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Inquadramento del territorio del Comune di Vallecrosia all'interno del sistema infrastrutturale del Ponente Ligure

Il Comune di Vallecrosia risulta attraversato da tre importanti infrastrutture di comunicazione: l'autostrada dei fiori A10, la
Via Aurelia e la linea ferroviaria Ventimiglia - Genova. Mentre la prima attraversa soltanto virtualmente il territorio
comunale, non avendo uscite in Vallecrosia ed attraversandolo tramite un viadotto, la Via Aurelia e la linea ferroviaria
costituiscono due elementi di estrema importanza all'interno del territorio comunale. In particolare la linea ferroviaria,
costruita alla fine dell'Ottocento quanto il territorio di Piani di Vallecrosia era pressoché inutilizzato e a carattere
paludoso, costituisce un imponente baluardo verso mare che crea problemi sia da un punto di vista idrogeologico,
costituendo una vera e propria diga, sia da un punto di vista ambientale, data la sua imponenza.
Non risultano allo stato attuale ipotesi di spostamento della linea ferroviaria nel tratto Bordighera - Ventimiglia, sia perché
tale tratto è già a doppio binario (mentre il tratto Sanremo - Imperia ed oltre, in corso di trasferimento, era a binario
singolo), sia per le difficoltà di un tracciato a monte, lasciando quindi un segno sul territorio difficilmente eliminabile
anche a lungo termine.
La Via Aurelia, che all'interno del Comune di Vallecrosia prende il nome di Via Colonnello Aprosio, assume carattere di
strada urbana, con l'unico problema (per quanto non trascurabile) del notevole traffico di attraversamento. Tale
situazione potrà essere mitigata dalla futura Aurelia-bis, il cui tracciato non è però stato ancora definito con precisione
per quanto riguarda l'attraversamento del Comune di Vallecrosia.

Di particolare importanza ai fini turistici risulta la pista ciclabile realizzata o in corso di realizzazione sul sedime della
ferrovia nel tratto Ospedaletti - San Lorenzo al Mare, con ipotesi di prolungamento lungo tutto il tratto ferroviario che sarà
man mano dismesso in seguito della realizzazione della tratta a monte.
Pur non essendo previsto lo spostamento della tratta ferroviaria Ospedaletti - Ventimiglia, che libererebbe un ulteriore
tracciato da dedicare alla pista ciclabile, si può comunque ipotizzare un futuro collegamento ciclabile tra Bordighera e
Ospedaletti, che permetterebbe la realizzazione di una insfrastruttura ciclabile che interesserebbe l'intero Ponente
Ligure. Inoltre a livello dei Comuni limitrofi (Ventimiglia, Camporosso e Bordighera) sono in corso di realizzazione o
progettazione di pedonalizzazione del lungomare e tratti ciclabili in prossimità della costa, che potrebbero essere inseriti
in un unico sistema ciclopedonale in grado di collegare Ventimiglia a Bordighera.

Di tali elementi infrastrutturali il PUC terrà conto nella fase progettuale.
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