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Servizi terrioriali

Trasporti

Autostrade:
A10 Autostrada dei Fiori - caselli di riferimento
 Ventimiglia (pontente)
 Bordighera (levante)

Stazioni Ferroviarie FS:
 Vallecrosia: traffico locale limitato a poche corse giornaliere
 Ventimiglia: traffico nazionale verso Genova-Milano e

Savona-Torino o Cuneo-Torino e internazionale verso la Francia
 Bordighera: traffico nazionale verso Genova-Milano e

Savona-Torino

Aeroporti:
 Genova: traffico nazionale ed internazionale
 Nizza (Francia): traffico internazionale

Da Casello A10
Bordighera

Da Casello A10
Ventimiglia

H

H

Comuni con oltre 15.000 abitanti

Comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti

Comuni dai 1.000 ai 5.000 abitanti

Comuni fino ai 1.000 abitanti

Territorio del Comune di Vallecrosia

Superficie: 3,6 kmq
Residenti (al 2007): 7210

H

Accessi autostradali

Ospedali

Istruzione

Istituti scolastici superiori:
 Ventimiglia: Liceo scientifico e Istituti tecnici professionali
 Bordighera: Istituto tecnico professionale
 Sanremo: Licei e Istituti tecnici professionali

Università:
 Imperia: facoltà di giurisprudenza e economia e commercio

Sanità

Ospedali:
 Bordighera
 Sanremo
 Imperia

L'organismo territoriale: individuazione e articolazione

L'organismo territoriale in cui ricade il Comune di Vallecrosia è delimitato dai crinali che formano il sistema Monte Bauso - Monte Caggio a ponente e Colle Aprosio -
S. Croce a levante.
Il territorio risulta strutturato su una valle principale avente andamento ortogonale alla linea di costa con versante dalle pendenze poco pronunciate, corrispondente
al bacino del Rio Gaiardo, che confluisce nel Torrente Vallecrosia (o Verbone).

L'ambito territoriale coincidente con il bacino imbrifero del Torrente Vallecrosia si apre a ventaglio nella testata di valle e presenta una giacitura favorevole alla
coltivazione orto-floricola, con numerosi edifici sparsi.
L'intero sistema degli organismi vallivi che concorrono a formare il territorio del comune dimostra una singolare unitarietà nelle modalità di organizzazione delle
pertinenze di ogni singolo nucleo e nella strutturazione del territorio secondo le diverse quote delle colture, con la riconoscibile presenza costante del'opera
dell'uomo nel connettivo agricolo, che presenta un appoderamento variabile da particelle estremamente fitte in prossimità dei nuclei ad altre di maggiori dimensioni,
progressivamente diradate secondo le funzioni e le colture praticate, nell'allontanarsi dai centri abitati.

L'assetto insediativo, marcatamente orientato in senso longitudinale, risulta imperniato sull'asse della Via Aurelia, che attraversa il comune in direzione est-ovest.
Il tracciato della Via Romana (assai più antico dell'attuale via Aurelia, o Via colonnello Aprosio) costituisce il limite superiore dell'espansione urbana moderna,
avventura a partire dal 1800 con la realizzazione dell'attuale Via Aurelia, prima, e della linea ferroviaria (il tratto Savona - Ventimiglia fu completato nel 1871,
durante la scoperta della Riviera Ligure da parte dei primi viaggiatori europei), il cui tracciato ha segnato in modo pronunciato lo sviluppo urbano del Comune
costituendo una importante barriera fisica e visiva a sud.
Tale assetto longitudinale e parallelo alla costa si sovrappone e, in termini di importanza, sostituisce il più antico schema insediativo caratterizzato dal rapporto
costa-entroterra, con il nucleo storico di Vallecrosia Alta ed i nuclei più interni della vallata (San Biagio della Cima e Soldano). Tale assetto risulta tuttore leggibile
per la presenza della Strada Provinciale n. 19 per Soldano.
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