riparali e negli impluvi è quindi legata alla 
morfologia degli alvei ed è formata prevalentemente da specie arbustive, ed arboree, 
sovente in presenza di una densa copertura di rovi.
Le specie riparali vere e proprie sono limitate a brevi fasce, lungo i tratti meno acclivi 
dei  corsi  d'acqua.  In  particolare si  tratta  di  soggetti  adulti  di  ontano nero tra cui  si 
riscontrano piante  di  notevole  sviluppo longitudinale,  pioppo nero,  salici  arbustivi  e 
popolamenti di canna domestica (Arundo donax). Nelle zone più antropizzate dei corsi 
d'acqua vi è la tendenza ad un assottigliamento sia come composizione specifica e sia 
come estensione della fascia interessata, fino al caso del filare di pioppo nero che per 
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altro denota problemi di stabilità (ad es. lungo la strada che affianca il T. Verbone fino a 
Soldano) in cui si rileva la presenza occasionale del fico domestico (Ficus carica).
Nel  tratto  terminale  del  Verbone  dominano  il  canneto  e  la  vegetazione  ruderale 
erbacea o suffruticosa, sovente in presenza di infestanti. Quest'ultima, sebbene sia da 
migliorare sotto il profilo della composizione specifica, in caso di piena si flette sotto la 
spinta della corrente aumentando il coefficiente di scabrezza e rallentando la velocità di 
deflusso. La presenza di canne in alveo è da considerare un ostacolo allo scorrimento 
delle acque e deve essere oggetto di periodici interventi di manutenzione.

Aree agricole.

Come  già  rilevato,  il  territorio  è  fortemente  caratterizzato  dalla  presenza  di  aree 
coltivate in pieno campo ed in serra.
Le zone agricole sono infatti prevalenti in termini di superficie e sono state trattate in 
maniera più approfondita nel capitolo dedicato all'uso del suolo.
Tutto il comprensorio risulta in gran parte coltivato, con colture floricole in piena aria o 
in serra), sfruttando i vecchi terrazzamenti. Le colture principali in pieno campo sono 
rappresentate dalla ginestra, dalla mimosa ed in misura minore dall'eucalipto, mentre 
in serra è prevalente la coltivazione di fiori da mazzeria.
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CAPITOLO 5

IL PAESAGGIO

La Legge Urbanistica Regionale all'articolo 25 comma 2 mette in rilievo l’importanza 
fondamentale dell'individuazione dei caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per 
tali  quelli  naturali  e  storico-antropici  nei  loro  aspetti  geologici  e  geomorfologici, 
vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi 
ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità.
La  ricerca  delle  principali  caratteristiche  che  identificano  il  territorio  comunale  ha 
condotto alla individuazione di ambiti omogenei di paesaggio così suddivisi (vedi tavola 
A23):

1 Piani di Vallecrosia 
2 Il fondovalle del Torrente Vallecrosia
3 Il nucleo di Vallecrosia Alta
4 Il versante orientale del sistema Colle Aprosio – S. Croce
5 Il versante occidentale del sistema Monte Bellavista – Monte Bauso.

AMBITO 1 – PIANI DI VALLECROSIA.

La zona detta "Piani di Vallecrosia" corrisponde all'area pianeggiante delimitata a nord 
dalla Via Romana e a sud dalla linea della costa. Lo sviluppo moderno dell'abitato è 
avvenuto in questa zona poiché è quella che presenta le caratteristiche più consone 
all'urbanizzazione. 
La  città  ha  occupato,  in  modo  spesso  disomogeneo,  la  zona  dei  "Piani", 
prevalentemente lungo il  percorso matrice principale rappresentato dalla Via Aurelia 
(Via Colonnello Aprosio). 
La piana, inoltre, a valle di Via Colonnello Aprosio risulta tagliata in due dalla linea 
ferroviaria,  che,  proprio  in  prossimità  del  confine  amministrativo  con  il  Comune  di 
Camporosso, forma un’ampia curvatura, spostando il suo percorso da una zona quasi 
limitrofa alla linea costiera ad una più arretrata. La linea ferroviaria delimita idealmente 
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il  tessuto  urbano  verso  sud,  dal  momento  che  la  città  non  ha  avuto  significative 
espansioni edilizie oltre il limite della ferrovia.
Il connettivo urbano, oltre che lungo l’Aurelia, si sviluppa attorno ad altri assi viari che 
costituiscono la struttura portante per lo sviluppo della città. I principali  sono: la Via 
Romana, la via Angeli Custodi e la via S. Vincenzo.

AMBITO 2 – IL FONDOVALLE DEL TORRENTE VALLECROSIA.

Questo ambito è costituito dalla porzione di fondovalle che si estende lungo il Torrente 
Vallecrosia e che ha come asse viario portante e principale la Strada Provinciale n. 59 
per S. Biagio della Cima.
Verso  sud  l’ambito  in  oggetto  è  delimitato  dalla  Via  Romana,  che  rappresenta 
idealmente  il  confine  tra  la  zona  del  fondovalle  e  la  zona  dei  Piani  di  Vallecrosia 
(ambito 1).
In quest’ambito, oltre alla presenza di insediamenti di fondovalle e di versante, con 
particolare riferimento, per questi ultimi, all’insediamento di edilizia pubblica in località 
Garibbe  e  al  nucleo  residenziale  di  Via  Bellavista,  si  ha,  come  elemento 
caratterizzante, la presenza di attività artigianali  ed industriali.  Il  fondovalle è inoltre 
caratterizzato anche dalla presenza di ampi spazi un tempo a destinazione agricola e 
oggi in buona parte in abbandono. 

AMBITO 3 – IL NUCLEO DI VALLECROSIA ALTA.

L'ambito n° 3 identifica il nucleo insediativo storico di Vallecrosia Alta, ubicato a circa 3 
km dalla costa. E' un borgo compatto di origine medievale, costruito su di un leggero 
pendio, al quale si accede attraverso due ponti carrabili che dalla Provinciale n. 59 per 
S.  Biagio  della  Cima  oltrepassano  il  torrente.  L'abitato  è  molto  omogeneo,  senza 
espansioni moderne di  rilievo, piuttosto ben conservato e senza grossi  fenomeni di 
abbandono diffuso. Rappresenta il più antico insediamento del territorio del comune.

AMBITO 4 –  IL VERSANTE ORIENTALE DEL SISTEMA COLLA APROSIO – S. 
CROCE.

All’interno di questo ambito è possibile individuare il connettivo agricolo di versante, 
caratterizzato  dalla  presenza  di  coltivazioni  e  di  vivai,  colture  ortofloricole  sia  in 
pien’aria che in serra, nonché una vasta porzione di territorio disponibile come cornice 
paesistica  naturale  in  cui  prevalgono  la  maggior  parte  delle  praterie  e  delle  zone 
boscate del territorio comunale, lungo il crinale che divide il Bacino del Nervia da quello 
del Torrente Vallecrosia.

AMBITO 5 – IL VERSANTE OCCIDENTALE DEL SISTEMA MONTE BELLAVISTA – 
MONTE BAUSO.

Quest’ambito si caratterizza per la presenza quasi omogenea del connettivo agricolo di 
versante in quanto gode di buoni fattori espositivi, comprendendo seminativi irrigui in 
zone terrazzate con forte presenza di colture ortofloricole in serra.
All’interno di quest’ambito dal prevalente carattere agricolo emerge la cima del monte 
Bauso in qualità di cornice paesistica di tipo naturale soprattutto per quanto riguarda i 
crinali esposti verso i quadranti settentrionali dove prevalgono le zone boscate.
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Le zone pianeggianti del territorio corrispondono agli ambiti n° 1 (Piani di Vallecrosia) e  
2 (Fondovalle del Vallecrosia); le zone acclivi corrispondono agli ambiti n° 4 (sistema 
Colla Aprosio-S. Croce) e 5 (sistema monte Bellavista-monte Bauso). 
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CAPITOLO 6 
INDAGINI SOCIO – ECONOMICHE E ASPETTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE 
 
Alle indagini socio-economiche è demandato il compito di elaborare una serie di 
dati derivanti da diversi campi disciplinari, per capire quale sia l’orientamento 
evolutivo di una società e per chiarire le trasformazioni che stanno avvenendo 
nella popolazione di Vallecrosia.  
Uno degli obiettivi principali della strumentazione urbanistica di carattere 
generale è quello di determinare i bisogni, le esigenze e le aspettative della 
collettività. 
Lo studio in oggetto, partendo da un’analisi dei dati relativi al periodo 1981-
2001, reperibili dai censimenti effettuati negli anni 1981, 1991 e 2001, si basa 
sulla redazione di una serie di grafici e tabelle, finalizzati alla elaborazione di 
una previsione dello sviluppo futuro del Comune conseguentemente della 
previsione dell'organizzazione di un impianto edificatorio in grado di sostenere 
gli orientamenti emersi. 
Lo scopo della presente ricerca risulta quindi quello di rintracciare i caratteri 
della dinamica evolutiva in atto, per quanto concerne l’andamento demografico, 
la struttura socio-economica della popolazione, la sua situazione occupazionale 
ed il patrimonio edilizio esistente. 
 

1 - DINAMICA DEMOGRAFICA 

Sebbene qui di seguito siano stati evidenziati e comparati, per un’economia di 
discorso, i dati demografici desunti dagli ultimi tre censimenti ISTAT (1981, 
1991 e 2001 e altri dati degli ultimi anni 2001-2007 desunti da informazioni 
comunali dirette), il primo grafico riporta l'evoluzione della popolazione 
residente a Vallecrosia dal dopoguerra ad oggi.  

 
GRAFICO N° 1 

POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 1951 AL 2007 

Un primo forte incremento della popolazione si è avuto tra il 1951 e il 1961, 
periodo in cui viene registrato un aumento di oltre il 40% della popolazione 
residente, che passa da 2.586 a 3.677 unità. 
Una fortissima impennata nella crescita demografica si è registrata nel 1971, 
quando la popolazione raggiunge i 7.406 abitanti, con un incremento rispetto al 
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decennio precedente superiore al 100%. La popolazione nel decennio 
successivo cresce ancora, seppur molto più lentamente, passando da 7.406 nel 
1971 a 7.832 unità nel 1981, anno in cui viene raggiunto il numero massimo di 
popolazione residente.  
Il rapido incremento della popolazione residente avvenuto nel comune di 
Vallecrosia indica che, essendo stato nel dopoguerra il comprensorio 
Ventimigliese oggetto di una rilevante ondata migratoria, il territorio di 
Vallecrosia è stato in grado di soddisfare buona parte dei fabbisogni abitativi 
indotti da questi flussi di immigrazione. Tanto è vero che, già nel 1971, 
Vallecrosia contava una popolazione residente comparabile con quella dei più 
grossi comuni di Bordighera e di Ventimiglia. 
Dal 1981 al 2001 si ha invece un lento e costante calo della popolazione 
residente, che passa da 7.832 unità nel 1981 a 7.464 unità nel 1991 e a 7.179 
nel 2001. L’inversione di tendenza, rispetto ai decenni precedenti, va ricercata 
soprattutto nel calo complessivo e generalizzato del numero delle nascite e in 
un rallentamento del fenomeno migratorio, che invece aveva caratterizzato il 
primo dopoguerra. 
I dati relativi al 2007 al contrario mostrano una nuova inversione di tendenza, 
registrando un incremento della popolazione residente, che passa dalle 7.179 
unità del 2001 alle 7.210 unità del 2007, con un aumento della popolazione pari 
a circa lo 0,5%. 
 

GRAFICO N° 2 
CURVE DELLA NATALITA' E DELLA MORTALITA' DAL 1980 AL 2007 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra i nati e i morti relativi alla popolazione di 
Vallecrosia, come si può osservare dal grafico n° 2, che riporta i dati dal 1980 al 
2007, si nota che ad eccezione del 1980, i morti sono sempre stati un numero 
maggiore rispetto ai nati. Dopo gli anni Ottanta il calo delle nascite, in relazione 
alla curva della mortalità, che si è sempre mantenuta superiore, ha dato origine 
ad una curva rappresentativa del saldo naturale quasi sempre negativa, con 
valori di negatività sempre più elevati, come è avvenuto nell’anno 2000, dove si 
è registrato un valore di saldo naturale pari a “-52”. 
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2 - MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE  

I grafici sul movimento della popolazione sono estremamente importanti per la 
comprensione dei fenomeni riferiti alla caduta del livello occupazionale, 
dell’invecchiamento della popolazione, al suo conseguente decremento, 
all’abbandono delle attività produttive ed in generale per comprendere la 
dinamica di un insediamento. 

Per quanto riguarda il confronto tra immigrati ed emigrati dal grafico n° 3 si può 
osservare come, pur essendosi mantenuto un certo grado di equilibrio durante 
il periodo esaminato, dalla metà degli anni ’80 vi sia stata una notevole 
riduzione del fenomeno migratorio di circa il 16-17%, in quanto è venuta meno 
l’appetibilità del Comune costiero per quanto concerne le offerte di lavoro e per 
ulteriori possibili sbocchi occupazionali. 

 

Dal punto di vista del saldo sociale, invece, vi sono state, negli ultimi venti anni 
oscillazioni positive e negative piuttosto rilevanti con scostamenti fino a 80 punti 
rispetto allo zero, come è avvenuto nella prima metà degli Anni ’90, soprattutto 
a causa del fenomeno migratorio degli extracomunitari. 
E’ bene precisare, per concludere, che dall’andamento del saldo sociale 
traspare, oltre che il problema della dinamica occupazionale, anche quello 
relativo al tenore di vita della popolazione. 
Infatti, ad un saldo sociale positivo ed elevato, corrisponde in generale un buon 
grado di benessere, mentre dal lato opposto, e cioè ad un saldo sociale molto 
basso o negativo, corrisponde un basso tenore di vita. 
Per quanto riguarda Vallecrosia il saldo sociale medio si aggira attorno al valore 
di 5,48, valore assai modesto, che accomuna il centro costiero alla gran parte 
dei borghi dell’entroterra Ligure. 
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GRAFICO N° 4 
SALDO SOCIALE E SALDO NATURALE 

 
 3 - SUPERIFICIE TERRITORIALE, DENSITA’, POPOLAZIONE RESIDENTE 
PER SESSO E STATO CIVILE 
 
Il territorio del Comune di Vallecrosia, che ha una superficie di 3,56 kmq, è 
uno dei comuni più piccoli della Provincia di Imperia, per quanto riguarda 
l'estensione. 
Data la sua particolare morfologia, caratterizzata dall’ultimo tratto della valle del 
Torrente Vallecrosia (o Verbone), e tenuto conto del numero dei residenti 
concentrati su di un piccolo lembo di territorio, il valore della densità abitativa è 
elevato (circa 2.017 ab/kmq), e risulta di parecchio al di sopra di quello 
provinciale, che nel 2001 si attestava attorno ai 178 ab/kmq. 
La popolazione residente, secondo i dati ISTAT riferiti ai censimenti generali del 
1981, del 1991 e del 2001 appare composta prevalentemente da individui di 
sesso femminile, essendo le donne circa il 10% in più degli uomini. 
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GRAFICO N° 5 

POPOLAZIONE RESIDENTE SECONDO IL SESSO. 
CENSIMENTI 1981 - 1991 – 2001 

 

 
 
 

GRAFICO N° 6 
POPOLAZIONE RESIDENTE PER STATO CIVILE.  

CENSIMENTI DEL 1981 - 1991 - 2001 

 
 
Dal punto di vista dello stato civile, inoltre, la maggior parte della popolazione 
appartiene alla categoria delle persone coniugate. 
I coniugati e le persone vedove coprono, infatti, circa il 46% della popolazione a 
fronte del 36,6% rappresentato dagli individui celibi e nubili. 
In aumento durante l’ultimo periodo intercensuario è inoltre la percentuale delle 
vedovanze con una netta prevalenza delle vedove rispetto ai vedovi, a 
testimonianza della maggiore longevità del sesso femminile rispetto a quello 
maschile. 
Da segnalare il forte aumento delle persone divorziate, che passano da 66 nel  
1981 a 209 nel 2001, con un incremento di circa il 300%. 
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4 - POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE D’ETA’ 
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GRAFICO N° 7 
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA' ANNO 2001 

Osservando il diagramma sopra riportato, relativo alla “popolazione residente 
per classe d’età - censimento del 2001”, si nota la presenza di una popolazione 
relativamente giovane rispetto alla media provinciale, in quanto le classiche 
“piramidi delle fasce d’età” non presentano restringimenti significativi verso la 
base, sintomo di un minor numero di individui giovani a fronte di un incremento 
delle persone anziane. 

Analizzando i dati relativi al censimento del 2001, si nota che nel Comune di 
Vallecrosia  i residenti con più di 65 anni di età sono 1.594 pari al 22,19% del 
totale a fronte del 25,11% registrato a livello provinciale. 

 

GRAFICO N° 8 
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GRAFICO N° 9 

 

 
1 numero totale delle famiglie 
2 coppia senza figli 
3 coppia con figli 
4 un genitore e figli 
5 altro tipo di famiglia 
 

GRAFICO N° 10 
NUCLEI FAMILIARI PER TIPO DI NUCLEO. 

 

Per quanto riguarda invece il numero e la composizione dei nuclei familiari, 
come si evince dal grafico n° 10, si nota che nell'arco temporale considerato è 
diminuito il numero delle famiglie, che passa da 3011 nel 1981 a 2090 nel 
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2001, con un decremento di circa il 30%. Oltre ad un calo del numero 
complessivo delle famiglie si evidenzia una costante diminuzione del numero di 
componenti per famiglie: aumentano infatti le coppie senza figli (da 586 nel 
1981 a 710 nel 2001) e le famiglie formate da un genitore solo con figli (che 
passano da 252 nel 1981 a 367 nel 2001). 

Diminuisce, inoltre, nel tempo, anche il numero delle coabitazioni, tanto da 
annullarsi completamente a partire dal censimento del 1991, segno di una 
precisa volontà da parte delle leve più giovani di costituire nuclei familiari 
indipendenti da quelli dei genitori. 

5 - POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA’ DAI 6 ANNI IN POI PER GRADO DI 
ISTRUZIONE. 

 
I dati dei censimenti dell’81, del ’91 e del 2001 denotano che nel Comune di 
Vallecrosia è andato progressivamente diminuendo sia il numero delle persone 
senza alcun titolo di studio, ma comunque alfabetizzate, che il numero delle 
persone analfabete, seguendo di pari passo il notevole progresso sociale, nel 
settore della scolarizzazione, avvenuto in questi anni (grafico n° 11). 
 
Accanto a questa diminuzione, va segnalato d’altro canto l’incremento del livello 
culturale, soprattutto evidenziato dall’aumento del numero dei soggetti muniti 
del diploma di scuola media inferiore e di quelli muniti di diploma di scuola 
media secondaria, nonché di laurea (grafico n° 12). 
 
A tal proposito merita evidenziare quelli che sono gli indicatori relativi al grado 
di istruzione della popolazione residente nel Comune di Vallecrosia, per poi 
stabilire un parametro di confronto con il dato medio Provinciale. 
 
L’indice di conseguenza del diploma della scuola media superiore  per la fascia 
d’età compresa tra i 19 e i 34 anni  è infatti pari al 31,3 a fronte del 36,6 
provinciale, mentre l’indice di non conseguenza della scuola dell’obbligo relativo 
alla fascia d’età tra i 15 e i 42 anni è pari a 29,7 a fronte del 36,3 provinciale. 
 
E’ evidente però come, sebbene l’incremento degli individui dotati di un più 
elevato livello culturale rappresenti un dato altamente positivo per lo sviluppo ed 
il progresso della società, al tempo stesso costituisca potenzialmente un dato 
allarmante se si considera che generalmente appartiene a questa categoria 
l’insieme degli individui soggetti al fenomeno dell’emigrazione collegato alla 
ricerca di fonti di lavoro più attinenti alla formazione professionale degli stessi, 
nonché più redditizie, in grado quindi di offrire migliori prospettive per il futuro. 
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 GRAFICO N° 11  
SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE IN BASE AL GRADO DI ISTRUZIONE 

 

 

 

 
1 persone con diploma di laurea 
2 persone con diploma di scuola media superiore 
3 persone con diploma di scuola media inferiore 
4 persone con licenza elementare 
 

GRAFICO N° 12 
RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER TITOLO DI STUDIO 
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6 - DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER GRANDI FASCE 
TERRITORIALI 

Messi in evidenza gli aspetti principali della dinamica demografica comunale, si 
può tentare di stimare la concentrazione insediativa dei diversi ambiti che 
costituiscono il territorio comunale, al fine di identificare i poli di maggiore 
gravitazione e valutarne il peso urbanistico. 

Utilizzando allo scopo i dati forniti dall’ufficio anagrafico del Comune di 
Vallecrosia aggiornati al mese di Marzo 2002, peraltro riportati con maggior 
dettaglio nella tabella seguente, si rileva quanto segue: 

• Vallecrosia Alta: 510 residenti (6,8% del totale) 

• Case sparse: 305 residenti (4,11% del totale) 

• Vallecrosia Piani: 6.601 residenti (89,01% del totale). 

 

         VALLECROSIA PIANI       VALLECROSIA ALTA          CASE SPARSE 

 
GRAFICO N° 13 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E PER AMBITI INSEDIATIVI. 

 

Da quanto sopra evidenziato scaturisce l’esame dell’assetto territoriale attuale 
che può essere sintetizzato nei punti seguenti: 

1. nella piana costiera è concentrato il peso urbanistico preponderante, che 
comunque, considerando l’estensione della superficie territoriale disponibile, 
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non produce densità abitative particolarmente elevate, se non negli ambiti 
dove la polarizzazione del tessuto è più accentuata; è dunque disponibile 
una residua risorsa speciale per avviare i necessari processi di riassetto 
urbano. 

2. il centro storico di Vallecrosia Alta, pur assorbendo una quota modesta dei 
residenti, rappresenta comunque un centro urbanisticamente significativo, 
che contribuisce a riequilibrare per quanto possibile il peso insediativo 
spostato sulla costa; 

3. il territorio agricolo non ha subito fenomeni di diffusione insediativa 
incontrollata, ma è stato oggetto di un presidio strettamente funzionale alle 
esigenze produttive. 

 

La piana costiera da una foto aerea. 
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Tabella A – Suddivisione della popolazione per via e/o località  
(dati  anagrafici del Comune anno 2007) 
 

VIA  O LOCALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE INTESTATARI 

VIA A. MORO 95 90 185 87 

VIA ANGELI CUSTODI 160 192 352 172 

VIA BAUDE 6 6 12 5 

VIA C. COLOMBO 118 136 254 142 

VIA CHIESETTA 3 6 9 5 

VIA COLONNELLO APROSIO 524 647 1.171 534 

VIA DEI GIARDINI 3 1 4 4 

VIA DEI GROSSI 25 21 46 18 

VIA DEI MARTIRI 11 7 18 9 

PIAZZA DEL POPOLO 5 2 7 3 

VIA DON BOSCO 309 376 685 305 

PIAZZA DON GASTAUDO 4 2 6 1 

VIA DRITTA 95 88 183 74 

VIA FONDEGHE 8 3 11 4 

VIA F. APROSIO 9 12 21 10 

VIA GARIBALDI  6 7 13 5 

VIA MARCONI 97 125 222 119 

VIA MATTEOTTI 40 50 90 45 

PIAZZA VERDI 8 9 17 9 

VIA GARIBBE 262 279 541 205 

VIA GIOVANNI XXIII 222 228 450 206 

VIA I MAGGIO 109 141 250 117 
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VIA  O LOCALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE INTESTATARI 

VIA MAONAIRA 8 8 16 6 

VIA NESPOLO 16 24 40 14 

VIA RAIMONDO 51 57 108 42 

VIA ROMA 225 226 451 205 

VIA ROMA TRAVERSA 1 26 26 52 17 

VIA ROMANA 81 96 177 80 

VIA ROMANA TRAVERSA 1 39 50 89 38 

VIA PRATI 33 37 70 34 

VIA PRATI SOTTOSTAZIONE 20 14 34 14 

VIA PRIV. AVV. AMALBERTI 24 24 48 23 

VIA PRIV. BELLAVISTA 105 99 204 96 

VIA PRIV. CONCA VERDE 96 98 194 93 

VIA PRIV. POGGIO PONENTE 33 45 78 39 

VIA PROVINCIALE 29 32 61 29 

VIA SAN ROCCO 93 114 207 82 

VIA SAN VINCENZO 193 226 419 214 

VIA SANTA CRESCENZA 3 4 7 4 

VIA SANTA CROCE 18 16 34 16 

VIA SOPRANA  22 15 37 13 

VIA XXV APRILE 10 8 18 8 

REG. BARY 4 2 6 1 

REG. BOSCHETTO  3 2 5 2 
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VIA  O LOCALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE INTESTATARI 

REG. CIANDODO 3 2 5 2 

REG. CROVAIRORA 3 2 5 2 

REG. GURABBA  90 89 179 60 

REG. LAUTRA 16 18 34 10 

REG. NICARLI  12 15 27 9 

REG. NOFEA 10 9 19 6 

REG. PANISSA 12 9 21 7 

REG. SAONETTA 7 5 12 3 

LOC. PARAFAUDA 3 1 4 1 

TOTALE 3.407 3.803 7.210 3.249 

 

La tabella A riporta la suddivisione della popolazione per via o per località. 
Sono state evidenziate in rosso le vie con popolazione residente superiore alle 
300 unità. Sono tutte in Vallecrosia Piani; in particolare la maggior 
concentrazione di residenti si ha lungo la Via Colonnello Aprosio (Via Aurelia), 
mentre gli insediamenti nelle varie località, al di fuori del centro di Vallecrosia 
Piani, sono tutti di modesta entità. 

 

7 - ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Il periodo compreso tra la fine della seconda guerra mondiale e i primi anni 
settanta segna una profonda trasformazione del territorio di Vallecrosia, 
particolarmente nella parte costiera, e un incremento del patrimonio edilizio 
notevolmente maggiore rispetto a quello della popolazione, modificando 
sensibilmente la collocazione sociale del bene casa con la crescita di “seconde 
case” per la popolazione fluttuante. 

Una prima valutazione del patrimonio edilizio esistente, allo stato attuale, utile 
per la redazione del presente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), si può 
desumere dai seguenti dati elaborati a partire da quelli del censimento del 
1981. 
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GRAFICO N° 14 
ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE 

CENSIMENTI 1981 - 1991 - 2001 

 
Tabella B – Determinazione della consistenza del patrimonio edilizio 
esistente.  
(Dati censimento 2001 relativamente alle abitazioni occupate da residenti). 
 

TIPO DI UTILIZZO NUMERO  SUP. NETTA 
mq 

SUP. MEDIA 
mq 

VOLUME 
LORDO mc 

Abitazioni occupate da residenti 3.088 231.229 74,88 887.919 

Abitazioni vuote 1.305 97.718 74,88 375.237 

Abitazioni inabitabili 85 6.365 74,88 24.441 

Totale abitazioni 4.478 335.312 74,88 1.287.597 

 
Il volume lordo è ottenuto moltiplicando la superficie netta riportata dai dati 
ISTAT per un coefficiente pari a 1,20, tale da tener conto dello spessore dei 
muri e degli eventuali ambienti condominiali, e moltiplicando poi il risultato 
ottenuto per 3,20 m, valore assunto quale interpiano medio come da rapporto 
tra volumetria e superficie in base al D.M. 02/04/1968 (80 mc/25 mq = 3,2 m). 
Dal momento che i dati ISTAT sono riferiti solo alle abitazioni occupate da 
residenti, si è utilizzato lo stesso valore relativo alla superficie media delle 
abitazioni occupate anche per quelle vuote, in modo da poter avere un dato, 
che, seppur approssimativo, indichi la consistenza del patrimonio edilizio 
esistente. 
A partire dal dato volumetrico complessivo come sopra ottenuto e utilizzando 
ulteriori informazioni tratte dal censimento, con opportune elaborazioni, si può 
arrivare ad articolare la stima come esposto di seguito. 
 
Vallecrosia Alta: 
sapendo, dal censimento del 2001, che le abitazioni nel centro storico 
ammontano a 182 ed ipotizzando una superficie media per ciascuna di esse 
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pari a 74,88 mq (si veda la tabella "B" della pagina precedente), si può valutare 
in circa 13.628 mq la superficie netta totale ivi esistente. 
Da tale superficie netta si può giungere, utilizzando i parametri assunti per il 
complesso del patrimonio edilizio, a stimare il volume lordo corrispondente in 
ragione di circa 53.967 m3 pari al 4,06% della volumetria totale. 

 
Case sparse: 
i dati del censimento del 2001 riportano la presenza sul territorio di 171 
abitazioni, per le quali si può ipotizzare una superficie media pari a mq 74,88 (si 
veda la tabella "B" della pagina precedente). Si ricava pertanto una superficie 
netta totale pari a mq 12.804, che corrisponde, assumendo gli stessi parametri 
di cui al punto precedente, ad un volume lordo di circa 50.704 m3 pari al 3,82% 
del totale. 

 
Vallecrosia Piani: 
la volumetria pertinente all’abitato costiero si può ottenere per differenza a 
partire dalla volumetria totale stimata, depurata dal volume stimato per il centro 
storico e le case sparse. Tali operazioni portano a valutare in circa 1.223.164 
m3 (pari al 92,12% del totale) la volumetria in questione. 
Le stime sopra effettuate, pur ricavate per via empirica e benché abbiano un 
valore largamente indicativo, possono tuttavia trovare un conforto dal raffronto 
tra i dati volumetrici ottenuti e quelli riferiti alla distribuzione della popolazione 
(come si desume dai dati ISTAT del 2001), come evidenziato dal seguente 
prospetto. 

 
• Vallecrosia Alta: 149 famiglie (4,7% del totale) 
• Case sparse: 147 famiglie (3,5% del totale) 
• Vallecrosia Piani:2.797 famiglie (92% del totale) 

 

GRAFICO N° 15 
ABITAZIONI OCCUPATE, STANZE ED OCCUPANTI PER TITOLO DI GODIMENTO. 

ANNI 1981, 1991 E 2001. 
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L’eccessivo costo degli immobili, in particolare nella zona a valle della Via 
Romana, crea problemi di accessibilità sia da parte delle fasce più deboli 
economicamente, sia da parte di fasce intermedia (ad es. giovani coppie) in 
grado di sostenere economicamente un canone di affitto o il pagamento di una 
rata di rimborso di mutuo moderati rispetto a quelli di mercato. L'invecchiamento 
della popolazione e la condizione dell'anziano, i crescenti processi di 
immigrazione e le loro caratteristiche, una sempre più marcata presenza di 
nuclei familiari monoparentali o monoreddito, la precarietà del lavoro, con il loro 
comune tratto distintivo, ossia una marcata fragilità ed esposizione al bisogno, 
evidenziano una pressante richiesta di abitazioni a condizioni agevolate rispetto 
a quelle di libero mercato. 
 
In Vallecrosia abbiamo una domanda che è essenzialmente riconducibile ad 
alloggi di qualità ad un prezzo accessibile, siano essi in affitto od in proprietà, 
con una ovvia rilevante prevalenza di quest'ultima tipologia. Rispondere alla 
domanda attraverso un’adeguata programmazione dell'offerta rimanda 
innanzitutto al ruolo dei diversi soggetti. Il PUC potrà contribuire a contenere la 
condizione di disagio abitativo individuata con l'attuazione di un programma di 
edilizia sociale da affittare o vendere come residenza primaria a canoni e prezzi 
più bassi di quelli di mercato, privilegiando il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente. Il quadro legislativo e normativo definito dalla 
Regione Liguria con la legge n. 38 del 2007 costituisce un punto di riferimento 
importante.  
 
Il PUC dovrà incentivare una programmazione che ponga l'accento sulla qualità 
dell'abitare e del vivere e che, quindi, consideri il tema casa strettamente 
connesso con quello dell'uso del territorio, della sua fruizione e vivibilità, entro 
un diverso quadro di compatibilità che assume con coerenza il vincolo della 
sostenibilità, realizzando nuova edilizia all’avanguarda rispetto alle normative 
regionali sul risparmio energetico e sull’efficienza energetica degli edifici, 
prevedendo anche l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 
 
Sarà quindi necessario articolare politiche che tengano conto dei costi di 
accesso all'abitazione quali il valore dei terreni, i costi dell'affitto ed il valore 
degli immobili per incidere in maniera significativa con politiche di contenimento 
dei prezzi, il tutto entro un quadro di compatibilità sostenibile.   
 
8 - FENOMENI DI DEGRADO 

Per stabilire il numero delle abitazioni in stato di degrado accentuato si ipotizza 
che le stesse siano non occupate, prive di allacciamento alla rete elettrica e che 
siano altresì prive dell’impiantistica fondamentale. 

Il numero delle abitazioni non occupate e contemporaneamente prive di 
allacciamento alla rete elettrica (circa 85) si ottengono per differenza tra il dato 
ISTAT riferito al numero totale degli alloggi (4.478) e la somma dei dati ISTAT 
riferiti agli alloggi vuoti e occupati da residenti (1.305 + 3.088) 

Se ne deduce che gli alloggi bisognosi di radicali interventi di recupero e di 
adeguamento agli standard abitativi sono valutabili in 85 unità, corrispondenti 
quindi ad una frazione molto ridotta del patrimonio edilizio esistente, di 
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scarsissimo peso per quanto riguarda le valutazioni generali del presente 
Piano. 
 
9 - ABITAZIONI NON OCCUPATE E SECONDE CASE 
 
Dagli ultimi dati utilizzabili si ricava che su 1305 abitazioni non occupate 913 
risultano utilizzate per vacanza.  
Conseguentemente la popolazione fluttuante potrebbe essere stimata intorno a 
2.282 unità (913 alloggi impegnati in media da 2,5 utenti).  
La frequentazione degli esercizi ricettivi non sembra possa apportare 
significativi contributi a tale valutazione, stante la scarsa capacità ricettiva che 
nel territorio comunale caratterizza il comparto.  
 

 

GRAFICO N° 16                                                                                                               
ABITAZIONI NON OCCUPATE PER MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE.  

 
 

 
85% abitazioni non disponibili né per vendita né per affitto 
11% abitazioni disponibili solo per affitto 
3%   abitazioni disponibili per vendita e per affitto 
1%   abitazioni disponibili solo per vendita 
 

GRAFICO N° 17 
DISPONIBILITA’ DELLE ABITAZIONI NON OCCUPATE. ANNO 1991 

 
 

10 - ABITAZIONI OCCUPATE E STANDARD ABITATIVI 
 
Per dimostrare lo stato di buona conservazione del patrimonio edilizio esistente 
occupato dai residenti è sufficiente ricordare che oltre il 70% delle abitazioni è 
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stato realizzato dopo il 1960. Se si considera poi che il 58% di dette abitazioni 
sono in proprietà, si può sostenere che sussistano i presupposti per confermare 
il generale buon livello di manutenzione degli edifici esistenti. 
Per quanto attiene al livello di affollamento medio delle abitazioni, si può 
desumere, raffrontando la composizione degli alloggi e la dimensione delle 
famiglie ivi insediate, che non sussistono coabitazioni o fenomeni evidenti di 
sottostandard.  
 
11  - POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA E NON ATTIVA. 
 
Dal grafico della popolazione attiva e non attiva riportato nel presente 
paragrafo, si può constatare come la seconda rappresenti il 57,08% della 
popolazione complessiva di Vallecrosia. 
Calcolando la percentuale della popolazione attiva rispetto alla popolazione 
complessiva residente di Vallecrosia, riferita ai censimenti del 1981, 1991 e 
2001, si ha che nel 1981 la popolazione attiva rappresentava il 44,19% della 
popolazione residente.  

 
 

 

GRAFICO N° 18. 
POPOLAZIONE ATTIVA E NON ATTIVA. CENSIMENTI ANNI 1981 - 1991 - 2001 

Nel 1991 la percentuale sale al 45,89%, mentre in base ai dati del censimento 
del 2001 si ha una flessione della popolazione attiva, la cui percentuale rispetto 
al totale di abitanti si attesta intorno al 43,3%, in netta diminuzione anche 
rispetto al censimento del 1981. 
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La diminuzione della popolazione attiva è uno degli indicatori che segnalano 
l’invecchiamento della popolazione, fenomeno in atto peraltro in tutta la Liguria 
da tempo. Analizzando più in dettaglio la composizione della popolazione 
attiva, si nota che in prevalenza questa è occupata (88,49% di tutta la 
popolazione attiva in base al censimento del 2001).  

GRAFICO N° 19                                                                                                                       
SPACCATO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA. ANNI 1981, 1991 E 2001. 

La popolazione non occupata quindi è pari a circa l'11,51% del totale della 
popolazione attiva.Il grafico successivo, invece, analizza in dettaglio la 
composizione della popolazione non attiva, suddivisa per grandi categorie. 

GRAFICO N° 20 
 POPOLAZIONE NON ATTIVA PER CONDIZIONE PROFESSIONALE  

E NON PROFESSIONALE 
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L'esame del grafico n° 20, relativo alla ripartizione della popolazione non attiva 
per condizione professionale, indica come sia in progressivo aumento la 
categoria dei "ritirati dal lavoro", mentre tutte le altre categorie (casalinghe, 
studenti e altre tipologie minori) siano in netta diminuzione.  

Questo è un altro segnale del progressivo invecchiamento della popolazione, 
anche dovuto a fenomeni di immigrazione da parte di altre regioni (Lombardia, 
Piemonte) di pensionati che stabiliscono nel comune di Vallecrosia la propria 
residenza.  

12 - ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Per quanto concerne le attività economiche, secondo i dati ISTAT relativi ai  
censimenti generali della popolazione del 1981, del 1991 e del 2001, appare 
evidente come i due settori trainanti dell’economia della cittadina costiera siano 
quello commerciale e quello agricolo, sebbene vi sia stato un calo di 
quest’ultimo, a fronte di una stabilità in termini numerici del primo. 

L’agricoltura nel passato e fino agli inizi degli anni Ottanta è stata da sempre 
l’attività principale e trainante dell’economia della città, a tal proposito basti 
ricordare che secondo il censimento dell’agricoltura avvenuto nell’ottobre del 
1970 vi erano presenti sul territorio ben 298 aziende per una superficie totale di 
166, 21 ettari sui 360 totali del territorio comunale. 

Ad oggi secondo i dati dell’ultimo censimento dell’agricoltura, relativo all’anno 
2000 esistono dislocate sul territorio comunale 231 aziende per una superficie 
complessiva di 154,31 ettari. 

Le aziende non censite, per irreperibilità del conduttore, ovvero per rifiuto 
all’intervista effettata dagli operatori, ammontano a 24. 

Il conduttore a titolo principale di queste aziende risulta essere, nella quasi 
totalità dei casi, sempre impegnato esclusivamente nell’azienda. 

Ciò consente di trarre una prima conclusione importante, ovvero che in 
Vallecrosia il fenomeno del part-time è del tutto insignificante. 

Passando ad esaminare le caratteristiche dimensionali delle aziende, si può 
subito rimarcare il rapporto pari a 0,67 esistente tra i 104,02 ettari di superficie 
agraria utilizzata (S.A.U.) e i 154,31 ettari di superficie totale delle aziende 
(S.T.A.). 
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GRAFICO N° 21 

COLTIVAZIONI AZIENDALI SUL TERRITORIO COMUNALE - S.A.U. 

Le superfici non costituenti aziende agricole, ovvero i terreni completamente 
abbandonati, gli orti familiari (esclusi quelli considerati parte integrante delle 
aziende agricole), i parchi e i giardini ornamentali occupano una superficie di 
67,29 ettari, pari a circa il 18,7% del territorio comunale. 

Le superfici improduttive e cioè i fabbricati, le infrastrutture di urbanizzazione, i 
terreni sterili per natura e quelli improduttivi dal punto di vista agrario (cave, 
miniere, campi sportivi, ecc.), si estendono per 240,33 ettari ed occupano circa 
il 66,7% del territorio comunale. 

In merito alla dimensione aziendale si rileva che la gran parte delle aziende 
censite ha una superficie minore di un ettaro, ma, sebbene frazionate e 
comprendenti solo il 26% della S.T.A. complessiva, coltivano oltre il 50% della 
S.A.U. totale. Esse quindi si caratterizzano per un notevole livello di 
specializzazione e di efficienza produttiva. 

Disaggregando il dato riferito alla S.A.U. si ha quanto segue: 

Tabella C – Numero aziende agricole e ripartizione delle coltivazioni sul 
territorio. 

TIPO DI COLTURA NUMERO 
AZIENDE 

SUPERFICIE ha 

SEMINATIVI 169 58 
COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE 125 41 
ORTI FAMILIARI 121 6 
PRATI PERMANENTI 0 - 
PASCOLI 1 - 
SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA (S.A.U.)  105 
BOSCHI 45 15 
ARBORICOLTURA DA LEGNO 1 - 
SUPERFICIE AGRICOLA NON UTILIZZATA - 25 
ALTRA SUPERFICIE  - 9 
TOTALE 462 154 
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L’evoluzione subita dal sistema delle attività produttive nel decennio 1981/1991 
è sintetizzata dalla tabella seguente. 

Tabella D – Individuazione del numero delle unità locali e relativi addetti. 

ATTIVITA' UNITA' LOCALI DIFF. % ADDETTI DIFF. % 

 1981 1991  1981 1991  

INDUSTRIA 150 113 - 24,7 425 400 - 5,9 

COMMERCIO 300 224 - 25,3 612 536 - 12,4 

ALTRO 157 133 - 15,3 541 263 - 51,4 

Tale evoluzione può essere letta alla luce delle variazioni percentuali di addetti 
e unità locali relative allo stesso periodo e condensate qui di seguito. 

Tabella E – Individuazione unità locali ripartite per settore economico. 

ATTIVITA’ UNITA’ LOCALI ADDETTI 

Industria - 22,9 - 13,4 

Commercio + 7,6 - 10,2 

Altro + 13,8 + 13,7 

 

Vediamo ora di sviluppare alcune considerazioni per ciascun settore economico 
a partire dall’analisi e dall’incrocio dei dati appena riportati. 

Industria. 

Risultano insistere sul territorio del comune 146 attività industriali con 513 
addetti pari al 28,55% della forza lavoro occupata, 

A livello comunale, la maggiore riduzione del numero delle unità locali, rispetto 
al parallelo fenomeno riguardante gli addetti, sta a significare che, nel decennio 
’81-’91, si è attuata una ristrutturazione del settore tale da portare 
all’eliminazione delle aziende marginali, in particolare di quelle di dimensioni 
ridotte. 
Tale ristrutturazione, pur comparabile per riduzione delle unità locali a quella 
operata a livello provinciale, ha comportato in Vallecrosia una 
proporzionalmente minore perdita di addetti. 
D’altra parte, il fatto che nel Comune la riduzione in valore assoluta delle UL (-
37) sia maggiore della riduzione di addetti (-25), se è vero che ogni UL deve 
avere almeno un addetto, porta a concludere che la chiusura delle aziende 
marginali si sia accompagnato al rafforzamento di quelle rimanenti. 
Da ciò emerge una tendenza confortante dello specifico settore, che, pur 
subendo una ristrutturazione con perdita di occupati, ha conseguito l’importante 
obiettivo di consolidare le UL rimaste attive. 
Il PUC ipotizza tuttavia una localizzazione di aree per nuovi insediamenti 
artigianali e per piccole industrie dal basso impatto ambientale e non inquinanti, 
ai lati del torrente Vallecrosia, tra l’incrocio a nord con la via Romana fino oltre 
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Vallecrosia Alta, in una zona pianeggiante e bene servita dalla strada 
provinciale, proprio per cercare di trovare altre fonti per lo sviluppo del territorio, 
in alternativa all’agricoltura e alla floricoltura in particolare, settori attualmente in 
difficoltà. 

Commercio 

Il settore commerciale, si presenta, attualmente, come quello che, dopo 
l’agricoltura, garantisce i maggiori livelli occupazionali.  

Analogamente al comparto industriale nel decennio scorso l’apparato 
commerciale si è ridimensionato per numero di UL (unità locali) e, seppure in 
misura proporzionalmente inferiore, per numero di addetti. 

In questi ultimi anni, a seguito del Decreto Legislativo n. 144/98 cosiddetto 
Decreto “Bersani” vi è stata la liberalizzazione delle licenze commerciali e, 
pertanto, vi è stato un incremento delle attività che, secondo la nuova 
classificazione possono essere schematizzate nel modo seguente.  

GRAFICO N° 22                                                                                                     
ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO AI SENSI DEL D.Lgs. 114/98 

Oltre alle suddette attività commerciali sono presenti a Vallecrosia 45 esercizi 
pubblici, e precisamente 18 Ristoranti, 25 Bar, 2 Sale Giochi. 
 
Sono presenti 174 attività di servizio con 511 addetti pari al 28,44% della forza 
lavoro occupata, altre 195 attività di servizio con 578 addetti pari al 32,16% 
della forza lavoro occupata e 28 attività amministrative con 195 addetti pari al 
10,85% della forza lavoro occupata.  
 
Risultano occupati complessivamente 1.797 individui, pari al 25,02% del 
numero complessivo di abitanti del comune.  
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Tabella "E". Esercizi commerciali al dettaglio ai sensi del D.Lgs. 114/98. 
(Situazione riferita al 31/12/2001) 
 

Alimentari Non alimentari 

N° esercizi 
di vicinato < 
150 mq 

Superf. di vendita 
esercizi di vicinato 
mq 

N° esercizi di 
vicinato < 150 
mq 

Superf. di vendita 
esercizi di 
vicinato mq 

N° medio struttura 
di vendita mq 
150/1500  

Superf. media 
strutture di vendita 
mq 

17 1.238 81 8.331 1 798 

 
 

Misti 

N° 
esercizi di 
vicinato < 
150 mq 

Superf. di vendita esercizi 
di vicinato mq 

N° medio 
struttura di 
vendita mq 
150/1500 

Superf. media strutture di 
vendita mq 

N° grandi 
strutture di 
vendita > 
1500 mq 

Superf. grandi 
strutture di vendita 
mq 

28 1.007 

alim. 

287 

non alim. 

2 243 

alim. 

152 

non alim. 

1 920 

alim. 

880 

non 
alim. 

 

Altre attività. 
 
Il settore in argomento ha fatto registrare una tendenza inversa rispetto  quella 
dell’industria e del commercio: a una contenuta riduzione delle UL si è 
accompagnata una perdita molto elevata di addetti. Quindi non si è trattato, in 
questo caso, di una fisiologica ristrutturazione di settore, ma di un episodio 
dovuto a motivazioni precise: ad esempio la rilocalizzazione in altro comune di 
una struttura amministrativa pubblica o di un centro scolastico, ovvero anche la 
ridefinizione del ruolo territoriale di Vallecrosia con conseguente esodo di 
attività terziarie a carattere direzionale. 
 
Per concludere la presente analisi di tendenza non rimane che prendere atto 
della staticità e della non rilevante importanza della ricettività turistica nel 
Comune. Infatti, i dati disponibili al riguardo non mostrano variazioni 
significative nell’ultimo periodo e testimoniano una consistenza ridotta sia in 
termini di occupazione sia di capacità. Tuttavia è nell’intendimento 
dell’Amministrazione di  incentivare la ricettività turistica, anche in conseguenza 
dell'effettuato ripascimento del litorale, che rappresenta un notevole punto di 
attrazione per il turismo balneare, in particolare proveniente dal nord Italia. 
Tali indicazioni saranno sviluppate nella fase progettuale del piano. 
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CAPITOLO 7 
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

1-  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
 
Sul territorio comunale è presente esclusivamente la linea ferroviaria Genova-
Ventimiglia, che attraversa la regione Piani da ovest verso est correndo al di 
sopra di un terrapieno che, dopo aver compiuto un largo giro in corrispondenza 
del confine con il Comune di Camporosso, si porta in completo parallelismo con 
la linea litoranea. 
Vallecrosia possiede una stazione ferroviaria per lo scalo dei passeggeri. 
L'ubicazione della linea ferroviaria, assai penalizzante per la fascia costiera, 
rappresenta una delle maggiori criticità a livello territoriale, cui il PUC cercherà 
di dare soluzioni, per quanto il tracciato ferroviario sia inamovibile. 
 
2 - LA STRUTTURA DELLA RETE STRADALE TERRITORIALE 
 
L’asse portante della rete viaria del territorio è l'Autostrada Genova-Ventimiglia 
(A 10), che raccoglie i traffici a media e lunga percorrenza lungo la direttrice 
costiera e che attraversa il Comune di Vallecrosia con un viadotto che si innesta 
a est e a ovest in galleria. Non esiste un casello autostradale in corrispondenza 
dell'abitato di Vallecrosia, che risulta baricentrico rispetto alle uscite di 
Bordighera (verso est) e di Ventimiglia (verso ovest). 
 
La direttrice costiera è costituita dal tracciato dell’Aurelia (S.S. 1), sulla quale gli 
itinerari vallivi verso l’entroterra si innestano a pettine. A Vallecrosia sull’Aurelia 
si innestano, oltre la provinciale, anche le strade comunali Via S. Vincenzo, Via 
Giovanni XXIII, Via Don Bosco; in corrispondenza dell'abitato di Vallecrosia 
l’Aurelia assume i caratteri di una strada urbana e prende il nome di Via 
Colonnello Aprosio. Rappresenta la via con la maggior concentrazione di 
abitanti e quella più intensamente edificata, a tal punto che gli edifici lungo i lati 
della via sono un nastro quasi ininterrotto che, costituendo una barriera, 
impediscono la visuale del mare. Successivamente alla realizzazione 
dell’autostrada la via Aurelia ha ceduto la funzione legata alle percorrenze 
medio-lunghe: in relazione alle sue caratteristiche geometriche e alla diffusa 
urbanizzazione del tracciato, opera prevalentemente in regime di saturazione. 
Le situazioni più congestionate sono date dalla sovrapposizione della mobilità 
turistica sia dei periodi estivi sia di quelli festivi dell’anno (ferie natalizie, ponte 
pasquale, ecc.), con i flussi di attraversamento locale. 
 
Lungo la sponda destra del torrente Vallecrosia si snoda la provinciale  n° 59 
che unisce i Piani di Vallecrosia con S. Biagio della Cima e Perinaldo. Tramite 
la suddetta strada provinciale si raggiunge anche il centro di Vallecrosia Alta, 
ubicato a circa 3,6 km dalla costa. 
 
Non esistono collegamenti viari che uniscono trasversalmente la valle del 
Vallecrosia con le valli adiacenti, né percorsi di crinale. 
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3 - LA VIABILITA’ E I PARCHEGGI, STATO DI FATTO E PROGETTO 

La viabilità interna comunale è costituita da una serie di percorsi paralleli alla 
costa: il più importante è la via Colonnello Aprosio (S.S. Aurelia), cui si 
affiancano gli assi di via Marconi (il lungomare), quello di via S. Vincenzo e più 
a monte quello di via S. Rocco-via Romana, che rappresenta il confine della 
zona più densamente urbanizzata di Vallecrosia Piani. Più a monte di via 
Romana non esistono percorsi trasversali di rilievo, dal momento che la valle 
del torrente si stringe e i versanti dei rilievi montuosi sono piuttosto ripidi. I 
collegamenti tra i comuni costieri limitrofi (Bordighera e Camporosso) 
avvengono solo tramite i percorsi sopra citati, realizzati nella parte pianeggiante 
e costiera del territorio. Gli assi di via Colonnello Aprosio, di via Marconi e di via 
S. Vincenzo rappresentano le direttrici della crescita urbana di Vallecrosia a 
partire dal secondo dopoguerra ad oggi. 

I percorsi paralleli alla costa e alla via Aurelia sono intersecati da altri percorsi 
ortogonali (quindi con orientamento nord-sud) che sono tutti solo percorsi di 
ambito cittadino, ad esclusione di via Roma che collega Vallecrosia Piani con 
l'entroterra e i comuni di S. Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo.  Via Roma, 
quindi, rappresenta l'unico importante asse viario ortogonale alla costa. Da 
notare che i percorsi ortogonali alla via Aurelia e alle altre direttici est-ovest 
dello sviluppo insediativo di Vallecrosia, costituiscono una maglia a scacchiera, 
nella quale si è espanso l'abitato. Tutti i percorsi, tranne via Roma-via Colombo, 
non raggiungono la costa, ma si interrompono all'incrocio con via Colonnello 
Aprosio o contro la massicciata della ferrovia, elemento fortemente 
penalizzante per la viabilità e lo sviluppo di Vallecrosia. 

Lungo le pendici dei rilievi, urbanizzati di recente con una edilizia piuttosto 
compatta, specialmente il località Bellavista e Poggio di Ponente, esiste poi una 
viabilità secondaria, solo di accesso alle residenze. 

I parcheggi esistenti si concentrano nel settore est tra Via Colombo – Via 
Romana e Via S. Vincenzo, che risulta l’area comunale con un tessuto 
insediativo più vecchio e degradato, come l’ex-mercato dei fiori oggi parcheggio 
senza chiara regolamentazione. 

4 - LA STRUTTURA DELLA RETE STRADALE LOCALE 

Il nodo fondamentale dell’assetto viario è costituito dall’innesto della strada 
Provinciale di Vallecrosia (Via Colombo-Via Roma) con la S.S. 1 Aurelia (via 
Colonnello Aprosio).  

L’accesso in Vallecrosia Alta dalla Provinciale avviene attraverso due ponti 
rispettivamente Nuovo e Vecchio ai margini nord e sud dell’abitato. 

Il percorso principale a carattere comunale, parallelo all’Aurelia, è l’asse Via 
Romana – Via S. Rocco. 

Le schema viario di Vallecrosia è articolato, quindi, sulla seguente maglia 
ortogonale: 

• Direttrice principale: via Aprosio (orientamento est-ovest) 
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• Direttrici secondarie parallele a via Aprosio: Via S. Vincenzo, Via Angeli 
Custodi e asse di Via Romana-Via S. Rocco 

• Rami principali della maglia ortogonale alla costa: via Giovanni XXIII, via C. 
Colombo, via Roma, via A. Moro, via Don Bosco, via Angeli Custodi.  

Un solo percorso urbano ha alcune limitazioni alla libera circolazione viaria: 
lungo via Marconi infatti dalle 6 alle 20 è vietata la circolazione a moto e 
motocicli ed è vietata la sosta a Camper e roulottes. 

Il ponte in località S. Biagio, con transito a senso unico in direzione Bordighera-
Ventimiglia, permette l’accesso dalla Provinciale n. 59 nell’area della zona di 
Via Garibbe. 

5 - LE PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
La definizione delle problematiche emergenti scaturisce dall’analisi di tutte le 
indagini compiute durante la campagna rilievi e dall’analisi della 
documentazione acquisita. 
Il quadro individuato si compone di alcune tematiche fondamentali: 
 
• la viabilità principale ed i collegamenti di interesse sovracomunale; 
• la viabilità locale; 
• la sosta; 
• l’utenza debole; 
• la segnaletica. 

 

La viabilità principale di interesse sovracomunale. 

Le criticità sulla rete stradale di livello territoriale dell’area di Vallecrosia sono 
costituite per lo più dalla presenza delle viabilità statale e provinciale che 
attraversano il territorio in aree fortemente urbanizzate, quali via Colonnello 
Aprosio e via Roma. 
 
Nel caso della S.S. n. 1 Aurelia, le condizioni di circolazione nel loro complesso 
non sono ottimali, particolarmente dal punto di vista del calibro stradale, ormai 
insufficiente rispetto al flusso di veicoli, specialmente in particolari periodi 
dell'anno, quali i mesi estivi. Un ulteriore aggravio alle condizioni della 
circolazione stradale lungo via Aprosio è costituito dalla presenza lungo i lati 
della via della maggior parte degli esercizi commerciali.  
Inoltre l’elevato numero di accessi diretti sulla Aurelia da parte delle proprietà 
private e la persistente sosta dei veicoli lungo entrambi i sensi della carreggiata 
aggravano ulteriormente l’efficienza del tracciato. 
Le criticità più rilevanti si riscontrano però alle intersezioni.  
L’emergenza maggiore si segnala all’intersezione dell’Aurelia con la Provinciale 
n. 59, causata principalmente dai veicoli in sosta lungo entrambi i lati della 
carreggiata. 
 
L’accesso a mare dall’Aurelia avviene in modo adeguato solamente lungo la Via 
C. Colombo, perché l’attraversamento dell’asse ferroviario all’estremo ovest di 
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Via Marconi è molto accidentato e poco agevole per il flusso nei due sensi di 
marcia. 
La provinciale n. 59 non presenta altri punti critici di attraversamento. 

Nel complesso i corridoi stradali dell’Aurelia e di Via Romana sono quelli 
soggetti a un maggior inquinamento acustico ed atmosferico, particolarmente 
via Aprosio, molto frequentata anche da mezzi pesanti e dal servizio pubblico di 
linea. 

Le condizioni peggiori si verificano nelle ore di punta del mattino e della sera 
quando si hanno anche notevoli flussi sia di attraversamento nord-sud che di 
immissione sulla statale, oltre al transito del traffico indotto da e per Ventimiglia. 
 
La viabilità locale. 
 
Si sono riscontrate nella maglia locale alcune problematiche legate sia alla 
fluidità dei percorsi sia alla sicurezza della circolazione. 
Il problema della promiscuità delle relazioni di transito con le attestazioni locali 
ai parcheggi generano, in tutta l’area prossima al centro, elevate criticità della 
circolazione. 
 
In particolare si sottolinea che l'asse via S. Rocco-via Romana rappresenta una 
zona di particolare criticità, nell’intersezione rispettivamente con Via Giovanni 
XXIII e Via Don Bosco, perché la fluidità dei percorsi è resa problematica dai 
veicoli in sosta lungo la carreggiata e per i numerosi accessi a servizi e 
attrezzature collettive. 
 
Lungo Via Romana inoltre l’innesto con l’asse stradale per l’accesso alla zona 
d’espansione residenziale di Poggio Ponente, si è rivelato nel tempo 
un’intersezione problematica, a causa della scarsa visibilità soprattutto per le 
autovetture in uscita verso Via Romana. 

L’intersezione tra Via A. Custodi e Via Don Bosco, caratterizzata dalla presenza 
del bell'edificio tardo ottocentesco del vecchio municipio, allo stato attuale 
risulta non risolta in modo ottimale dal punto di vista della circolazione del 
traffico veicolare. 

La penetrazione nel tessuto edilizio residenziale da Via S. Rocco verso 
l’Aurelia, in località ex-mercato non è caratterizzata da vie d’accesso, che 
permettano una buona fluidità nei percorsi di attraversamento. 

L’accesso all’area residenziale in direzione della provinciale n° 59, all’altezza di 
Via Orazio Raimondo, si rivela difficoltoso, soprattutto quando per 
manifestazioni culturali e ricreative viene interdetta al traffico la viabilità lungo 
Via S. Rocco, con relativa deviazione del flusso proprio lungo Via Orazio 
Raimondo. 

La sosta. 
 
Nella realtà di Vallecrosia non si sono rilevati particolari problemi relativi alla 
sosta, in quanto l’offerta è, nel complesso, superiore alla domanda. 
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Il problema rilevato è invece quello della distribuzione della domanda e del 
riordino della disciplina. 
 
In particolare occorre decongestionare via Aprosio, realizzando nuove zone di 
sosta, nell'area libera compresa tra il lungomare e via Aprosio. Questi nuovi 
parcheggi, oltre a liberare via Aprosio servirebbero anche a rendere pedonale il 
lungomare, che potrebbe essere trasformato in una grande passeggiata a 
mare. 
 
I parcheggi di previsione, ampi e dotati di grandi zone a verde pubblico, 
verrebbero a costituire una sorta di schermatura della ferrovia. 

L’utenza debole. 
 
I rilievi riferiti alla mobilità ciclo-pedonale sono stati condotti al fine di conoscere 
in primo luogo i poli attrattori di utenza e in secondo luogo la disponibilità di 
infrastrutture presenti sul territorio comunale. 
 
I lati critici riscontrati sono stati diversi ed occorre predisporre, nella fase 
progettuale, alcuni interventi atti a migliorare la situazione pregressa per quanto 
concerne sia i marciapiedi che le piste ciclabili. 
 
La dotazione di marciapiedi infatti è piuttosto scarsa, soprattutto nelle vie di 
attraversamento della maglia a rete del tessuto insediato tra Via San Rocco-Via 
Romana e via Colonnello Aprosio e spesso non hanno dimensioni sufficienti al 
passaggio in sicurezza dei pedoni. 
 
Particolare attenzione deve essere posta alla mobilità pedonale lungo via 
Colonnello Aprosio 
Dal punto di vista della mobilità ciclabile e pedonale occorre poi considerare il 
problema dell’attraversamento degli assi principali, soprattutto in 
corrispondenza delle aree di sosta. Va considerato in primis la possibilità di 
utilizzare ai fini ciclabili il lungomare, creando una apposita area protetta. 
 
Inoltre si dovranno individuare i punti di attraversamento in corrispondenza delle 
principali fermate degli autobus che percorrono sia via Colonnello Aprosio che 
via Roma, in modo da garantire la maggiore sicurezza possibile agli utenti. 
Dovrà poi essere posta particolare attenzione alle utenze scolastiche 
concentrate all’altezza di Via Don Bosco, in quanto i plessi sono posti in 
corrispondenza del corridoio di traffico elevato all’incrocio con l’Aurelia, così 
come per le utenze scolastiche site nella zona dell’incrocio tra Via Roma e Via 
San Rocco. 
 
Via Colombo e Via Marconi, rispettivamente in qualità di accesso e 
“passeggiata” a mare, devono ricevere una particolare attenzione sia dal punto 
di vista pedonale, che da quello ciclabile, soprattutto perché il solo acceso al 
mare attraverso Via Colombo, promiscuo a quello automobilistico, risulta  
attualmente insufficiente e pericoloso, specialmente durante la stagione 
balneare. 
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La segnaletica. 
 
Si dovrà attuare, mediante redazione di apposito Piano Urbano del Traffico, una 
revisione dell’impianto di segnaletica sia verticale che orizzontale. Si dovranno 
mettere a punto tutti gli interventi necessari alla realizzazione delle modifiche 
allo schema di circolazione. 
L’impianto risulta infatti particolarmente obsoleto e necessita di un piano mirato 
alla definizione di interventi organici che permettano una programmazione nel 
tempo della manutenzione e della verifica della rispondenza alle esigenze del 
traffico. 
Oltre a ciò occorrerà individuare un sistema di segnalazione che regoli l’afflusso 
ed il deflusso dalle aree di sosta, in maniera da evitare che la già carente 
viabilità dell’area centrale venga ad essere ulteriormente gravata di flussi 
parassiti, alla ricerca di parcheggio. 

Inoltre, per una maggiore informazione all’utenza, si dovrà riorganizzare il 
sistema di segnaletica di direzione geografica, da adeguare alle indicazioni 
fornite dalla classifica funzionale della viabilità per i percorsi sia a breve che a 
lungo raggio. 

6 - RETI INFRASTRUTTURALI DI URBANIZZAZIONE 

Rete di approvvigionamento idrico. 
 
Attualmente il territorio di Vallecrosia è servito da un unico acquedotto gestito 
dalla Società “Acquedotto di Savona” che, oltre a provvedere il soddisfacimento 
del fabbisogno idrico del centro cittadino ai “Piani”, sopperisce anche alle 
esigenze dei quartieri periferici, compreso Vallecrosia Alta. 
 
Attualmente le condotte dell’acquedotto hanno uno sviluppo di circa 21 km e 
presentano un diametro variabile compreso tra i 300 mm e i 2” per quanto 
riguarda i tubi di rete.  
Nel territorio comunale di Vallecrosia è ubicato un serbatoio di accumulo sul 
monte Bauso, della capacità di 1200 mc, che serve per l’alimentazione delle 
zone più alte quali la Conca Verde, la località Garibbe e il centro storico di 
Vallecrosia Alta. La linea è a media pressione. 
Nel territorio comunale di Camporosso, in località S. Croce, sono invece ubicati 
altri serbatoi, denominati "Bassa Cupeira", che alimentano una rete idrica a 
bassa pressione di servizio per la parte bassa del territorio di Vallecrosia 
(principalmente la zona dei Piani). 
 
Sostanzialmente la rete idrica risulta completa e non sono previsti a breve e 
medio termine interventi di potenziamento delle condutture già esistenti. 
Esiste comunque un piano per quanto riguarda la manutenzione di tutte le 
condotte più vecchie che ne prevede la graduale sostituzione. 
Tale convenzione effettuata con l’accordo dell’Amministrazione Comunale ha 
consentito in questi ultimi anni la sostituzione delle condotte di una porzione di 
Via Colonnello Aprosio (Aurelia). In particolare la sostituzione delle tubazioni di 
Via Colonnello Aprosio è stata realizzata negli anni in concomitanza con i lavori 
di rifacimento dei marciapiedi collocati a margine della strada. 
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Rete fognaria. 
 
Il sistema fognario comunale ha uno sviluppo complessivo di circa 17 km, e 
serve quasi tutte le unità immobiliari del comune.  
 
La rete fognaria posta a servizio del Comune di Vallecrosia è di tipo 
intercomunale, in quanto si origina in corrispondenza del centro abitato di 
Soldano e raggiunge il depuratore collocato in prossimità della Passeggiata a 
Mare, dopo aver ricevuto gli scarichi di altri centri limitrofi quali Soldano, S. 
Biagio della Cima e Camporosso. 
Esiste inoltre uno studio di settore ed una proposta da parte della Comunità 
Montana Intemelia di collegare all’impianto di depurazione sito nel Comune di 
Vallecrosia ulteriori due centri della Val Nervia: Dolceacqua ed Isolabona previo 
potenziamento ed adeguamento dello stesso impianto.  
 
Il collettore principale, che dopo aver raccolto la gran parte degli scarichi 
cittadini, si immette nell’impianto di depurazione, presenta un diametro di 500 
mm., mentre il collettore che si snoda lungo la Strada Provinciale per S. Biagio 
della Cima presenta un diametro di 200 mm. 
Lungo la rete fognaria, in prossimità del sottopasso ferroviario di Via C. 
Colombo, si colloca una stazione di sollevamento che, dopo aver raccolto gli 
scarichi della via stessa e quelli provenienti lungo il lato orientale della 
passeggiata G. Marconi, provvede a spingere i liquami in prossimità 
dell’impianto di depurazione. 

Rete di distribuzione gas. 
 
La rete di distribuzione del gas è attualmente in grado di servire l’intero territorio 
comunale, pertanto i possibili ulteriori sviluppi al fine di un ulteriore suo 
potenziamento sono molto contenuti e si riferiscono comunque principalmente 
ad interventi di razionalizzazione della rete esistente. 
Esiste infatti l’ipotesi progettuale di realizzare una rete di alimentazione lungo 
Via Privata Amalberti con origine da Via A. Custodi, che si raccordi con la 
Romana, a servizio delle frange periferiche dell’abitato del centro cittadino, in 
prossimità con il confine territoriale di Bordighera. 
 
A breve e a medio termine si prevedono esclusivamente interventi di 
manutenzione alla rete esistente con particolare riferimento ai tratti più vecchi e 
in particolar modo lungo Via Don Bosco e lungo Via Marconi (Passeggiata 
Mare). 

Rete di illuminazione. 
 
Tutto il territorio insediato è ad oggi elettrificato. 
La rete di illuminazione pubblica è in parte di proprietà dell'ENEL e in parte di 
proprietà del Comune, che ne ha anche la completa gestione. 
Più precisamente risulta a carico dell’ENEL l’illuminazione di Via Giovanni XXIII, 
quella di Via Don Bosco, nel tratto compreso tra la vecchia sede del Municipio e 
la rotatoria posta lungo la Via Romana, quella di Via San Rocco, di Via Roma 
(dall’Aurelia sino a Via del Nespolo), di Via I Maggio, della Via Romana (da Via 
Roma sino all’incrocio con Via Don Bosco), di Via Poggio Ponente, di Via A. 
Custodi, di Via S. Vincenzo e quella di Via Matteotti. 
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L’illuminazione delle restanti parti dell’abitato è a carico del Comune, ad 
eccezione di quella posta in località Conca Verde dove né il Comune né l’ENEL 
hanno alcuna competenza per quanto riguarda il presente servizio. 
Allo stato attuale non esistono progetti né possibili previsioni di sviluppo che 
possano modificare sostanzialmente lo stato attuale. 

 
Rete telefonica. 
 

Da un’attenta analisi emerge che il territorio comunale ad oggi insediato risulta 
pressoché totalmente servito da linee telefoniche aeree ed interrate. 

 
Rete dei trasporti pubblici. 
 
Il Comune di Vallecrosia è servito direttamente da due linee di collegamenti 
automobilistici che fanno capolinea a Ventimiglia, interscambiando anche con la 
ferrovia, garantiti dall’azienda Riviera Trasporti (RT). 
La linea 2 svolge il servizio sulla direttrice costiera, nel tratto Ventimiglia-
Bordighera-Ospedaletti-Sanremo, presenta un’alta frequenza di passaggi con 
orari cadenzati, ad intervalli regolari e quindi facilmente memorizzabili: 
 
- quattro passaggi orari nei giorni feriali dalle 7,00 alle 19,45 e poi un servizio 

meno frequente fino a mezzanotte; 
- due passaggi orari nei giorni festivi tra le 6,00 e le 13,40, tre passaggi orari 

fino alle 19,40 e poi un servizio meno frequente fino a mezzanotte. 
 
La linea 8 collega invece Ventimiglia con Perinaldo, tramite due passaggi 
nell’arco del mattino ed uno nel pomeriggio con variazione oraria feriale, festiva 
e scolastica. 

I dati relativi al servizio offerto sono riportati nella tabella seguente: 

 

LINEA PERCORSO N° TOTALE 
CORSE 
FERIALI 

N° TOTALE 
CORSE 

SERVIZIO 
SCOLASTICO 

N° TOTALE 
CORSE 

FESTIVE 

2 Vallecrosia-
Ventimiglia 

66 0 41 

8 Vallecrosia-
Perinaldo 

6 1 4 

 
Distributori di carburante. 
 
La rete di distribuzione dei carburanti nell'ambito del territorio di Vallecrosia è 
alquanto contenuta, in quanto allo stato attuale risulta costituita solo da due 
distributori, localizzati uno lungo la Via Aurelia e uno in fregio alla Via Romana, 
nelle immediate vicinanze dell’incrocio con la Strada Provinciale n. 59 per San 
Biagio. 
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In attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 32 del 11 febbraio 
1998, sono stati ad oggi verificati gli impianti esistenti sopra menzionati rispetto 
alla pianificazione urbanistica vigente, alla sicurezza sanitaria e ambientale, a 
quella stradale, alle esigenze di tutela dei beni storici ed artistici e agli indirizzi 
programmatici regionali. 
Il Piano avrà il compito di individuare eventuali nuove aree all’interno delle quali 
favorire la localizzazione degli impianti divenuti incompatibili, in corrispondenza 
dei principali assi di uscita del tessuto urbano. 
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CAPITOLO 8 
I SERVIZI (STANDARD URBANISTICI) 

 
L'analisi dello stati di fatto, riferita in particolar modo alle infrastrutture e ai 
servizi esistenti, consente di individuare e di rappresentare la situazione 
dell’intero comune e costituisce il punto di partenza per operare la valutazione 
della capacità del sistema territoriale di sostenere carichi aggiuntivi, oltre a 
focalizzare i fabbisogni pregressi e le necessità di adeguamento. 
Ovviamente l’analisi dello stato di fatto è stata riportata sulle tavole tematiche, 
corredate da legende esplicative. 
 
1 - SERVIZI PUBBLICI 
 
In cartografia i servizi pubblici sono stati suddivisi per tipologie e distinti 
mediante sigle identificative.   
 
Sono stati individuati i seguenti servizi pubblici esistenti:  
 
• aree per la pubblica istruzione,  
• servizi di interesse comune,  
• attrezzature sportive e verde pubblico,  
• parcheggi pubblici. 
 
Sono classificabili come servizi di interesse comune, ai sensi del D.M. 02/04/68 
n. 1444: 
 
• le attrezzature religiose e i cimiteri; 
• le attrezzature culturali quali biblioteche, spazi espositivi, sale per 

audiovisivi, sale di conversazione e per piccoli spettacoli,  
• sedi di associazioni culturali; 
• le attrezzature assistenziali quali quelle per anziani ed altri soggetti 

interessati da minorazioni fisiche o sociali; 
• le attrezzature sociali quali centri sociali, centri per disadattati e tossico 

dipendenti, consultori sociali, attività mutualistiche; 
• le attrezzature sanitarie quali ambulatori di assistenza medica generale e 

specialistica, consultori sanitari, infermerie; 
• le attrezzature amministrative quali uffici comunali e di altri enti pubblici o a 

carattere pubblico; 
• i pubblici servizi quali poste, telefoni, stazioni di polizia urbana, P.S., C.C., 

uffici per la protezione civile; 
• le attrezzature annonarie ed i pubblici mercati. 

Le aree a servizi pubblici sono state distinte a seconda che siano di  interesse 
di quartiere (locale) o di interesse territoriale. Riguardano il territorio di 
Vallecrosia le aree relative all'istruzione superiore sono accentrate nel territorio 
comunale di Ventimiglia (polo scolastico provinciale); anche i servizi ospedalieri 
non sono presenti nell'ambito del comune di Vallecrosia in quanto il Piano 
Sanitario Regionale non prevede Ospedali entro i confini territoriali comunali. 

Per quanto riguarda gli standard di quartiere, riferiti alla situazione attuale, sono 
stati rilevati i seguenti dati, come dettagliatamente riportato sulle tavole grafiche 
di analisi territoriale dello stato di fatto. 
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STANDARD DI QUARTIERE MINIMO DI 
LEGGE  PRO 

CAPITE 

 

STANDARD 
ESISTENTI 

 

MINIMO DI 
LEGGE PER 

ABITANTI 
RESIDENTI 

(7210 UNITA’) 

ISTRUZIONE  4,5 mq 38.292 mq 32.445 mq 

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNE  

2 mq 50.467 mq 14.420 mq 

VERDE ATTREZZATO E 
SPORTIVO 

9 mq 23.406 mq  64.890 mq 

PARCHEGGI PUBBLICI 2,5 mq 31.782 mq 18.025 mq 

TOTALE 18 mq 143.947 mq 129.780 mq 

Considerando che gli abitanti effettivi residenti ammontano a 7.210 unità e le 
quantità minime per legge di mq 18/abit. la dotazione di servizi rilevata 
complessivamente è leggermente superiore al minimo richiesto. Analizzando 
nel dettaglio si evidenzia che il verde attrezzato, tra l’altro calcolato al minimo di 
9 mq/abit., risulta di molto insufficiente (occorrerebbero infatti almeno 64.890 
mq, mentre ne sono presenti solo mq 23.406), mentre per gli altri standard la 
dotazione risulta sufficiente o superiore ai minimi richiesti.  

Inoltre gli spazi per attrezzature di interesse comune, il verde attrezzato e i 
parcheggi dovrebbero essere dimensionati anche per gli abitanti delle seconde 
case, stimati in 2.282 unità (vedi capitolo 6 punto 9), per gli addetti alle attività 
produttive e per i turisti ospitati in strutture. 

Non avendo a disposizione dati sul numero di addetti delle attività produttive 
(non residenti nel Comune di Vallecrosia e pertanto da inserire nella 
popolazione fluttuante) possiamo, in analogia a quanto effettuato per il calcolo 
degli abitanti delle seconde case, ipotizzare tale numero considerando il 10% 
del totale delle abitazioni non occupate (130 alloggi) utilizzate da una media di 2 
persone, per un totale complessivo di 260 abitanti. 

Per i turisti ospitati in strutture di cui alla L.R. 1 e 2 del 7 Febbraio 2008, sulla 
base degli ultimi dati disponibili (2004) e considerando la chiusura di una 
struttura alberghiera, possiamo considerare le presenze turistiche nel periodo 
estivo (da giugno a settembre) pari a 25.500 unità circa, corrispondenti a 209 
presenze giornaliere, che saranno considerate ai fini del calcolo degli standard. 

La tabella successiva quindi riporta le superfici esistenti e quelle che 
dovrebbero essere presenti per una popolazione di 9.961 unità, ed evidenzia in 
modo più evidente l’assoluta carenza di verde pubblico e sportivo. D’altra parte 
bisogna comunque considerare che, sebbene non prevista dalla legge, 
Vallecrosia è dotata di spiagge per circa 50.000 mq. che per molti aspetti 
sopperiscono alla carenza di verde durante il periodo che va dalla primavera 
all’autunno inoltrato. 
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STANDARD MINIMO DI 
LEGGE  PRO 

CAPITE 

STANDARD 
ESISTENTI 

MINIMO DI 
LEGGE PER 

ABITANTI 
COMPLESSIVI 
(9.961 UNITA’) 

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNE 

2 mq 50.467 mq 19.922 mq 

VERDE ATTREZZATO E 
SPORTIVO 

9 mq 23.406 mq  89.649 mq 

PARCHEGGI PUBBLICI 2,5 mq 31.782 mq 24.902 mq 

TOTALE  105.655 mq 134.473 mq 

L'indagine dello stato di fatto ha permesso pertanto l'individuazione delle 
seguenti problematiche: 

1. la carenza generale di aree destinate a verde attrezzato e sportivo pubblico 
riferite al fabbisogno dell’attuale popolazione residente (7.210 abitanti al 
dicembre 2007); 

2. la carenza generale di aree destinate a verde attrezzato e sportivo pubblico 
se si calcola sul totale della popolazione esistente, che comprende i 
residenti, i fluttuanti e gli addetti alle attività produttive; 

3. la necessità di dislocare con maggiore omogeneità su tutto il territorio 
comunale le aree destinate a servizi, in particolar modo per quanto riguarda 
la presenza di parcheggi ed aree a verde pubblico attrezzato per il gioco e 
per lo sport. 

2 - SERVIZI PRIVATI. 

Si evidenzia la presenza non affatto trascurabile di un tessuto di servizi privati  
 

• Istituto Pedagogico “Gilardi” – Padri Somaschi  
• C.S.D. Casa Valdese per la Gioventù  
• Istituti Maria Ausiliatrice e Don Bosco 
• Istituto Sant’Anna 

che soddisfano una quota parte dei seguenti fabbisogni comunali:  

• culto e attività religiose di ogni ordine e tipo; 
• fini assistenziali, ricettivo-assistenziali, ricreativi, colonie, e simili; 
• istruzione di ogni ordine e grado; 
• attività sportivo-ricreative, sociali e culturali in genere; 

 
Tali servizi saranno conteggiati al 50% della loro consistenza nel calcolo degli standard 
urbanistici. 
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CAPITOLO 9 
QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

 
1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA 
 
Si riportano di seguito le indicazioni e le prescrizioni che i Piani e gli strumenti 
vigenti di interesse sovracomunale riportano per il territorio di Vallecrosia. 

 
 

Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) 
 

Ambito 
Territoriale 

Indirizzi 

 Assetto Insediativo Assetto 
Geomorfologico 

Assetto vegetazionale 

 
Ventimiglia 

 
Vallecrosia 

 
Bordighera 

CONSOLIDAMENTO  
La normativa è volta a con-
sentire l’evoluzione del siste-
ma insediativo verso forme di 
riorganizzazione degli assetti 
funzionali e di riqualificazione 
degli aspetti ambientali, dedi-
cando un’attenzione partico-
lare alla ricomposizione dei 
fronti a mare dove si concen-
trano le principali qualità 
paesistiche dell’ambito e gli 
interventi più pesanti di tra-
sformazione del territorio 
urbanizzato. Il consolidamen-
to in questo caso sottolinea 
l’opportunità di rafforzare 
l'immagine urbana  e costie-
ra, costituita sia dal disordi-
nato sviluppo edilizio di Valle-
crosia e di Ventimiglia, sia 
dalle segmentazioni determi-
nate dalla presenza dell’Au-
relia e della ferrovia (Bordi-
ghera e Vallecrosia). Questo 
scenario urbano - naturale, 
che appartiene alla configura-
zione storica più nota e cele-
brata del paesaggio, continua 
ad essere ancora oggi la mo-
tivazione fondamentale delle 
fortune turistico - residenziali 
dell'ambito e conferma l’e-
sclusivo contenuto paesistico 
e ambientale dei limitati incre-
menti e delle modifiche del 
tessuto previsti dall’indirizzo 
generale. 

CONSOLIDAMENTO   
Pur mantenendo nella 
sostanza le 
caratteristiche attuali, 
l’assetto 
geomorfologico 
necessita di numerosi 
interventi di 
salvaguardia e 
“restauro”, soprattutto 
nella parte costiera. 
Va mantenuto invece 
e migliorato l’assetto 
naturale dei corsi 
d’acqua, evitando il 
ricorso ad arginature 
artificiali, ove 
possibile. 

CONSOLIDAMENTO -
MODIFICABILITA’ – 
L’estrema antropizza-
zione dell’ambito ha 
ridotto le aree boscate 
ad occupare superfici 
modeste. Essendo 
ovviamente improponi-
bile l’aumento dell’e-
stensione a scapito di 
insediamenti e colture 
specializzate, appare 
necessario privilegiare 
l’espansione di esem-
plari di specie arboree 
spontanee su eventuali 
aree agricole abbando-
nate, su aree prative 
incolte, in zone arbusta-
te, allo scopo di favorire 
il differenziamento degli 
habitat e lo sviluppo di 
cenosi evolute anche su 
porzioni minime di 
territorio. Sono in 
particolare da 
privilegiare essenze 
arboree autoctone, quali 
lecci, roverelle, pini 
d’Aleppo ecc. 
Le praterie sono poco 
estese e sono prive o 
povere di buone forag-
gere; le loro superfici 
possono essere ridotte 
per favorire il ritorno 
della vegetazione 
legnosa. 

 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 94 di 156 

 

Ambito 
Territoriale 

Indirizzi 

 Assetto Insediativo Assetto 
Geomorfologico 

Assetto vegetazionale 

Valle 
del 

Vallecrosia 

CONSOLIDAMENTO   
La normativa è sostanzial-
mente volta alla conferma de-
gli attuali assetti territoriali, 
consentendo peraltro possi-
bilità di intervento in relazione 
alle esigenze di adeguamen-
to e rinnovamento sia degli 
insediamenti e della rete 
infrastrutturale che delle atti-
vità agricole. 
Il rinnovamento delle strutture 
insediative è in particolare 
riferito all’edilizia di frangia 
più recente, esterna ai nuclei 
e ai centri storici, variamente 
integrata alle dimensioni 
agricole, residenziali e turisti-
che dell’ambito. 
In questo caso l’indirizzo 
particolare del consolidamen-
to è inteso a favorire il conse-
guimento di una più definita 
identità paesistica, peraltro 
già ampiamente posseduta 
da tutte le immagini superstiti 
della sua struttura storico – 
antropica. 
In generale si prefigura l’op-
portunità di relazionare i re-
sidui margini di intervento 
ammessi dall’indirizzo parti-
colare per gli insediamenti ai 
modelli e alle direzioni natu-
rali di sviluppo di queste 
pregevoli preesistenze 
evitando la dispersione 
disordinata sul territorio dei 
nuovi impianti. 

MANTENIMENTO 
L’indirizzo è volto 
al mantenimento 
dell’assetto gene-
rale, limitando gli 
interventi alle ope-
re di sistemazione 
e consolidamento 
di zone che mal si 
inseriscono 
nell’ambiente sotto 
il profilo geomorfo-
logico. Particolare 
attenzione va 
posta a nuovi 
metodi di prepa-
razione di aree per 
serre, che richie-
dono forti sbanca-
menti. 

CONSOLIDAMENTO – 
MODIFICABILITA’   
La notevole antropizza-
zione dell’ambito ha 
costretto le aree boscate 
entro superfici modeste in 
rapporto all’ecologia dei 
luoghi. Risultano necessari 
un amplia-mento dei 
boschi a spese di aree 
marginali ed un 
miglioramento qualitativo 
anche mediante interventi 
innovativi, sulla 
composizione delle 
essenze. 
Le praterie hanno assai 
modesta estensione, e 
sono prive o povere di 
buone foraggere; le loro 
superfici risultano da 
ridurre nel rispetto delle 
tendenze evolutive in atto, 
che si concretano in un 
ritorno della vegetazione 
legnosa. 
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Ambito 

Territoriale 
Caratteri salienti Azioni 

 
Ventimiglia 

 
Vallecrosia 

 
Bordighera 

 

MORFOLOGIA  
Piana costiera delimitata a monte dai 
crinali dei versanti orientati a mare. 
VEGETAZIONE E COLTURE 
Caratterizzano l’ambito due diverse situa-
zioni: l’esteso sviluppo delle colture 
specializzate e la diffusione di pregevoli 
nuclei di vegetazione esotica. 
INSEDIAMENTI – La caratteristica fonda-
mentale del sistema insediativo è rappre-
sentata da un esteso sviluppo a maglia 
che interessa, con qualche interruzione, 
l’intera piana costiera e presenta aspetti di 
continuità, alta densità e omogeneità a 
Ventimiglia, di discontinuità, bassa densità 
ed eterogeneità a Vallecrosia, di continui-
tà, media densità e omogeneità a 
Bordighera. 
Gli insediamenti sui versanti a mare 
presentano invece carattere di diffusione a 
media e bassa densità, non organizzati, 
discontinui ed eterogenei con la sola 
aggregazione a sviluppo polarizzato 
pentagonale, continuo, omogeneo a me-
dia densità del pregevole nucleo storico di 
Bordighera.  
Per quanto riguarda le emergenze storico 
– archeologiche sono presenti in questo 
ambito: morfologie residuali di 
insediamenti arroccati preromani; impor-
tanti resti urbani e stradali romani.  
SINTESI  
In presenza di un sistema insediativo este-
so e fortemente strutturato, la configura-
zione paesistica d’insieme si identifica con 
la diversità delle situazioni che caratteriz-
zano le varie parti del territorio urbanizza-
to, quali il tessuto urbano compatto di 
Ventimiglia, la consistente estensione del-
le colture agricole specializzate all’interno 
della maglia insediativa di Vallecrosia, la 
particolare connotazione tipologico – edi-
lizia di Bordighera con l’emergenza di as-
soluta rilevanza del nucleo storico. La pre-
senza di attività agricole specializzate, so-
prattutto nella parte centrale dell’ambito 
territoriale, contrastando forme incontrolla-
te di sviluppo insediativo, ha di fatto man-
tenuto la disponibilità di risorse territoriali 
utili per operazioni di riequilibrio funzionale 
ed ambientale nelle aree con più degrado. 

La forte concentrazione insedia-
tiva che caratterizza l’ambito 
può trovare nuove motivazioni di 
riequilibrio e sviluppo delle pro-
prie qualità paesistiche con gli 
interventi corrispondenti a quat-
tro azioni di seguito proposte: 
 
• la prima si riferisce al 

miglioramento delle accessibi-
lità e delle percorrenze pedo-
nali all’area marittima con parti-
colare riferimento alle spiagge 
di Bordighera separate dai 
retrostanti tessuti urbani a 
causa dei rilevati della linea 
ferroviaria; 
• la seconda e la terza 

prevedono la realizzazione nel-
la direttrice valliva del Nervia 
d’una percorrenza pedonale e 
per escursioni a cavallo lungo il 
corso d’acqua e di una pista ci-
clabile affiancata o alternativa 
alla strada provinciale n. 64 
con estensione fino a Pigna. 
• la quarta ed ultima 

azione riguarda il potenziamen-
to dell’Alta Via che originata 
nell’area di S. Secondo a 
Ventimiglia percorre tutta la 
Liguria nei pressi dello sparti-
acque fino ai confini con la 
Toscana. 

Questa percorrenza è stata defi-
nita di tipo storico – etnografica 
per i rilevanti valori posseduti, 
specialmente nell’area imperie-
se, riguardanti sia le testimo-
nianze più remote dei Castellari 
sia le più recenti opere viarie e 
architettoniche connesse al 
sistema strategico – confinario. 
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Ambito 
Territoriale 

Caratteri salienti Azioni 

 
Valle  
del 

Vallecrosia 

MORFOLOGIA  
Valle delimitata dai versanti paralleli al 
corso d’acqua e conclusa dai crinali che 
scendono dal M. Caggio e dal M. 
Belgestro, con piana alluvionale allo 
sbocco. 
VEGETAZIONE E COLTURE  
Sul fondovalle e sui versanti meglio 
esposti dominano le colture agricole 
specializzate, gli uliveti ed i vigneti, nelle 
zone più acclivi e con esposizione meno 
favorevole sono presenti residui lembi di 
pineta e bosco misto. 
INSEDIAMENTI  
Il sistema insediativo è sostanzialmente 
costituito da aggregati a sviluppo lineare, 
media densità, continui ed omogenei. 
Vallecrosia, San Biagio della Cima e 
Soldano sono distribuiti lungo l’asse viario 
di fondovalle, Perinaldo, di particolare 
pregio storico – ambientale, è localizzato 
sul crinale che definisce la valle a monte. 
Per quanto riguarda le emergenze storico 
– archeologiche, risultano presenti in 
questo ambito: insediamenti arroccati di 
origine medioevale, spesso con castello, e 
con patrimonio edilizio non anteriore al 
XVI secolo; nuclei sparsi di colonizzazione 
post – medioevale. 
SINTESI  
La configurazione paesistica d’insieme 
risulta caratterizzata dalla netta 
identificazione del sistema insediativo, la 
cui organizzazione nei rapporti con le 
diffuse forme di utilizzazione agricola dei 
suoli appare tuttora chiaramente leggibile. 
Le attività agricole, di particolare pregio 
nelle zone collinari della parte superiore 
della valle e di carattere intensivo nelle 
aree alluvionali, contrastando gli sviluppi 
insediativi, hanno contribuito in misura 
determinante alla conservazione dei 
fondamentali equilibri ambientali. 

L’ambito è interessato dalla 
proposta di collegamento con 
una percorrenza storico – 
etnografica, estesa da Perinaldo 
alla colla dei Termini, sul crinale 
che discende da Monte Bignone 
verso Capo Nero. 
A questa principale linea in 
quota potrebbero essere 
connesse diverse percorrenze di 
valle o di spartiacque 
secondario, sui confini del 
bacino imbrifero del Vallecrosia, 
aventi identici valori e varia 
provenienza dai centri storici 
vallivi di Vallecrosia, S. Biagio e 
Soldano. 
In questo caso il sistema di 
percorrenze citato acquisisce 
particolari significati per la 
fruizione ambientale in 
considerazione delle notevoli 
caratteristiche ambientali 
possedute dai paesaggi agrari 
attraversati. 

 
Piano della costa. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n° 64 del 19/12/2000; gli è stata 
riconosciuta rilevanza alla scala regionale anche alla luce di quanto stabilito 
dall’art. 11, comma 3, lettera d) della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 
1997 n° 36. 
 
Il Piano prende le mosse dall’esame delle condizioni attuali della costa ligure, 
alla fine di un ciclo espansivo fondato su un accrescimento solo quantitativo 
dell’edificazione e contrassegnato da una trasformazione spesso anche brutale 
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dell’ambiente costiero. Nel contempo la dotazione di servizi e infrastrutture 
mostra evidenti carenze sull’efficienza del sistema economico, sull’attrattività 
turistica e sulla qualità complessiva della vita dei residenti. 
 
In questo contesto il Piano punta a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

• tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che 
rivestono valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale; 
• riorganizzazione e riqualificazione marina;  
• ripascimento degli arenili; 
• sviluppo della fruizione pubblica e dell’uso turistico e ricreativo della zona 
costiera, (anche in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle 
aree del demanio marittimo previsto dalla L.494/1993); 
• adeguamento e sviluppo del sistema della portualità turistica; 
• riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da 
dismettere lungo la costa; 
• miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. 
 

Oltre ad approfondire le tematiche d’ordine generale che afferiscono alla 
pianificazione costiera, il Piano fornisce letture tematiche del territorio e dei temi 
di progettazione di più diretto interesse per la Liguria. 

In corrispondenza del primo tratto costiero, dal confine a Capo Sant’Ampelio, 
vengono proposti, in termini molto evidenti, i due temi attorno ai quali il Piano si 
propone di agire in funzione del riassetto insediativo del Ponente Ligure. Infatti 
il tratto di litorale in questione presenta due realtà ben diverse, come indicato di 
seguito: 

 
- il primo tratto di costa, dal confine di stato a Ventimiglia, si caratterizza come 

area libera costiera, o comunque, anche nei tratti insediati, come area 
dotata di elevato valore paesistico. Tale caratteristica era già stata 
evidenziata sia dalle indicazioni a livello territoriale del P.T.C.P. che dallo 
Schema di Orientamento del Piano della Costa. 

 
- Il secondo settore, da Ventimiglia a Bordighera, all’interno del quale si 

estende il litorale appartenente al Comune di Vallecrosia, si presenta invece 
con una saldatura di fatto dei centri, caratterizzata da un assetto nettamente 
urbano alle estremità e da una situazione generalizzata di commistione 
d’uso (agricolo, periurbano, in abbandono) e di conseguente disordine 
urbanistico ed ambientale nel tratto intermedio. 

 
Il Piano propone pertanto indirizzi differenziati per i due tratti, individuando un 
ambito per la tutela attiva ed un ambito di progetto. 
Tralasciando il dettaglio riferito al primo tratto costiero, dal confine di Stato a 
Ventimiglia, si riportano le indicazioni di progetto relative al secondo tratto, che 
riguarda l'ambito tra Ventimiglia e Bordighera. 
 
La conurbazione che si estende da Ventimiglia a Bordighera, comprendendo le 
piane costiere dei comuni di Vallecrosia e Camporosso, costituisce, con circa 
48.000 abitanti residenti, una delle più significative nuove realtà urbane 
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venutesi a formare a seguito delle trasformazioni intervenute nel secondo 
dopoguerra. 
In questo, come in altri casi, la suddivisione amministrativa del territorio, in 
quattro comuni, non favorisce la percezione ed il governo del fenomeno: in 
qualche misura appare necessario aggiungere alla dimensione strettamente 
comunale, una capacità di pianificare in termini di progressivo maggiore 
coordinamento. 
Si tratta quindi di un tema e di un percorso di lavoro destinato a svilupparsi nei 
prossimi anni e affidato in larga misura alla capacità di coordinamento della 
Provincia. 

Il Piano, pertanto, individua, a livello di ambito di intervento, un primo nucleo 
problematico, attorno al quale si concentrano le questioni più urgenti e 
tratteggia una serie di temi il cui sviluppo operativo si colloca prevedibilmente in 
un orizzonte di medio termine. 

Il Piano promuove il consolidamento della dimensione unitaria e del ruolo della 
conurbazione. 
 
L’ambito di intervento (AP1) deve quindi essere letto in questa luce. 
L’ambito, sostanzialmente, individua tre zone cui corrispondono tre temi 
progettuali, attorno ai quali organizzare le diverse azioni: 
 
1. Zona costiera sottostante il centro storico di Ventimiglia. Si prevede la 

realizzazione di un porto turistico. 
 
2. Zona della foce del Nervia e della circostante area archeologica. Deve 

rappresentare un momento di discontinuità ed eccellenza all’interno del 
tessuto urbano. La sua collocazione in prossimità dei settori meno definiti 
sotto il profilo urbanistico ne fa un potenziale elemento di ordine per gli 
ulteriori interventi, (una cosa è considerare l’area come estrema periferia di 
Ventimiglia, altro è considerarla come centrale rispetto alla conurbazione). 

 
3. Zona della piana di Camporosso – Vallecrosia. Il Piano prefigura il 

superamento dell’attuale condizione di indeterminatezza a favore di un più 
intenso utilizzo a carattere turistico. La contiguità con l’area archeologica e 
con la foce del fiume da un lato e la necessità di arricchire e differenziare la 
gamma di funzioni dall’altro, impongono un’attenzione progettuale ed un 
coerente impegno delle amministrazioni volto ad evitare la riproposizione dei 
modelli, peraltro ormai in declino, che hanno portato alla progressiva 
dequalificazione di questo tratto di costa. 

La prospettiva di lavoro più interessante riguarda quindi la valorizzazione della 
piana in sponda sinistra del Nervia, da mettere in collegamento con il tratto 
costiero di Ventimiglia anche mediante la realizzazione di un percorso pedonale 
e ciclabile costiero, comprensivo di una passerella per il superamento del 
fiume, tale da togliere l’area dall’attuale condizione di marginalità e da farne un 
ampio spazio a servizio della città. In questo contesto appare ragionevole e 
auspicabile una riqualificazione delle strutture turistiche esistenti. Le eventuali 
modifiche al PTCP, se necessarie al conseguimento di tale obiettivo, sono 
affidate allo sviluppo delle indicazioni di livello puntuale del PTCP.  Più 
problematica appare, alla luce delle prime indagini condotte dal Piano, l’ipotesi 
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di realizzazione di una darsena, per le possibili controindicazioni rispetto al 
regime del litorale sino a Capo Sant’Ampelio. 

Nel contesto dei tre temi principali sopra identificati, qui di seguito vengono 
specificati i singoli temi individuati per l’ambito di progetto AP1 – Ventimiglia, 
che si estende da Punta della Rocca a Vallecrosia, per quanto concerne in 
modo particolare quest’ultimo comune. 

Per quanto riguarda gli interventi di difesa costiera e di ripascimento delle 
spiagge, il Piano, di fronte alla proposta avanzata da parte della precedente 
Amministrazione di realizzare un porto interno a levante della foce del Nervia, si 
esprime osservando come la costruzione di un’opera del genere porrebbe in 
crisi la spiaggia di levante fino a Capo S. Ampelio in quanto sarebbe comunque 
necessaria la costruzione di moli all’accesso, che interferirebbero 
pesantemente con il flusso detritico verso levante.  

Per quanto riguarda la spiaggia, la sospensione delle estrazioni dovrebbe, sia 
pure lentamente, favorire una progressiva flessione del fenomeno erosivo. E’ 
però certo che la massa di opere riflettenti esistenti renderà problematico un 
riequilibrio senza intervento. 

Nelle spiagge del tratto a Levante dell’intero ambito di intervento AP1 è 
necessario un intervento coraggioso che preveda un drastico cambiamento di 
indirizzo con interventi di rimozione delle opere rigide. Esse infatti, a causa del 
riflesso, rendono difficile il ristabilimento di un equilibrio. Si dovrà quindi 
concepire un sistema nuovo che, con nuove opere fisse e iniziali ripascimenti, 
ponga le premesse per usufruire in futuro delle, sia pur parzialmente, restituite 
portate solide dei due corsi d’acqua. 

Allo stato attuale, con particolare riferimento agli interventi di ripascimento delle 
spiagge, è stato attuato un primo intervento che ha interessato un tratto del 
litorale appartenente al comune di Vallecrosia ed è in corso il secondo 
intervento a ponente del Verbone.  

Con riferimento alla viabilità costiera, nel tratto da Vallecrosia a Bordighera, il 
Piano sottolinea come questo sia uno dei numerosi tratti viari per cui non si 
intravedono possibilità consistenti di miglioramento, in considerazione 
dell’elevato livello di compromissione dell’Aurelia (numerosissimi innesti, sosta 
non controllata, ecc.). Limitati interventi migliorativi possono comunque essere 
individuati nella progettazione puntuale dell’Aurelia (selezione innesti, creazione 
di spazi di sosta con conseguente incremento della sezione utile e della 
diversificazione dei percorsi di attraversamento, (soprattutto proseguendo la 
maglia della viabilità esistente a Bordighera anche verso Vallecrosia) in 
considerazione dei residui margini di potenziamento della viabilità di attuale uso 
locale. 

I problemi sopra evidenziati e il carico di traffico del bacino inducono a ritenere 
fondata la necessità di un raddoppio a monte dell’Aurelia in prosecuzione 
dell’Aurelia – bis di Sanremo. Sono però evidenti le difficoltà di applicare una 
tipologia analoga nel territorio compreso tra Ospedaletti e Ventimiglia, se non 
spostando l’arteria eccessivamente a monte, con conseguente perdita di 
efficacia di servizio (si configurerebbe quasi come un raddoppio 
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dell’autostrada). Si tratta pertanto di una prospettiva da valutare in 
approfondimenti successivi all’attuale fase di Piano. Qualora fosse ancora 
possibile individuare un corridoio libero non omologo all’autostrada, questo 
andrebbe considerato anche in funzione di un futuro (e al momento non 
previsto) spostamento a monte della ferrovia nel tratto Bordighera – Ventimiglia. 

Per quanto riguarda i depuratori fognari previsti nel vigente Piano di 
Risanamento delle Acque, il Piano della Costa ne riporta la localizzazione. Si 
tratta di impianti la cui realizzazione a filo della linea litoranea ha spesso 
comportato rilevanti alterazioni del paesaggio e conseguito fenomeni di 
complessivo degrado. 

Se nei casi migliori gli impianti sono stati occultati in sotterraneo, in quasi 
nessun caso la loro realizzazione è stata accompagnata da significative 
sistemazioni paesaggistiche o si è colta l’opportunità di prevedere, 
congiuntamente agli impianti, anche la localizzazione di funzioni compatibili, 
(come per esempio nuovi punti nautici). In tal senso il Piano della Costa, anche 
in vista dell’aggiornamento del già citato Piano di Risanamento delle Acque, 
segnala l’opportunità di riconsiderare la questione della depurazione non solo 
nell’ottica di settore, ma anche tenendo maggiormente presenti le 
caratteristiche peculiarità della costa ligure, (morfologia, paesaggio, fondali, 
ecc.). 

Con riferimento alla piana sulla sponda sinistra del Nervia, in territorio dei 
Comuni di Camporosso e Vallecrosia, il Piano della Costa, anche alla luce delle 
osservazioni delle Amministrazioni Comunali e dello studio realizzato ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. n. 9/1993, propone alcuni criteri volti a guidare ulteriori 
approfondimenti progettuali per una proposta di convincente riassetto e 
utilizzazione dell’area. 

La zona centrale, a cavallo tra i due comuni è densamente insediata da serre, 
di cui molte non più in attività soprattutto lungo l’ultimo lembo della piana 
costiera, compreso tra il litorale ed il terrapieno ferroviario, dove è stato 
realizzato il depuratore consortile. 

Nell’estremo settore di levante, infine, l’urbanizzazione si accentua con un 
impressionante salto di scala delle tipologie edilizie residenziali frammiste a 
serre in abbandono. Le prospettive devono dunque essere di riqualificazione 
dell’area, valorizzandone le caratteristiche di bassa densità, gli aspetti 
naturalistici e la presenza di un arenile in discrete condizioni. Ciò porta a 
ritenere plausibile un rafforzamento delle funzioni turistiche e ricettive. 

In corrispondenza dello spazio ancora disponibile lungo il fronte a mare di 
Vallecrosia il Piano della Costa propone pertanto strutture turistiche di qualità e 
servizi in grado di migliorare la qualità complessiva dell’ambiente secondo le 
proposte già avanzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.). 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale previsto dalla Legge 
Regionale Urbanistica n.36/97 è stato presentato alle Amministrazioni locali nel 
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mese di Dicembre 2001 dalla Provincia di Imperia, secondo gli indirizzi 
programmatori assunti con Direttiva G.P. n.190 del 26/05/1999. 
Nel quadro degli obiettivi del P.T.C. Provinciale si devono distinguere in prima 
approssimazione: 

• obiettivi  non negoziabili, in quanto attengono alle condizioni elementari 
di sicurezza e di efficienza funzionale del territorio e dell’ambiente, e che 
solitamente sono definiti da norme vincolanti; 

• obiettivi opzionali, che sono il frutto di scelte liberamente assunte dai 
governi locali circa l’uso delle risorse e di bilancio; 

• obiettivi strumentali, che riguardano le condizioni necessarie per 
conseguire gli altri obiettivi, le conoscenze, l’organizzazione, i rapporti 
istituzionali, l’accesso alle risorse finanziarie. 

 
In particolare rientrano nella prima categoria e sono rilevanti per il P.T.C.: 

• le condizioni di sicurezza rispetto alle diverse forme di rischio per le 
persone e per i beni legate ai fattori ambientali e all’assetto del territorio, 
con particolare riguardo al rischio idraulico e geologico; materia questa 
competenza dei Piani di Bacino; 

• le condizioni di accessibilità da garantire a tutti i nuclei abitati del 
territorio, in termini di agibilità della rete stradale e di trasporto pubblico; 

• le condizioni di adeguatezza delle prestazioni dei servizi alla comunità 
secondo un principio di equità, che coinvolga tutti; 

• la tutela di quei valori del paesaggio e dell’ambiente naturale e costruito 
nei quali le diverse comunità locali riconoscono la matrice della propria 
identità storica e culturale e nei quali risiede il contributo del nostro 
territorio alla tutela della biodiversità sancita dai trattati internazionali; 

• l’uso oculato delle risorse non rinnovabili. 
 

Tra gli obiettivi non negoziabili per quanto riguarda l’identità e la biodiversità vi è 
la tutela e la valorizzazione dei centri e nuclei storici e dei manufatti di 
eccezionale interesse storico-artistico. Pertanto, per quanto riguarda il Comune 
di Vallecrosia, l’attenzione viene concentrata sul centro storico di Vallecrosia 
Alta, mentre per ciò che concerne l’aspetto dell’accessibilità sono evidenziate le 
maggiori criticità viarie legate alla viabilità costiera ed in particolar modo 
all’Aurelia, che necessita, secondo le indicazioni del piano, di un raddoppio nel 
tratto verso monte che colleghi i centri di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia 
e Bordighera. 
 
Esiste peraltro uno schema di protocollo d’intesa  siglato tra i Comuni di 
Ventimiglia, Camporosso e Vallecrosia, ed approvato per quanto riguarda 
quest’ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 20/04/2000, 
avente come obiettivo la realizzazione del tracciato stradale di aggiramento 
dell’abitato di Ventimiglia in grado di risolvere le problematiche inerenti la 
viabilità costiera. 
Il Comune di Ventimiglia, in qualità di capofila è stato incaricato di attivare le 
procedure amministrative necessarie per definire i contenuti tecnici ed 
economici del suddetto protocollo di intesa tra i tre comuni sopra citati. 
 
La categoria degli obiettivi opzionali è più articolata e di difficile delimitazione, 
proprio perché non si tratta di scelte in qualche modo obbligate, bensì di opzioni 
lasciate all’iniziativa e anche alla fantasia degli amministratori e degli operatori. 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 102 di 156 

In generale, le opzioni della pianificazione territoriale si esercitano intorno a 
quelle scelte che hanno a che fare con le politiche di sviluppo, e più 
specificatamente: 

• la localizzazione delle attività e funzioni “polarizzanti”, che esercitano la 
propria attrazione ad ampio raggio, quali i grandi servizi pubblici, i centri 
commerciali, le attrezzature per il turismo e il tempo libero; 

• la realizzazione di nuove infrastrutture destinate ad accrescere 
l’efficienza e la competitività delle imprese e l’attrattività del territorio; 

• la destinazione di quelle porzioni strategiche di territorio sulle quali 
maggiormente si concentrano le attenzioni e gli appetiti, quali le piane e i 
grandi complessi immobiliari dismessi; 

• la definizione di regole che garantiscano che le scelte incidenti sui valori 
immobiliari e sulla selezione degli operatori degli interventi strategici 
siano compiute nel rispetto dei principi di equità e di trasparenza. 

Lo sviluppo del turismo occupa un posto centrale nell’attenzione  e nelle 
strategie del PTC.  
La Provincia vede nel turismo un’industria a tutti gli effetti e considera le 
attrezzature per il turismo alla stregua di vere e proprie strutture produttive alle 
quali è necessario fornire spazi idonei a costi competitivi. 
 
Il Documento degli Obiettivi suddivide il territorio provinciale in ambiti turistici 
omogenei (ATO), intesi come “aree programma”, delle quali sia possibile 
definire le specifiche vocazioni e conseguentemente le prestazioni e gli obiettivi 
da conseguire. 
Sulla base delle conoscenze generali del territorio il PTC ha individuato sette 
ambiti, tra loro significativamente diversi sotto il profilo della natura, della qualità 
e della quantità delle risorse turistiche che possono proporre, sia rispetto ai 
modi e all’intensità di sfruttamento delle risorse stesse. 
 
Per quanto riguarda il caso in esame, l’ambito  Ventimigliese  (ATO1), che 
comprende i comuni di Airole, Apricale, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, 
Olivetta S. Michele, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Vallecrosia e 
Ventimiglia, costituisce uno degli ambiti costieri più deboli sotto il profilo turistico 
della Provincia, poiché presenta modesta disponibilità di litorale balneare e lo 
sviluppo urbano è stato indotto da fattori diversi dal turismo, (la frontiera, le 
funzioni commerciali). Inoltre, per effetto della composizione geologica che lo 
distingue, presenta una morfologia pittoresca e accidentata. 
Per tale ambito il turismo risulta da incentivare e sviluppare con orientamento 
culturale – ambientale. 
 
Il PTC tiene in grande considerazione le piane in quanto reputa tali aree quali 
risorse per lo sviluppo economico ed urbanistico, seppur ritenute fragili sotto 
molti profili. La piana, in quanto spazio specificatamente idoneo ad accogliere 
determinate funzioni, è una risorsa di livello territoriale le cui destinazioni d’uso 
devono rispondere a un disegno di scala anche sovracomunale. 
 
Nell’elenco delle aree pianeggianti di significativa estensione sono annoverate 
la piana del Roya e quella del Nervia che interessa i comuni di Ventimiglia, 
Camporosso e Vallecrosia. La Provincia prevede che per esse vengano 
determinate quote massime di superficie impermeabile, che non siano prive di 
aree a gestione naturalistica, che siano evitate attività a rischio per quanto 
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concerne l’inquinamento del suolo e delle falde e che non ne venga effettuato 
un uso improprio con una previsione di zone di espansione residenziali e 
turistico – residenziali. 

 
2 – PIANIFICAZIONE DI SETTORE 
 
Piano di bacino. 
 
Il Piano di bacino stralcio redatto dall’amministrazione Provinciale di Imperia 
costituisce una anticipazione funzionale della più vasta attività di pianificazione 
per la difesa idrologica del territorio regionale, e come tale ne preannunzia in 
buona parte, modalità operative e contenuti operativi. 

 
Esso è formato in adempimento di disposto legislativo emanato a seguito dei 
disastrosi eventi franosi avvenuti nella Regione Campania nel 1998, e 
costituisce, limitatamente all’affronto delle due tematiche relative al rischio 
idraulico ed al rischio geomorfologico, anticipazione dei contenuti più ampi, 
propri del Piano di Bacino, come previsti a livello nazionale del comma 6 ter, 
art. 17 della legge 18 maggio 1989 n°183 e ripresi, per quanto riguarda il livello 
regionale, con la legge della regione ligure 28 gennaio 1993 n°9. 

 
 

Obiettivo del Piano di Bacino stralcio è costituito dalla riduzione del rischio 
idrogeologico da conseguirsi attraverso uno strumento costruito attraverso la 
sequenza logica: 
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a) individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico 
b) perimetrazione, valutazione del livello di rischio e definizione delle misure 

di salvaguardia 
c) programmazione della mitigazione del rischio 

 
Il procedimento formativo. 
 
Il procedimento formativo dei Piani stralcio, così come previsto all’art. 97 della 
L.R. 18/1999 prevede che il progetto di piano, relativo a ciascun ambito di 
bacino, venga adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale, sottoposto a 
procedimento di pubblicazione per un periodo di 30 giorni per consentire a 
chiunque di formulare osservazioni direttamente alla Provincia redattrice entro i 
successivi 30 giorni, mentre dispone per le C.M. ed i comuni territorialmente 
interessati delle previsioni del Piano la possibilità di espressione di parere che è 
vincolante circa la conformità del Piano agli indirizzi ed agli altri piani regionali. 
Entro i successivi 30 giorni con deliberazione consigliare, la Provincia approva 
in via definitiva il Piano. 
In particolar modo per quanto riguarda il Piano di Bacino dell’Ambito n. 2 Nervia 
– Torrenti Vallecrosia, Borghetto e Rii minori l’iter di formazione è stato il 
seguente: 

• adozione del Piano con Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 
03/11/2000; 

• pubblicazione del Piano per le necessarie osservazioni da parte dei 
Comuni entro il termine di 40 giorni a far data dalla ricezione della nota 
dell’Amministrazione Provinciale prot. 46819 del 06/12/2000; 

• approvazione del progetto esecutivo con Delibera di Giunta Provinciale 
n. 144 del 21/02/2001 relativo ai lavori di adeguamento della sezione di 
deflusso di un tratto del Torrente Vallecrosia – intervento previsto nell’art. 
31 lettera g) della Normativa di Piano di Bacino; 

• approvazione con Delibera di Giunta Provinciale della modifica dell’art. 
25 delle N.T.A. al fine di adeguare la stessa agli altri Piani di Bacino 
successivamente adottati e parziale approvazione del Piano stesso, ai 
sensi della L.R. 9/93 art. 16 bis, introdotto dalla L.R. 46/96, per gli 
interventi ricompresi nell’art. 31 punto 3 delle  norme di attuazione, 
dando atto che in tal modo le opere previste diventano a tutti gli effetti 
stralcio approvato del Piano di Bacino e pertanto sovraordinato agli 
strumenti urbanistici comunali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
15 lettera e) e dell’art. 17 comma 2 della L.R. 9/93 

• Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 23/03/2002 con la quale si 
approvano, ulteriori criteri, per la redazione della normativa di attuazione 
dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, a parziale 
modifica ed integrazione della normativa adottata, nonché il termine 
ultimo fissato al 31/07/2002, di trasmissione da parte della Provincia, dei 
piani di bacino stralcio ai fini dell’acquisizione del parere vincolante da 
parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di rilievo regionale, 
stabilendo di sottoporre il territorio Regionale ad una disciplina 
vincolistica predisposta dallo stesso Comitato Istituzionale nel caso di 
mancata approvazione dei Piani alla data del 28/10/2002. 
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Gli indirizzi generali del Piano. 
 
La Regione Liguria, nel corso degli ultimi anni ha svolto una attiva azione di 
indirizzo nei confronti della predisposizione della pianificazione di Bacino, al fine 
di coordinare ed unificarne i modelli operativi, definendo standard 
procedimentali e tecnici a cui le Amministrazioni provinciali, ed i gruppi tecnici 
da queste ultime incaricate, dovevano attenersi nella predisposizione dei 
progetti. 

In relazione agli obbiettivi più diretti, propri del D. Lgs. 180, i contenuti più 
diretti ed incisivi del Piano nei confronti dei territori sottoposti a 
pianificazione stralcio, sono costituiti dalla perimetrazione delle aree 
classificate a diverso grado di rischio  definite con una graduatoria da 0 a 
4 ) e dalla indicazione ( in verità ancora generica  di una prima 
individuazione degli interventi necessari per l’attenuazione dei rischi. 
 
L’azione di tutela dal rischio, viene interpretato dal Piano, in coerenza con il 
decreto, come primariamente rivolto nei confronti delle vite umane, e 
secondariamente verso le strutture edificate, le infrastrutture, le attività 
economiche ed il patrimonio ambientale. 
 
Da questa impostazione consegue un indirizzo, che è stato sviluppato dalla 
Regione Liguria in sede di direttive per la formazione dei Piani, fondato sulla 
definizione del rischio idrogeologico quale incrocio tra le specifiche condizioni 
dei territori interessati nei confronti sia della probabilità di inondazione che nel 
dissesto franoso, con il livello di urbanizzazione e livello della presenza umana 
nel territorio stesso. 
A tal proposito, sia per l’accertamento delle condizioni di propensione agli 
eventi di danno, che dell’entità del carico insediato, la Regione Liguria ha 
sviluppato modelli di classificazione, che, quanto meno in linea teorica, 
dovrebbero garantire un accertamento delle situazioni di rischio attraverso 
l’incrocio di indicatori numerici prestabiliti, in assenza di correzioni interpretative. 

 
Al fine della comprensione del livello delle problematiche affrontate si ricorda 
che ad esempio, alle condizioni di rischio di maggiore entità R4 (rischio molto 
elevato) corrisponde l’accertamento di rischi di perdite di vite umane e lesioni 
gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 
ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche, mentre nel caso di 
rischio elevato (R3) l’accertamento individua la possibilità concreta di rischi per 
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con 
conseguenti inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività 
socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 

 
Rispetto a tali eventualità, ed a altre di livello minore rubricate con le restanti 
classi di rischio (da 2 a 0), viene individuata una normativa sostanzialmente 
unificata per ciascun Piano Stralcio, con applicazione di disposizioni, che in 
relazione alla gravità delle eventualità considerate, appaiono particolarmente 
incidenti nei confronti delle attività umane, con forti condizionamenti nei 
confronti delle stesse previsioni urbanistiche contenute negli atti di 
pianificazione comunale e sovracomunale. 
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Inquadramento applicativo-normativo 
 
In via preliminare si premettono alcuni tra i principali elementi che connotano il 
sistema normativo adottato dal Piano, che come si è già detto, sono comuni a 
tutti i Piani predisposti. 

 
Relativamente al sistema idrologico il Piano identifica il reticolo idrografico 
principale definendone, pressoché in analogia con la L. R. 9/93, le fasce di 
rispetto da osservare nelle edificazioni a margine, e confermando il divieto di 
nuove tombinature con la sola eccezione di quelle connesse alla realizzazione 
di discariche. 

 
Ai fini dell’accertamento delle condizioni dei corsi d’acqua maggiormente 
rilevanti, il Piano individua graficamente l’alveo attuale e, ove occorra, le aree 
esterne all’alveo destinate all’adeguamento del corso idrico ( fascia di riassetto 
fluviale). 

 
E relativamente all’accertamento della suscettività alla inondazione perimetra 
tre fasce corrispondenti alle portate massime di piena con ricorrenza 
cinquantennale, duecentennale e cinquecentennale, contrassegnandole con le 
lettere A, B e C. 

 
Passando alla individuazione delle condizioni territoriali con propensione al 
dissesto geologico il Piano individua sulla  base di accertamenti e dirette 
rilevazioni o di verifica di specifiche condizioni geomorfologiche 5 classi di 
suscettività contrassegnati dal codice da Pg0 a Pg4 in base alla crescente 
“pericolosità”. 
La classificazione delle aree a rischio, espressamente prevista quale obbiettivo 
primario del Piano, scaturisce dall’incrocio delle perimetrazioni dinanzi ricordate 
con le condizioni insediative delle diverse parti del territorio in classi di rischio 
variabili da R0 a R4, come già riferito in precedenza. 

  
Ove le condizioni di pericolosità non siano rilevate in termini di rischio, in quanto 
non corrispondenti ad insediamenti umani di una certa entità, rilevabili dalle 
tavole identificanti la semplice “ suscettività al dissesto “, le Norme del Piano 
dispongono una disciplina articolata che in sostanza assimila le situazioni 
identificate con il codice Pg4 con quelle di rischio molto elevato (divieto di 
nuove edificazioni e di interventi sull’esistente eccedenti la manutenzione 
ordinaria), mentre per le aree identificate con il codice Pg3 (pericolosità elevata) 
la disciplina adottata dispone una normativa analoga a quelle delle zone a 
rischio elevato R3 (divieto nuove edificazioni e interventi sull’esistente sino al 
restauro) laddove la valutazione discenda dall’accertamento della 
corrispondenza con “frane quiescenti” mentre laddove la valutazione dipenda 
dall’accertamento di semplici indicatori generali di carattere geomorfologico il 
regime di vincolo viene attenuato con il solo divieto di nuove edificazioni e 
l’ammissibilità della realizzazione di opere infrastrutturali a condizione della 
conduzione di approfondimenti tecnici progettuali. 

 
Per le altre zone non risultano significative interferenze con quanto già previsto 
nelle discipline locali. 
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Particolare rilievo, in presenza della incisività delle disposizioni sopra richiamate 
assume la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione territoriale di 
qualsiasi fonte (comunale, provinciale e regionale). 
Relativamente alle condizioni di operatività delle disposizioni a seguito 
dell’adozione del Piano, ed in pendenza della sua definitiva approvazione, le 
Norme non prevedono l’applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia, 
comunemente utilizzate nei precedenti urbanistici, ma esclusivamente 
dispongono che i soggetti titolari dei poteri in materia di titoli abilitativi ad 
interventi edilizi debbono, nell’esercizio del loro potere, porre “attenzione” alle 
indicazioni del Piano. 

 
L’approvazione definitiva del Piano comporta l’annullamento degli stessi titoli 
abilitativi già rilasciati laddove gli stessi risultino in contrasto con le prescrizioni 
del Piano ed i relativi lavori non siano ancora stati iniziati. 

 
Valutazioni specifiche per il territorio comunale 
 
Alla analisi dei contenuti del Piano si deve premettere che il Comune di 
Vallecrosia appartiene agli effetti della pianificazione di bacino di rilievo 
regionale all’”Ambito di Bacino n. 2 – Nervia” riguardante il Torrente Vallecrosia, 
il Torrente Borghetto e i rii minori. 
 
Passando all’esame dei contenuti del Piano relativamente al territorio del 
Comune, ed avuto riguardo al modello del Piano così come riassunto in 
precedenza, si evidenziano le valutazioni aventi maggiore incidenza 
condizionanti le attività ammesse. 

 
Carta della pericolosità idraulica:  
 
la carta individua le zone che presentano le condizioni di rischio idraulico più 
elevato che corrispondono ovviamente alle aree di formazione alluvionale 
recente che formano la fascia costiera, su cui è stata maggiormente sviluppata 
l’urbanizzazione su cui si accentua l’attività umana più intensa. 
 
Per quanto riguarda il Torrente Vallecrosia, bacino imbrifero che taglia il 
territorio comunale da Nord a Sud, tali aree sono comprese entro due chilometri 
dalla costa. 

 
Per quanto riguarda le classificazioni effettuate in ordine alle fasce di 
inondabilità, si può dire che circa il 75% della piana costiera ricade all’interno 
delle fasce più restrittive introdotte dal Piano, e precisamente quelle A e B, la 
prima relativa alle aree inondabili con portata di piena cinquantennale, e la 
seconda con portata duecentennale. 

 
Carta della pericolosità geomorfologia e carta della franosità reale:  
 
le carte sono illustrate insieme in ragione della stretta interdipendenza, nella 
esposizione che segue vengono considerate esclusivamente le superfici entro 
cui è stata riscontrata elevata pericolosità (P3) o molto elevata pericolosità (P4) 
nei confronti del dissesto, in ragione degli elementi di franosità reale desumibili 
dall’apposita carta. 
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L’azzonamento del Piano individua quali zone a pericolosità molto elevata (P4) 
tutte quelle porzioni di territorio interessate da frane attive dislocate comunque 
all’esterno dei centri abitati e lontano dai territori fortemente antropizzati.  

 
La codifica P3 (pericolosità elevata) viene invece attribuita a più situazione 
anche particolarmente estese, soprattutto concentrato sulla sinistra orografica 
del Torrente Vallecrosia o Verbone, in corrispondenza del Poggio di Ponente e 
nella zona immediatamente adiacente al viadotto autostradale sulla sponda 
sinistra del bacino imbrifero. 

 
Il complesso delle indicazioni sopra assunte viene a produrre all’interno della 
“Carta del Rischio” le seguenti situazioni di maggior rilevanza, relative alle aree 
giudicate a rischio molto elevato (R4) e a rischio elevato (R3). 

 
Situazioni di rischio molto elevato vengono individuate lungo tutta la piana 
costiera attorno al Torrente Vallecrosia e in tutte le aree perifluviali del 
fondovalle sino in corrispondenza del cimitero. 

 
Ulteriori zone caratterizzate da rischio molto elevato, si riscontrano alle spalle 
dell’attuale zona cimiteriale, in località Saonetta e nella parte bassa dell’abitato 
di Vallecrosia Alta, nonché ai margini del Rio Rattaconigli, in corrispondenza del 
confine amministrativo con il Comune di Bordighera nel tratto compreso tra 
l’Aurelia e Via Privata Amalberti. 

 
Il rischio elevato viene riscontrato quasi sempre a ridosso delle zone sopra 
menzionate e in aree in cui si possono riscontrare criticità a prevalente 
componente geologica e geomeccanica. 
Al fine di compiutamente illustrare i contenuti del Piano relativamente al 
territorio comunale occorre riferire che relativamente al territorio comunale la 
tabella indicativa degli interventi prioritari previsti comprende le seguenti azioni: 

 
A) Interventi di mitigazione del rischio di inondazione 

 
• Adeguamento sezione di deflusso – Località Segheria  
• Deviazione Rio Fulavin – Località centro storico di Vallecrosia Alta 

(scheda 4 i) 
• Adeguamento sezione di deflusso e messa in sicurezza di antico muro di 

sostegno fondato in alveo – Località Vallecrosia Alta  
• Realizzazione di canale scolmatore delle portate di piena nell’abitato di 

Vallecrosia 
• Adeguamento sezioni di deflusso, demolizione opere in alveo, 

costruzione nuovi ponti, costruzione di strada in sponda sinistra  
 

B) Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e di 
mitigazione del rischio di frana 

 
• Intervento di regimazione acque superficiali profonde, rimodellamento 

del pendio località “Lantra”  
• Intervento di regimazione acque superficiali e profonde, rimodellamento 

del pendio, interventi di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento 
delle pareti rocciose località Vallecrosia-cimitero  

 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 109 di 156 

Iniziative già intraprese sul territorio comunale 
 

Ai fini della tutela della salute dei cittadini, della salvaguardia del patrimonio 
edilizio, delle infrastrutture nel rispetto dei valori ambientali e di paesaggio si 
possono qui di seguito elencare le suddette iniziative relative all’intero territorio 
comunale: 
• esecuzione dei lavori di adeguamento della sezione di deflusso di un tratto 

del Torrente Vallecrosia – intervento previsto nell’art. 31 lettera g) della 
normativa di Piano di Bacino promossi dall’Amministrazione Provinciale di 
Imperia secondo il progetto approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 
144 del 21/02/2001 (in fase di completamento) 

• inoltro della domanda alla Provincia, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, con richiesta di contributi previsti dall’Obiettivo 2, per la 
realizzazione di opere necessarie alla messa in sicurezza delle aree situate 
a valle della Via Romana, in prossimità di Via Roma. 

 

 
 
Il Piano di bacino adottato: sono state ampliate le aree esondabili; interessano buona parte del 
centro urbano. 
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3 - AMBIENTE 

La totalità del territorio del Comune di Vallecrosia o parti dell’abitato 
storicamente ed ambientalmente più significative sono state oggetto di specifici 
studi, conclusi con la redazione dei seguenti piani: 
• Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, già adottato 

dall’Amministrazione Comunale ed in attesa di definitiva approvazione da 
parte dell’Amministrazione Provinciale; 

• Piano di Recupero del Centro Storico Vallecrosia Alta approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 14/10/1997. 

 
4 - MOBILITA’ 
 
Il problema della viabilità di Vallecrosia, come pure il problema dei parcheggi, 
sono affrontati dal Piano Urbano del Traffico ai sensi dell’art. 36 del D.L. 30 
Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni, risalente al Novembre 2000. 
 
5 - COMMERCIO 

 
Per il settore del commercio è in corso uno studio di adeguamento e 
aggiornamento alle vigenti normative e alla nuova realtà economica del centro 
cittadino. 

 
6 - VINCOLI 
  
I vincoli considerati nei paragrafi seguenti derivano da specifici settori e 
discipline che sono raggruppabili nelle seguenti categorie (vedi tavole A27, A28 
e A29): 

• Vincoli ambientali; 
• Vincoli paesaggistici; 
• Vincoli per la tutela del patrimonio storico – architettonico e archeologico; 
• Vincoli di natura tecnica legati alle infrastrutture e all’urbanizzazione. 

 
Il territorio comunale è inoltre soggetto alle limitazioni di cui alla Legge n°866 
del 01/06/1931 riguardante il regime giuridico delle proprietà in zone di 
interesse militare. 
 
La conoscenza di detti vincoli è un elemento fondamentale da considerare 
attentamente in sede di scelte pianificatorie in quanto apre non solo ampie 
problematiche quali quelle dell’inserimento ambientale e della cautela da 
utilizzare in prossimità di siti, complessi o manufatti storico – architettonici o 
archeologici, ma pone precisi limiti all’edificabilità. 
 
Pertanto la cartografia di supporto elaborata a tal proposito assume anche una 
funzione tecnica, e cioè il ruolo di archivio di base da aggiornare e da 
consultare in fase di redazione dei progetti esecutivi. 

 
Vincoli ambientali. 

 
I vincoli ambientali vengono istituiti con i seguenti dispositivi legislativi: R.D.L. 
n°3267 del 30/12/1923 e s. m. e i., D. Lgs. n° 42/2004 art. 136, D. Lgs. n° 
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42/2004 art. 142 c. 1 lett. a), L.R. n°4/99 e L. 353/2000 e s.m. e i., L.R. 
n°9/1993 e s. m. e i. (vedi tavole A27 e A28). 
 
Qui di seguito si riporta pertanto la descrizione delle zone del territorio 
comunale di Vallecrosia soggette a vincolo ambientale secondo i riferimenti 
legislativi sopra riportati. 

• Aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 art. 136 sulla protezione 
delle bellezze naturali. Tale vincolo riguarda in particolar modo una 
piccola porzione del territorio attualmente adibito a parco all’interno del 
quale si colloca la “Villa Poggio Ponente”, in prossimità del confine 
amministrativo con il Comune di Bordighera, a monte dell’attuale Via 
Romana di proprietà dei Padri Somaschi.  

• Aree vincolate dal D. Lgs. n° 42/2004 art. 142 c. 1 lett. a) e c), e cioè i 
territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. ad 
eccezione delle superfici ricadenti in zone A e B di P.R.G., e le superfici 
ricadenti entro una fascia di 150 mt. dai corsi d’acqua pubblici. 
Mentre lungo la parte costiera del territorio si ha la presenza del vincolo 
legato alla fascia di profondità dei 300 mt. dalla linea di battigia, il 
secondo vincolo, quello relativo alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua, è 
completamente assente all’interno del territorio comunale in quanto i 
corsi d’acqua che solcano lo stesso non sono compresi entro gli appositi 
elenchi regionali soggetti a tutela ambientale. 

• Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei corsi d’acqua ex L.R. 
n°9/1993, all’interno e all’esterno dei perimetri dei centri edificati, si 
rimanda al Piano di Bacino Stralcio per la difesa idraulica ed 
idrogeologica riguardante il Torrente Vallecrosia, il Torrente Borghetto e i 
rii minori, (Ambito di Bacino n°2 – NERVIA), adottato con Delibera della 
Giunta Provinciale in data 03/11/2000 n°113. 

• Aree interessate dal vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n°3267 
del 30/12/1923) esteso a una buona parte del territorio comunale con 
esclusione della piana costiera, del fondovalle del Rio Vallecrosia o 
Verbone e dell’area limitrofa al nucleo storico di Vallecrosia Alta, (località 
Lautra, Crescenza, Gurabba). 

• Aree boscate percorse dal fuoco sottoposte alla normativa della Legge 
Regionale n°22/84 e s.m. ed i.. A tal proposito sono state evidenziate le 
superfici interessate da incendi a partire dal 1998 ad oggi, 
fortunatamente alquanto contenute se paragonate ad altre entità 
territoriali dei comuni limitrofi. 
Trattasi principalmente di entità collocate lungo le pendici più alte  dei 
due versanti compresi all’interno del territorio comunale in zone dove 
prevalgono territori boscati o seminaturali, (praterie, zone boscate ed 
arbustive). 
 

Vincoli paesaggistici (tavole A27 e A28). 
 

I vincoli paesaggistici, come precedentemente accennato, derivano dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Paesistico nei sui tre assetti Insediativi, 
Geomorfologico e Vegetazionale. 
 
Per quanto riguarda l’assetto Insediativo il Piano conferma un regime di 
mantenimento esteso a gran parte del territorio comunale, l’unica eccezione per 
quanto riguarda il tessuto urbano dei Piani ed il versante sinistro della parte 
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bassa del Rio Vallecrosia dove si ha la prevalenza di insediamenti diffusi in 
regime di modificabilità e di trasformazione. 
 
L’ assetto Geomorfologico  è sostanzialmente caratterizzato da un regime di 
modificabilità esteso praticamente all’intero territorio comunale mentre per 
quanto concerne l’assetto Vegetazionale si ha la prevalenza del regime di 
consolidamento che comprende la stragrande maggioranza degli insediamenti 
diffusi in serre che ricoprono praticamente tutti gli spazi liberi della piana 
costiera ed entrambi i versanti inferiori della valle del Vallecrosia. 
 
Una cospicua porzione di territorio soggetta al regime del mantenimento per 
quanto riguarda l’assetto Vegetazionale è riscontrabile  alle spalle del nucleo 
abitato di Vallecrosia Alta e lungo le falde meridionali di Colle Aprosio dove 
prevalgono gli insediamenti sparsi di serre. 
Sebbene, dall’analisi della carta, non emergano zone dell’assetto insediativi 
classificate come ANI-CE, IS-CE, ID-CE, buona parte del territorio comunale 
rimane ancora classificato come IS-MA e ANI-MA il che comporta pur sempre 
un regime di mantenimento in cui occorre operare con una certa cautela. 

 
Vincoli del patrimonio edilizio storico (tavola A29). 

 
Oltre al borgo antico, che ha interessanti valori ambientali paesaggistici e 
architettonici e che costituisce una entità da salvaguardare con strumenti 
urbanistici particolari, risultano invece vincolati alcuni immobili soggetti alle 
norme di cui al D.Lgs. 42/2004 e precisamente (vedi tavola A29):    
 
 
 

Descrizione Foglio Mappale Anno 
vincolo 

Art. D. Lgs 
42/04 

Chiesa di S. Rocco 1 A 1934 
 

 

Chiesa Parrocchiale di S. 
Antonio (Vallecrosia Alta) 

2 B 1934 
 

 

Chiesa di N.S. Assunta 
(Vallecrosia Alta) 

2 A 1934 
 

 

Santuario Madonna delle 
Grazie già Chiesa di S. 
Bernardo 

2 D 1934 
 

 

Chiesa di S. Crescenza 
(Vallecrosia Alta) 

2   C   1934  

Chiesa di M. Ausiliatrice 7  A  
 

 12 
 

Villa Poggio Ponente 3 235-241- 
242-791- 

792 

 12 
 

Ex Casa comunale in Via 
Don Bosco 

7 
 

 19   
 

 12 
 

Mercato dei Fiori 
Via Colonnello Aprosio 

4  
 

 301  
 

  12 
 

Antico Beudo 
Torrente Vallecrosia 

1 e 2 adiacenza  12 
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Oltre all’elenco aggiornato sopra riportato, relativo agli immobili siti nel territorio 
comunale che risultano vincolati, si riporta quanto previsto dal D.Lgs n. 42/2004 
art. 12, ovvero i beni immobili di appartenenza comunale indicati al comma 1 
del precedente riferimento legislativo, comunque sottoposti alle disposizioni del 
Titolo I benché non compresi nell’elenco dei beni sottoposti alle disposizioni di 
tutela dell’ex L. 1089/39.   

 
ELENCO FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 

UBICAZIONE DESCRIZIONE/OCCUPANTI 
Via Romana, Trav, 1 Porzione di terreno, derivante da 

frazionamento, a disposizione del Comune 

P.za Verdi Cantina in comodato d’uso al Sig. Teti con 
canone a scomputo dei lavori effettuati 

P.za Verdi Vigili 

P.za Verdi Casa del Parroco 

Via Aprosio, 7 Ex scuola ora adibita ad alloggio 
provvisoriamente assegnato alla Signora 
Condò Eleonora in Gatto 

Via Dritta, 81 Cantina destinata a sede “U cantun de 
l’antigu” 

Via Martiri, 2 Ambulatorio medico 

Via Colombo Ex mattatoio 

Vallecrosia Alta Torre  

Via Roma, 163 Bar Ottagono 

Via Colombo Ristorante Casablanca 

P.za del Popolo Ex scuole 

Via Angeli Custodi, 16 Caserma Carabinieri 

Via Don Bosco A disposizione del Comune, provvisoriamente 
assegnato alla Signora Battistotti 

Via Romana (presso Asilo 
Nido) 

Viora Gianna in Tripodi 

Via Romana (presso Asilo 
Nido) 

Franco Mostroioni 

Via Col. Aprosio, 67 Bar dei Fiori 

Via Garibe, 7 Palestra di Calvi Alessandra 

Via Garibe, 5 Palestra di Fornari Ciano 

Via Garibe, 6 Buetto Nazzareno 

Via Garibe, 6 Pintore Maria 

Via Garibe, 6 Siclari Francesco 

Via Garibe, 8 Prestileo Domenico 

Via Garibe, 6 Valente/Maffei 

 
 
Vincoli reti infrastrutturali e servizi (tavola A30). 

 
Si tratta dei vincoli inerenti le reti infrastrutturali della mobilità (strade e ferrovia) 
e tecnologiche esistenti sul territorio comunale (vedi tavola A30), a cui si 
aggiungono i disposti in merito al depuratore, ai cimiteri e riguardanti le risorse 
idriche, (possi e sorgenti potabili). 
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Per le infrastrutture viarie catalogate in base dl Dlgs. n.285/1992 e s.m. le 
relative fasce di rispetto sono fissate dagli articoli del D.P.R. n.495/1992 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del sopra citato decreto legislativo), 
previa definizione delle perimetrazioni dei centri abitati. 
 
Per le distanze dalla rete ferroviaria si rimanda alla Legge n°1202 del 
12/11/1968 e al D.M. dei Trasporti 3 agosto 1981. 
Attorno al depuratore posto al confine con il comune di Camporosso esiste una 
zona di rispetto avente raggio pari a mt. 50. 
Vengono altresì evidenziate le linee elettriche aeree esterne classificate per i 
rispettivi voltaggi,  e cioè 15 kV, 70 kV, 130 kV e 220 kV, precisandone le 
relative distanze di rispetto in vigore per legge. 
Per quanto riguarda il cimitero centrale e quello vecchio, limitrofo alla chiesa 
della Madonna delle Grazie è stata evidenziata una fascia di rispetto pari a 50 
mt. come stabilito in apposita Ordinanza Sindacale. 
I pozzi e le sorgenti ad uso potabile sono stati catalogati e cartografati con 
relative zone di tutela dalla Provincia. 
 
7 – GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

VIGENTE. 
 

Il P.R.G. vigente (tavola A31). 
 

Il comune di Vallecrosia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n°591 del 
19/05/1980.  A tale piano sono state a varie riprese apportate le seguenti 
varianti  parziali per adeguarlo alle esigenze emerse: 
• variante n°1 approvata con Decreto n°662 in data 21/06/83 del Presidente 

della Giunta Regionale concernente modifiche d’ufficio allo strumento 
urbanistico comunale, consistenti nella individuazione, a nord della zona “E” 
di una seconda zona di espansione E1 facente parte anch’essa del 
comparto P12. 

• variante n°2 approvata con Decreto n°287 in data 19/03/1984 del Presidente 
della Giunta Regionale; 

• variante n°3 approvata con Decreto n°1091 in data 03/09/1986 del 
presidente della Giunta Regionale la quale ha introdotto le zone di rispetto 
paesistico – ambientale. 

• variante “distributore carburante” approvata con Delibera di C.C. n° 48 del 
30.11.1998.  

• variante comune nuovo (S.A.U.) zona ex mercato dei fiori – approvato con 
D.C.C. n° 43 del 29/11/2002  e  Delibera di Giunta Regionale n. 1467 del 
20.11.2003. 

• variante Area Tripodi approvata con Conferenza dei Servizi, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 1, della L.R.  n.36/1977 e dell’articolo 14, comma 4, 
della L. n. 241/1990 e s. m. e i. che ha modificato la classificazione dell’area 
da agricola ad Attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico – Centro 
Musicale “Museo della Canzone Italiana di Erio Tripodi”. 

 
Gli obiettivi del vigente Piano Regolatore Generale, scaturiti dalle indagini socio  
economiche e territoriali svolte, si possono sintetizzare nei seguenti punti: 
• valorizzazione della risorsa economica derivante dalle colture floreali per le 

parti pianeggianti del territorio, della viticoltura e olivicoltura per le parti più 
collinari e a “fasce”; 
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• localizzazione e coordinamento degli insediamenti residenziali attraverso la 
riorganizzazione di tutto l’assetto comunale e la creazione di infrastrutture, 
servizi ed attrezzature di interesse comune, adeguatamente dimensionati, 
avendo attenzione di limitare gli interventi nella zona lungo la linea costiera; 

• recupero con particolare cura dei valori artistico – ambientali del vecchio 
borgo di Vallecrosia Alta indicando gli indirizzi per studi più approfonditi 
tendenti alla valorizzazione e riqualificazione delle componenti socio – 
economiche con la ristrutturazione delle vecchie case in abbandono e di 
tutto il nucleo abitativo; 

• individuazione, regolamentazione ed organizzazione degli insediamenti 
industriali con localizzazione di aree in grado di accogliere nuove iniziative; 

• Sviluppo e potenziamento delle possibilità turistiche con la creazione ed 
organizzazione del litorale, della spiaggia e delle aree costiere con 
destinazione di grande spazio ad impianti, attrezzature collettive e a verde 
per costituire una alternativa all’attività balneare; 

• Individuazione delle direttrici di traffico e loro riorganizzazione nel tessuto 
viario. 

 
Con i presupposti sopra individuati  e sulla scorta delle indagini e ricerche fatte 
sono state determinate le scelte ed indicati gli indirizzi sui quali è stato 
impostato lo studio e quindi la soluzione del progetto del piano regolatore 
vigente. 
Il Piano perciò regolamentava le zone agricole anche in funzione delle strutture 
necessarie per la floricoltura caratterizzata da serre e prevedeva alcuni 
interventi nella zona litoranea per permettere l’acquisizione di aree da destinare 
a verde attrezzato e a qualche servizio in modo da creare un’alternativa 
all’attività balneare integrandone le funzioni con una maggiore disponibilità di 
spazi. 
 
Lo strumento urbanistico vigente prevedeva inoltre la localizzazione degli 
interventi edilizi onde completare, riorganizzando, quanto già stato realizzato in 
passato ed indicando gli indirizzi e gli orientamenti per la futura espansione. 
In tal senso l’orientamento delle scelte era costituito da interventi per la 
realizzazione di unità abitative all’interno di un piano per l’edilizia economica e 
popolare che rappresenta il maggior incremento verso l’espansione 
residenziale. 
Con lo stesso spirito e nell’intento di valorizzare la zona nell’interesse della 
collettività residente sono stati orientati gli indirizzi di intervento nel centro 
storico dove ogni iniziativa deve sottostare a piano particolareggiato. 
Anche al di fuori delle zone di maggior intervento, sia che si tratti di operazione 
di consolidamento dell’esistente, (zone di contenimento)  che di ristrutturazione, 
(zone di completamento) ogni iniziativa doveva essere ordinata conseguenza di 
un piano di attuazione. 
La viabilità principale di piano si articolava su due direttrici est – ovest: una la 
Via Aurelia e l’altra la Via Romana che nelle intenzioni del pianificatore non 
avrebbe dovuto  avere soluzione di continuità con le altre strade previste sia dal 
Comune di Bordighera che dal Comune di Camporosso. 
A queste arterie principali di traffico si aggiunge sulla stessa direttrice a bordo 
del litorale, la passeggiata mare che avrebbe dovuto avere continuità verso 
Bordighera e un richiamo a Camporosso e Ventimiglia. 
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Il tessuto parallelo alla costa è completato con un tessuto ortogonale per la 
penetrazione verso l’interno costituito da tre direttrici confluenti nella strada di 
fondo valle che fiancheggia il torrente Verbone. 
Il Piano Regolatore vigente, pur non prevedendo lo spostamento della sede 
ferroviaria che costituisce una barriera fra il centro della città e il suo litorale, in 
funzione di una sua possibile attuazione, manifestata peraltro già allora dagli 
Enti Locali, ipotizzava di trasformare il sedime della strada ferrata in modo da 
costituire un elemento di collegamento con alberi e verde in alternativa alla 
passeggiata a mare. 
Secondo le previsioni del Piano gli insediamenti residenziali futuri avrebbero 
dovuto soddisfare le esigenze di 1.108 abitanti, secondo la seguente 
ripartizione. 
 
Ristrutturazione centro storico   insediam. nuovo  =    150 ab. 
Zone di espansione E   insediam. nuovo  =    610 ab. 
Zone di consolidamento e ristrutt.              =    348 ab. 
Totale:        = 1.108 ab. 

 
Lo strumento urbanistico vigente preso atto dei fabbisogni minimi calcolati in 
ordine agli interventi previsti, ha localizzato le aree da interessare per gli 
interventi di carattere collettivo. 
 
Determinando le aree a verde e per parcheggi relative alle zone di espansione 
e ad alcune zone di completamento, lasciando la scelta della localizzazione, 
nell’ambito della zona allo studio del piano attuativo, sono stati individuati tredici 
comparti di intervento costituiti da zone anche diverse per i quali sono imposti i 
piani di attuazione attraverso piani particolareggiati da adottarsi e approvarsi 
con procedura ordinaria oppure piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o 
privata da adottarsi ed approvarsi con le procedure a termini brevi come 
previsto dall’art.4 della L.R. n.28 del 3 settembre 1976. 
 
L’obiettivo prioritario che si era proposto il vigente strumento urbanistico, sulla 
base delle considerazioni sopra espresse, è stato quello di intervenire sul 
territorio cercando di contenere le espansioni edilizie in quelle zone già in parte 
insediate, cercando di organizzare il territorio in funzione di quanto 
precedentemente eseguito completando il tutto attraverso un riassetto organico 
dei servizi. 
In tal modo si sarebbero dovute ottenere zone con capacità edificatoria satura, 
zone con possibilità di completamenti da inserire in un assetto organizzato e 
zone destinate all’espansione sia residenziale che settorializzata per interventi 
di edilizia economica e popolare, per industrie,  per aree di servizio e di verde 
attrezzato. 
Secondo le intenzioni del pianificatore l’attuazione dello strumento urbanistico 
avrebbe consentito un progresso per la città indirizzato verso la formazione di 
un centro che valorizzando ed incrementando l’attività floricola ed agricola 
poteva dare impulso alle attività produttive e commerciali tenendo presente la 
vocazione turistica. 

 
Attuazione del vigente P.R.G. (tavola A32) 
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Con gli studi dello stato di fatto si è istituito un confronto grafico tra previsioni di 
piano e loro attuazione, al quale si rinvia per un maggior dettaglio. In questa 
sede sembra sufficiente limitarsi ad alcune considerazioni di carattere generale. 

 
Il Piano approvato nel 1980 si configura, anche a causa delle modifiche in esso 
introdotte dalla Regione, essenzialmente come strumento di stabilizzazione e 
assestamento della struttura insediativi allora esistente. 
Esso infatti non contiene previsioni che vadano al di là del soddisfacimento 
degli immediati fabbisogni connessi alla funzione residenziale o a quella 
agricola, trascurando in particolare il tema del completamento e 
dell’organizzazione della trama infrastrutturale. 
Il dimensionamento di Piano è al proposito significativo: circa 1.000 abitanti, 
(1.108 per la precisione), teorici aggiuntivi nelle zone residenziali, dei quali il 
35% derivanti dal completamento e dalla ristrutturazione dell’esistente, e 
ulteriori 1.000 nelle zone agricole. 
Quindi, dopo i tumultuosi processi espansivi degli Anni ’60 e ’70, il Piano 
vigente stabilisce un argine nei confronti di massicci sviluppi edilizi, rinviando 
così la riorganizzazione complessiva dell’insediamento costiero e il compimento 
della sua forma urbana. 
Lo strumento urbanistico vigente, proprio perché impostato nei termini sopra 
descritti, ha contribuito ad accentuare, soprattutto con la concentrazione delle 
addizioni urbane a monte della Via Romana e delle ristrutturazioni e dei 
completamenti nella fascia gravitante sull’Aurelia, i caratteri del sistema 
insediativi: l’orditura lineare o sparsa, comunque discontinua ed eterogenea, a 
bassa o a media densità, nella piana costiera e sui versanti a mare; il 
sostanziale accentramento in un solo nucleo continuo ed omogeneo, 
nell’incisione valliva. 
L’assetto territoriale risultante contrappone quindi un’addensamento lungo un 
asse portante, (l’Aurelia) e una concentrazione in un polo (il centro storico), con 
un connettivo costituito da un tessuto molto vario per densità e tipologie, ove 
sono riconoscibili però accenni di un impianto urbano bidirezionale ortogonale, 
quindi di un embrione di insediamento organizzato secondo criteri che non 
siano la semplice reiterazione di un modello edilizio più o meno costante lungo 
una direttrice lineare o l’occasionale occupazione di lotti sulla base di parametri 
meramente regolamentari. 

 
Per quanto concerne la disciplina d’attuazione, il Piano vigente è retto da una 
normativa piuttosto sintetica che opera un generalizzato rinvio alla formazione 
di strumenti urbanistici attuativi: praticamente in soli interventi ammissibili con 
concessione edilizia sono quelli volti ad edificare negli ambiti agricoli. 
In coerenza a tale impostazione, la disciplina delle zone agricole risulta essere 
quella più articolata, in quanto non si limita a fissare i soli parametri 
dimensionali, ma contiene indicazioni tipologiche riferite agli edifici e stabilisce 
precisi requisiti funzionali imprescindibili ai fini del rilascio dei titoli abilitativi. 
Tali norme di attuazione quindi non fanno che rafforzare l’impronta 
stabilizzatrice del Piano, sottoponendo a pesanti vincoli procedimentali non solo 
gli interventi espansivi, ma anche quelli di consolidamento o ristrutturazione 
dell’esistente. 
Per quanto riguarda l’aspetto residenziale, l’unico intervento di una certa 
consistenza, attuato mediante SUA è stato quello relativo al comparto P12 
comprendente  le zone di espansione E ed E1. 
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Dopo una serie di vicissitudini dal punto di vista urbanistico, che hanno portato, 
in prima battuta, all’adozione da parte del Comune di un Piano di Zona al fine di 
consentire al più presto il decollo delle iniziative di edilizia pubblica residenziale 
ed in secondo luogo ad una variante parziale al Piano Regolatore, che ha 
comportato la creazione di una seconda zona di espansione E1, a nord della 
zona E, è emerso un SUA che rappresenta la fase definitiva di assetto 
urbanistico e viario della zona Garibe e della confinante zona a sud – est, 
precariamente servita solo dalla strada Privata di Bellavista. 
Per quanto riguarda l’area commerciale, prevista in fregio a Via Roma, in 
corrispondenza della quale le N.T.A. prevedevano l’individuazione di un 
complesso commerciale adeguatamente rapportato alle esigenze di 
riorganizzazione del sistema commerciale locale ed alla necessità di costituire 
una struttura sufficientemente adattabile alle mutabili esigenze del settore, la 
stessa è stata attuata mediante un unico strumento urbanistico attuativo esteso 
all’intera area che ha consentito la creazione di un ipermercato con i relativi 
parcheggi, senza peraltro rispondere pienamente a ciò che era nelle intenzioni 
del pianificatore di cui si è riportato un breve sunto nelle righe soprastanti. 
In merito all’aspetto dei servizi e dei parcheggi occorre precisare come il piano 
prevedesse una duplice casistica, ovvero servizi pubblici compresi nei comparti 
e servizi pubblici esterni ai comparti.  
Da un esame della cartografia redatta per un confronto diretto con il livello di 
attuazione del vigente P.R.G. emerge chiaramente come gran parte dei servizi 
previsti non sono stati attuati soprattutto per quanto riguarda alcune aree a 
verde pubblico e alcune zone destinate a parcheggio e, pertanto, il vecchio 
piano consegna al nuovo strumento urbanistico il problema di eliminare le 
carenze, di colmare le aspettative della collettività come prima di adeguare il 
complesso dei servizi alle vigenti leggi ed alle esigenze di futuro sviluppo del 
Comune. 
Con riferimento alle aree artigianali e industriali nel caso di nuovi interventi, lo 
strumento urbanistico vigente prevedeva di subordinare ogni intervento 
all’approvazione di uno strumento attuativo esteso ad un lotto avente superficie 
non inferiore a 1500 mq. 
Nonostante vi sia stata la redazione di alcuni Piani Particolareggiati ed in alcuni 
casi benché gi stessi siano stati approvati e resi attuativi, vi è stata una 
mancata attuazione dei medesimi a causa della crisi generalizzata del settore 
che ha causato una riduzione delle unità locali attraverso una ristrutturazione 
del settore, tale da portate l’eliminazione delle aziende marginali ed in 
particolare di quelle di dimensioni ridotte. 
Anche per quanto riguarda la realtà rurale, la sovrapposizione tra previsione ed 
attuazione ha denunciato notevoli distonie, dovute all’interpretazione di cui è 
stata oggetto la connessione casa-coltivazione del fondo, con la conseguente 
nascita di tessuti urbani spesso a carattere estensivo in condizioni fisiografiche, 
urbanizzative e di frazionamento fondiario inadeguate. 
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CAPITOLO 10 
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

 
La redazione dei seguenti studi è stata effettuata in conformità alle indicazioni 
fornite dalla “Proposta di schema di direttiva per l’elaborazione degli studi 
geologici ed idraulici a supporto della formazione degli strumenti urbanistici ex 
L.R. 36/97 (P.U.C.)”, elaborata dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria e 
dalla Federazione Regionale Ligure Ordine Dottori Agronomi e Forestali di 
concerto con la Regione Liguria Settore Difesa del Territorio. 
In questa proposta “viene rimarcata la necessità di un cambiamento radicale 
inerente le finalità e gli obiettivi degli elaborati geologici a corredo dei vecchi 
P.R.G.” Dalla lettura di queste indicazioni appare evidente come detti studi non 
dovranno più essere considerati come una mera analisi delle problematiche e 
delle criticità del territorio comunale, volti esclusivamente alla individuazione di 
una serie di vincoli ambientali, spesso, collocati a posteriori o comunque non 
coordinati con le scelte di tipo prettamente urbanistico. 
Si cercherà, piuttosto di fornire all’Amministrazione Comunale, ai tecnici ed agli 
operatori di settore, uno strumento di facile lettura ed utilizzazione che abbia 
come preciso scopo, la valorizzazione delle aree in esame e che sia di valido 
supporto alle scelte urbanistiche di fondo. 
Tale strumento dovrà essere, inoltre, il “termometro” dello stato di salute del 
territorio che, in continuo aggiornamento, consentirà da un lato di pianificare gli 
interventi per il riequilibrio di eventuali dissesti idrogeologici occorsi, dall’altro di 
essere un’utile guida per la valorizzazione turistica e produttiva dell’intero 
comprensorio comunale. 
 
1 - METODOLOGIA DI LAVORO 
Uno dei punti fondamentali per addivenire alla descrizione fondativa è l’esame 
del quadro pianificatorio, programmatico e progettuale in atto, con particolare 
riferimento ad alcuni strumenti di pianificazione sovraordinata quali il recente 
Piano di Bacino (in corso di approvazione), oltre a tutti gli studi territoriali a 
carattere locale (es. P.R.G., ecc.). 
 
2 - L’ASSETTO GEOLOGICO 
Carta di riferimento: Geolitologica. 
  
Il rilevamento geologico, completo e originale, è stato realizzato con tecniche e 
standard classici e consolidati, tuttavia secondo i più moderni criteri di 
riconoscimento e di attribuzione basati essenzialmente su associazioni di 
“litofacies”. Questo ha consentito una delimitazione cartografica rigorosa delle 
varie unità formazionali, di particolare rilevanza per i suoi numerosi riflessi 
applicativi. 
Si ricorda che, ad oggi e in attesa della prossima pubblicazione della carta 
geologica regionale alla scala 1:25000, primo ed essenziale riferimento 
geologico ufficiale , resta il Foglio 102 “San Remo” della Carta Geologica d’Italia 
alla scala 1:100000, edito nel 1928 sulla base dei rilevamenti realizzati da 
Franchi, al quale si deve la prima formalizzazione di una “Zona ad 
Helminthoida”. 
Da allora, tuttavia, numerosi studiosi, soprattutto italiani e francesi, hanno 
contribuito ad approfondire le conoscenze litostratigrafiche, cronostratigrafiche 
e sedimentologiche, pur senza modificare in modo veramente sostanziale le 
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originarie distinzioni effettuate da Franchi, che tutt’oggi conservano una loro 
validità in termini di corrispondenza litologiche e formazionali. 
 
Voci della legenda. 
 
Depositi alluvionali (Quaternario) 
1) Alluvioni mobili dei greti attuali e depositi di spiaggia, a granulometria 
prevalentemente ghiaiosa. 
Questa unità rappresenta i depositi alluvionali attuali dei corsi d’acqua e i 
depositi di spiaggia attuali. 
La granulometria è eterogenea, con prevalenza della frazione ghiaiosa nelle 
alluvioni torrentizie e di quella sabbioso-limosa nella zona costiera per la 
spiaggia sommersa. 
I depositi non sono di norma cementati, né presentano alcuna apprezzabile 
costipazione. La composizione dei clasti riflette esclusivamente i caratteri 
litologici del substrato fliscioide, e solo in parte, localmente, di quello pliocenico. 
2) Alluvioni recenti di fondovalle, e costiere fluvio-marine, talora terrazzate in 
vari ordini, a granulometria prevalentemente ghiaiosa, in taluni casi 
particolarmente costipate. 
Questa unità rappresenta i depositi alluvionali più o meno recenti, ma 
comunque ormai estranei all’evoluzione e alla dinamica dei corsi d’acqua 
attuali. 
Alluvioni recenti, talora terrazzate e particolarmente costipate sono riscontrabili 
in tutta la zona corrispondente ai “Piani di Vallecrosia”, e precisamente nell’area 
a valle della Via Romana che si estende sino al mare, mentre alluvioni recenti, 
talora terrazzate, a granulometria prevalentemente ghiaiose sono riscontrabili in 
tutto il fondovalle solcato dal Torrente Verbone e in una stretta fascia che corre 
da Est a Ovest a cavallo della Via Romana. 
La granulometria di queste zone è molto varia e passa da quella del ciottolo, o 
addirittura occasionalmente del blocco, a quella del limo. 
Nel livello superficiale, tuttavia, si riconosce una grossolana zonazione che 
vede la prevalenza della frazione ghiaiosa nei settori apicali e mediani delle 
aste torrentizie e nel settore più prossimale della piana costiera fluvio marina e 
di quella sabbioso-limosa nei settori terminali. 
Le alluvioni appoggiano per lo più direttamente sul sub-strato fliscioide e solo, 
verso la costa, sui depositi pliocenici. Vi si riconoscono diversi ordini di terrazzi, 
tra loro raccordabili e sempre con leggera inclinazione verso mare, spesso resi 
irriconoscibili da pesanti rimodellamenti antropici. L’età della base di formazione 
potrebbe essere riferita al Pleistocene inferiore. 
 
Coperture detritiche potenti di spessore superiore a mt. 3,00 
Le coltri di copertura sono derivate dall’alterazione in loco del substrato 
(eluvium) o da apporti detritici rimaneggiati e mobilitati (colluvium) di diversa 
natura ed origine con una granulometria piuttosto eterogenea in funzione del 
substrato geologico dal quale derivano. 
Caratteristiche comuni quali la grande estensione e lo spessore considerevole 
di detti accumuli (> 3,00 mt) hanno consentito di rappresentarle all’interno della 
carta geologica in virtù del loro “carattere formazionale”. 
Sono localizzate in prossimità di contatti tettonici e/o stratigrafici e nelle zone di 
fondovalle o, più in generale, in zone caratterizzate da problematiche 
geologiche significative quali frane, collassi, forti contrasti di permeabilità, ecc. 
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Ciclo pliocenico ligure 
1) BRECCE DI TAGGIA. Alternanza, in ordine di frequenza decrescente, di 
sabbie, spesso con crostoni induriti e livelli panchinoidi, conglomerati 
disorganizzati fino a caoticii, talora immaturi e molto grossolani, argille marnose. 
L’unità affiora sulla destra orografica del “Rio Verbone”, con svariati affioramenti 
lungo la provinciale, dall’altezza dell’abitato della “Città Vecchia”, sino a poco 
oltre il viadotto autostradale. 
Il limite stratigrafico inferiore è visibile solo a Vallecrosia ed è dato localmente 
dalle Arenarie di Bordighera, mentre altrove è sepolto sotto i sedimenti 
quaternari; quello superiore è definito dalle Argille di Ortovero. 
Si tratta di una successione poco regolare di sabbie prevalenti, perlopiù 
quarzose e giallastre, con ripetuti orizzonti di argille marnose chiare e 
conglomerati in livelli discontinui o in piccole tasche. Le sabbie presentano 
cementazione grossolana, spesso passante a microconglomerato, talora anche 
di tipo panchinoide. 
I conglomerati hanno tessitura disorganizzata, con grado di arrotondamento 
variabilissimo e taglia variabile tra il ciottolo minuto ed il blocco. 
Gli elementi litoidi provengono in massima parte dai litotipi del Flysch ad 
Elmintoidi e, in misura assai più ridotta, dai massimi cristallini di pertinenza 
delfinese-provenzale. 
L’età della formazione dovrebbe inquadrarsi nel Pliocene inferiore. Il suo 
spessore determinabile nella zona di Vallecrosia si aggira sui 50 60 metri. 
2) ARGILLE DI ORTOVERO. Argille più o meno marnose, a luoghi 
siltososabbiose, grigio-azzurre o bianco-giallastre per alterazione superficiale, 
in grandi accumuli lentiformi. 
Quest’unità affiora nell’ambito territoriale in corrispondenza della destra 
idrografica del Torrente Verbone, nella parte mediana del versante sottostante il 
crinale Colle Aprosio – Santa Croce e, in misura minore, alla base dei rilievi di 
Monte Bauso – Monte Bellavista. 
Il suo limite stratigrafico superiore è invariabilmente dato dai “Conglomerati di 
Monte Villa, mentre quello inferiore, meno netto, è dato dalle brecce di Taggia” 
ove presenti, o dai terreni fliscioidi prepliocenici. 
L’unità ha un assetto vistosamente lentiforme, che tende a rastremarsi 
assottigliandosi verso sud, con massimo spessore all’altezza di Vallecrosia.  
L’intenzione brusca della successione stratigrafica e la comparsa del substrato 
prepliocenico, evidente fra S. Antonio e S. Croce e intuibile sul versante a nord-
ovest di Vallecrosia, è attribuibile ad una faglia diretta con direzione all’incirca N 
120, appartenente al sistema di faglie a gradinata degradanti verso la costa, 
costantemente associate alla genesi e alla conservazione dei principali 
affioramenti di sedimenti pliocenici liguri. 
L’età della formazione è riferita al Pliocene inferiore. 
Il suo spessore, molto variabile, è al massimo di 150 metri. 
3) CONGLOMERATI DI MONTE VILLA. Conglomerati poligenici a 
stratificazione grossolana, spesso organizzati e chinostratificati, talora 
canalizzati. 
Questa formazione costituisce la gran parte dei lembi pliocenici affioranti 
nell’area studiata. 
Le grandi pareti di Monte Bellavista – Monte Bauso e di Colla Aprosio – S. 
Croce sono intagliate nei conglomerati di Monte Villa. Il suo substrato 
stratigrafico è dato localmente dalle Argille di Ortovero. 
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L’unità è composta da conglomerati ben cementati, generalmente organizzati, 
con abbondante matrice sabbiosa, in banchi di norma plurimetrici aventi spesso 
base erosiva. 
La pezzatura dei clasti è molto variabile, anche se generalmente prevale quella 
del ciottolo. Nei clasti si riconoscono elementi provenienti in massima parte dal 
Flysh ad Elmintoidi, ma non mancano indicatori di provenienza da settori molto 
più interni (graniti, porfidi, gneiss, ecc.). 
L’età è anch’essa complessivamente attribuita al Pliocene inferiore, lo spessore 
non è in questa zona superiore a 150 metri. 
Zona Delfinese – Provenzale. 
FLISCH DI VENTIMIGLIA. Torbiditi marnoso-arenacee e arenaceo siltose, 
presenti in strati generalmente medi e sottili in cui la frazione pelitica è di norma 
molto più sviluppata di quella detritica; al tetto compaiono livelli caotici, sia 
intraformazionali, sia con apporti extrabacinali, in particolare della falda del 
Flysch ad Elmintoidi. 
La litofaces presente con assoluta prevalenza è data da una successione 
monotona e molto regolare di strati arenaceo-siltosi spessi da pochi centimetri e 
2 m con rapporto arenite/perdite generalmente < 1, in cui la parte basale dello 
strato è data da un’arenaria medio-fine a composizione quarzoso feldspatica, e 
quella superiore, molto sviluppata, da una marna siltosa priva di strutture. 
L’età della formazione è riferita al Priaboniano l.s., sulla base di termini 
sottostanti e degli olistoliti inclusi. 
Nell’area esaminata affiora la porzione sommitale dell’unità e pertanto non 
esistono elementi per valutarne lo spessore. 
 
Unità Sanremo – Monte Maccarello 
1) ARENARIE DI BORDIGHERA. Torbiditi arenacee a prevalente composizione 
quarzoso-felspotica, con frequenti episodi microconglomeratici alla base degli 
strati, nei quali si riconoscono ciottoli e frammenti di rocce cristalline. 
Sono presenti in strati medi e spessi, o in banchi di spessore plurimetrico a 
stratificazione mal definita. 
L’età della formazione è riferibile in maniera indiretta, sulla base dei rapporti 
stratigrafici con le formazioni sottostanti e sovrastanti, al Camparniano- 
Maastrichtiano p.p.  
Lo spessore della formazione non è determinabile con sicurezza, ma non 
dovrebbe essere inferiore ai 500 metri. 
2) FLYSCH DI SANREMO (LITOTIPI CALCAREO-MARNOSI). Torbiditi 
marnoso-calcaree a base calcareo arenacea, in strati da medi a spessi, fino a 
plurimetrici, calcarei minicritici e rare argilliti costituenti il giunto di strato. 
Nell’area rilevata, quest’unità affiora a monte dell’abitato di “Vallecrosia Alta” ed 
il suo limite, stratigrafico inferiore è costantemente dato dalle Arenarie di 
Bordighera, verso le quali il passaggio è rapido anche se progressivo. 
L’età della formazione è stata di recente precisata da Manivit & Prud’Homme 
(1990), e sarebbe secondo questi ultimi compresa tra il Maastrichtiano medio e 
il Maastrichtiano superiore. 
Lo spessore dell’unità, valutabile in alcune sezioni significative in cui ne sono 
definibili la base ed il tetto non sembra superare i 200 metri. 
 
3 - ELEMENTI DI TETTONICA 
Considerate le dimensioni assai contenute del territorio comunale di Vallecrosia 
esclusivamente compreso all’interno del solco vallivo tracciato dal Torrente 
Verbone, per trarre delle considerazioni significative per quanto riguarda 
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l’aspetto strutturale occorre riferirsi ad uno scenario più ampio che esuli da 
quelli che sono i confini amministrativi comunali. 
Il substrato del terreno appartiene a diversi domini paleogeografici, 
rispettivamente riferibili alla Zona delfinese-provenzale ad ovest e alla falda del 
Flysch ad Elmintoidi di Sanremo – Monte Maccarello ad est. 
Entrambi appaiono affetti da una tettonica polifasata complessa, di cui l’effetto 
macrostrutturale più evidente, in questa zona, è il generalizzato accavallamento 
dell’unità del Flysch ad Elmintoidi, completamente scollata dal proprio originario 
basamento, sul Flysch delfinese-provenzale. 
L’unità del Flysch di Ventimiglia, riconosciuta anch’essa ampiamente scollata 
dal proprio ubstrato prepaleogenico, anche se non vistosamente traslata, è 
affetta da una tettonica più blanda. 
Entrambe le unità sono poi interessate da deformazioni di tipo fragile, espresse 
soprattutto da faglie dirette e/o trascorrenti che dovevano essere attive sin dalle 
fasi iniziali della deposizione pliocenica. Esse hanno dimensioni riferibili a due 
sistemi principali: l’uno diretto N 120-150 e l’altro all’incirca N 40. Le maggiori 
deformazioni rigide si riverberano alla mesoscala in fratture e disgiunzioni che 
identificano un sistema di giunti sub verticali coniugati aventi le medesime 
direzioni dominanti. 
La principale struttura deformativa e di interesse tettonico-strutturale all’interno 
del territorio del Comune di Vallecrosia è rappresentata dal grande 
accavallamento tettonico della falda del Flysch ad Elmintoidi sul Flysch di 
Ventimiglia che interessa il versante idrografico della valle solcata del Torrente 
Verbone, dal limite settentrionale del bacino, peraltro fuori da confini 
amministrativi comunali sino ai terreni pliocenici e quaternari del fondovalle. 
Gli effetti del sovrascorrimento sono evidenziati da una fascia di terreni ad 
assetto fortemente caotico, potente sino ad un centinaio di metri, con lenti e 
inclusioni sia dell’unità soprastante sia di quella sottostante, e numerosi 
orizzonti cataclastici. È da rimarcare che il segno convenzionale di 
sovrascorrimento presente nella cartografia è un’inevitabile semplificazione 
grafica, poiché il sovrascorrimento si è in realtà realizzato lungo diverse 
superfici di scollamento complesse. 
Le migliori esposizioni della struttura si hanno tra Perinaldo, Suseneo e S. 
Martino. 
 
4 - ASSETTO GEOMORFOLOGICO 
Carta di riferimento: Geomorfologia  
 
- PREMESSE 
Si tratta di un insieme di tematismi di fondamentale importanza per la redazione 
della descrizione fondativi. 
Per la sua elaborazione sono state seguite essenzialmente tre linee guida: 
Definizione delle voci della legenda con un livello di approfondimento funzionale 
ad un Piano Urbanistico Comunale. 
Si sono cioè individuate le forme caratterizzanti il paesaggio ed i fenomeni ed i 
processi che comportano interferenze ed interazioni con l’evoluzione del 
territorio; ambiente naturale ed antropico. 
E’ stata rivolta grande attenzione ai processi di versante con particolare 
riguardo ai fenomeni gravitativi, sia superficiali sia profondi, ed all’azione 
modellatrice delle acque di scorrimento superficiale. 
Adozione di una simbologia fruibile in accordo con le più recenti indicazioni a 
scala regionale. Le voci della legenda sono state scelte, infatti, in modo da 
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essere compatibili con le “Raccomandazioni n. 3” e successive modificazioni 
dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale. 
Possibilità di revisioni ed aggiornamenti della cartografia tematica in funzione 
della naturale e/o artificiale evoluzione del territorio. 
L’informatizzazione degli elaborati finali renderà possibile un periodico 
adeguamento, qualora intervenissero delle variazioni nell’assetto 
geomorfologico ed idrogeologico del territorio. 
Si raggiungerà, così, l’obiettivo di uno strumento dinamico sul quale 
programmare le scelte di riassetto del territorio e di progettazione urbanistica. 
Per la sua redazione ci si è potuti avvalere degli studi di settore elaborati in 
precedenza tra i quali: 
La carta geomorfologia degli studi geologici per il vecchio Piano Regolatore 
Comunale di Vallecrosia (scala 1:5000, anno 1980) P.T.C.P. della Costa 
Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale e Paesistica “Piano di 
Bacino Stralcio” per la difesa idraulica ed idrogeologica Torrente Vallecrosia, 
Torrente Borghetto e rii minori (Ambito di Bacino n° 2 – Nervia) – Provincia di 
Imperia – Settore Pianificazione e Difesa del Territorio. 
E’ stata utilizzata come base la carta geomorfologia del Piano di Bacino 
opportunamente elaborata con appositi accorgimenti cromatici per renderla 
maggiormente comprensibile anche ai non esperti del settore. 
 
- CONTENUTI E FINALITA’ 
Sono rappresentate tutte le principali forme caratterizzanti il paesaggio, nonché 
i fenomeni ed i processi che comportano interferenze ed interazioni con 
l’evoluzione del territorio inteso sia come “ambiente naturale” che come 
“ambiente antropizzato”. È stata rivolta grande attenzione ai processi di 
versante con particolare riguardo ai fenomeni gravitativi sia superficiali sia 
profondi, ed alla azione modellatrice delle acque di scorrimento superficiale. 
La carta è organizzata su piani informativi sovrapposti, il primo livello di base 
fornisce informazioni sulla tipologia di sottosuolo presente. 
Il territorio è infatti suddiviso in aree dove la roccia è affiorante o sub affiorante 
con valutazione sulle condizioni di conservazione della roccia sulla disposizione 
delle strutture rispetto al pendio o dove è sovrastata da coperture detritiche di 
potenza ridotta, (1-3 m) o potente (>3 m). 
Sovrapposti a questo primo livello informativo sono state poi riportate tutta una 
serie di informazioni in merito alle alterazioni indotte dall’uomo sull’ambiente 
(grossi riporti, cave, ecc.), ai processi di evoluzione naturale dei versanti (frane, 
aree in erosione, ecc.). 
 
- VOCI DELLA LEGENDA 
La legenda è stata suddivisa in 9 sezioni principali. 
 
Stato delle zone affioranti e subaffioranti con coperture detritiche 
discontinue fino a 1 metro di spessore. 
E’ qui rappresentato lo stato di conservazione degli affioramenti rocciosi da cui 
si nota una buona condizione e una disposizione favorevole delle strutture 
rispetto al pendio per ciò che concerne le rocce plioceniche rappresentate in 
prevalenza dai conglomerati di Monte Villa, dalle argille di Ortovero e dalle 
brecce di Taggia. 
Solamente una breve fascia, lungo il confine nord-orientale caratterizzata dalla 
presenza di torbiditi calcareo marnose, risalenti all’Eoecene-Cretaceo (Flysch di 
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Sanremo), pur presentando una buona condizione di conservazione presentano 
una disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio. 
La casistica contemplata in legenda è la seguente: 

• In buone condizioni di conservazione con disposizione favorevole delle 
strutture rispetto al pendio 

• In buone condizioni di conservazione con disposizione sfavorevole delle 
strutture rispetto al pendio 

 
Coltri, coperture detritiche dello spessore da 1 a 3 metri. 
Sono state qui rappresentate le coltri di copertura eluvio colluviale di potenza 
inferiore a tre metri che occupano una parte del versante sinistro del Torrente 
Vallecrosia, a monte del viadotto autostradale. 
In legenda è stata riportata la seguente ulteriore suddivisione: 

• a granulometria indistinta 
• a granulometria fine 
• a granulometria grossolana e media. 

 
Coltri, coperture detritiche potenti di spessore superiore a 3 metri. 
Sono state rappresentate le coltri di copertura eluvio colluviale di potenza 
maggiore ai 3 metri, localizzabili principalmente nella parte nord del territorio 
comunale, in corrispondenza del nucleo storico di Vallecrosia e in prossimità 
dell’”ex vaseria Tonet” ai piedi di “Colle Aprosio”. 
All’interno della suddetta sezione è stata fatta la seguente distinzione: 

• a granulometria indistinta 
• a granulometria grossolana e media. 

 
Depositi alluvionali 
Sono stati riportati i limiti delle formazioni alluvionali e delle spiagge desunti 
dalla Tav. A11 (Carta Geolitologica) suddivise in : 

• alluvioni mobili attuali a granulometria prevalentemente ghiaiosa 
• alluvioni terrazzate recenti a granulometria ghiaiosa 
• alluvioni terrazzate recenti a granulometria sabbioso-limosa, costipata. 

 
Movimenti franosi 
Sono illustrate, con la simbologia di seguito elencata, le forme assunte dai 
versanti in relazione all’agente morfodinamico principale che ha generato i 
movimenti franosi e nel caso particolare la gravità. La mappatura di tali forme è 
stata operata anche in funzione dello stato di attività dei fenomeni modellatori 
dei versanti, valutando la effettiva dinamicità dei processi evolutivi. 
Si è ritenuta significativa la segnalazione delle nicchie di distacco delle frane sia 
attive sia quiescenti e la loro disposizione in relazione agli accumuli di detrito. 
Le unità geomorfologiche classificate come “corpi di frana” coprono una 
superficie complessiva di 34,59 ha, corrispondente all’ 8,87% della superficie 
complessiva del territorio comunale; di questi circa il 44,5% sono corpi di frana 
“attivi”, anche se con diverso e assai variabile grado di attività. 
Gli schematismi convenzionali della legenda geomorfologia utilizzata hanno 
imposto una classificazione del grado di attività dei movimenti nelle sole due 
categorie di fenomeni “attivi” (frane soggette a movimenti in recenti cicli 
stagionali), e “quiescenti” (frane non soggette a movimenti in recenti cicli 
stagionali). In quest’ultimo gruppo rientrano in questo caso, pertanto, anche le 
frane “stabilizzate”, ossia quelle per le quali, sia per motivi naturali, sia per 
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interventi artificiali, non sussistono più le cause che ne hanno determinato la 
genesi ed il movimento. 
 
Nella legenda della carta geomorfologia compaiono pertanto le suddette 
categorie: 

• corpo di frana attivo 
• corpo di frana quiescente 
• ciglio di faglia attivo 
• ciglio di faglia quiescente 
• direzione di mobilitazione dei materiali sciolti. 

 
Forme di erosione 
Sono illustrate, con la simbologia di seguito elencata, le forme di erosione 
dovute all’azione dell’acqua. 
Si puntualizza che laddove è presente il simbolo del ruscellamento diffuso esso 
sta ad indicare un’area al suo contorno soggetta da fenomeni erosivi. 
Le forme di erosione presenti sul territorio sono essenzialmente due: 

• erosione concentrata di fondo 
• ruscellamento diffuso. 

Il ruscellamento diffuso sui versanti, principale agente di una diffusa erosione 
areale, caratterizza la porzione più settentrionale del territorio (a monte del 
viadotto autostradale), in cui l’elevata acclività, le condizioni strutturali e la 
presenza di lineazioni tettoniche fanno sì che vi sia la presenza di porzioni di 
territorio fortemente incise. 
Forme di erosione concentrata di fondo si riscontrano lungo le pendici del 
“Poggio di Ponente” e lungo il versante orientale del Monte S. Croce, dove si ha 
una forte presenza del fenomeno detto di “ruscellamento diffuso”. 
 
Elementi morfologici 
Qui di seguito, viene elencata la simbologia riferita alle forme assunte dai 
versanti in relazione all’agente morfodinamico principale che le ha generate e, 
nel caso particolare, l’acqua (meteorica, fluviale, marina). 

• orti di terrazzo fluviale 
• orti di terrazzo marini 
• radici di terrazzo. 

 
Forme antropiche 
Sono illustrate, con la simbologia di seguito elencata, le porzioni di territorio 
interessate dall’intervento dell’uomo. 
Si precisa che per una maggiore comprensione della carta geomorfologia si è 
omesso di evidenziare il tessuto meccanizzato compatto, che corrispondente in 
linea di massima a tutto il fondovalle, lungo l’asta fluviale del Torrente 
Vallecrosia ed in corrispondenza della piana costiera, privilegiando l’aspetto 
geomorfologico del suolo e del sottosuolo. 
Il riporto artificiale più consistente è rappresentato dal terrapieno della linea 
ferroviaria Genova-Ventimiglia mentre per quanto riguarda la presenza di cave 
si precisa che a margine dell’area, un tempo occupata dall’ex vaseria dei 
Fratelli Tonet, si ha la presenza di una cava di argilla, nota fin dall’età romana, 
attualmente in completo stato di abbandono. 
La simbologia riportata in legenda è costituita pertanto da: 

• riporti artificiali 
• cave abbandonate. 
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Forme e processi dovuti all’azione marina 
Sono riportate qui di seguito alcuni aspetti del fenomeno erosivo dovuto alle 
correnti marine ed in modo particolare si è fatto riferimento al fenomeno 
dell’erosione delle spiagge morfologicamente individuate come depositi 
alluvionali mobili a granulometria prevalentemente ghiaiosa e si è messo in 
evidenza il verso secondo cui avviene il trasporto marino. 
Le voci riportate in legenda risultano pertanto le seguenti: 

• erosione delle spiagge 
• verso del trasporto marino 
• spiaggia ciottolosa. 

 
5 – IL PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO DI VALLECROSIA. 
Il territorio comunale di Vallecrosia si identifica con la parte terminale 
dell’omonima valle delimitata dai versanti paralleli al Torrente Vallecrosia il cui 
bacino è concluso dai crinali che scendono dal Monte Caggio e dal Monte 
Belgestro. 
Il Comune di Vallecrosia resta caratterizzato da una orditura lineare a bassa e a 
media densità nella piana costiera e sui versanti a mare e presenta un 
sostanziale accentramento in un unico nucleo continuo ed omogeneo 
nell’incisione valliva. 
Il paesaggio geomorfologico comunale è, al pari della maggioranza del territorio 
ligure, privo della porzione pianeggiante (ad eccezione della ridotta piana 
alluvionale allo sbocco del Torrente Vallecrosia), lasciando ampio spazio da 
subito alla zona montana e collinare. 
Il litorale è caratterizzato da coste basse con spiagge prevalentemente 
ghiaiose. 
Il territorio comunale, come già accennato è solcato dal Torrente Vallecrosia il 
cui bacino copre complessivamente 2.150 ettari. 
Il Torrente Vallecrosia, seppur con un percorso di soli 15 km di cui solamente 
3,9 all’interno dei confini amministrativi comunali, passa dalla fase prettamente 
torrentizia-erosiva dell’apice montano assai acclive, attraverso un lungo tratto 
intermedio di bilanciamento, all’inizio del quale si ha una rapida e mancata 
modificazione delle pendenze lungo il profilo di fondo del corso d’acqua 
principale. 
All’interno dei confini comunali il Torrente Vallecrosia presenta un aspetto 
“tuliforme” che mantiene per ben 7,4 km di sviluppo dalla foce verso l’apice, 
senza ricevere alcun affluente significativo e i crinali spartiacque, sia in destra, 
sia in sinistra corrono, paralleli al solco erosivo, con andamento rettilineo. 
Solo alla confluenza con il Rio Villa, il bacino si apre in un ampio anfiteatro non 
omogeneamente sviluppato la cui superficie (ha 880) rappresenta il 40% 
dell’intero bacino imbrifero, a fronte del corrispondente sviluppo dell’asta 
principale di corrivazione, che rappresenta il 30% dello sviluppo totale. 
La struttura morfologica è “controllata” in modo quasi assoluto dalla tettonica, 
dalla tessitura, dalla litologia e dai ritmi formazionali. 
In particolare, è evidente come i versanti più acclivi corrispondono regolarmente 
ai fianchi molto raddrizzati delle megastrutture plicative. 
Alle lineazioni più marcate, alle quali è stato attribuito il significato di faglie di 
vario tipo, segnatamente ai due sistemi diretti N120 e N40 si devono: 
i lineamenti della costa; 
gran parte delle deviazioni assiali dei solchi erosivi e dei crinali spartiacque; 
l’andamento prevalente dei solchi erosivi principali, ma soprattutto la direzione 
dei corrivi secondari, segnatamente nella zona apicale. 
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Ai sistemi di fratture coniugate si debbono le repentine e piccole o medie 
deviazioni dei solchi erosivi, (meandri e salti di fondo) caratteristicamente diretti 
N120 e N40. 
Un disegno morfostrutturale elementare, come sopra descritto, è “turbato” e 
alterato per un verso dalla neo-tettonica presunta, comunque non facilmente 
delineabile a sede locale, e per l’altro dai maggiori “fenomeni” geomorfologici 
quiescenti e attivi. 
Ciò che in tutto l'ambito analizzato è particolarmente evidente e rilevante è il 
controllo, che sui lineamenti della geomorfologia esercitano non solo le diverse 
litologie presenti, ma anche il loro diverso succedersi ritmico e il particolare 
sovrapporsi delle formazioni a costituzione litologica particolarmente diversa. 
Si distinguono nettamente i paesaggi modellati sui più recenti sedimenti del 
ciclo pliocenico, caratterizzati: 

• dalla sub-verticalità e notevole linearità planare dei versanti in 
conglomerato e in sabbie, queste ultime nella facies particolarmente 
ricca di setti e strati cementati, panchinoidi o più spesso 
pseudopanchinoidi; 

• dalla frequenza di solchi e pieghe vivacemente erosive, calanchive e 
pseudocalanchive dei pochi versanti in argille siltose, (località Copeira e 
Lautra presso Vallecrosia); 

• dalla minore ripidità e soprattutto dalla particolare frequenza di coperture 
detritiche e detritico-colluviali dei versanti in sabbie e 
conglomerati/brecce di base, caratterizzati dalla scarsa o ridotta 
cementazione e, soprattutto, dalla posizione prevalentemente 
pedemontana. Al riguardo, è significativo evidenziare il caratteristico 
profilo del versante vallivo tra S. Croce e Vallecrosia: ripidissimo nelle 
pareti in conglomerati; molto dolce nelle sottostanti argille, localmente 
soggette ai vivaci fenomeni erosivi sopradescritti; infine, al di sotto delle 
argille e fino al fondovalle, nella zona di affioramento delle sabbie con 
conglomerati e brecce di base, nuovamente più acclive, pur senza 
raggiungere le pendenze del tratto superiore; 

• dalla presenza di estesi crinali suborizzontali, o dolcemente degradanti 
da monte a valle (S. Croce - Colle Aprosio); 

• infine, dalla presenza di marcati salti morfologici che caratterizzano 
alcuni margini delle principali "zolle" di affioramento del Pliocene; in 
questi casi, si evidenziano pareti, contropendenze e rotture di pendio 
sempre particolarmente marcate, riconducibili a spicchi di faglia (S. 
Croce, M. Bauso). 

Il rilevamento ha inoltre messo in evidenza la presenza di notevoli "unità" 
geomorfologiche con caratteri di: 

• coltri di copertura di spessore medio e medio-alto 
• corpi di frana superficiale e frane puntuali "di crollo" e "scoscendimento" 
• grandi corpi di frana complessa. 

 
a) Coltri di pendio 
Le coltri di copertura, di origine sia detritica, sia colluviale, sia mista, sono molto 
diffuse, tant'è che la condizione di roccia effettivamente affiorante non riguarda 
più del 6% della superficie rilevata. Tuttavia, per convenzione regionale, 
giustificata dalle esigenze pratiche specifiche, sono state inglobate nella voce 
"roccia affiorante e subaffiorante" le molte coperture di spessore inferiore a m 1 
presenti in modo discontinuo sui versanti, e si sono segnalate solo le unità con 
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spessore medio stimato compreso tra 1 e 3 m e quelle con spessore medio 
stimato superiore a 3 m. 
A seconda del substrato su cui appoggiano e della natura del substrato della 
porzione di versante da cui traggono origine, le coltri di potenza media da 1 a 3 
metri possono essere raggruppate in quattro soli macro-tipi: 
I) - coltri con componente detritica molto abbondante, talvolta prevalente sulla 
matrice, e con matrice siltoso-sabbiosa a basso contenuto argilloso, su 
substrato arenaceo o calcareo-marnoso; 
II) - coltri con componente detritica molto abbondante, talvolta prevalente sulla 
matrice, e con matrice siltoso-sabbiosa a basso contenuto argilloso, su 
substrato fliscioide ad elevata componente marnoso-argillosa; 
III) - coltri con componente detritica scarsa, sempre suvvalente rispetto alla 
matrice fine o finissima e con matrice a medio o alto contenuto argilloso, più 
spesso limoso, su substrato arenaceo o calcareo marnoso; 
IV) - coltri con componente detritica scarsa, sempre suvvalente rispetto alla 
matrice fine o finissima e con matrice a medio o alto contenuto argilloso, più 
spesso limoso, su substrato fliscioide ad elevata componente marnoso-
argillosa. 
Nella cartografia specifica è resa in modo indicativo, ove analizzabile seppure 
macroscopicamente sul terreno, la "classe" granulometrica prevalente o 
caratterizzante. 
Nelle coltri di potenza media presunta superiore a m 3 predominano due macro-
tipi: 
I) - coltri detritico-colluviali, caratterizzate da blocchi sparsi, anche ciclopici, 
imballati in una massa sabbioso-ghiaioso-ciottolosa a sua volta contenuta in 
una matrice siltosa o siltoso-limosa; 
II) - coltri detritico-colluviali, caratterizzate da frazione clastica ben 
rappresentata ma a granulometria contenuta, al massimo ghiaiosa, scarsi 
ciottoli e abbondante matrice sia sabbiosa, sia sabbioso-limoso-argillosa. 
E' presente anche un terzo tipo di coltre, affetto tuttavia da segni puntuali o 
generalizzati di instabilità, che per questo è stato assimilato ai corpi di frana e 
descritto nel paragrafo successivo. 
In alcuni casi le coperture mostrano segni variamente diffusi di una instabilità 
estremamente localizzata, che non consente di trasferire la coltre nella 
categoria dei corpi di frana, pur meritando una specifica segnalazione in 
relazione allo scopo (difesa del suolo) per il quale sono redatti i rilevamenti qui 
illustrati. 
 
Corpi di frana superficiale e frane puntuali "di crollo" e "scoscendimento" 
Le unità geomorfologiche classificate come "corpi di frana" coprono una 
superficie complessiva di 34,59 ha, corrispondente al 8,87% della superficie 
territoriale; di questi, circa il 44,5% sono corpi di frana "attivi", anche se con 
diverso e assai variabile grado di attività. All'interno di questa vasta categoria 
rientrano numerosi tipi di movimento, variamente riconducibili, secondo lo 
schema proposto da Varnes (1978) e ripreso da Carrara, D'Elia e Semenza 
(1985), a crolli, ribaltamenti, scorrimenti e colamenti, o a fenomeni complessi 
risultanti dalla combinazione di due o più tipi elementari. 
Statisticamente prevalgono fenomeni di tipo complesso, perlopiù legati 
all'eterogeneità litologica e alla morfologia dei versanti; soprattutto del tipo crollo 
di roccia-scorrimento traslativo di detrito, da estremamente rapido a lento, nelle 
parti più elevate dei versanti, e del tipo scorrimento rotazionale-colamento, da 
lento a estremamente lento, nelle parti medio-inferiori e al piede dei versanti. Gli 
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schematismi convenzionali della legenda geomorfologica utilizzata hanno 
imposto una classificazione del grado di attività dei movimenti nelle sole due 
categorie di fenomeni "attivi" (frane soggette a movimenti in recenti cicli 
stagionali) e "quiescenti" (frane non soggette a movimenti in recenti cicli 
stagionali). In quest'ultimo gruppo rientrano in questo caso, pertanto, anche le 
frane "stabilizzate", ossia quelle per le quali, sia per motivi naturali, sia per 
interventi artificiali, non sussistono più le cause che ne hanno determinato la 
genesi e il movimento. Anche se non richiesto dalla classificazione regionale, 
tuttavia segnaliamo significativamente che per la maggior parte si tratta di frane 
non soggette a movimenti negli ultimi cicli stagionali, ma più o meno largamente 
rimobilizzabili per cause naturali o per fattori antropici, ossia "quiescenti", 
mentre assai rare sono quelle apparse effettivamente "stabilizzate". 
 
Grandi corpi di frana complessa. 
Svariati elementi morfologici, così come il grado di attività e la frequenza 
relativa dei paleofenomeni rispetto ai fenomeni più recenti o attuali, forniscono il 
quadro di una franosità a grande scala in fase di tendenziale quiescenza. E' 
infatti assai presumibile che la genesi dei più grandi collassi e dei maggiori 
macrofenomeni sia databile alla fase più rapida del sollevamento post-
pliocenico. 
Viceversa, appare molto attiva la franosità alla media e piccola scala, poco 
profonda, soprattutto quella più o meno direttamente legata ai fattori antropici, 
quali le attività colturali, lo stato della copertura boschiva o il progressivo 
deterioramento delle antiche sistemazioni umane di consolidamento e presidio 
idro-geomorfologico dei versanti. E’ stata inoltre segnalata, nella carta 
geomorfologica, la franosità localizzata che coinvolge volumi e superfici molto 
limitati, ma non per questo meno dannosi per le attività umane. 
 
6 - CRITICITA’ GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED 
IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. 
Carta di riferimento: Le criticità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 
del territorio comunale di Vallecrosia. 
 
Questo tematismo evidenzia le principali problematiche a carattere geologico, 
geomorfologico ed idrogeologico che interessano il territorio comunale. 
Sono stati riportati, in un'unica tavola, elementi desunti da altri tematismi di 
settore quali la carta geologica, la carta geomorfologia, la tavola delle aree a 
rischio di inondazione, carta della costa, ecc. 
Mentre negli stralci di approfondimento le principali criticità sono state descritte 
con maggiore dettaglio e per ciascuna di esse, sono state individuate le linee 
guida per una loro mitigazione o risoluzione. 
Si è quindi prodotto un elaborato di facile consultazione che consente al fruitore 
di avere una panoramica generale sulla qualità, quantità e distribuzione delle 
problematiche presenti sul territorio. 
Esso costituisce la base di partenza per la realizzazione della vera e propria 
carta di sintesi della pericolosità e criticità geomorfologia ed idraulica. 
Le criticità sono state suddivise in funzione dell’ambito principale di 
appartenenza. 
Appare evidente però, come un elemento di criticità riscontrabile sul territorio 
possa derivare dalla concomitante presenza di diversi fattori (acclività, qualità 
geomeccaniche scadenti del substrato roccioso, interferenze antropiche, ecc.) 
ed influenzare diversi ambiti. 
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Inoltre, la segnalazione di dissesti in atto o potenzialmente attivabili mette in 
risalto la zona sulle quali sarà utile intervenire al fine di migliorare la situazione 
in atto. 
 
AMBITO PREVALENTE CRITICITA’ 
GEOLOGICO E GEOMECCANICO 
Substrato roccioso affiorante o subaffiorante in scadenti condizioni di 
conservazione, alterato e/o particolarmente fratturato e/o con ricorrente 
variabilità giaciturale. 
AMBITO PREVALENTE CRITICITA’ 
GEOMORFOLOGICO 
Frane attive 
Cigli di distacco attivi 
Processi erosivi costieri 
Cave dimesse o abbandonate 
AMBITO PREVALENTE CRITICITA’ 
IDROGEOLOGICO 
IDRAULICO 
Erosione concentrata di fondo  
Ruscellamento diffuso 
Aree inondabili con tempi di ritorno T = 50 anni 
Aree inondabili con tempi di ritorno T = 200 anni 
Aree inondabili con tempi di ritorno T = 500 anni 
A ciascuna tipologia di elementi critici è stata, inoltre assegnata una valutazione 
qualitativa sul grado di criticità riscontrato in funzione di valutazioni in merito ai 
seguenti temi: 
La compromissione ambientale 
La tipologia ed il “peso economico” delle opere necessarie per una risoluzione 
e/o attenuazione della problematica 
Le limitazioni indotte alle scelte urbanistiche. 
I gradi di valutazione, di seguito elencati, sono alto, medio, basso e vengono 
cartograficamente attribuiti ai singoli elementi mediante una suddivisione 
graficaclorimetrica: rosso, arancione, giallo. 
 
- INDICE DESCRITTIVO DEL GRADO DELLE CRITICITA’ BASSO 
Si tratta di criticità che presentano un impatto sull’ambiente medio-basso. In 
genere, non pongono forti limitazione alle scelte urbanistiche che se perseguite 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile sono un corretto concetto di “presidio” del 
territorio potrebbero anzi contribuire a sanare tali dissesti. Gli interventi 
necessari al ripristino degli squilibri sono, in genere, mediamente onerosi sia dal 
punto di vista economico che tipologico ma al contempo possono essere 
efficacemente programmati ed eseguiti nel tempo in più stadi. 
 
MEDIO 
Si tratta di criticità che hanno alterato o completamente modificato i preesistenti 
equilibri geomorfologici ed idrogeologici. 
In questi casi la compromissione o il rischio di compromissione dell’ambiente 
risulta piuttosto alto ed esistono significative limitazioni allo sfruttamento del 
territorio per fini urbanistici. Gli interventi presentano un carattere di relativa 
urgenza con costi, in alcuni casi, anche significativi; le tipologie di intervento, 
inoltre, risultano spesso piuttosto complesse. 
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ALTO 
Sono ricompresse in questa categoria tutte quelle criticità che presentano un 
intrinseco grado di pericolosità in relazione ad eventuali interferenze con 
elementi antropici. In alcuni casi le aree interessate da tali criticità sono 
sottoposte a regimi normativi che penalizzano fortemente o addirittura 
inibiscono il loro utilizzo dal punto di vista urbanistico (vedi per esempio le aree 
inondabili Piano di Bacino). 
Gli interventi necessari risultano a volte anche molto onerosi, sia per i costi di 
attuazione sia per la tipologia degli stessi. 
Il territorio comunale di Vallecrosia presenta disequilibri geomorfologici ed 
idrogeologici di entità, in genere, modesta, eccezion fatta per le aree ritenute a 
rischio di esondazione (vedi Piano di Bacino) che costituiscono una criticità di 
media-elevata entità. 
Le aree a rischio sono dislocate prevalentemente nella piana costiera attorno al 
Torrente Vallecrosia in quanto comprendono vaste zone inondabili con tempi di 
ritorno T = 50 anni. 
Contribuiscono a definire zone a più elevata criticità anche le frane attive ed i 
cigli di distacco attivi. 
Risulta evidente dalla carta come la maggior parte di questi fenomeni sia 
localizzata nelle zone con coperture detritiche molto potenti in corrispondenza 
dei confini settentrionali del territorio comunale in cui si ha la presenza di un 
frana complessa e nelle zona soprastante all’area cimiteriale dove si ha la 
presenza di una frana attiva per scivolamento o scorrimento di tipo planare. 
Ulteriori movimenti franosi di tipo attivo, anche se di modesta entità interessano 
le pendici nord-occidentali del Monte Bauso dove si ha la presenza di una 
grana per crollo o ribaltamento. 
Per quanto riguarda l’aspetto della criticità legato a cave e discariche 
abbandonate occorre sottolineare come queste siano pressoché assenti su 
tutto il territorio, eccezion fatta per la cava in stato di abbandono situata a 
monte dell’ex vaseria dei fratelli Tonet avente peraltro un carattere 
propriamente puntuale. 
Elementi che definiscono una criticità medio-bassa del territorio comunale sono 
rappresentate dalle aree soggette ad erosione per ruscellamento concentrato 
ed areale, distribuite in maniera sporadica lungo le falde orientali del “Poggio di 
Ponente” e nella zona di S. Croce, Copeira e Lantra. 
Una criticità media è inoltre presente sulla fascia costiera occupata dalle 
spiagge che allo stato attuale risultano, similmente a quanto accade su tutto il 
territorio ligure, in evidente erosione. 
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CAPITOLO 11 
ASPETTI IDRAULICI 

 
Il presente capitolo tenta di affrontare l’analisi del territorio comunale dal punto 
di vista idraulico, individuando le aree che potrebbero essere interessate, nel 
caso di eventi di piena, dall’esondazione delle acque del Torrente Vallecrosia. 
A tal proposito il presente lavoro fa esplicito riferimento al Piano di Bacino 
Stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica riguardante il Torrente 
Vallecrosia, il Torrente Borghetto e i rii minori, (Ambito di Bacino n° 2 – 
NERVIA), adottato con Delibera della Giunta Provinciale in data 03/11/2000 n° 
113 e l’ultimo progetto idrauliuco datato 2006-2007. 
Con la redazione dei piani di bacino, così come previsto dalle LL.RR. n.9/93 e 
18/99, si è inteso, in primo luogo, procedere alla raccolta e alla organizzazione 
dei dati e delle informazioni presenti sul territorio nel campo della geologia, 
della copertura vegetale, dell’uso del suolo, dell’idrologia, dell’idraulica e 
dell’urbanistica, al fine di affrontare in modo corretto e multidisciplinare le 
problematiche connesse con la pianificazione di bacino. 
Il programma provinciale sulla redazione dei piani di bacino per il 1994 - ‘95, 
approvato con deliberazione di Giunta n° 2556 del 7.12.1995, ha previsto di 
sviluppare i piani di bacino secondo stralci relativi a settori funzionali, anche in 
relazione alle analoghe iniziative prese da altre province liguri, partendo dallo 
stralcio idraulico ed idrogeologico, con l’obiettivo, comunque, di inserirsi in fasi 
sequenziali e coerenti con i contenuti generali dei piani, come previsto dalla L. 
n° 493/93. 
Tale modo di procedere permette di predisporre tempestivamente gli strumenti 
di governo del territorio atti ad individuare le misure necessarie a fronteggiare 
gli eventuali fenomeni di squilibrio idrogeologico  presenti nel territorio. 
 
L’iter amministrativo della Provincia per l’avvio dei piani di bacino è stato così 
articolato:  
-  In data  16.3.1995 la Giunta Provinciale, in ottemperanza a quanto disposto 
dalle Leggi Regionali n. 9/1993 e n. 45/1994 e dalla delibera di Giunta 
Regionale n. 8588 del 16.12.1994, approvava il progetto delle attività relative ai 
Piani di Bacino suddividendo in tre comprensori il territorio provinciale e 
disponendo l’inizio della redazione di un Piano di Bacino per ogni comprensorio, 
attingendo ai fondi stanziati dalla Regione Liguria con la suddetta delibera di 
Giunta Regionale n. 8588. 
-  Il 4.5.1995 con deliberazioni nn. 1178 - 1179 - 1180 la Giunta Provinciale 
affidava a tre tecnici l’incarico per la redazione della prima fase, livello 
descrittivo, dei Piani di Bacino relativi ai Torrenti Nervia, Argentina ed Impero. 
- Il Servizio Difesa del Suolo della Regione su disposizione del Comitato 
Tecnico Regionale dell’Autorità di Bacino, con la nota n. 6220 del 12.10.1995, 
manifestava la necessità di una integrazione al programma delle attività con 
particolare riferimento all’utilizzo della documentazione conoscitiva già esistente 
(piani di protezione civile, piani di bacino sperimentali , ecc.). 
- Si è reso quindi necessario ridefinire e perfezionare il programma delle attività 
della Provincia, con particolare riguardo a: 
 
      •  criteri per l’individuazione dei bacini da proporre in via prioritaria per lo 
      studio; 
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• progetto particolareggiato dell’attività comprendente sia le fasi di studio e 
i temi proposti che la documentazione esistente e l'analisi dei costi. 

 
Per l’individuazione degli ambiti sui quali avviare in via prioritaria l’elaborazione 
dei piani stralcio sono stati presi in esame i seguenti punti: 
   
1. bacini che hanno subito ripetuti eventi alluvionali con danni in tempi   storici 

e recenti; 
2. bacini interessati da interventi previsti dal “ Piano Stralcio” per la 

realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla 
eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei 
rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione” (Art. 4 
comma 5 D.L. 24.11.1994 n. 646, coordinato con la legge di conversione 
21.01.1995 n. 22 recante “ interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle 
eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima 
decade del mese di novembre 1994”), redatto a cura della Regione Liguria - 
Autorità di Bacino di Rilievo Regionale. 

3. bacini che rientrano in una situazione storicamente conosciuta di 
propensione al dissesto idrogeologico. 

4. bacini che richiedono un’urgente definizione normativa in merito alla tutela 
idraulica ed alla sistemazione idrogeologica in rapporto all’antropizzazione in 
atto ed alle previsioni urbanistiche. 

 
Sulla base delle considerazioni sovraesposte si sono individuati i seguenti 
ambiti: 
 
Ambito  n° 2 - Porzione relativa ai bacini del torrente Vallecrosia e del torrente 
Borghetto; 
Ambito  n° 3 - Sanremese; 
Ambito n° 5 - Porzione relativa ai bacini del torrente Prino, del torrente 
Caramagna e dei corsi d’acqua minori dal limite ambito n° 6 fino al torrente San 
Lorenzo escluso. 
 
Il programma di lavoro ha previsto l’esecuzione degli studi con rilevamenti di 
campagna - rilevamenti geologici, vegetazione, uso del suolo, idraulici, ecc. con 
relative elaborazioni cartografiche, analisi delle problematiche e criticità dei 
bacini e linee della pianificazione con riferimento al rischio idraulico. 
Per la definizione dei costi necessari per gli studi si  è tenuto conto anche dei 
seguenti fattori: 
1. documentazione tecnica utilizzabile già presente negli archivi provinciali o 

regionali (precedenti studi di bacino, piani di protezione civile, Carta 
geologica regionale, ecc.); 

2. apporto tecnico degli Uffici provinciali nella fase di raccolta dati e di 
informatizzazione dei dati; 

 
Successivamente il Comitato Tecnico Provinciale, previo accertamento di 
conformità degli elaborati tecnici prodotti rispetto ai "Criteri e Raccomandazioni 
per l’elaborazione dei piani di bacino“, effettuato dalle strutture tecniche del 
Settore Pianificazione e Difesa del Territorio, ha elaborato le linee della 
pianificazione, i vincoli e le direttive finalizzate alle azioni da intraprendere per 
l’attuazione del piano stralcio, nonché le normative da attuarsi per il controllo e il 
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riequilibrio sui temi trattati in modo specifico, con indicazioni e prescrizioni sulla  
salvaguardia del territorio anche per gli aspetti più generali. 
Infatti, il piano stralcio elaborato, seppure riguardante specifiche problematiche 
legate all’aspetto idraulico ed idrogeologico, deve assumere anche azioni e  
strategie generali della pianificazione integrata di bacino, quantomeno per tutti 
gli aspetti più rilevanti, in modo che sia assicurata la coerenza delle specifiche 
azioni sul bacino. 

 
1 - NORMATIVA GENERALE E PIANIFICAZIONE DI BACINO 
 
I Piani di bacino sono stati introdotti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 per 
assicurare un quadro di riferimento generale alla difesa del suolo, alla fruizione 
e gestione delle risorse idriche per gli usi di razionale sviluppo economico e 
sociale e alla tutela dell’ambiente. All’interno della legge si può  trovare la 
definizione del piano di bacino quale strumento sia conoscitivo, sia normativo 
sia tecnico attraverso il quale debbono venire pianificate e programmate le 
azioni e le norme d’uso finalizzate agli scopi per cui la legge stessa è stata 
istituita. 
In particolare è opportuno riprendere qualche considerazione per quel che 
riguarda la legge 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo” che definisce finalità, strumenti e modalità dell’azione 
della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo, introducendo 
importanti innovazioni nella normativa vigente e soprattutto nella filosofia con 
cui affrontare in maniera più integrata ed organica il complesso delle azioni 
intese a pianificare “il bacino”. 
 
Per il conseguimento di questi obiettivi  la pubblica amministrazione deve 
svolgere ogni azione più opportuna sia di carattere conoscitivo sia di 
programmazione e pianificazione degli interventi nonché di esecuzione e di 
controllo dell’effettuazione degli stessi in conformità con le disposizioni 
contenute nella legge stessa. 
 
Agli interventi di tipo strutturale si deve aggiungere un altro punto significativo, 
cardine del contenuto normativo richiamato, attraverso l’introduzione di misure 
non strutturali di governo del territorio che si deve concretizzare in un’intensa 
azione di presenza e richiamo. 
Pertanto al quadro tecnico degli interventi deve necessariamente integrarsi un 
corpo normativo, specificamente studiato e calato nella realtà di ogni bacino, 
che disciplini le regole fondamentali di utilizzo del territorio in rapporto alle 
specifiche problematiche e criticità peculiari del bacino. 
Per gli aspetti connessi alla pianificazione di bacini di rilievo regionale è 
necessario fare riferimento anche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n° 9 e 
21 giugno 1999 n° 18  che recepiscono in sede regionale la legge nazionale 18 
maggio 1983, n. 183, dove nell’art. 97 della L.R. 18/99 viene previsto il percorso 
di formazione ed approvazione del piano stesso. 
 
I criteri per l’elaborazione dei piani di bacino sono stati approvati dal Comitato 
Istituzionale di rilievo regionale nella seduta del 20/12/1994 e forniti 
all’Amministrazione Provinciale per iniziare il percorso di formazione dei piani di 
bacino. 
I criteri suddetti pur seguendo i principi ispiratori generali individuati nello 
schema del DPR “Criteri per la redazione dei Piani di bacino” atto d'indirizzo e 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 136 di 156 

coordinamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 
n. 559/93/c.3.1.10 del 23/10/1994 e che ha ricevuto formale approvazione con 
DPR 18/7/1995 pubblicato sulla G.U. del 10/1/1996 e da un documento 
predisposto dall’Autorità di Bacino per il fiume Po, orientato alla formazione 
dello schema di Progetto del Piano di bacino, sono stati elaborati ed orientati 
con una forte finalizzazione regionale per calarli nel contesto territoriale del 
“paesaggio” ligure. 
 
E’ necessario ricordare sul piano legislativo statale una serie di disposizioni che 
non assolvono un ruolo fondamentale nella costruzione del piano stralcio in 
discussione ma che dovranno necessariamente trovare una verifica nelle fasi 
successive di estensione del piano a tutte le tematiche proprie pertinenti ed 
indicate dal combinato disposto della legge 18 maggio 1989, n. 183 e della 
legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 e succ. mod. ed integrazioni. 
 
I riferimenti fondamentali da citarsi si trovano nella legge 7 agosto 1990, n. 253 
“Disposizioni integrative alla legge 18/5/89 n.183, recante norme per il riassetto 
organico e funzionale della difesa del suolo“, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 
(art. 3) “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione“, nel decreto legislativo 
12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche“, 
nella legge 4 dicembre 1993 n. 493 (art. 12) “Disposizioni per l’accelerazione 
degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei 
procedimenti in materia edilizia“, nella legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni 
in materia di risorse idriche”, nella legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la 
tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle 
altre acque pubbliche” e nel DPR 24 maggio 1988 n. 236 “Attuazione della 
direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/4/87 n.183”. 
 
Di questo corso di leggi occorre in questa fase della pianificazione di bacino 
sottolineare la legge 4 dicembre 1993, n. 493 ed in particolare l’art. 12 che 
integra l’art.17 della L.n.183/1989 con il comma 6 ter che recita: 
“I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per 
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono 
costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3” 
(richiama l’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183)”. 
 
Anche se si opera per stralci si deve comunque garantire la considerazione 
sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6 bis 
dell’art.17 della L.n.183/1989, le opportune misure inibitorie e cautelative in 
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. 
 
La scelta di attuare il percorso di formazione del Piano di Bacino attraverso 
stralci trova evidenti motivazioni nelle criticità che i bacini come questo in 
esame  presentano per alcune significative connotazioni territoriali: 
 

• la dimensione modesta del bacino idrografico che gravita però su un 
contesto urbanizzato con deflussi idraulici irregolari ed insufficiente; 

• una condizione morfologica del bacino che finisce per incidere 
negativamente, dati i modestissimi tempi di corrivazione, sul fenomeno di 
smaltimento complessivo delle portate di massima piena, 
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• versanti che hanno subito intense modificazioni antropiche, con 
conseguente diminuzione del coefficiente di infiltrazione; 

• la presenza di aree ripetutamente percorse dal fuoco con conseguente  
fenomeno di erosione. 

 
Nella realtà prefigurata, la scelta di redigere il piano stralcio risponde 
all’esigenza di dotare i soggetti competenti di efficaci strumenti di governo 
conformi sia all’urgenza del problema che alla necessità di prevedere azioni 
tempestive di messa in sicurezza dell’ambito di bacino stesso. 
 
La temporaneità delle misure di salvaguardia previste nel Piano stralcio, come 
previsto dall’art.12 della L.n.493/93, consente di procedere con le gradualità ed 
anche la sperimentabilità in tutti i casi di accertata criticità in cui, all’urgenza ed 
all’inderogabilità dell’iniziativa, possano non corrispondere conoscenze od 
analisi approfondite del problema. 
 
Inoltre la tendenza all’abbandono dei territori montani ha favorito l’instaurarsi di 
molte situazioni critiche con conseguente aumento del dissesto idrogeologico. 
L’approvazione del piano di bacino stralcio permetterà interventi coordinati con 
canali di finanziamento certi sia per opere di difesa del suolo, sia per interventi 
in aree classificate montane ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 e seguenti 
del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, che nelle zone classificate da consolidare 
ai sensi della L.n.445/1908. 
 
2 – COERENZE, DISFUNZIONI E SINERGIE. 
 
Con l’entrata in vigore della L. n.183/1989 e successive modificazioni ed 
integrazioni si è finalmente introdotta una coerente definizione dei temi inerenti 
la difesa del suolo a partire dalla definizione degli argomenti - art.1, 3° comma 
della L. n. 183/89 - ove si intende: 
 

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere 
infrastrutturali; 

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;  
c) per corso d’acqua: i corsi d’acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le 

lagune, gli altri corpi idrici; 
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione 

delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un 
determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il 
territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso 
d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale 
marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle 
acque di più corsi d’acqua, esso si intende ricadente nel bacino 
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore; 

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla 
competente autorità amministrativa.” 

 
La suddetta legge individua tra le finalità del piano di bacino, all’art. 17, 3° 
comma: 
a) l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei  pericoli di 

inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento 
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degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale 
nonché del tempo necessario per assicurare l’efficacia degli interventi; 

b) la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed 
estrattive; 

c) l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,  
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di 
stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma 
d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela 
dell’ambiente. 

 
L’art. 21 della L. n°183/1989 e l’art. 19 della L.R. n°9/1993 prevedono per i piani 
di bacino l’attuazione attraverso programmi triennali di intervento, con 
destinazione di una quota non inferiore al 15% degli stanziamenti complessivi 
per interventi di manutenzione ordinaria delle opere, per lo svolgimento del 
servizio di polizia idraulica, per la compilazione e l’aggiornamento dei piani di 
bacino, per lo svolgimento di studi, progetti generali, di massima ed esecutivi di 
opere e degli studi di valutazione di impatto ambientale di quelle principali. 
Nell’ottica di intervenire in modo unitario in zone ad alta criticità anche con 
norme relative ad eventi eccezionali, quali la L. n. 438/1995, la L.R. n. 45/1994, 
la L. n. 265/1995 e L. n° 267/98, prevedono interventi per la messa in sicurezza 
e la prevenzione di situazioni di pericolo, svincolandoli sia dall’evento 
calamitoso in sé sia dalle schematizzazioni delle leggi citate in precedenza e 
specificamente di settore. 
Inoltre nella L.R. n. 9/1993 vi sono norme che si discostano dagli indirizzi 
generali della L. 183/1989, ad esempio nell’art. 15 punto u) si individua tra i 
contenuti del piano "la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. 25 
luglio 1904 n.523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui 
sorgono abitati, ai sensi del D.lgs.lgt. 30 giugno 1918 n. 1019, previste nei piani 
medesimi, nonché dei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 e 
seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267". 
 
Tali suddivisioni non vengono peraltro più citate anche nel D.P.C.M. in data 
23/3/1990 con il quale è stato approvato l’atto di indirizzo e coordinamento ai 
fini dell’elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 
della legge n.183/1989. 
 
L’interferenza delle previsioni del Piano di Bacino sugli altri Piani Territoriali di 
rilievo regionale vigenti sono specificatamente indicati dall’art.17 comma 4 della 
L.n. 183/1989 che recita “I piani di bacino sono coordinati con i programmi 
nazionali, regionali e sub-regionali e di sviluppo economico e di uso del suolo. 
Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici 
mesi dall’approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali ed i 
programmi regionali etc.......”; al contrario la L.R. n. 9/1993 non ha definito un 
percorso analogo per tali strumenti di pianificazione stabilendo solamente un 
vincolo tra le previsioni del Piano di Bacino ed i piani territoriali di 
coordinamento provinciali e gli strumenti urbanistici. 
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3 – PROPOSTE DI RIORDINO 
 
Si ritiene opportuno, in fase di riordino delle normative afferenti la difesa del 
suolo, che sia le leggi succitate che  le altre comunque inerenti vengano 
uniformate alle disposizioni della L.n.183/1989. 
In merito ai rapporti gerarchici tra il piano di bacino e gli altri strumenti di 
pianificazione territoriale di coordinamento di rilievo regionale, è opportuno che 
una modifica della L.R. n. 9/1993 provveda a renderli più definiti, stabilendo un 
percorso analogo a quanto previsto dalla normativa nazionale anche nell’ottica 
di quanto indicato dall’art. 20 comma 1 della L.n.183/1989. 
Il piano di bacino è uno strumento che attraverso gli elaborati prodotti consente 
il superamento delle disfunzioni e dei contrasti emersi, definendo quindi usi del 
territorio e modi di comportamento in sintonia con la legge 183/89 e con la 
legge regionale 9/93: il risultato di questa operazione, se ben condotta, porterà 
ad uno scenario organicamente raccordato e di possibile attuazione. 
 
E’ in questo senso che la Provincia di Imperia ha concepito un “piano di lavoro” 
per la redazione di un “Piano stralcio”, puntato non solo sul “Piano stralcio del 
rischio idraulico” (o di esondabilità), ma affrontando, oltre al rischio di 
esondazione, anche rilevanti aspetti geomorfologici e di movimenti franosi, 
agro-forestali, paesaggistici e urbanistici.  
I contenuti specifici del Piano Stralcio, comprendono, dunque, innanzitutto 
l'idraulica classica, con particolare riferimento al problema dei rapporti tra gli 
afflussi al reticolo di colatori d'ogni ordine, le sezioni di deflusso soprattutto 
lungo i corsi principali, le innumerevoli e compromettenti "presenze" umane, 
urbanistiche, infrastrutturali e di fruizione anche produttiva nel loro ambito o in 
zone di espansione delle onde di piena. Comprendono la geomorfologia, 
l'equilibrio dei versanti e delle piane alluvionali e costiere, con particolare 
riferimento alla "difesa" della copertura incoerente e semicoerente superficiale e 
di alcuni anche profondi "corpi di frana". Comprendono aspetti fitogeografici 
rilevanti, connessi con l'uso del suolo e l'assetto produttivo agro-forestale, col 
verde urbano e di rispetto, che sono portatori di svariati valori paesaggistici e 
ambientali, ma anche di fruibilità e appetibilità territoriale i cui risvolti economici 
sono rilevantissimi. 
Tuttavia, proprio dalle indagini svolte sono emersi alcuni valori ed alcune 
esigenze marcati e preminenti, che rendono assai agevole l'indicazione degli 
"obiettivi essenziali" e tra loro strettamente interferenti e interconnessi, che 
dovrebbe avere preferibilmente il Piano.  
 
Innanzitutto, è evidente la necessità di procedere al "riordino idraulico" dei 
colatori principali, soprattutto, ma non solo, nelle sezioni terminali a ridosso 
della costa, massimamente pressati, quasi "invasi" dalla presenza umana 
stanziale e strutturale; quindi ingombrante e massimamente modificatrice e 
condizionante. 
Il secondo obiettivo riguarda la disciplina delle acque di scorrimento 
superficiale, la cui attuale diffusa indisciplina è connessa principalmente con 
l'espansione edilizia, infrastrutturale e di copertura produttiva con serre, ma 
anche con un localizzato ma vasto abbandono delle colline occupate da uliveti. 
Il terzo obiettivo riguarda la "conservazione del suolo" soprattutto se 
"terrazzato" e in degrado o abbandono e la sistemazione di ben individuate 
aree in erosione e in frana. 
Il quarto ed ultimo obiettivo, ma non certo per importanza, riguarda la 
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riconversione/ristrutturazione e il potenziamento del patrimonio aziendale e 
strutturale agricolo, con particolare riferimento per i settori del classico uliveto, 
spesso abbandonato, e del bosco, molto degradato. 
 
4 -  IDROLOGIA DI PIENA 
 
Nell’ambito della pianificazione di bacino, al fine di individuare aree a diversa 
pericolosità idraulica e di determinare le portate di progetto, è stato necessario 
associare ai valori di portata al colmo di piena una probabilità di accadimento, o 
in altri termini, un tempo di ritorno.  
Al fine di descrivere in termini probabilistici le portate di piena, la Regione 
Liguria ha conferito al “Centro di Ricerca in Monitoraggio Ambientale – CIMA” 
dell’Università di Genova, l’incarico relativo all’esecuzione dello studio per la  
“Caratterizzazione delle precipitazioni intense e delle portate di piena per i 
bacini liguri”. I risultati di questo studio (nel seguito indicato per brevità come 
studio “CIMA”), attualmente ancora in fase d’inchiesta pubblica, forniscono i 
valori al colmo di piena richiesti.  
Nella presentazione del lavoro si legge, fra l’altro, che lo studio è basato sulla 
regionalizzazione delle precipitazioni intense dei bacini del versante tirrenico e 
di un successivo utilizzo di un modello afflussi – deflussi di tipo semidistribuito. 
Inoltre, la modellazione della portata defluente è basata sulla caratterizzazione 
geomorfologica della risposta del bacino, descritta da un modello digitale del 
terreno (a risoluzione 225m x 225m) e dalle mappe litologiche e di uso del suolo 
(a risoluzione 100m x 100m).  
I risultati sono stati  riportati in apposite tabelle che per brevità di discorso 
vengono omesse ma che ad ogni buon conto sono reperibili all’interno degli 
elaborati descrittivi facenti parte integrante del Piano di Bacino. 
 
Per ogni singolo bacino idrografico, e nel caso in esame per il Torrente 
Vallecrosia, sono presenti un minimo di due tabelle, simili per struttura ma 
differenti nei contenuti, principalmente:  
a) nella prima tabella (tabella di tipo 1) sono elencate le portate “Q” (m3/s) al 

colmo di piena per diversi tempi di ritorno Tr ottenute alla foce e, quando 
forma e dimensione del bacino lo rendono necessario, in corrispondenza 
delle principali confluenze per i relativi sottobacini.  

b) nella seconda tabella (di tipo 2) vengono riportati i valori di una variabile “c” 
in funzione dei tempi di ritorno Tr, e costituisce lo strumento per la stima 
delle portate “Q” (m3/s) di piena in una qualunque sezione di chiusa 
all’interno del reticolo idrografico del bacino, avente corrispondente area “A” 
(Km2), tramite l’espressione: Q = c A0.75.  

Le tabelle includono la possibilità di pervenire a portate per periodi di ritorno 
intermedi a quelli indicati nelle tabelle (interpolazione), o viceversa, data una 
portata di risalire al tempo di ritorno corrispondente. 
È stato fissato in A=10 Km2 il limite minimo della grandezza dell’area di chiusa 
per il quale lo studio CIMA è ritenuto valido. Per bacini d’area inferiore ai 10 
Km2 i valori tabulati rappresentano portate non prudenziali, ma che 
costituiscono comunque un termine di paragone (limite minimo, quindi) 
importante da confrontare con i risultati ottenuti adottando metodi convenzionali 
di valutazione delle portate. 
 
Per la stima rapida di portate relative a piccoli bacini compresi fra 2 e 10 Km2, 
e, distintamente, minori di 2 Km2, il CIMA stesso (come corollario alla ricerca 
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eseguita e nell’ambito della relazione tecnica descrittiva) consiglia ed illustra un 
metodo classico opportunamente adattato al territorio ligure, la cui utilizzazione 
è stata molto semplificata da adeguate tabelle numeriche. Nelle suddette 
tabelle i valori sono, infatti, funzione della latitudine del bacino e della sua 
tipologia. Nel prossimo paragrafo la metodologia di stima della portata di piena 
in piccoli bacini sarà riportata in dettaglio. 
 
5 - TORRENTE VALLECROSIA (detto anche TORRENTE VERBONE) 
 
Il bacino imbrifero del torrente Vallecrosia ha il suo baricentro alla longitudine 
7°40’ ; ha una forma decisamente allungata da Nord a Sud, vagamente a forma 
di goccia, con una protuberanza verso Est nella parte più ampia che è quella 
montuosa a Nord. La sua dimensione maggiore è orientata quasi esattamente 
da Nord a Sud con gli estremi che distano reciprocamente circa 10 Km. La 
parte più larga nella zona montuosa misura in pratica 5 Km, dove l’altitudine 
massima raggiunta dal bacino è di poco superiore ai 1000 m s.l.m. (1090 m 
s.l.m. in vetta al monte Caggio). Qui l’alveo principale mantiene direzione 
predominante da Est ad Ovest per circa due Km. Poi, nei pressi della 
confluenza con il rio Moglie, l’alveo piega con decisione in direzione Sud – Sud 
– Ovest, con un angolo di circa 70 - 80°, e mantiene questa direzione di 
massima quasi inalterata fino a mare.  La parte più ristretta del bacino misura 
meno di 900 metri ed è localizzata a 1700 m in linea retta dalla costa. Poi il 
bacino s’estende nell’ultimo tratto fino al mare con larghezza all’incirca 
costante, quasi a formare un collo di bottiglia. L’area di chiusa alla sezione della 
foce misura 20.8 km2. 
  
6  -  IDRAULICA E DEFINIZIONE DELLE FASCE FLUVIALI 
 
Nell’ambito della pianificazione di bacino, le aree che presentano le condizioni 
di rischio idraulico più elevato sono ovviamente quelle di formazione alluvionale 
recente che formano la fascia costiera, su cui è stata maggiormente sviluppata 
l’urbanizzazione e su cui si accentra l’attività umana più intensa. Per il torrente 
Vallecrosia, corso d’acqua ricadente all’interno del territorio Comunale, tali aree 
sono comprese entro due chilometri dalla costa.  
Per quel che riguarda l’analisi idraulica in moto permanente, il Piano di Bacino 
ha preso in considerazione gli ultimi 950 metri del torrente Vallecrosia. I dati per 
quanto riguarda il torrente Vallecrosia sono stati desunti attraverso un rilievo 
celerimetrico di controllo (eseguito il 19/05/00), basandosi, fra l’altro, su punti 
altimetrici noti riportati sulla Carta Tecnica Regionale 1:5000.  
Altre fonti d’informazione sulle condizioni degli alvei sono state le 
documentazioni fotografiche, sia quelle attinenti i recentissimi sopralluoghi 
effettuati dai tecnici incaricati dalla Provincia, sia quelle d’archivio, come quelle 
relative al Catasto delle Opere Idrauliche, o quelle allegate a relazioni redatte in 
seguito a lavori di ricalibratura e pulizia d’alveo realizzati in anni non lontani. 

 
7 - AREE STORICAMENTE INONDATE  
 
L’analisi delle aree già sede di eventi alluvionali nel passato, ha una particolare 
importanza nell’ambito di un piano stralcio per il rischio idraulico.  
I dati che si desumono, infatti, evidenziano criticità già note per eventi accaduti, 
ed è ipotizzabile che, laddove si sia verificato un evento di inondazione, 
possano presentarsi problemi di capacità di smaltimento del corso d’acqua. Una 
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buona definizione delle aree storicamente inondate rappresenta, quindi, un 
elemento di riferimento fondamentale, sia per la scelta dei tratti d’alveo da 
indagare in maniera approfondita, sia per verificare i risultati della modellazione 
idraulica.  
Il dato relativo alle aree storicamente inondate per i bacini in considerazione 
deriva dalla mappatura riportata nella DGR n° 2615/98 e sue successive 
modifiche, integrato con testimonianze rilasciate dai residenti lungo i corsi 
d’acqua. Le informazioni richieste riguardavano principalmente la individuazione 
delle aree sommerse, la determinazione dei livelli idrometrici in sezioni ben 
definite sul terreno, la ricorrenza degli eventi di allagamento, le modalità con cui 
avveniva l’esondazione, la determinazione di eventuali cause locali di 
aggravamento delle condizioni di rischio.  
 
Relativamente ai bacini in oggetto, le principali problematiche verificatesi, 
elencate da valle verso monte, sono le seguenti.  
 
Per quanto riguarda le aree storicamente inondate del torrente Vallecrosia 
mappate sulla Carta delle Aree Storicamente Inondate n° 270-1 Ventimiglia, 
D.G.R. 2615/98, esse comprendono una cospicua fascia costiera ubicata 
specialmente in destra, a valle del terrapieno ferroviario e a monte di Via 
Marconi, lunga circa 600 m e larga un centinaio di metri.   
L’area corrispondente in sinistra è relativamente modesta ed interessa la sola 
proprietà in adiacenza d’alveo. 
A monte del terrapieno che costituisce la S.S. Aurelia le aree segnate dalle 
inondazioni storiche sono estese in destra ed in sinistra. 
In destra è segnato un territorio di forma quadrangolare, di circa 100 m per 100 
m, che s’estende a Nord fino alla Via S. Vincenzo. 
In sinistra l’inondazione s’estende per circa 400 metri lungo la stessa Via S. 
Vincenzo. È inoltre segnalata come soggetta ad inondazione anche la strada 
che in circa 150 metri collega perpendicolarmente Via S. Vincenzo con la Via 
Aurelia, presso la zona indicata come di S. Maria.  
Una striscia allungata, di circa 400 metri di lunghezza, è infine indicata essere 
stata inondata in sinistra a Nord della Via Romana.  
 
L’analisi in merito alle aree inondate è stata infine corredata da una fase di 
ricerca storica che si è basata sugli eventi registrati dal rapporto MAPPAVI 
(Progetto AVI “Censimento delle aree italiane vulnerate da calamità 
idrogeologiche” edito dal CNR-GNDCI nel 1994). Nulla è stato riscontrato a 
riscontrato carico del Torrente Vallecrosia. 
 
8 - VERIFICHE IDRAULICHE 
 
Al fine principale dell’individuazione delle criticità idrauliche dei corsi d’acqua 
dei bacini e delle aree soggette a rischio d’inondazione, è necessario lo 
svolgimento di un’indagine in merito alla dinamica dei fenomeni di piena. Nel 
caso in esame l’indagine è stata condotta attraverso verifica idraulica con 
ipotesi di moto in regime permanente, del tratto terminale del torrente 
Vallecrosia per 950 metri dallo sbocco. 
Le verifiche sono state svolte per le portate corrispondenti ai tempi di ritorno Tr 
di 50, 200 e 500 anni. 
I risultati dell’analisi idraulica in regime di moto permanente, che è di tipo 
monodimensionale, con particolare riferimento ai tiranti idrici che caratterizzano 
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l’esondazione, sono stati utilizzati in una seconda fase d’elaborazione per 
stimare le aree inondate attraverso tecniche proiettive delle superfici liquide in 
direzione normale a quella principale dell’alveo.  
 
Sono stati eseguiti anche calcoli in moto uniforme per verificare, in prima 
approssimazione, la portata massima transitabile in sicurezza attraverso parte 
delle opere idrauliche esistenti.   
Si noti in particolare che, poiché le sezioni di ponti muniti di pile in alveo sono 
state accertate essere sempre in condizioni d’ostruzione rilevante, non è stato 
ritenuto necessario operare una riduzione della luce libera dei ponti, per tenere 
conto delle ostruzioni che sempre avvengono in caso di piene eccezionali (per 
lo più provenienti dall’accumulo di materiale vegetale contro le pile stesse).  
 
9 - METODOLOGIA DI CALCOLO IN REGIME DI MOTO PERMANENTE 

 
Il modello utilizzato integra le equazioni fondamentali che governano il moto di 
una corrente a pelo libero, e cioè l'equazione di continuità e l'equazione del 
moto che, in forma differenziale e nel caso generale di moto vario, si scrivono 
rispettivamente: 
!Q/!x + !A/!t = 0 
!H/!x = - j - !(Q/g A)/ !t 
 
dove: 
Q  = portata liquida        [m3/s] 
A  = area della sezione liquida      [m!] 
H  = carico totale della corrente      [m] 
j  = perdite distribuite       [m/m] 
g  = accelerazione di gravità      [m/s!] 
x  = ascissa corrente       [m] 
t  = tempo         [s] 
 
Nel presente caso, compatibilmente con quanto indicato nelle raccomandazioni 
dell’Autorità di Bacino regionale, non si è ritenuta necessaria la 
schematizzazione del fenomeno in moto vario, ma si è ritenuta efficace 
l’assunzione di moto permanente. Le equazioni di moto e di continuità si 
riducono quindi alla sola dipendenza dalla coordinata spaziale secondo la 
forma: 
 
!Q/!x = 0 
!H/!x = - j 
 
La risoluzione delle equazioni è stata condotta attraverso una schematizzazione 
alle differenze finite e introducendo l'equazione di Manning per la stima delle 
resistenze distribuite: 
U = (1/n) R2/3 j1/2 

dove: 
U = velocità media della corrente = Q/A    [m/s] 
R = raggio idraulico della corrente     [m] 
n = coefficiente di Manning      [m-1/3s] 
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Le perdite concentrate, nei tratti ove avvengono, sono state assunte 
proporzionali al carico cinetico, secondo l'espressione: 
 

"H = # "(U
2
/2g) 

 
dove il coefficiente adimensionale # varia in dipendenza del tipo di perdita 
(restringimento, allargamento, cambio di direzione del flusso, ecc.).  
Per quanto riguarda le condizioni al contorno, come noto, è necessario imporre, 
oltre al valore di portata in ingresso nella sezione di monte, una condizione di 
livello a valle in caso di corrente lenta, una condizione di livello a monte in caso 
di corrente veloce. 
Il programma utilizzato nel calcolo per le verifiche contenute nel Piano di Bacino 
è stato l’ HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center- River Analysis System, 
della US Army Corps Engineers). Il modello determina il profilo di moto 
permanente per ogni tratto scegliendo tra i possibili profili di corrente lenta e di 
corrente veloce quello a cui corrisponde  la spinta totale maggiore, essendo la 
definizione della spinta: 
 
S = (1/ 2) $ Y A + $ Q2/gA  
dove: 
$ = peso specifico dell’acqua 
Y = profondità  
 
10 - SCHEMATIZZAZIONE DI CALCOLO IN REGIME DI MOTO 
PERMANENTE 

 
Dal punto di vista della continuità di portata, la verifica idraulica in regime di 
moto permanente dei tratti di corso d’acqua prescelti, avviene attraverso una 
schematizzazione di calcolo che considera la portata sempre costante lungo 
l’intero tratto considerato. 
Nel caso che la corrente superi i limiti estremi delle sezioni l’acqua viene 
comunque contenuta in alveo da argini fittizi verticali infinitamente alti. 
Dal punto di vista della geometria d’alveo, HEC RAS ha considerato  i dati delle 
sezioni sempre normali alla direzione media della corrente, e quando le 
contingenze obbligano a considerare una sezione in una direzione generica 
(per esempio nel caso di un ponte che tagli l’alveo obliquamente), la sezione 
rappresentativa è stata definita tramite la sua proiezione ortogonale sul piano 
perpendicolare alla direzione di deflusso dell’acqua. 
       
In ultimo, al fine di raffinare il calcolo alle differenze finite per migliorarne i 
risultati, il programma è stato in grado di introdurre un numero definito di sezioni 
supplementari fra due consecutive assegnate, mediante interpolazione 
automatica. 
Nella ricerca del tirante idrico in corrispondenza delle varie sezioni successive, 
il modello di calcolo (HEC RAS) ha seguito lo schema generale di risalire verso 
monte quando la corrente è lenta e, viceversa, di scendere verso valle quando 
la corrente è veloce.  
 

 
 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 145 di 156 

  
11 – SCHEMATIZZAZIONE DI CALCOLO IN REGIME DI MOTO 
PERMANENTE PER IL TORRENTE VALLECROSIA. 
 
Per il Vallecrosia sono state considerate due strisce continue di circa 10 metri di 
larghezza facenti parte dell’alveo (una in destra ed una in sinistra) a simulare 
due strisce golenali parallele al corso d’acqua suscettibili d’essere allagate. 
La quota del terreno delle suddette golene fittizie, è stata assunta orizzontale ed 
alla stessa quota della sponda d’argine dell’alveo principale: tale assunzione 
può discostarsi abbastanza dalla realtà in diversi tratti, mentre la descrive 
abbastanza bene in sponda destra per la presenza della strada provinciale n. 
59. 
Lo schema morfologico dell’alveo rimane in ogni modo semplificativo della 
realtà, e sembra ragionevole prevedere che debba condurre ad una stima 
prudenziale delle quote di rigurgito, in quanto determinato tramite analisi di 
moto monodimensionale con portata costante. Si tenga in ogni caso presente 
che in destra la presenza della strada provinciale in parallelo, costituisce senza 
dubbio una via preferenziale dell’acqua che fuoriesce dall’argine. Alla luce di 
questa constatazione, allora, la striscia golenale continua in destra assume una 
valenza alquanto realistica, anche nei riguardi della stima della velocità 
raggiunta dalla corrente d’esondazione che vi si può sviluppare. 
 

12 - PROFILI DI MOTO PERMANENTE - FASCE D’INNONDABILITÀ E 
TIRANTI IDRICI 
 
L’estensione del territorio circostante l’alveo principale invaso dalle acque (aree 
perifluviali facenti parte dell’alveo, chiamate anche aree golenali) 
corrispondente ad un definibile evento meteorico eccezionale, è una fascia 
fluviale. 
La delimitazione di tale fascia, e quindi anche i tiranti idrici al suo interno sono, 
in generale, funzione dei seguenti due fattori: 

1. la morfologia del territorio e le caratteristiche intrinseche degli elementi 
che lo compongono; 

2. la quantità e portata dell’acqua d’inondazione, funzione, a sua volta, 
dell’idrologia del territorio in esame. 
 

Un’analisi di tipo bidimensionale, magari addirittura in moto vario, 
rappresenterebbe quanto di meglio oggi fattibile per simulare l’evento e 
pronosticarne l’andamento. La previsione dell’estensione di una fascia fluviale 
rappresenta, quindi, la conclusione del lavoro d’analisi idraulica e la bontà del 
risultato di calcolo, e quindi della previsione medesima, è proporzionale alla 
qualità dei dati d’ingresso (1. morfologia, 2. portata) oltre che del modello 
d’elaborazione utilizzato. 
 
Nel Piano di Bacino è stata eseguita una stima dell’andamento della superficie 
della corrente in alveo tramite calcolo monodimensionale del tipo alle differenze 
finite (HEC RAS, che oggi forse è, nel suo genere, quanto di meglio disponibile) 
partendo da elementi geometrici di una certa qualità, vale a dire, sufficienti a 
fornire risultati di un certo pregio.  
Per arrivare a definire le fasce fluviali a partire dai livelli idrici dell’analisi 
monodimensionale, occorre aggiungere un’operazione che sostituisca l’analisi 
idraulica nella seconda dimensione spaziale.  
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La scelta delle modalità di questa operazione sono soggettive (dipendono 
fortemente dell’operatore), ma sono anche costrette ad osservare certe linee 
obbligate, dettate dal contesto morfologico dell’area in cui si opera. Per il caso 
del torrente Vallecrosia sono state seguite due strade un po’ diverse l’una 
dall’altra che sono esposte nel seguito.  
Sulla base delle portate stimate secondo i criteri dell’Autorità di bacino 
regionale, è stata dunque prodotta la Carta delle Fasce di Inondabilità con la 
determinazione delle tre fasce seguenti: 
 
a) Fascia A, aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con 
portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni. 
b) Fascia B, aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di 
ritorno T=200 anni. 
c) Fascia C, aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di 
ritorno T= 500 anni o, se più estese, aree storicamente inondate. 
 
Sempre sulla base dei profili di pelo libero determinato con il calcolo idraulico 
monodimensionale, infine,  per ognuna delle suddette fasce è stata anche fatta 
la Carta dei Tiranti Idrici, seguendo la classificazione indicata nella tabella sotto 
riportata. 

 
         Classificazione dei tiranti idrici per la Carta corrispondente 
 

Classe Tirante “t” (m) 
1 0<t%0,5 
2 0.5<t%1 
3 t>1 

 
 
Il metodo con cui sono state definite le fasce non permette una valutazione 
delle velocità di scorrimento. Tuttavia, essendo le inondazioni particolarmente 
concentrate in tratti urbani, si può ragionevolmente ritenere che le maggiori 
velocità di scorrimento si realizzino lungo la strada posta in prossimità dell’alveo 
ed in quelle che da questa si dipartono, che diventano una via di scorrimento 
preferenziale delle acque d’inondazione.  
Con riferimento al torrente Vallecrosia, si tenga presente che la Carta delle 
Aree Inondabili della fascia C è stata tracciata trascurando l’apporto eventuale 
della rete fognaria, e che pertanto potrebbe aver trascurato dettagli molto 
importanti. 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 147 di 156 

13 - FASCE D’INNONDABILITÀ E TIRANTI IDRICI DEL TORRENTE  
VALLECROSIA. 
 
Le aree perifluviali inondabili corrispondenti ai tre eventi di piena Tr50, Tr200 e 
Tr500 anni, sono state individuate sulla base dei risultati di verifica idraulica in 
regime permanente, ed il tracciamento delle rispettive linee di delimitazione è 
stato eseguito seguendo la procedura di seguito riassunta. 
 
1) Assunzione che le aree storicamente inondate (rif.: “Atti art.4 della L.R. 
28/12/’88 n.75” ed “Allegati delib.29/9/’99 n.1121”) siano state causate da un 
evento cinquantennale (ipotesi suggerita soltanto dall’intuizione, ed associata 
all’idea che le osservazioni dell’allagamento siano relativamente recenti ed 
accadute negli ultimi cinquant’anni, con evento, appunto, d’entità 
“cinquantennale”) ed in condizioni morfologiche molto simili a quelle odierne. 
 
2) Utilizzazione del profilo di rigurgito longitudinale (determinato con il calcolo di 
HEC–RAS) dell’evento cinquantennale (Q=170 m3/s). 
 
3) Sulla base dei dati relativi alle aree storicamente inondate: 
a) calcolo del rapporto fra il tirante idrico calcolato in golena (120 centimetri 
circa), e l’estensione corrispondente (circa 100 metri in direzione normale 
all’alveo) d’allagamento storico localizzato in destra a monte dell’Aurelia: 
120/100 cm/m  d’abbassamento del livello liquido d’alluvione. 
b) calcolo del rapporto fra il tirante idrico calcolato in golena (300 centimetri 
circa) e l’estensione laterale dell’allagamento storico in destra alla foce (circa 
500 metri, questa volta a ridosso del terrapieno di viale G. Marconi):  
300/500 = 60/100 cm/m  d’abbassamento del livello liquido d’alluvione. 
 
4)   Sulla base dei rispettivi profili longitudinali di rigurgito Tr50, Tr200 e Tr500: 
- il valore della cadente idraulica stimato al suddetto punto “a” (arrotondato 
cautelativamente a 100/100 cm/m) è stato assunto come base per una prima 
valutazione dell’estensione delle tre fasce fluviali per la regione a monte del 
rilevato F.S..  
- Il valore della cadente al suddetto punto “b” è stato utilizzato per una prima 
valutazione dell’estensione delle tre fasce fluviali per la regione compresa fra il 
rilevato F.S. e quello del viale G. Marconi. 
 
5) Sopralluogo per verificare la congruenza delle linee di perimetrazione 
tracciate al punto 4 con la morfologia dei luoghi ed apporto delle opportune 
rettifiche. 
 
In sintesi, la delimitazione delle tre fasce fluviali è stata eseguita in prima 
approssimazione tramite taratura della cadente idraulica sull’estensione della 
esondazione storica assunta come cinquantennale, e conclusivamente affinata 
con verifica in sito. Tale verifica appare particolarmente opportuna al fine di 
rendere realistico il pronostico d’alluvione, che deve necessariamente tenere in 
considerazione l’attuale morfologia e l’arrangiamento superficiale urbano del 
territorio. La carenza di materiale cartografico adeguato, poi, rende quest’ultima 
operazione essenziale. Nel caso specifico è stato riscontrato che la morfologia 
dell’area perifluviale alluvionale in questione è caratterizzata dagli aspetti 
principali descritti nei tre punti seguenti. 
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L’alveo tendenzialmente si sviluppa su una striscia che è per lo più in leggera 
sovralluvione rispetto alle aree parallele laterali. Le quote del terreno, quindi, 
sono sovente decrescenti nei due sensi opposti in direzione normale all’alveo. 
La situazione s’inverte, verso monte, nei pressi di Via Romana: in destra, quasi 
subito, la strada stessa s’allontana dall’alveo in leggera ascesa, ed in sinistra 
avviene cosa simile a partire da circa 100 metri dalla sponda. 
Esiste un generale declivio da monte a valle (che è senza dubbio predominante 
a monte della S.S. Aurelia), ma che diminuisce la sua pendenza in direzione di 
valle (similmente all’andamento longitudinale del fondo dell’alveo principale).  
La forte antropizzazione che caratterizza l’area urbana in esame, tuttavia, oltre 
a modificare l’andamento altimetrico locale (a livello di area di lottizzazione) 
tramite scavi (per esempio autorimesse sotterranee) e riempimenti (sovente 
presenti negli spazi verdi che circondano le costruzioni più recenti), ha segnato 
considerevolmente (con muri e muretti divisori di proprietà private o costeggianti 
l’intera rete stradale, sia principale che secondaria) il naturale andamento della 
superficie. Pare ovvio che l’eventuale acqua d’esondazione trovi così nella rete 
stradale (disposta per lo più nelle due direzioni normale e parallela alla 
direzione dell’alveo principale) delle nette vie preferenziali, e finisca in aree 
d’accumulo rappresentate da cortili ed altre aree chiuse appartenenti alle 
diverse proprietà. 
 
Il risultato del procedimento sopra esposto fornisce dunque la “Carta delle 
Fasce Fluviali”, in cui sono anche riportate le aree storicamente inondate.  
 
La condizione di via preferenziale per il trasporto delle acque d’esondazione 
costituito dalle strade, costeggiate da muri e muretti padronali nonché dagli 
edifici di più antica costruzione, è il fattore che maggiormente può dare origine a 
dubbi sulla buona qualità del lavoro di definizione delle aree fluviali appena 
presentato. 
Si veda, per esempio, l’area storicamente inondata che si estende lungo la via 
Angeli Custodi per oltre 350 metri in sinistra, e si diparte poi, cambiando 
direzione, fino all’Aurelia. Questa area storicamente inondata, come si vede, 
attraversa l’intera fascia “b” ed anche parte della fascia “c”: un evento 
cinquantennale, a cui si è attribuita l’origine delle aree storicamente inondate, a 
rigore non avrebbe dovuto causare allagamento fuoriuscente dalla fascia 
fluviale “a” stessa indicata, appunto, come cinquantennale. 
In effetti questo fatto suggerisce che l’aspetto della conduttività idraulica delle 
strade sia stato a volte sottovalutato, e che il lavoro di definizione appena 
eseguito sia stato non così cautelativo come nelle intenzioni si sono proposti gli 
esecutori di questo studio.  
 
14 - PRINCIPALI CRITICITÀ DI TIPO IDRAULICO DEL VALLECROSIA  
 
L’analisi delle carte di pericolosità redatte porta in primo luogo a riconoscere 
eventuali caratteri comuni all’interno delle criticità.  
La problematica generale che si ripete lungo le aste vallive del torrente 
esaminato è l’insufficienza idraulica delle sezioni e la presenza di opere che 
ostacolano il regolare deflusso della portata di piena. 
Con riferimento al tratto terminale di 950 metri del torrente Vallecrosia, questo 
paragrafo ha lo scopo principale di raggruppare, sintetizzare ed evidenziare le 
conclusioni, per altro già espresse in precedenza, dello studio idraulico svolto, 
ed eventualmente affinarne il contenuto 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 149 di 156 

 
- Capacità massima dell’alveo. 

 
Per quanto riguarda la capacità massima dell’alveo principale attuale (vale a 
dire, relativa all’alveo così come rilevato, inclusi i vari depositi di fondo ecc., 
considerando fuoriuscite di corrente dall’alveo principale solamente lungo brevi 
tratti particolarmente deficitari d’altezza d’argine), si sottolinea quanto segue. 
 
1. La portata massima dell’intero tratto d’alveo in condizioni “naturali” (senza le 
opere, inclusi i rilevati della massicciata della ferrovia e di Viale G. Marconi), è 
stata stimata variabile tra 110 e 130 m3/s, con tempo di ritorno Tr16 e Tr21 anni 
rispettivamente.  
Questo calcolo evidenzia anche dove sono localizzati i tratti d’alveo più critici, 
con l’altezza d’argine più vulnerabile e lungo cui inizia l’esondazione: 
 

• per 50 metri a valle di Via Romana in sinistra: superamento argine da 70 
a 100 cm; 

• per 200 metri circa nei pressi di via Angeli Custodi: superamento argini 
da 10 a 40 cm. 

 
2. La portata massima dell’intero tratto d’alveo in condizioni “reali” (incluse le 
opere ed i manufatti) vale circa 90 - 100 m3/s. Le due portate corrispondono 
rispettivamente ai tempi di ritorno Tr 10 e 12 anni. 
In queste condizioni si vede che il solo ponte di Via Angeli Custodi è scavalcato 
dalla corrente, per circa 30 - 50 cm di tirante idrico, che rappresenta, 
comunque, una già ragguardevole condizione di pericolo. 
Questo calcolo evidenzia anche dove sono localizzati i tratti d’alveo più critici, 
con altezza d’argine minore e lungo i quali ha inizio l’esondazione: 

• per circa 50 metri a valle di via Romana in sinistra: superamento argine 
di 50 - 60 cm 

• per 150 metri circa a monte di via Angeli Custodi: superamento argine di 
30 - 60 cm con scavalcamento del ponte medesimo. 

 
Dai due punti suddetti si evince che mediamente l’insieme delle opere ha ridotto 
la capacità dell’alveo da 120 m3/s (Tr19 anni) a circa 95 m3/s (Tr11 anni). 

 
Fasce fluviali. 
 
Per quanto riguarda l’estensione delle aree inondabili, lo studio delle fasce 
fluviali mostra come già per la portata cinquantennale esistano estese aree 
inondate. 
Per il tratto a monte dell’Aurelia, dato il particolare andamento del profilo 
longitudinale dell’alveo, l’effetto principale dell’inondazione deve essere 
attribuita non tanto alla scarsa sezione dell’alveo principale, ed in particolare 
alla strozzatura rappresentata dalla sezione ridotta del ponte in pietra della S.S. 
Aurelia, quanto piuttosto alla debolissima pendenza del fondo alveo esistente 
fra la sezione 4.68 (progressiva 530 circa) e il ponte medesimo suddetto 
(progressiva 338 circa), nonché alla contemporanea presenza della quota 
relativamente elevata della superficie stradale dell’Aurelia che forma una diga 
all’acqua fuoriuscita che percorre la strada provinciale. 
Si noti, infatti, che la sola eliminazione del restringimento costituito dalle ridotte 
aperture al di sotto delle arcate del ponte dell’Aurelia, date le circostanze, 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 150 di 156 

darebbe luogo ad un incremento di portata transitante al di sotto delle arcate 
soltanto marginale.  
 
In dettaglio, in corrispondenza della progressiva 340 circa, a causa 
dell’innalzamento dato dalla presenza dell’estradosso del ponte della S.S. 
Aurelia, la corrente s’innalza per scavalcare il ponte stesso nel caso dell’evento 
duecentennale e cinquecentennale, mentre s’innalza, ma resta contenuta in 
alveo (di misura), per la portata cinquantennale. 
Per i due eventi più severi (Tr200 e 500 anni) il relativo innalzamento di quota 
del pelo libero, dato il regime lento della corrente, determina un rigurgito che 
s’estende fino alla sezione più estrema di monte. Si può notare che l’aumento 
maggiore della quota d’alluvione si verifica in modo particolare fino alla 
progressiva 650 (2-2.5 metri rispetto all’evento cinquantennale). 
 
Tuttavia, anche nel caso dell’evento cinquantennale, più verosimilmente di 
quanto esposto sopra, la corrente scavalca l’Aurelia proseguendo il suo 
deflusso verso valle, ma questo superamento avviene nelle zone oltre i limiti 
delle golene fittizie, dove la quota dell’Aurelia è relativamente più bassa di 
quella in corrispondenza del ponte.   
 
Per l’area che s’estende a valle del rilevato ferroviario, la profondità massima 
d’alluvione a ridosso del rilevato di Viale G. Marconi è stata stimata variabile fra 
3 metri (per Tr50) e 3.8 metri (per Tr500), raggiungendo rispettivamente le 
quote assolute di 5.6 e 6.4 metri. In tutti i casi l’acqua scavalca ponte e rilevato, 
con tirante idrico al di sopra della quota di calpestio di 20 e 100 cm 
rispettivamente. 
L’estensione delle tre fasce fluviali è stata limitata in destra rispetto all’area 
storicamente inondata, principalmente in ragione del fatto che quest’ultima si 
verificò prima della costruzione (trattasi di un albergo) che ora ostruisce lo 
spazio esistente fra il rilevato del Viale G. Marconi e quello della ferrovia, e 
secondariamente per l’effetto delle altre costruzioni sorte, nella stessa fascia, 
più ad Ovest . 
 
Con riferimento alla zona che s’estende a valle dell’Aurelia e a ridosso del 
rilevato ferroviario, all’uscita dell’alveo coperto la corrente s’innalza, per le tre 
portate di riferimento, a quote assolute molto prossime (5.40-6.50) a quelle 
appena descritte al punto che precede, e si riversa lateralmente allagando il 
territorio golenale con tiranti di circa 2.5-3.5 m (si vedano profili con le altezze 
d’acqua d’alluvione).  
 
Verosimilmente potrebbero verificarsi le seguenti due ipotesi: 
 
a) per la portata cinquantennale, queste acque d’alluvione rigurgiteranno anche 
verso monte definendo la fascia “a” attorno al tratto d’alveo coperto esistente fra 
l’Aurelia e il rilevato F.S. lungo il quale, come descritto in precedenza, non si ha 
fuoriuscita diretta dell’acqua dall’alveo; l’eventuale venuta d’acqua fuoriuscita a 
monte dell’Aurelia ed in grado d’aggirare la zona più elevata del ponte, 
potrebbe congiungersi con questa risalente da valle.     
b) per le portate corrispondenti a Tr200 e 500 anni, le acque esondate 
lateralmente, quella fuoriuscita lungo la tombinatura (aperture della parte alta 
laterale di sostegno della struttura di copertura) e quella esondata allo sbocco 
della stessa, andranno ad incontrarsi, congiungendosi altresì con quella che ha 



Comune dei Vallecrosia 
Preliminare PUC – DESCRIZIONE FONDATIVA 

 

 Pagina 151 di 156 

scavalcato l’Aurelia e che prosegue il suo deflusso verso valle. 
 
Per quel che riguarda la presenza delle opere idrauliche, il raffronto fra le 
condizioni idrauliche determinate dall’alveo “reale” e quelle determinate 
dall’alveo “naturale”, hanno evidenziato che l’effetto sul tirante idrico causato 
dalla costruzione delle opere interferenti con il deflusso in alveo, dovrebbe 
essere funzione della portata. Infatti fra i due casi simulati d’alveo “reale” e 
“naturale” si è osservato quanto segue: 
 
evento cinquantennale: 
 
Lungo la maggior parte del percorso analizzato, non c’è molta differenza, sia in 
termini di tiranti idrici che di velocità di corrente: le maggiori differenze idrauliche 
fra alveo “reale” e “naturale” sono limitate entro i 150 metri che precedono la 
foce. In questo caso, quindi, pur aggravando la già scadente capacità 
dell’alveo, le opere influiscono tuttavia in modo non severo sull’entità 
dell’allagamento che si verifica a monte della Via Aurelia, ma la creano a valle 
della stessa, specialmente  a causa del rilevato lungomare del Viale G. 
Marconi. 
  
Evento cinquecentennale (e in misura di poco inferiore, anche evento 
duecentennale) 
 
Le opere in alveo aggravano notevolmente le condizioni d’alluvione. 
Per i tiranti idrici gli incrementi massimi a monte della S.S. Aurelia, sono 
dell’ordine di 1.50 metri e localizzati nel tratto compreso fra le progressive 320 - 
630. 
Altri incrementi dell’ordine di poco inferiore a 100 centimetri, sono localizzati in 
successivi tratti risalendo verso monte. A valle della S.S. Aurelia, nel tratto 
finale di 100 metri prima della foce, il tirante d’alluvione è di molto salito a causa 
del terrapieno di Viale G. Marconi, e vale 2.9-3.5 metri. Per l’intervallo fra le 
progressive 300 -180, l’incremento del tirante idrico decresce quasi linearmente 
verso valle fino ad annullarsi. 
Con riferimento alle velocità dell’evento cinquecentennale il fattore di maggiore 
criticità è localizzato nel tratto fra la progressiva 350 e la 130, dove la corrente 
lungo la golena di destra (sulla strada) raggiunge velocità ragguardevoli, con 
punte di 8-10 m/s, superando sovente di due o tre volte le velocità che si 
sviluppano in alveo principale, e quasi raddoppiando le velocità che si suppone 
si realizzerebbero in condizioni d’alveo naturale. 
Sul restante tratto di monte si vede che le opere non hanno interferito troppo 
sulle velocità della corrente (anzi, nei calcoli di simulazione monodimensionale 
le hanno discretamente rallentate) mentre negli ultimi 130 m a mare la corrente 
è fortemente rallentata dalla presenza del solito terrapieno del Viale G. Marconi. 
L’effetto sulle velocità causato dalla costruzione delle opere interferenti con il 
deflusso in alveo (differenze fra le condizioni “reali” e “naturali” d’alveo), sono 
facilmente verificabili sui grafici delle figure b.18 e b.20, rispettivamente per le 
portate Tr200 e Tr500.  
 
Per il solo caso dell’alveo in condizioni “reali”, dal confronto diretto fra i risultati 
delle portate cinquecentennali e cinquantennali è stato constatato infine che: 
- i tiranti idrici sono stati valutati dal calcolo di simulazione notevolmente 
incrementati dall’evento più raro. L’accento cade specialmente sul tratto forse 
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più critico del bacino, costituito dai primi 300 metri circa a monte della Via 
Aurelia, dove l’aumento del tirante è stato valutato con  punte massime di 2.50 
m.      
 
- l’incremento delle velocità è praticamente limitato in destra, lungo la via che 
corre sull’argine del corso d’acqua, dove conta punte superiori a 8 m/s nel tratto 
compreso fra la S.S. Aurelia (progressiva 340) e lo sbocco della tombinatura 
(progressiva 150 circa). Si tenga però in considerazione che questi valori 
rappresentano, in verità, la stima di velocità in golena destra dell’acqua 
d’alluvione corrispondente a Tr500, a cui è stato sottratto “zero” perché non 
esiste acqua esondata per l’evento Tr50 nel tratto in questione.  
Nel tratto a monte fra la progressiva 550 e la 850 (da 100 m a monte di Via 
Angeli Custodi a Via Romana), la velocità dell’acqua in alluvione sulla pubblica 
via è valutata raggiungere valori compresi fra 1 e 3.5 m/s, sempre molto 
pericolosa. 
 

 
 
 

NOTA: La presente relazione fondativa è stata integrata con la relazione della 
“verifica di assoggettabilità alla VAS – Elaborato I. 
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CONCLUSIONI 
 
Gli studi svolti durante la fase di analisi che ha prodotto la presente relazione 
hanno evidenziato carenze e possibilità di sviluppo del territorio del Comune di 
Vallecrosia. 
 
Dal confronto di tali dati con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale (vedi 
Elaborato B – Documento degli obiettivi) sarà sviluppata la parte progettuale del 
PUC consistente nella Struttura del Piano (con relativa cartografia) e nelle 
norme di attuazione. 
Particolare attenzione sarà poi prestata agli aspetti legati alla sostenibilità 
ambientale ed al risparmio energetico, con opportune norme e procedure 
finalizzate alla realizzazione di edifici eco e biocompatibili, nonché agli interventi 
finalizzati alla messa in sicurezza del Torrente Verbone.  
 
Si rileva inoltre una particolare necessità di edilizia residenziale sociale, per 
permettere ai residenti l’acquisto della prima casa a prezzi concordati con 
l’Amministrazione, non essendo i prezzi di mercato sostenibili in quanto 
estremamente elevati per la diffusa presenza e richiesta di seconde case. 
 
Dal punto di vista delle possibilità di sviluppo si è potuto verificare come la zona 
a valle della Via Romana, per la presenza di numerosi vuoti urbani comunque 
già urbanizzati, sarà quella in grado di soddisfare maggiormente la richiesta di 
nuova edificazione, preservando da una parte la fascia costiera destinandola a 
strutture di tipo turistico-ricettivo, dall’altra il territorio agricolo dell’interno, dove 
si prevedono interventi di riqualificazione ed edilizia esclusivamente legata 
all’attività agricola. 
 
Dal punto di vista delle opere pubbliche la fase progettuale individuerà le aree 
più consone, per localizzazione, distribuzione sul territorio e caratteristiche 
specifiche, al soddisfacimento delle necessità individuate, al fine di creare un 
sistema di funzioni legato tra loro da percorsi viabili e pedonali tale da renderlo 
fruibile al maggior numero di utenti possibile (residenti e turisti).  
Particolare attenzione sarà posta al sistema del verde pubblico (sportivo e a 
parco pubblico), sia per recuperare le gravi carenze attuali (con un valore per 
abitante pari ad un terzo del minimo di legge), sia per fornire una serie di servizi 
tali da rendere maggiormente appetibile il Comune di Vallecrosia dal punto di 
vista turistico. 
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