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A LA STRUTTURA DEL PERCORSO DI ASCOLTO 

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono l’espressione del 
percorso di ascolto dei differenti soggetti della società civile nelle sue diverse 
articolazioni (economica, sociale e culturale, civile, religiosa, ecc.); sono state 
messe in relazione aspirazioni, aspettative, bisogni, problemi e criticità a 
finalità, priorità tematiche contestualizzate secondo ambiti territoriali e, con 
riferimento ai luoghi, ad ipotesi di sviluppo della stessa esperienza 
partecipativa. 

L’azione di condivisione che l’Amministrazione comunale ha posto in essere è 
assolutamente coerente con lo Statuto Comunale che, all’articolo 2, comma 
3/b) così recita “Il comune collabora con tutti gli Organismi che perseguono 
finalità sociali nella comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini 
alla gestione della cosa pubblica; assicura la trasparenza degli atti 
amministrativi; valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione 
fra i cittadini, la loro responsabilità nella conduzione dei servizi, la funzionalità 
dei servizi stessi” ed in particolare con il Titolo IV dello Statuto che è dedicato 
precipuamente alla Partecipazione dei Cittadini e va ad identificare, 
riconoscere e sostenere Organismi di Partecipazione, Forme Associative e 
Consulte (all’art. 31 e 33). Lo Statuto, inoltre, all’art. 32 – BIS al fine di 
favorire la partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita della 
comunità cittadina, promuove la costituzione dei Consigli Comunali dei 
Ragazzi e delle Ragazze i quali svolgono, nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale, un ruolo consultivo, propositivo e collaborativo nelle materie 
relative allo sport, al tempo libero, all’ambiente, all’istruzione, alla cultura, 
all’associazionismo, al sociale e a tutte le altre tematiche inerenti la vita dei 
bambini e dei ragazzi”.  

Il senso del percorso di ascolto, finalizzato a definire un’Agenda dei Temi e dei 
Luoghi preliminare alla formazione del Piano Urbanistico Comunale, tende a 
fare esprimere una pluralità di attori della società civile, evitando procedure di 
mera consultazione o di decisioni a maggioranza e ricercando - nella 
esposizione di tutte le posizioni secondo una logica orizzontale, non gerarchica 
dei rapporti – una dimensione condivisa del sentire, immaginare (Taggia, 
Arma e Levà fra 15/20 anni), il futuro assetto insediativo, paesaggistico, 
storico – sociale ed economico. Per questo si è mantenuto l’asse del 
confronto, sviluppato nel percorso di ascolto, secondo le finalità e metodologie 
indicate dalla L.R. n°36/1997: “ricomposizione e riassetto ambientale, 
innovazione e sviluppo dei settori produttivi, qualità della vita” e andando 
oltre i principi stessi in merito ai temi della “concertazione degli atti e della 
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sussidiarietà e del rafforzamento del governo del territorio in termini di 
trasparenza, efficacia e accesso alla conoscenza”.  

L’attività di urbanistica partecipata è stata preceduta dalle seguenti azioni: 

• Creazione dell’identità visiva e campagna di comunicazione; 

• Realizzazione di materiale informativo e di comunicazione da diffondere 
agli abitanti del Comune; 

• Incontro/intervista con la Giunta/Maggioranza (e con le minoranze 
presenti in Consiglio Comunale) per definire quali sono le tematiche locali 
di maggior rilievo, comprendere come funziona il territorio e selezionare i 
principali stakeholder locali; 

• Raccolta della documentazione preliminare riguardante il Comune di 
Taggia (Rassegna stampa ragionata, Statuto e Regolamento attuativo, 
Documento programmatico di legislatura, Relazione di bilancio e Piano 
triennale delle Opere, Progetti di riqualificazione urbana, incentivazione 
edilizia, mobilità, Piano Socio – Sanitario, Piano Sociale di Zona); 

• Giornata di in - formazione rivolta ai tecnici comunali su contenuti, finalità 
e procedure del percorso di ascolto della società civile; 

• Conferenza stampa di informazione rispetto all’inizio del percorso di 
Ascolto della società civile e della redazione del PUC. 

Il percorso di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza è iniziato nel mese di 
novembre 2009 con la predisposizione di 169 interviste con portatori di 
interessi specifici, rappresentanti di categorie, associazioni e comunità locali, 
coinvolti anche attraverso 14 incontri tematici. Tra il mese di novembre e 
quello di dicembre 2009 sono state organizzate tre assemblee pubbliche 
territoriali, di presentazione del percorso e raccolta delle istanze. Il percorso 
si è concluso il 21 gennaio 2010 con l’assemblea pubblica di 
presentazione e discussione degli esiti espressione della volontà dei 
cittadini.  

Durante questo periodo ogni residente del comune di Taggia ha avuto la 
possibilità di compilare un questionario che è stato distribuito durante gli 
incontri, le interviste, le assemblee pubbliche ed è stato reperibile presso l’Urp 
del Comune. I dati raccolti tramite i questionari sono stati relazionati con i 
verbali delle interviste, degli incontri tematici e delle assemblee pubbliche, 
sono stati messi a sintesi e sono consultabili attraverso i grafici suddivisi per 
tematiche di interesse (VIABILITA’ pag. 26,  RESIDENZA pag. 34, I 
SERVIZI pag.42, ECONOMIA-TURISMO pagg. 50, AGRICOLTURA E 
SISTEMA AMBIENTALE pag. 56). L’elaborazione delle torte grafiche che si 
trovano in ogni capitolo, è basata sul numero di volte che il tema o il concetto 
è stato posto all’attenzione dei tecnici nel corso delle interviste, delle 
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assemblee o attraverso risposta scritta al questionario. Lo scopo di queste 
elaborazioni grafiche è stato quello di verificare gli argomenti più ricorrenti 
negli incontri, tenendo conto della discrezionalità di chi registra gli 
interventi. Le percentuali indicate nei grafici sono da ritenersi esplicative 
rispetto ai valori indicati in legenda e non relativamente alla pluralità delle 
segnalazioni che riguardano ciascuna area esplorata dalla cittadinanza.  

L’esperienza di ascolto e di interazione tra i diversi soggetti singoli e collettivi 
nel corso delle assemblee tematiche e di quelle territoriali rileva anche come 
sia importante sviluppare condivisione di significati rispetto al comune 
ambiente del vivere per non sentirsi soli e poter affrontare insieme le aree 
di criticità sociale e ambientale (traffico, inquinamento, disagio giovanile, 
degrado urbano, impoverimento della vita di relazione). 

In questo senso si è riconosciuto anche il valore degli eventi come 
significativi momenti di incontro e di socializzazione in grado di valorizzare i 
luoghi e le stesse esperienze di promozione al senso di responsabilità e di 
partecipazione alle attività promosse dalle associazioni, le quali richiedono 
strutture e spazi di aggregazione anche per lo svolgimento di manifestazioni.  

In appendice (allegato 1) è consultabile l’elenco completo dei soggetti invitati 
che hanno aderito e degli incontri con la pubblicazione delle risposte date ai 
questionari. 

La geografia dei soggetti coinvolti si configura come espressione:  

• dell’arcipelago della società civile, gli istituti di democrazia 
partecipativa rappresentati dai Consigli Comunali delle Ragazze e dei 
Ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie, dal Tavolo giovani, dalla 
Consulta dello sport, dalla Consulta degli anziani, dalla Consulta della 
cultura, dalla Consulta dell’ambiente e agricoltura, dal Focus Group donne, 
dal Focus Group stranieri; i cittadini singoli e portatori di interessi diffusi 
partecipanti agli incontri promossi dall’Amministrazione comunale; 

• del rapporto con il mercato, istituti di credito, imprese, ordini 
professionali, imprese edili, tecnici operanti sul territorio, ecc.; 

• della sfera del pubblico, i soggetti gestori dei servizi pubblici e di uso 
pubblico: i beni comuni naturali, i beni comuni sociali (dal Focus Group 
giovani e volontari, dal Focus Group diversamente abili, dal Focus Group 
sanità, dal Focus Group sicurezza, dal Focus Group istruzione, dal Focus 
Group turismo, dal Focus Group tecnici, dal Focus Group commercio, dal 
Focus Group artigianato); problematiche queste in relazione con la 
dimensione della qualità dei servizi offerti, della responsabilità civica e 
delle buone pratiche di cittadinanza; 
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• di personalità singole, soggetti di conoscenza, competenza, esperienza 
(storia, cultura, politica, economia, informazione, solidarietà, ecc.). 

 

Sono da segnalare quelle esperienze di intersoggettività impegnate a dare 
voce, esistenza a quei soggetti a forte rischio di esclusione sociale, 
considerando che esiste anche una esclusione dalla produzione di significati 
sociali a causa di una crescente marginalizzazione data soprattutto da tempi 
di vita compressi dai carichi di lavoro e di cura in famiglia, manifestato 
soprattutto come disagio sociale dagli immigrati. 

Particolare attenzione richiede lo sviluppo del processo partecipativo verso la 
generazione dei giovani anche per la mancanza, più volte rilevata, di luoghi 
di incontro e di aggregazione. 

Va sottolineata, per la riuscita del percorso di ascolto, la scelta di 
accompagnare lo stesso con un Piano della comunicazione per favorire un 
processo di coinvolgimento e di adesione attiva dei cittadini, all’esperienza di 
pianificazione strategica, anche con la socializzazione delle proposte e delle 
scelte. 

Non si sono coinvolti in questa fase i diversi soggetti politici (presenti 
comunque negli incontri pubblici), che potranno intervenire nella formazione 
delle scelte di elaborazione del PUC previste dal processo istituzionale. 
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B RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DI 

CONOSCENZA E DI PROGRAMMAZIONE 

Il governo integrato del territorio per la qualità della vita 

 

Il territorio urbanizzato di Arma e Levà, la Piana, lo snodo ferroviario, la città 
storica, la collina e la Valle Argentina sono riconosciuti dagli abitanti come 
risorse strategiche rispetto all’ambito provinciale imperiese e identificati altresì 
come punto di riferimento della fascia costiera del mare ligure. Questo 
assunto è confermato dal percorso di ascolto nelle richieste di creare un “filo 
conduttore” tra le tre realtà urbane di Arma, Levà e Taggia con il contesto 
naturalistico della costa, della Valle Argentina e Armea, per programmare 
tramite un disegno unitario e condiviso con i comuni limitrofi, il potenziamento 
alla scala sovralocale – in un contesto di mobilità sostenibile e di 
valorizzazione degli ambienti urbani e rurali - dei servizi fondamentali (sociali, 
sanitari, ricreativo – culturali e formativi), delle infrastrutture (accessibilità e 
logistica) e di un equilibrato sviluppo del settore economico, per costruire 
condizioni di qualità della vita, di benessere sociale e di senso di appartenenza 
alla comunità. 

In considerazione della peculiarità geomorfologiche, storiche ed economiche 
del Comune di Taggia, l’analisi degli strumenti sovraordinati di governo del 
territorio alla scala sovracomunale tiene conto delle previsioni del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Liguria e del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Imperia. 

Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 recepisce il regolamento CEE 
1698/2005 che definisce il Comune di Taggia come “parzialmente 
svantaggiato” e determina nelle proprie linee strategiche il territorio 
taggiasco come un’area rurale intermedia:“le aree rurali intermedie 
riguardano, nella maggior parte dei casi, i comuni di collina non direttamente 
bagnati dal mare. Fanno eccezione tre comuni in provincia di Imperia 
(Ventimiglia, Taggia, Camporosso) che, pur essendo bagnati dal mare, 
hanno spiccate caratteristiche rurali. Sono stati quindi inseriti fra le aree 
rurali intermedie, fermo restando che gli interventi relativi allo sviluppo dei 
territori rurali non riguarderanno i centri urbani se non per esigenze di 
integrazione.” 
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Il Piano di Sviluppo Rurale assume il seguente obiettivo globale: 
sviluppare la competitività, la sostenibilità ambientale e l’attrattività globali 
del territorio regionale agendo sull’integrazione tra lo sviluppo del settore 
agroforestale, l’ambiente, l’energia, il turismo rurale e i servizi. 

Gli assi del programma 

In attuazione delle norme comunitarie e in sintonia con il Piano Strategico 
Nazionale, il PSR della Liguria prevede l’attivazione dei seguenti quattro assi: 

Asse 1. “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” 

Asse 2. “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” 

Asse 3. “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 
rurale” 

Asse 4. “Leader” 

Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e 
forestale. 

- Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e 
integrazione delle filiere. 

- Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e 
forestale. 
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- Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche. 

- Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti 
al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale. 

Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio naturale. 

- Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi 
agroforestali ad alto valore naturale. 

- Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e 
profonde. 

- Riduzione dei gas serra. 

- Tutela del territorio. 

Asse 3 – Qualità della vita e diversificazione dell’economia. 

- Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la 
popolazione. 

- Mantenimento e/o creazione di opportunità di occupazione e di reddito 
nelle aree rurali. 

Asse 4 – “Leader”  

- Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale. 

- Valorizzazione delle risorse endogene dei territori. 

Il Comune di Taggia fa parte del “GAL SVILUPPO VALLI DEL PONENTE” che 
riguarda quasi tutti i comuni montani della provincia di Imperia, molti 
dell'area di Albenga e Finale ligure (SV), oltre che alcuni comuni non montani 
della zona floricola fra Sanremo e Ventimiglia. 

Il piano di sviluppo locale (PSL) individua due filoni principali di attività: lo 
sviluppo del turismo e la qualificazione dei prodotti tipici, con 
particolare riferimento ai fiori. 

Le iniziative principali previste dal PSL sono le seguenti: 

- creazione di una rete di strutture ricettive extra-alberghiere di piccole 
dimensioni, allo scopo di incentivare il turismo residenziale e diffondere il 
turismo sul territorio 

- realizzazione di itinerari tematici legati al territorio e ai prodotti tipici 

- miglioramento della rete commerciale inserendo elementi di promozione 
dei territorio e dei prodotti tipici 

- promozione del territorio e dei prodotti tipici 
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- studi e consulenza di mercato e introduzione di sistemi di certificazione 
ecologica per i fiori. 

Gli obiettivi principali sono: 

1. omologare il territorio beneficiario già di Leader II con quello beneficiario 
di Leader +. Infatti l’area di applicazione di Leader + è più vasta rispetto 
alla precedente programmazione. 

2. organizzare un sistema turistico dell’entroterra di ponente.  

3. Tema catalizzatore primario e secondario: 

i. Valorizzazione prodotti locali. 

ii. Valorizzazione risorse culturali. 

Inoltre rispetto al settore economico e in considerazione della prevista 
accentuazione della concorrenza il PSR evidenzia la necessità di: 

1. Sviluppare attività di ricerca per ampliare la varietà dei prodotti, in 
particolar modo in settori ad alto potenziale di sviluppo (per esempio 
produzioni ecologiche); 

2. Ammodernare le tecniche produttive; 

3. Raggiungere un maggiore livello di cooperazione; 

4. Contenere i costi di produzione. 

 

Il PTCP recepisce e approfondisce le linee strategiche del PSR ponendo, come 
“condizioni base dello sviluppo sostenibile”, i seguenti Obiettivi Strategici: 

1. sicurezza: 

- l’individuazione delle aree a rischio di inondazione e di frana con 
specificazione delle relative norme di salvaguardia 

- l’individuazione delle zone di tutela delle falde di approvvigionamento 
idropotabile con specificazione delle relative norme di salvaguardia; 

- l’individuazione delle fonti di rischi rilevanti quali: industrie pericolose, 
discariche di rifiuti tossici, ecc. 

2. accessibilità: 

- l’individuazione e garanzia di buon funzionamento della rete stradale 
fondamentale, come tale intendendosi, oltre alle infrastrutture per la 
mobilità di relazione con l’esterno e gli assi principali di infrastrutturazione 
interna, quella parte della rete provinciale che garantisce l’accesso a tutti i 
centri abitati presenti sul territorio, nonché a strutture e impianti di 
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interesse pubblico di livello sovracomunale o a zone strategiche per lo 
sviluppo; 

3. l’identità e biodiversità: 

- l’identificazione, la delimitazione, la tutela e valorizzazione dei centri e 
nuclei storici e dei manufatti di eccezionale interesse storico artistico; 

- la individuazione, tutela e corretta gestione delle emergenze morfologiche, 
naturalistiche ed ecologiche che assumono eccezionale 

- importanza e costituiscono patrimonio della comunità provinciale; 

4. dotazioni di base e servizi per la comunità: 

- la definizione di livelli di offerta insediativa - residenziale, produttiva, per 
servizi  

- quantitativamente e qualitativamente appropriati per ciascun ambito 
territoriale e per ciascun comune. 

 

Le politiche di sviluppo della pianificazione territoriale si esercitano intorno alle 
scelte che hanno a che fare con: 

- la localizzazione delle attività e funzioni “polarizzanti”, 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, quali le piane e i grandi 
complessi immobiliari dismessi; 

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

 

Le proposizioni del PTCP per il comune di Taggia riguardano 
l’individuazione: 

- Centro logistico nella nuova stazione F.S. di Taggia; 

- Nuova sede integrativa Istituto alberghiero Ruffini; 

- Sistema aree produttive piana di Taggia; 
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- Ampliamento porto turistico arma di Taggia; 

- Museo della grotta dell’Arma (PRUSST); 

- Polo sportivo ex caserme Revelli. 

 

Le finalità di promozione dei diritti di cittadinanza richiedono l’integrazione 
delle politiche urbanistiche ed abitative con le politiche sociali, educative, 
formative, culturali e del lavoro, affinché possa essere superata “la 
equivalenza sociale = assistenza dall’equivalenza sociale = 
opportunità di vita e di sviluppo nella diversità”. 

In questo senso si è tenuta presente, nella stessa esperienza di ascolto, 
dell’esistenza di politiche alla scala sovracomunale relative alla 
programmazione dei servizi aventi come riferimento in particolare il Piano 
Sociale Integrato Regionale e il Piano del Distretto Socio Sanitario . 

I principali riferimenti normativi, inerenti i Piani di zona, sono: 

- Legge n° 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

- DPR del 3 maggio 2001: “Piano nazionale degli interventi e dei servizi 
sociali 2001 – 2003”. 

- Legge Regionale 12/06 

Il Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR 2007/2010) individua “ambiti 
territoriali sociali”(ATS), ovvero associazioni intercomunali per garantire 
qualità ai servizi unitamente alla sostenibilità economica della rete 
assistenziale.  L’ATS definisce un Piano di Ambito; analizza e verifica le 
questioni di interesse dei Comuni dell’Ambito; si rapporta con l’Unità 
Distrettuale; nomina il coordinatore dell’Ambito e approva le proposte 
organizzative. Il comune di Taggia è capofila dell'ambito sociale territoriale 
n°8 "valle argentina" (Comuni di Triora, Molini di Triora, Badalucco, Carpasio, 
Montalto Ligure, Castellaro e Taggia stessa). 

Il Piano del Distretto Socio Sanitario (PDSS 2008/2010). determina il 
Distretto Sociosanitario n.2 Sanremese che fa parte della ASL n.1 Imperiese e 
comprende il territorio di 15 Comuni (Sanremo, Ospedaletti, Ceriana, Bajardo, 
Taggia, Castellaro, Badalucco, Molini di Triora, Triora, Montalto Ligure, 
Carpasio, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Terzorio). 

Il Piano del Distretto Socio Sanitario rappresenta uno strumento principe di 
programmazione delle politiche sociali e territoriali in quanto introduce 
significative innovazioni quali: 
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- il passaggio da una funzione esclusiva di governo del soggetto pubblico ad 
una prospettiva di governance svolta attraverso la mobilitazione di una 
serie di soggetti pubblici, di privato sociale e della società civile; 

- il superamento del limite di politiche sociali legate alla parcellizzazione 
comunale. 

In questo senso è opportuno che il percorso di ascolto consideri le aree 
tematiche individuate dal Piano del Distretto Socio Sanitario, 
nell’ambito distrettuale, attraverso l’analisi della domanda sociale ed i 
principali bisogni di salute e di assistenza sociale e sanitaria, da mettere in 
relazione alla struttura dell’offerta per una sua riorganizzazione. 

Il Piano del Distretto Socio Sanitario prevede 6 RETI di intervento, tenendo 
conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale: 

RETE 1 Accesso, cittadinanza ed integrazione socio sanitaria; 

RETE 2 Famiglia: 

a) Prima infanzia; 

b) Minori; 

c) Adolescenti e tempo libero; 

RETE 3 Non autosufficienza; 

RETE 4 Promozione alla socialità e inclusione sociale; 

RETE 5 Emergenza sociale; 

RETE 6 Politiche attive per l’invecchiamento. 

 
Azioni di Piano 

RETE 1: Accesso ed integrazione sociosanitaria 

1) Le attività del DSS2 di programmazione, gestione e monitoraggio dei 
servizi coinvolgono i le varie articolazioni organizzative attraverso gli 
organi programmatori ( Conferenza di Distretto ) e gli organismi tecnici ( 
Direzione- Assistenti Sociali Coordinatori di Distretto – Assistente 
responsabile del Fondo Regionale Non Autosufficienza), con particolare 
riferimento a: Piano di Distretto – Fondo Regionale Non autosufficienza - 
Assegno Servizi – Fondi regionali contributi in conto capitale- Fondi FIR – 
Fondi Progetto Liguria Famiglie – Fondi Asili Nido e Servizi Innovativi – 
Pareri di competenza sulle strutture socio –sanitarie e sulle strutture per 
1’infanzia. 

2) Accesso unificato alle prestazioni integrate attraverso l'attivazione dello 
Sportello Integrato Sociosanitario e l'elaborazione del Piano di Assistenza 
Individualizzato tramite UVM(Unità di Valutazione Multidisciplinare). 

3) Piani individualizzati assistenziali. 

4) Sportello Fondo Non Autosufficienza. 
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RETE 2,3,4: Famiglia, non autosufficienza e promozione alla socialità e 
inclusione sociale. 
1) Servizio di mediazione familiare. 
2) Psicologia dell’età evolutiva. 
3) Attività di screening a favore della popolazione femminile. 
4) Assistenza in gravidanza. 
5) Progetto di sostegno post-partum. 
6) Progetto Liguria famiglie. 
7) “educare per vivere meglio” 2009. 
8) Laboratorio estivo di animazione 
9) Centro Mary Poppins. 
10) Tutor famigliare distrettuale. 
11) Programma di social housing. 
12) Conferenza regionale “sguardi sull’infanzia”. 
13) Formazione del garante dell’infanzia. 
14) Scuole “amiche dei bambini e delle bambine” 
15) Patto educativo distrettuale. 
16) Contrasto maltrattamento e abuso minori: “Il silenzio dei passerotti”. 
17) Educazione e promozione alla salute. 
18) Centri di aggregazione giovanile (Ondabaraonda a Taggia). 
19) Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
20) Disco taxi – disco bus. 
21) Sale musica. 
22) Orientamento e informa giovani. 
 

RETE 5: Non autosufficienza 
23) Sportello di sostegno alle donne vittime di violenze. 
24) Adesione al centro provinciale anti violenza. 
25) Taxi rosa. 
26) Sportello donna per ricerca lavoro. 
27) Progetto nazionale per la regolarizzazione delle donne extra 

comunitarie. 
28) Funzione di consigliere parità della Provincia. 
1) Amministrazione di sostegno. 
2) Progetto regionale per anziani soli. 
 
RETE 6: Politiche attive per l’invecchiamento 
1) Guida ai servizi della terza età. 
2) Potenziamento della rete dei centri ricreativi. 
3) Gite sociali e soggiorni climatici. 
4) Anziani in movimento: politiche per il trasporto pubblico. 
5) Corsi di ginnastica dolce. 
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C TAGGIA E IL SUO CONTESTO TERRITORIALE 

Taggia é un comune di 30,89 Kmq con una popolazione al 31/12/2008 pari a 
14.290 abitanti, per una densità piuttosto elevata di 463 ab./Kmq. La 
popolazione si concentra per il 94% circa nei centri abitati, ed il rimanente 6% 
risiede in case sparse sul territorio (dato del censimento 2001). 

Esaminando le tendenze demografiche più recenti, Taggia ha registrato una 
crescita demografica nel periodo 2001-2008 del 10,7%, dato 
leggermente migliore rispetto alla tendenza provinciale e regionale. La 
crescita della popolazione negli anni indicati è stata sospinta dal saldo 
migratorio positivo che riesce, grazie alla sua consistenza, a contrastare le 
dinamiche del saldo naturale della popolazione, il quale, infatti, nel corso 
degli anni considerati presenta sempre valori inferiori allo zero. La 
demografia nella realtà di Taggia si sviluppa lungo una dinamica che è 
facilmente riscontrabile nella maggioranza delle realtà italiane, dove il saldo 
migratorio traina la crescita demografica compensando la natalità in 
diminuzione. Dando un’occhiata alla storia censuaria della popolazione di 
Taggia, il comune dal 1861 ha prima attraversato una fase di ascesa costante 
fino al 1971, poi di diminuzione fino al 2001. La storia demografica del 
comune dal 1980 ai giorni nostri parla di una crescita demografica che si è 
manifestata a partire dal 2000, mentre negli ultimi due decenni del XX secolo 
i saldi migratori non erano sufficienti per bilanciare i saldi naturali negativi, col 
risultato che la popolazione diminuiva gradualmente. E’ possibile, facendo una 
media negli ultimi 5 anni di osservazione, porre in evidenza che la 
componente naturale di crescita demografica risulta superiore alla stessa 
misura relativa alla provincia di Imperia ed alla regione (in media il saldo 
naturale ogni mille abitanti risulta essere di circa – 4,8 nel comune di Taggia, 
- 5,4 per la provincia di Imperia e di – 6,2 per la regione Liguria). Alla luce di 
queste cifre possiamo comunque affermare che la crescita demografica è in 
larga parte legata all’immigrazione e, a conferma di questa tesi, nel comune 
di Taggia si riscontra un saldo migratorio per mille abitanti medio negli ultimi 
cinque anni in linea col dato regionale, ma inferiore al valore provinciale di 
Imperia (per Taggia il dato è di circa 9,5 immigrati annui ogni mille abitanti 
nel periodo tra il 2001 e il 2005). 

Negli ultimi anni il movimento migratorio ha ripreso vigore, ma consiste 
soprattutto di trasferimenti interni, più che di immigrazione estera: la 
presenza di stranieri nel comune non è molto elevata, come conseguenza 
della scarsa mobilità. Al 31 dicembre 2008 gli stranieri sul suolo comunale 
erano 748, pari al 5,3% della popolazione residente. Il dato è inferiore alla 
media provinciale che è attestata intorno all’8%, e lo stesso vale per il dato 
regionale (6,5%).  
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Gli effetti della scarsa natalità si notano sulla struttura della popolazione, dove 
l’indice di vecchiaia nel 2001 è di 190 anziani ogni 100 giovani, anche 
se tale indice al contempo mostra il quadro di un comune relativamente 
giovane ed attivo rispetto alla situazione in cui è inserito. Il dato specifico è 
migliore rispetto a quello provinciale e regionale dove si misurano valori di 
quest’indicatore rispettivamente di 221 e 242, ed anche la quota di 
popolazione oltre i 64 anni registra un valore del 23,6%, inferiore rispetto alla 
media provinciale e regionale, per quanto sia giusto puntualizzare che 
l’invecchiamento della popolazione in quest’area del paese è un problema di 
grande attualità. La percentuale di famiglie unipersonali al 2001 è 
inferiore alla media provinciale e regionale. Sempre per quanto riguarda 
le famiglie, la dimensione dei nuclei si è ridotta come risultato della generale 
variazione degli stili di vita e attualmente il numero medio di componenti è in 
linea con quello della provincia e della regione e si attesta su un livello di 
circa 2,1 componenti per famiglia. 

Nel comune non è particolarmente ampio il numero di persone in possesso di 
elevati titoli di studio: la popolazione, infatti, si caratterizza per un tasso 
d’istruzione elevata pari al 27%, che risulta inferiore a quello registrato a 
livello provinciale (31%) e regionale (36%). A questo dato si deve accostare 
quello relativo al tasso di attività della popolazione (48,5%) che risulta essere 
superiore al dato regionale e provinciale (46,3% e 44% rispettivamente). 
Nella composizione della popolazione in base allo status lavorativo, risulta 
quindi che quasi la metà della popolazione con più di 15 anni è attiva, 
ma il quadro positivo dal punto di vista occupazionale che offre questo dato si 
scontra con un tasso di disoccupazione elevato, pari al 9,6% al 2001. Da 
dati più recenti si può stimare la disoccupazione comunale intorno al 6%-7%, 
è in ogni caso fuori discussione il fatto che ci siano margini di miglioramento 
per il comune dal punto di vista occupazionale. 

Nel territorio comunale, il settore economico che maggiormente attrae 
occupazione è rappresentato dal terziario col 66% degli attivi. La 
leadership dei servizi e del commercio nel comune è netta, sulla falsariga di 
ciò che avviene in Provincia di Imperia e a livello regionale, ma il contesto di 
Taggia appare maggiormente diversificato grazie al peso del settore agricolo 
che è uno dei motori economici dell’area. La percentuale di attivi nel terziario 
è al 66% (il 68% nel totale provinciale e il 72% a livello regionale), e il resto 
se lo suddividono quasi equamente industria (18%) e agricoltura (14%).  
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Il comune funge da centro polarizzatore sui paesi circostanti, 
soprattutto grazie alla filiera agro-alimentare che vede Taggia al centro di un 
Sistema Locale del Lavoro specializzato nella coltivazione di piante da vaso e 
olive. Il territorio di Taggia è chiaramente votato alla coltivazione, ma per fare 
questo ha dovuto lottare per ogni metro quadro di superficie dato che solo il 
15% della superficie comunale è da considerarsi ad alta fertilità. Il difficile 
momento a livello nazionale del settore agricolo si riflette anche nel comune 
imperiese, soprattutto per la concorrenza mondiale nel mercato floricolo 
che sta soppiantando la leadership di Italia e Olanda, e i problemi dovuti al 
mancato ricambio generazionale. L’unico riferimento statistico dal 
censimento del 2001 che rimanda al forte ridimensionamento del settore 
anche per realtà di Taggia (insieme alla riduzione della SAU del 7,8%) è la 
riduzione del 38% delle giornate lavorative agricole (indicatore che 
sostituisce gli occupati), ed è un fenomeno non circoscritto al territorio 
comunale ma esteso alla provincia dato che anche qui la SAU si è ridotta del 
17% e le giornate di lavoro del 40%, d’altronde il ridimensionamento del 
settore agricolo negli anni Novanta è ormai un fatto riconosciuto su tutto il 
territorio nazionale.  

 

 

 

 

 

Quota di occupati nei tre settori al 2001. Confronto tra 
comune, Provincia e Regione
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La variazione del peso degli occupati nell’industria risulta essere molto più 
forte nel comune di Taggia rispetto al contesto provinciale e regionale (gli 
addetti all’industria in 10 anni sono aumentati quasi del 14% contro il +1,7% 
della provincia e il –12 della Regione). Il trend che è emerso nell’ultimo 
decennio intercensuario rappresenta una novità: nel periodo 1991-2001 il 
dato degli addetti all’industria nella provincia e nella regione prosegue con il 
calo già evidenziato nel periodo intercensuario precedente, diversamente da 
Taggia nel quale gli addetti crescono.  

Passando alla questione dimensionale, le attività produttive del comune 
sono caratterizzate da dimensioni inferiori alla media nazionale e 
regionale, nel 2001 mediamente si hanno 2,85 addetti per unità locale, sullo 
stesso piano del dato provinciale ma inferiore alle medie liguri. Le 
costruzioni sono la forza motrice del settore secondario, le aziende del 
comparto al 2006 sono 332, contro 179 aziende del manifatturiero, e il trend 
è di crescita costante fino al 2007, l’impatto a livello numerico della crisi non è 
ancora quantificabile con esattezza. Il manifatturiero, fatta eccezione per 
l’industria di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, 
non ricopre un ruolo di primo piano nell’economia comunale. I 
comparti più sviluppati sono l’alimentare, la lavorazione dei metalli, e il 
comparto del legno/fabbricazione mobili. Il commercio costituisce il 34% 
del totale degli addetti del comune e commercio all’ingrosso e al dettaglio 
sono sullo stesso livello dal punto di vista degli addetti, anche se sul territorio 
sono più diffuse le strutture di vendita al dettaglio. Gli altri sottosettori del 
terziario hanno pesi piuttosto bilanciati e distribuiti, con un ruolo importante 
giocato dall’istruzione. 
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L’evoluzione che ha subito la struttura produttiva del territorio del comune di 
Taggia nel decennio tra il 1991 e il 2001 è ben approssimabile dai mutati 
equilibri nella distribuzione degli addetti tra i settori economici che si 
riscontrano osservando i dati Istat. Il settore terziario si conferma il 
traino dell’economia, con una crescita del numero di addetti comune a 
diversi settori, come trasporti, intermediazione finanziaria, istruzione e sanità. 
Tale crescita si estende anche al settore secondario, soprattutto nel settore 
delle costruzioni, mentre l’industria di grandi dimensioni non è presente sul 
territorio. 

 
 

 

 

Variazione 1991-2001 degli addetti dei principali comparti 
economici
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D IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

Taggia deve alle sue caratteristiche geomorfologiche l’evoluzione che nel 
corso degli anni ha ordinato le grandi infrastrutture di collegamento che 
attraversano il territorio e che le attribuiscono un ruolo di rilievo rispetto al 
sistema della mobilità e della logistica dell’intero territorio della provincia di 
Imperia e del sistema costiero ligure.  

Il Comune è attraversato nella direzione Est-Ovest dalla Strada Statale 1, Via 
Aurelia, che funge da importante collettore per tutti i comuni della costa 
Ligure. La S.S. 1 si sviluppa parallela ad altre due infrastrutture di 
comunicazione di rilievo nazionale ovvero l’autostrada A10 (Autostrada dei 
fiori) e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. Tali elementi infrastrutturali 
convogliano i flussi di traffico nazionali provenienti dalle direttrici nord-ovest, 
verso il confine di Stato e verso il litorale francese e, indubbiamente, 
determinano una forte cesura fisica e spaziale nel territorio comunale.  

La scarsa disponibilità di territorio in ambito rurale e urbano ha caratterizzato 
nel corso degli anni uno sviluppo poco ordinato delle espansioni residenziali, 
artigianali e produttive, un fattore che ha influito sulla insufficiente 
organizzazione della gerarchia degli assi stradali e dei collegamenti 
viari. Questa condizione ha prodotto situazioni di criticità rispetto 
all’attraversamento di traffico pesante (proveniente dal trasporto merci 
generato dal distretto agricolo e dai comparti artigianali) e leggero 
(principalmente di attraversamento proveniente dai comuni limitrofi come 
Sanremo), di media, piccola percorrenza e locale, creando situazioni di 
congestione e insicurezza in particolare rispetto agli spostamenti 
interessati dalla “mobilità dolce” (pedoni e biciclette).  

Una prima rilevante risposta a questa necessità di migliorare e razionalizzare 
le movimentazioni veicolari è venuta dalla realizzazione del nuovo tratto 
dell’Aurelia Bis. Il nuovo tratto, lungo 1.330 metri che comprende 2 gallerie 
(di 300 e 130 metri), ha permesso al traffico pesante e leggero di 
attraversamento di transitare esternamente ad Arma, permettendo quindi una 
decongestione del traffico, soprattutto nelle ore di punta, e aumentando il 
fattore sicurezza.  

Alla luce di questo intervento sono state avanzate richieste rispetto a 
percorsi protetti per pedoni e ciclisti specialmente per i soggetti più deboli 
(bambini e anziani), perché si attivino sistemi di progettazione della viabilità 
alternativa a quella motorizzata, valorizzando i percorsi ciclo-pedonali. Nello 
specifico sono state riscontrate esigenze rispetto gli attraversamenti pedonali 
della Via Aurelia storica, di Via San Francesco (troppo trafficata, anche in 
considerazione del numero di attività commerciali presenti) e della 
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predisposizione di una rete di piste ciclabili, che include i percorsi lungo 
l’argine del torrente Argentina. L’apertura della Aurelia Bis ha suscitato 
numerose considerazioni in merito agli effetti generatori delle dinamiche 
legate alle nuove espansioni produttive e residenziali, evitando di incentivare 
speculazioni finanziarie e edilizie attorno al nuovo asse viario. 

In tal senso dalla voce dei cittadini emerge chiaramente la necessità di 
proseguire la direttrice della Aurelia bis fino ad Imperia. Rispetto a tale 
assunto si chiede di prevedere un progetto sobrio, evitando spreco di 
terreno agricolo e limitando le ripercussioni di carattere ambientale e di 
salubrità per la comunità locale e rispetto al sistema agricolo. 

Durante il percorso di ascolto è stata più di una volta portata l’attenzione sulla 
utilità di ampliare il Porto nautico ad Arma poiché c’è domanda di posti 
barca e si potrebbe creare una maggiore offerta lavorativa. A proposito di 
questa tematica vengono espresse anche delle preoccupazioni sempre relative 
alle opportunità legate all’ampliamento che, a detta di alcuni, non offre molte 
prospettive economiche e diminuisce ancor di più lo scarso legame della 
darsena con la pesca tradizionale. Altri, infine, propongono un porto unico per 
Arma e Riva Ligure in sponda sinistra dell’Argentina sul territorio di Riva 
Ligure. 

In particolare è sentita l’esigenza di organizzare, con un progetto condiviso, il 
sistema della viabilità di innesto con l’area portuale, valutando 
adeguatamente eventuali sovraccarichi e punti critici che saranno generati 
dalle utenze di tale opera, che potrebbe divenire il volano di attrazione tra la 
zona mare e l’area dell’ex stazione. 

Le parole chiave emerse nel percorso di ascolto, per ripensare le relazioni 
urbane e gli assetti della mobilità ad una dimensione sostenibile sono: 
accessibilità, connessione, sicurezza, vivibilità e sostenibilità. 

 

Altre segnalazioni che interessano l’intero sistema della mobilità riguardano 
le richieste di: 
- chiudere le strade alla circolazione delle auto per alcune ore al 

giorno o in alcuni giorni; 
- attivare il servizio di Pedibus; 
- sostituire gli autobus con i filobus; 
- implementare la viabilità rispetto all’ambito collinare. Bisogna 

riqualificare il sistema di strade che innerva la collina di Taggia. Il Comune 
potrebbe acquistarle, quando risultano di proprietà privata, e dovrebbe 
metterle in sicurezza perché sono strade di pregio paesistico e soprattutto 
sono determinanti per collegare le frazioni collinari; 

- realizzare un censimento delle strade; 
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- migliorare la viabilità e in generale l’accessibilità tra Taggia e Triora, 
che è la via di accesso per la Valle Argentina; 

- il mercato settimanale di Arma nell’attuale collocazione crea disagi e 
molto traffico; 

- potenziare il trasporto pubblico in prossimità delle strutture 
scolastiche, istituendo un servizio per i disabili (eventualmente non a 
pagamento) e potenziando i collegamenti tra Arma e Taggia con una 
navetta; 

- i parcheggi sono carenti, pensare ad un piano parcheggi (non solo per le 
autovetture anche per i mezzi pesanti), differenziando quelli per turisti e 
residenti e prevedendo adeguati parcheggi per i disabili. Progettare un 
parcheggio temporaneo per il periodo estivo, anche esterno al centro e 
collegato con navetta, prevedendo un parcheggio per pullman turistici; 

- mancano percorsi protetti per pedoni e ciclisti: è necessaria maggiore 
sicurezza per la “mobilità dolce” in particolare per i percorsi casa – scuola; 

- i marciapiedi sono stretti e scarsi (in particolare in Via San Francesco 
e sulla Aurelia); 

- realizzare un Piano della Mobilità (Piano della Sosta, Piano dei Tempi) e 
un piano del traffico per il centro storico. 

 

Ulteriori segnalazioni e proposte puntuali: 
- riqualificare la strada di Beuzi, se possibile utilizzare come collegamento 

alternativo la strada che dalla discarica, nei pressi dello svincolo 
autostrada, prolungandola e adeguandola fino a Beuzi; 

- rivedere la viabilità di accesso al Leclerc: la rotonda è progettata male 
e nessuno rispetta il divieto di immissione su via san Francesco; 

- il quadrivio dalla chiesa di Arma è pericoloso; 
- realizzare la strada di circonvallazione a Taggia con alcuni spazi 

parcheggi per migliorare l’accessibilità del centro storico, organizzando, 
più ingenerale, meglio i parcheggi che sono caotici; 

- ampliare il parcheggio in Via Colombo e raddoppiare il parcheggio 
Palazzo Spinola Curlo; 

- sfruttare l’area delle scuole e delocalizzare il campo da calcio di Arma 
per creare nuovi parcheggi; 

- il palazzo dello sport di Taggia è carente di parcheggi; 
- realizzare un percorso pedonale sicuro sull’Aurelia per raggiungere il 

centro (da rotonda Rossat a ponte Argentina);  
- realizzare la pista ciclabile a sinistra torrente Argentina, sarebbe il 

collegamento tra Arma e Taggia, permettendo il passaggio dei veicolo solo 
di residenti, per evitare che a lato della ciclabile si crei una strada con 
elevato transito; 

- pedonalizzare il centro storico di Taggia (ad esempio via San Dalmazzo 
e via Soleri) e alcune parti di Arma (ad esempio via Queirolo e via 
Beodo); 
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- l’attraversamento, attraverso il centro, di piazza IV Novembre (salita 
parcheggio privato molto pericolosa perché passano auto improvvisamente 
anche mentre sono presenti i ragazzi e i bambini all'uscita da scuola).e 
della strada all’angolo di piazza Spinola (mancano segnalazioni del 
passaggio pedonale, le auto percorrono troppo velocemente la doppia 
curva) è pericoloso. 

 
Mettere in sicurezza: 
- la strada sulla sponda sinistra dell’Argentina e prolungarla fino 

all’autostrada; 
- la strada che prosegue salendo dal centro storico di Taggia (SP 548); 

- via Carminaie per Castellano; 
- via Beglini, in particolare all’altezza della confluenza con Via due 

Cammini, prevedendo anche un percorso sicuro per pedoni e ciclisti che 
ora sono obbligati a camminare a bordo della strada; 

- via San Francesco e i parcheggi ad essa collegati in prossimità rotonda 
Rossat; 

- la zona tra Viale delle Palme e il mare prevedendo attraversamenti 
rialzati e sicuri; 

- via Mazzini dove le auto sfrecciano a velocità eccessiva. 
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LE TEMATICHE EMERSE CON MAGGIORE FREQUENZA 

25%

25%
13%

13%

8%

6%
5% 5%

Prolungare la ciclabile anche lungo
l’Argentina 
Pedonalizzare il centro storico di
Taggia 
Mancano percorsi protetti (casa-
scuola) 
Pedonalizzare Arma di Taggia 

Realizzare un percorso pedonale
sicuro sull’Aurelia 
Piano per le barriere architettoniche
del territorio comunale 
I marciapiedi sono stretti e scarsi 

Messa in sicurezza della Salita alla
Torre 

MOBILITÀ DOLCE 

19%

17%

12%12%

11%

8%

8%

5% 4% 4%

I parcheggi sono scarsi per le
autovetture e mezzi pesanti 
La zona del mercato crea disagi e
traffico 
Prevede un piano dei Parcheggi

Ampliare il parcheggio in Via
Colombo 
Circonvallazione nella parte alta del
centro storico di Taggia 
Potenziare il trasporto pubblico 

Potenziare e proseguire la strada
sulla sponda sinistra dell’Argentina 
Ampliare il porto 

Le strade della collina e dei frontisti
sono pericolose 
Via San Francesco è troppo trafficata 

MOBILITÀ VEICOLARE 
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LEGENDA 
 
Mobilità dolce 
 

1) Marciapiedi stretti e scarsi in Via San Francesco e sulla 
Aurelia;Realizzare un percorso pedonale sicuro sull’Aurelia 
per raggiungere il centro   

2) Ampliare Via Beglini, all’altezza con Via due Cammini 
3) Prevedere attraversamenti rialzati e sicuri tra Viale delle 

Palme e il mare. 
4) Mancano i marciapiedi in località Castelletti 
5) Prolungare la ciclabile anche lungo l’Argentina   
6) Pedonalizzare il centro storico di Taggia  
7) Salita alla Torre: va resa maggiormente accessibile e sicura  
8) Pedonalizzare Arma di Taggia   
9) Pedonalizzare e fare una ciclabile in via Beodo 
10) Piano per le barriere architettoniche in tutto il 

territorio comunale e nello specifico intervenire in:  zona 
del Carrefour, del Leclerc e Via San Francesco/rotonda 
Rossat.  
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LEGENDA 
 
Viabilità veicolare 

 
1. Potenziare e proseguire fino all’autostrada la strada sulla  
      sponda sinistra dell’Argentina  
2. Riqualificare la strada di Beuzi.   
3. Collegamento per Beuzi prolungando la strada della  
      discarica  
4. Rivedere la viabilità di accesso al Leclerc: divieto di  
      immissione su via san Francesco 
5. Riqualificare Regione Cravinaie per Castellaro. 
6. Una circonvallazione nella parte alta di Taggia  
      prevedendo alcuni spazi parcheggio 
7. La zona del mercato crea disagi e traffico  
8. Il quadrivio dalla chiesa di Arma è pericoloso. 
9.   La rotonda del Leclerc è progettata male. 
10. Ridurre la rotonda del Rossat 
11. Ampliare il parcheggio in Via Colombo. 
12. Raddoppiare il parcheggio Palazzo Spinola Curlo.  
13. Vendere l’area della ex scuola e realizzarci un parcheggio.  
14. Realizzare un parcheggio multipiano in Via Marco Polo. 
15. Delocalizzare il campo da calcio e realizzarvi un    
       parcheggio  
16. Il palazzo dello sport di Taggia è carente di parcheggi. 
17.   Migliorare l’organizzazione dei parcheggi in Via San      
         Francesco 
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E IL SISTEMA INSEDIATIVO DI TAGGIA, LEVÀ E ARMA: LA RESIDENZA E LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Le considerazioni raccolte nel percorso di ascolto hanno posto l'esigenza di 
innalzare la qualità della residenza (aumentare la superficie minima, gli 
spazi verdi e i parcheggi) incentivando e agevolando allo stesso tempo 
politiche di sostegno per l’edilizia economica popolare e per i nuovi 
nuclei familiari, in particolare in centro storico a Taggia.  

Sempre per quanto riguarda il centro storico si è manifestata una volontà 
unanime nel tutelare e valorizzare maggiormente i valori architettonici del 
centro storico, in particolare definendo una area pedonale e dando più forza 
e riconoscibilità agli spazi commerciali (armonizzare l’estetica, coordinare gli 
orari, gestione dei dehor). 

Ancora è stata sottolineata l’esigenza che vi sia un rapporto equilibrato tra 
entità degli assetti insediativi residenziali e dotazione adeguata di servizi, di 
strutture, di spazi comuni e di interesse collettivo, per evitare il rischio di 
divenire un dormitorio o un “contenitore” di seconde case, incapace di 
generare coesione e qualità sociale, favorendo, al contrario, il legame di 
appartenenza ed il senso di cura per il proprio ambiente, magari tramite un 
PUC di valenza sovracomunale.  

A sostegno di tali logiche è stata sottolineata l’esigenza di contenere l’utilizzo 
di nuovo territorio (in particolare originato dai cambi di destinazione da uso 
agricolo) sia rispetto al centro storico che alle frazioni e eventualmente di 
privilegiare uno sviluppo insediativo di completamento dei vuoti urbani 
e delle aree libere rispetto le direttrici principali, le infrastrutture e le 
Caserme Revelli.  

A più voci è stata richiesta un’azione di contenimento di nuovi ambiti 
insediativi, con particolare riguardo alla linea di costa e lungo il 
torrente Argentina, mantenendo adeguate fasce di rispetto. 

 

Le parole chiave emerse dal percorso di Ascolto evidenziano inoltre la 
carenza di accessibilità tra i diversi nuclei urbani, tradotta in mancanza di 
infrastrutture (es. circonvallazione a Taggia) e trasporti pubblici; l’equilibrio 
tra Arma, Levà e Taggia, tra l’urbanizzato e il sistema ambientale; 
l’armonia tra il tessuto residenziale e quello agricolo/commerciale, 
artigianale e produttivo. 

Le attese della collettività rispetto al nuovo PUC sono rivolte principalmente 
verso un sobrio e ordinato sviluppo urbanistico delle nuove aree di 
espansione, con particolare riferimento alle nuove infrastrutture (ferrovia 
e porto) e alle politiche per le seconde case. Quest’ultime vengono definite 
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come una minaccia dal punto di vista sociale ed economico, avendo 
determinato un aumento eccessivo dei costi delle abitazioni, e creando 
dinamiche di povertà sociale nonché di speculazione immobiliare con i 
conseguenti effetti di deturpazione del paesaggio e di peggioramento della 
qualità di vita. Quindi si chiede di porre un limite e un maggiore controllo alle 
seconde case, incentivare, allo stesso tempo, la riqualificazione della 
residenza esistente e di migliorare la qualità architettonica prestando 
attenzione al paesaggio, senza stravolgerlo ulteriormente, prima di prevedere 
nuovi lotti verificando con puntualità i vincoli vigenti.  

Coerentemente con tali segnalazioni alcuni cittadini del territorio di Taggia 
chiedono di evitare altre realizzazioni o di limitare le espansioni alle zone di 
completamento e prevedendo particolarmente attenzione alle possibili 
speculazioni sui territori collinari.  

È stato anche richiesto di elaborare una politica urbanistica uguale per 
tutti, in modo che tutti “abbiano gli stessi diritti” e li possano esercitare con il 
meccanismo della perequazione territoriale o con un indice diffuso (ad 
esempio 60/70 mP

2
P di superficie abitativa con 2000mP

2
P di terreno).  

Bisogna creare un filo conduttore tra Arma, Levà e Taggia che permetta di 
creare una comunità maggiormente coesa a partire dagli spazi pubblici alla 
ricerca di un’identità comune (la pista ciclabile lungo Argentina, argine 
sinistra, può essere il punto di partenza, anche creando un parco lineare). 

Un’attenzione particolare è stata posta sulla tematica delle serre, per le quali 
non esiste un regolamento che sarebbe utile per scongiurare ulteriori 
concentrazioni e mantenere distanze adeguate per diminuire l’impatto del 
paesaggi. In merito una proposta è di fare pagare una tassa sull’occupazione 
del suolo per le serre, in modo che quelle abbandonate vengano demolite; 
inoltre si chiede di dare la possibilità di costruire nei terreni occupati dalle 
serre, realizzando abitazioni piccole e con una adeguata area verde oppure 
dare incentivi per demolirle e lasciare lo spazio a verde.  

Sempre per restare in territorio agricolo gli imprenditori sottolineano la 
necessità di abbassare il lotto minimo di intervento in territorio agricolo 
permettendo agli agricoltori di cedere a terzi il loro diritto a costruire in area 
agricola, con l’obbligo per il futuro proprietario di pagare gli oneri di 
urbanizzazione e di curare il terreno di pertinenza, o permettendo 
principalmente abitazioni legate alla conduzione del fondo (in particolare 
all’olivocoltura) o con un basso impatto paesaggistico (prevedere la 
piantumazione di specie arboree autoctone già adulte e dunque in grado di 
schermare efficacemente sin da subito le nuove abitazioni). 

Il nuovo Piano deve inoltre incentivare e regolamentare le nuove edificazioni 
dal punto di vista del risparmio energetico e della ecosostenibilità, 



                                           Agenda dei Temi e dei Luoghi Comune di Taggia 

                                                                                                                            

   CAIRE CONSORZIO –LDA Studio 37

l’attuale regolamento edilizio troppo cogente, anche in riferimento alle energie 
rinnovabili (pannelli solari). 

Un altro tema rilevante è stato quello inerente l’edilizia residenziale 
convenzionata e a prezzi calmierati, considerando che il Programma 
Quadriennale Regionale 2008 – 2011 per l’Edilizia Sociale prevede, per il 
comune di Taggia, un fabbisogno pari a 410 unità, tra Edilizia Residenziale 
Pubblica e alloggi a canone moderato; quindi viene chiesta maggiore 
attenzione rispetto alla domanda sociale residenziale e magari di sfruttare il 
complesso di Santa Teresa e la caserma Revelli per dare risposta. 

 

Nel corso degli incontri con i tecnici che operano nel territorio comunale è 
stato richiesto di: 
- porre maggiore attenzione nei computometrici degli oneri di 

urbanizzazione per poter gestire meglio le risorse degli oneri di 
urbanizzazione e per i sottoservizi; 

- aggiornare il regolamento edilizio nelle metrature dei locali abitativi 
(metratura media 100mP

2
P, oggi è minore), rispetto alle odierne esigenze; 

- fare chiarezza nelle Norme Tecniche, attualmente in zona B per dividere 
in due un appartamento è necessario una superficie minima di 56mP

2
P, se  

si realizza dal nuovo la superficie minima è 28mP

2
P; 

- superficie minima delle abitazioni troppo bassa. 

 

Durante il percorso di urbanistica partecipata l’abbattimento delle barriere 
architettoniche ha ricoperto una certa rilevanza; i cittadini richiedono di 
prevedere un piano per le barriere architettoniche in tutto il territorio 
comunale (in particolare verificare le barriere architettoniche in via san 
Dalmazzo, nella zona del Carrefour, del Leclerc e di Via San Francesco).  

 
Nella logica di un migliore sviluppo futuro della città la collettività ha 
riconosciuto e sottolineato il ruolo fondamentale della riqualificazione e 
del rinnovo urbano al fine di ripensare l’urbanistica e di conseguenza la 
qualità della vita del territorio del Comune di taggia. 

Il tema della riqualificazione è stato indicato come risolutorio per il futuro del 
territorio taggiasco, riqualificazione che deve partire dalle abitazioni esistenti, 
evitando che gli appartamenti vengano divisi in due o tre, con superfici 
limitate, per fare altre seconde case, ed evitando di consumare altro territorio. 

 

Il tema della riqualificazione ha visto i cittadini sottolineare diverse aree ed 
ambiti pubblici e privati in particolare è stato richiesto di dare un nuovo 
senso insediativi a: 
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- le abitazioni vecchie del centro storico di Taggia riqualificandole e 
valorizzandole tramite un piano dell’estetica e dell’arredo urbano che 
preveda agevolazioni ed incentivi. Regolarizzare le situazioni di affitti “in 
nero” nel centro storico, che dequalificano la zona; 

- la zona di Palazzo Spinola Curlo per farne la porta d’ingresso alla 
città storica di Taggia; 

- la zona alta del castello, che è degradata; 
- i negozi, i magazzini e le cantine del centro storico devono essere 

regolarizzati e riqualificati senza chiedere gli oneri per i cambi d’uso, 
perché sono attività temporanee, facilitare la conversione di questi locali; 

- l’ex mercato all’ingresso di Taggia da valorizzare; 
- alla zona lungo il torrente Argentina bloccando le espansioni (e in zona 

Borgo San Martino) e riqualificarla completamente, mitigando l’impatto 
delle abitazioni esistenti; 

- la zona AMAIE ad Arma che è degradata: sfruttarla come spazio per un 
nuovo mercato, area eventi; 

- la centrale elettrica/AMAIE ad Arma è un luogo degradato che 
potrebbe essere utilizzato per una nuovo insediamento residenziale. 
Realizzarci un parcheggio interrato e una galleria di negozi e mercato 
pubblico; 

- la zona Rossatt riqualificando e convertendo le serre e se sono previste 
costruzioni, limitare al massimo l’impatto e prevedere un area a 
parcheggio. 

 

Altre segnalazioni sul tema della riqualificazione sono invece più inerenti il 
recupero e riordino urbano dei luoghi: 
- riqualificazione dei carruggi prevedendo una corsia con 

pavimentazione liscia e di adeguata larghezza per il transito di passeggini 
e carrozzelle; 

- riqualificazione Piazza Cavour e chiuderla alle auto. 
- intervenire nella zona presso il ponte romanico che è degradata e 

spesso usata come discarica di rifiuti domestici; 
- ripristinare e valorizzare il “vico romano” ad Arma, che indicava la 

direzione per l’Aurelia dalla linea di costa; 
- curare e valorizzare maggiormente il monumento dei partigiani (dietro 

la chiesa), eventualmente spostandolo; 
- Villa Boselli: riqualificarla e vocarla maggiormente a mostre e 

esposizioni; 
- rigenerare Viale delle Palme, in particolare l’arredo urbano. Prevedere 

un sovrappasso che colleghi il viale con il litorale e la zona del Leclerc e 
della caserma Revelli; 

- intervenire nella zona della discarica di inerti vicino alla darsena e in 
generale la zona della darsena; 

- interventi di manutenzione dei moli frangiflutti; 
- riqualificare la passeggiata del lungo mare; 



                                           Agenda dei Temi e dei Luoghi Comune di Taggia 

                                                                                                                            

   CAIRE CONSORZIO –LDA Studio 39

- delocalizzare e riqualificare l’area dei campi da tennis sul litorale 
(ad esempio nella zona Revelli), per dare più spazio alla zona di 
passeggiata e di fruizione della spiaggia.; 

- riqualificare, ad esempio con più alberi, gli ingressi per Arma 
sull’Aurelia e l’ingresso dall’autostrada. In particolare realizzare una 
“porta al mare” nel lungo mare, riqualificando l’arredo urbano, creando 
delle zone d’ombra, e riorganizzando la viabilità. 

 

Per quanto concerne le possibili trasformazioni urbanistiche del territorio 
come spesso accade non vi è stata una visione univoca di come lo stesso 
dovrà evolversi, secondo una parte della cittadinanza coinvolta nel percorso di 
ascolto, il territorio è limitato ed è necessario prevedere realizzazioni in 
altezza mentre, all’opposto, altri cittadini considerano il paesaggio 
sufficientemente deturpato in particolare sul litorale evitando di realizzare 
nuovi edifici che si sviluppino in verticale. 

Da valutare attentamente è anche la posizione di coloro che richiedono per le 
nuove abitazioni solo basse volumetrie, mentre altri domandano che lo 
sviluppo residenziale eviti le tipologie uni familiari e le villette al fine di 
preservare il territorio, pensando a lottizzazioni ordinate e ben 
localizzate. Infine va segnalata anche la presenza di parte della cittadinanza 
che richiede di avviare l’opzione crescita zero, cioè prevedere la 
riqualificazione delle aree maggiormente degradate con la possibilità di 
abbattere le strutture fatiscenti e prevedendo allo stesso tempo 
un’attenzione particolare al tema dell’estetica e della coerenza 
architettonica, in particolare per il centro storico. 

La cittadinanza ha individuato e espresso specifiche preferenze in merito allo 
sviluppo urbanistico: 
- la zona della nuova stazione a Levà; 
- la zona del nuovo polo ospedaliero; 
- la zona del campo sportivo di Arma; 
- la zona di Beuzi (con un’attenzione particolare al tema delle schermature 

verdi) 
- completare la zona produttiva di Prati anche sotto la collina e la zona 

sotto la discarica; 
- privilegiare le aree in prossimità di sottoservizi. 
 
 

 

LE TEMATICHE EMERSE CON MAGGIORE FREQUENZA  

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
TAGGIA 
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20%

14%
10%

10%

10%

8% 4% 4%

20% %

Incentivare le abitazioni in territorio
agricolo preservando il paesaggio 

Crescita zero: riqualificazione delle aree
degradate   

Evitare altre costruzioni in piana e in
collina  

Evitare di realizzare edifici in verticale  

Nuove abitazioni: solo basse volumetrie 

Superficie minima delle abitazioni
troppo bassa  

Indice di edificabilità uguale per tutti i
terreni  

Affitti “in nero” nel centro storico  

Privilegiare le aree in prossimità di
sottoservizi   

RESIDENZA 

19%

19%
14%

13%

6% 5% 5%

19%

Edilizia residenziale convenzionata e a
prezzi calm ierati  

Piano dell’estetica e piano dell’arredo
urbano del centro storico di Taggia 

Riqualificare le abitazioni vecchie del
centro storico di Taggia    

Riqualificare l’ex mercato di Taggia  

R isparm io energetico e ecosostenibilità
per le nuove edificazioni  

R iqualificare la zona di Palazzo Spinola
che è l’ingresso storico  

R iqualificare V illa Boselli   

Facilitare la conversione dei m agazzini e
delle cantine  

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  - TAGGIA 
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18%

13%11%
11%

10%

10%
6% 4%

17%

E diliz ia  residenzia le convenzionata e  a
prezz i calm ierati 

R iqualificare  il lungo m are: passeggiata  

La zona AM AIE  è  degradata  

R iqualificare  V ia le  delle  P alm e  

R isparm io  energetico  e  ecososten ib ilità
per le  nuove ed ificaz ion i 

R iqualificare  la zona della d iscarica d i
inerti v ic ino  a lla  darsena 

P iano  P artico lareggiato  del L ito ra le:
regolam ento  deg li stab ilim enti balneari 

R iqualificare  e convertire le  serre  in
zona R ossatt 

M agg iore contro llo  a lle  seconde case 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  - ARMA e LEVA’ 
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LEGENDA  
 
Generale 

1) Evitare altre costruzioni: 
nella piana 
in collina 
sulla sponda sinistra dell’Argentina 
in zona Borgo San Martino 

2) Nuove aree vocate allo sviluppo urbanistico possono essere: 
La zona della stazione a Levà, in relazione al nuovo polo 
ospedaliero 
La zona del campo sportivo di Arma  
La zona della centrale elettrica ad Arma  
La zona AMAIE  
La zona di Beuzi  
La zona di Via Castelletti 

3) Riqualificare gli ingressi per Arma sull’Aurelia e l’ingresso 
dall’autostrada 
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LEGENDA 
 
Levà  - Arma 
 

1) La zona di Via San Francesco non è integrata con il contesto 
urbanistico 

2) Riqualificare Viale delle Palme e collegarlo con il litorale, la 
zona Leclerc e la caserma Revelli. 

3) Riqualificare la zona della discarica di inerti  
4) Riqualificare la zona della darsena   
5) Riqualificare i moli frangiflutti.  
6) Riqualificare il lungo mare, con la passeggiata 
7) Riqualificare e convertire le serre in zona Rossatt 
8) Ripristinare e valorizzare il “vico romano” ad Arma 
9) Villa Boselli: riqualificarla e vocarla a mostre e esposizioni 
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 Taggia 
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LEGENDA 
 
Taggia 

 
1) Palazzo Spinola: porta di ingresso al centro storico 
2) Riqualificare Piazza Cavour e Piazza 4 Novembre e    
     pedonalizzarle 
3) La zona presso il ponte romanico è degradata e usata come 

discarica  
4) Curare Palazzo Lercari.  
5) Restaurare Madonna del Canneto  Taggia.  
6) Valorizzare maggiormente il monumento dei partigiani o  
     spostarlo. 
7) Riqualificare l’ex mercato all’ingresso di Taggia.  
8) Riqualificare l’area del fiume sotto il ponte dell’autostrada 
9) Riqualificare piazza grande a Taggia.  

10)  Riqualificare Via San Dalmazzo.  
11) Piano dell’estetica e piano dell’arredo urbano per il centro    
       storico di Taggia  
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F I SERVIZI E GLI SPAZI AGGREGATIVI 
A Taggia nel corso degli ultimi 40 anni alcuni fattori hanno condizionato 
evidenti e costanti dinamiche di crescita edilizia, caratterizzando un mercato 
delle abitazioni con costi alti e con poco controllo rispetto alla qualità 
abitativa, ai servizi e sottoservizi.  

Nell’area urbana di Arma di Taggia il principale fattore che ha inciso su tale 
andamento è lo sviluppo della vocazione turistico ricettiva, in relazione alla 
crisi del settore agricolo, che in un primo periodo relativo agli anni 60 e 70 ha 
spinto la realizzazione di “seconde case”. Un incremento di residenze che non 
ha corrisposto ad un adeguamento dei servizi e dei sottoservizi. 

Il centro storico di Taggia in un primo momento è stato la risorsa per colmare 
la carenza di prime case per i residenti e per gli immigrati, questi ultimi 
provenienti dal sud Italia negli anni 80, anche se in percentuale non 
sufficiente a bilanciare il saldo negativo dei nuovi nati. Fino al 2000 la 
popolazione è diminuita gradualmente, momento in cui la crescita 
demografica ha iniziato a crescere in larga parte dovuta all’immigrazione 
dall’estero. Il centro storico di Taggia ha accolto parte della popolazione 
immigrata legata alle fasce basse di reddito e questo ha generato processi di 
scarsa cura del tessuto edilizio, dovuti all’abusivismo e a contratti di locazione 
non dichiarati e quindi fuori da un controllo amministrativo, indirettamente 
portando ad un indebolimento della comunità locale dimostrato dalla 
mancanza di senso di appartenenza e di riconoscimento negli spazi di vita 
quotidiani. 

Attualmente la tendenza del settore economico vede come principale 
attrattore di occupazione il terziario col 66% degli attivi. La leadership dei 
servizi e del commercio nel comune è netta e il resto è suddiviso quasi 
equamente tra industria (18%) e agricoltura (14%). 

Dal percorso di ascolto emerge il proposito di localizzare a Levà il centro 
servizi e terziario per il comune, anche in relazione alla previsione 
dell’Ospedale Unico provinciale e dell’eventuale polo sportivo della Caserma 
Revelli. Tale istanza deve sostenere la logica di una equa distribuzione dei 
servizi nei tre centri abitati, ad esempio in relazione ai centri ASL.  

In riferimento alla Caserma Revelli i cittadini intervenuti agli incontri 
chiedono che lo spazio sia utilizzato come polo sportivo, mantenendo uno 
sviluppo residenziale contenuto e limitato come impatto paesaggistico. Un 
polo sportivo a livello locale per colmare le carenze di attrezzature sportive e 
a livello sovracomunale per organizzare eventi sportivi di rilievo, o ad esempio 
per offrire ospitalità (prevedendo una foresteria annessa) a squadre di 
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professionisti per ritiri estivi. Le associazioni locali sportive chiedono di 
essere coinvolte nella progettazione degli spazi e nella gestione degli stessi. 

Inoltre è stato proposto di individuare sul territorio comunale un’area in cui 
collocare un ente e/o struttura universitaria di ricerca, o un istituto 
superiore con differenti offerte formative (liceo, tecnico…), come volano per 
l’economia, prevedendo anche corsi estivi (ad esempio scienze turistiche, una 
nuova sede dell’istituto alberghiero, floricoltura, restauro…). 

La proposta dell’ospedale provinciale ha visto i cittadini assumere due 
atteggiamenti, il primo di fiducia nei confronti dell’opera che porterà un 
indotto economico di cui beneficerà anche la popolazione locale, e da cogliere 
come nuova centralità per il comune e come risorsa per riorganizzare e 
riqualificare l’area di Levà. La cittadinanza chiede che l’intervento sia 
lungimirante, prevedendo già eventuali spazi di ampliamento per il futuro e 
attento alle nuove tecnologie per il risparmio energetico, ad esempio 
studiando l’orientamento in base all’esposizione solare. L’ospedale sarà un 
nuovo polo attrattore di interesse provinciale e porterà alla conseguente 
costruzione di nuove abitazioni, in tal senso i cittadini chiedono che siano 
evitate grosse urbanizzazioni e impatti sul paesaggio. E’ stato proposto 
di considerare la possibilità di realizzare l’ospedale unico nella zona Colli o 
nella zona Revelli anche per risparmiare il territorio agricolo della piana. Un 
altra proposta sottolinea l’importanza che l’ospedale unico abbia delle 
specializzazioni e spazi per la ricerca (oculistica, ematologia, oncologia, 
chirurgia vascolare…) eventualmente collegandolo ad una università, 
altrimenti non offrirebbe un servizio migliore dei presidi ospedalieri che sono 
attualmente operativi sul territorio provinciale.  

Il secondo punto di vista dei cittadini esprime preoccupazione rispetto alla 
previsione del nuovo ospedale, visto come un intervento che porterà  
problemi per la cittadinanza causa l’aumento del traffico, la 
cementificazione di altro territorio e a un impatto ambientale non 
quantificabile.  

In relazione ad una ottica di accentramento della zona di Levà come polo 
servizi locale e sovralocale e per migliorare il trasporto pubblico è fatto 
presente che sono pochi i treni che fermano alla nuova stazione di Levà. 

 

Per colmare le carenze dovute all’eccessivo sviluppo edilizio degli ultimi 40 
anni è chiesto un progetto unico e organico per programmare 
efficacemente la rete dei sottoservizi (in particolare fognature) sia nel 
territorio urbanizzato che rurale. Le segnalazioni riguardano via 
Contrabbandieri e alcune abitazioni presso la strada Provinciale di Castellaro, 
Prati e via Beglini, anche in riferimento al fatto che in queste zone il servizio 
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dell’acquedotto è gestito dal Comune di Taggia, da Amaie e dal Comune di 
San Remo. In questo modo le segnalazioni da parte dei cittadini sono più 
difficoltose perché non hanno un unico referente con cui confrontarsi e 
possono sussistere delle difficoltà nel determinare le responsabilità degli 
interventi di manutenzione da parte dei gestori del servizio.  

In relazione al miglioramento della qualità della vita si chiede di potenziare 
la  raccolta dei rifiuti, con il “porta a porta”, almeno per il centro storico di 
Taggia, oppure realizzare più isole ecologiche a servizio degli abitanti e 
applicando sconti ai residenti più meritevoli. Tale servizio può essere esteso 
anche per la raccolta delle potature e degli sfalci per gli agricoltori. 

Ulteriori sollecitazioni definiscono scarsi gli spazi di gioco per i bambini nel 
centro storico, e chiedono i realizzare ad esempio: una pista da pattinaggio, 
un giardino e/o un campetto per le bocce. A tal fine è proposto l’allargamento 
del parco giochi per i bambini da poco realizzato a Taggia. 

In generale è sottolineata la carenza di aree verdi attrezzate, in 
particolare per i bambini,  ed è chiesto di incentivare le alberature nei viali 
prevedendo la piantumazione di alberi da frutto invece che palme. Altre 
proposte sono: realizzare un parco lineare, percorso vita lungo 
l’Argentina, sponda sinistra; preservare le aree verdi nella piana e 
collegarle creando un parco. 

Una delle principale criticità che emerge dal percorso di ascolto sottolinea la 
necessità di creare luoghi e spazi per l’aggregazione degli abitanti. In 
particolare vi è una richiesta, da parte delle generazioni giovani, di ambienti in 
cui passare il tempo libero e incontrarsi con altri coetanei: spazi aperti (aree 
verdi, campi sportivi pubblici…) e spazi coperti (sale prove, circoli…). A gran 
voce emerge un parere di approvazione per il progetto della nuova piscina 
che i cittadini ipotizzano con una area verde di intorno a servizio della 
cittadinanza come spazio di incontro e accessibile ai diversamente abili. 

Allo stesso modo i cittadini chiedono interventi di arredo urbano e 
riqualificazione per incentivare i quotidiani momenti di incontro e di vita 
degli spazi urbani nel centro di Arma e centro storico di Taggia. Nello specifico 
è evidenziata la mancanza di una piazza ad Arma ed è richiesto a gran 
voce un intervento di riqualificazione della passeggiata a mare, 
prevedendo un regolamento sull’estetica degli stabilimenti balneari e delle 
strutture temporanee. Inoltre si denota uno scarso riconoscimento degli 
abitanti nella Piazza Eroi di Taggia.  

Altre istanze riguardano la mancanza di un teatro, un cinema e un 
auditorio, alcuni suggerimenti sono: realizzare uno spazio per spettacoli nel 
terreno di proprietà dei Curlo, vicino al ponte romanico; realizzare tre sale 
polivalenti ad Arma, Taggia, Levà che possono essere usate per spettacoli; 
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trovare uno spazio per la biblioteca; realizzare una skate area e/o un 
campo da basket, in particolare nella zona mare; sfruttare lo spazio di 
Santa Caterina. 

La comunità mussulmana chiede uno spazio in cui potersi incontrare e 
propone di avere in dotazione un terreno agricolo da coltivare in modo 
comunitario con ortaggi e alberi da frutto. Anche i cittadini taggiaschi 
esprimono la proposta di dare in gestione a giovani e anziani alcune aree 
agricole degradate perché possano coltivarle.  

Nell’interesse di potenziare le offerte di spazi per la collettività atti a 
rinvigorire il senso di appartenenza è fatto presente che la parrocchia di San 
Francesco non ha una piazza, perché non c’è lo spazio sufficiente per 
permettere un intervento, si chiede di delocalizzarla per realizzare una piazza.  

Dal punto di vista degli interventi nel settore sociale è chiesto maggiore 
supporto e assistenza alle famiglie immigrate con reddito basso per 
l’acquisto prima casa e quindi aumentando l’offerta di case popolari e 
edilizia convenzionata per tutto il territorio comunale. Inoltre si chiede di 
mantenere per i bambini la mensa scolastica gratuita e di velocizzare le 
pratiche per la cittadinanza dato che è fondamentale per ricevere assistenza 
medica e pediatrica. I cittadini chiedono di migliorare l’integrazione con gli 
immigrati anche attraverso l’organizzazione di corsi, eventi  e con campagne 
di comunicazione. 

In generale altre istanze in merito all’assistenza sociale sono: 

- prevedere l’assistenza ostetrica a domicilio, dopo il parto; 

- istituire un servizio di doposcuola per i bambini che hanno bisogno di 
aiuto; 

- la comunità mussulmana chiede un cimitero e uno spazio per lavare le 
salme dei defunti. 

 

A seguire sono riportate segnalazioni e proposte in merito al tema dei servizi: 

- individuare una area per la Croce Rossa Italiana, quella attuale è 
sottodimensionata e in stato degradato; 

- l’associazione di tennis tavolo chiede una struttura adeguata alle loro 
esigenze; 

- la palestra del Liceo dello sport è fuori norma; 

- trovare una nuova sede per la scuola elementare chiusa; 

- spostare il luna park dalla zona delle scuole; 
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- predisporre un luogo attrezzato per le manifestazioni  (allacciamento 
elettrico, bagni pubblici…) ad esempio nella darsena; in Piazza eroi, 
nell’immobile dietro la stazione; nella zona AMAIE; 

- prevedere una discesa a mare accessibile ai diversamente abili, fino 
all’ingresso in acqua; 

- manca un centro per disabili; 

- la discarica dei Colli ha interrotto il percorso storico del crinale; rilevare 
e regolamentare i sentieri escursionistici, anche per tutelarli da ulteriori 
cementificazioni; sfruttare e preservare le mulattiere storiche e la 
viabilità di crinale, trovando un compromesso tra agricoltura e turismo; 

- migliorare l’illuminazione della zona del ponte romanico; 

- migliorare l’illuminazione nel piazzale del judo club Satura; 

- scarse le cabine telefoniche ad Arma; 

- a Taggia centro storico manca un bagno pubblico, anche per disabili 

- realizzare più fontane a servizio dei cittadini; 

- prevedere un’area per graffiti liberi; 

- manca il Sistema Informativo Integrato e l’associazione Genitori per 
interfacciarsi con il Ministero dell’Istruzione; 

- serve uno spazio per la prima accoglienza dei cani e gatti randagi; 

- realizzare una area cani, facendo anche pagare ai proprietari dei 
cani una tassa annuale; 

- realizzare un Parco Comprensoriale Provinciale per animali, coinvolgendo 
l’Università di veterinaria, rivolto principalmente a cani e gatti randagi; 

- realizzare una spiaggia per cani e gatti. 
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LE TEMATICHE EMERSE CON MAGGIORE FREQUENZA 

19%

17%

13%10%
10%

8%

8%

6%
5% 4%

L’ospedale opportunità economica e
per il riordino dell’area 

Il nuovo ospedale creerà problemi e
l’impatto ambientale non è
quantificabile 
Carenti le aree verdi attrezzate 

Migliore programmazione dei
sottoservizi e del sistema fognario 

Migliorare la  raccolta dei rifiuti e
realizzare più isole ecologiche 

Manca un bagno pubblico a Taggia 

Migliorare assistenza e integrazione
con le famiglie immigrate 

Centro per disabili, piscina e discesa
a mare accessibili 

Pochi i treni che fermano alla
stazione di Levà 

Scarsi gli spazi di gioco per i bambini 

I SERVIZI E GLI SPAZI 
AGGREGATIVI  - PROBLEMI 

I SERVIZI E GLI SPAZI 
AGGREGATIVI  - PROPOSTE 

27%

17%

12%
10%

10%

7%

7%
6% 4%

Realizzare un parco lineare, percorso
vita lungo l’Argentina 
Filo conduttore tra Arma, Levà e
Taggia 
Levà centro dei servizi e del terziario

Realizzare sentieri di escursionismo
e una pista per mountain bike
Collocare una struttura universitaria
come volano per l’economia 
Realizzare la nuova piscina 

Predisporre un luogo attrezzato per le
manifestazioni  
Localizzare l’ospedale in una area di
minore impatto paesaggistico 
Preservare le aree verdi nella piana 
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LEGENDA  

 
Generale 

 
1) Levà centro servizi per il Comune 
2) Caserma Revelli come polo sportivo locale e a livello 

sovracomunale 
3) Pensare all’ospedale unico nella zona Colli o nella zona 

Revelli 
4) Realizzare un parco lineare, percorso vita sulla sponda 

sinistra dell’Argentina 
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Taggia 
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LEGENDA 
 

Taggia 
 
 

1) Migliorare l’illuminazione della zona del ponte romanico. 
2) Predisporre un luogo attrezzato per le manifestazioni in 

Piazza Eroi 
3) La palestra del Liceo dello sport è fuori norma 
4) Eliminare il parcheggio serale nel campetto sportivo 

dell’Istituto comprensivo di Taggia 
5) Creare un luogo di aggregazione ad esempio nel terreno di 

proprietà dei Curlo 
6) Sfruttare lo spazio di Santa Caterina 
7) Allargare il parco giochi per bambini a Taggia  
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LEGENDA  
 
Arma – Levà 

 
1) Non sempre funziona bene il servizio dell’acquedotto in via  
    Beglini. 
2) Realizzare la nuova piscina con una adeguata area verde  
3) Predisporre un luogo attrezzato per le manifestazioni: nella  
    darsena o nell’immobile  dietro la stazione. 
4) L’istituto comprensivo di Levà è carente di spazi esterni e la 

viabilità di accesso è pessima 
5) Ipotesi per luoghi di aggregazione: una skate area, un  
    campo da basket nella zona mare   
6) Spostare il luna park dalla zona delle scuole. 
7) Spostare la parrocchia di San Francesco per realizzare una  

        piazza 
8) Il centro ippico è da valorizzare ulteriormente 
9) Il centro sociale per anziani entro due anni deve trovare 

una nuova sede 
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G LE ATTIVITÀ ECONOMICHE: LA COMPONENTE AGRICOLA, LE AREE 

PRODUTTIVE E LA VOCAZIONE TURISTICA 

E' prevalente l'orientamento di considerare Taggia come un territorio inserito 
in un distretto, quello floricolo, che costituisce un’importante realtà nel 
panorama economico imperiese e regionale; rappresenta, secondo uno studio 
dell’ Osservatorio Economico dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio 
di Imperia, l’unico distretto dell’Europa del Sud con una capacità distributiva 
ottimale. Tuttavia dopo una forte fase di espansione, il settore attraversa una 
grave crisi a causa della concorrenza dei paesi extra comunitari e della 
difficoltà del ricambio generazionale, che impone la necessità di ripensare il 
proprio modello di sviluppo, valorizzando maggiormente la produzione anche 
attraverso un potenziamento della ricerca pubblica e privata, un maggior  
collegamento tra i settori produttivo e commerciale ed il potenziamento della 
struttura dei servizi che può essere attivata attorno al Mercato Fiori. In 
particolare, il territorio taggiasco ha visto consolidarsi un sistema floricolo 
caratterizzato da un’imponente estensione di serre che ha generato processi 
di aggressione territoriale sia nelle aree periurbane che nelle aree della prima 
fascia collinare. Questa trasformazione, a detta degli abitanti del comune di 
Taggia, ha trasformato l’area agricola in un territorio disordinato con 
caratteristiche tipiche delle periferie urbane. Pare sottovalutato l’impatto delle 
nuove costruzioni, introdotte senza porre particolare attenzione alla tipologia 
ma anche rispetto ai caratteri cromatici e alle integrazioni con il paesaggio. 
Viene inoltre espressa una preoccupazione che concerne, oltre 
l’impoverimento estetico del paesaggio, anche l’eccessiva diminuzione di 
metratura dell’agricoltura (superficie agricola utile) a favore dell’edilizia ma 
anche di altre realtà produttive che si trovano a macchia di leopardo nella 
piana agricola.  

Le proposte rispetto al mondo dell’agricoltura sono state molteplici, durante 
l’azione di ascolto attivata dall’Amministrazione, diverse hanno sottolineato la 
rilevanza di preservare le aree ancora vocate all’agricoltura (come ad 
esempio terreni agricoli di zona Castelletti) e le dimensioni degli orti, che sono 
di 900mP

2
P, perché nel medioevo era la misura che si riusciva a coltivare in una 

giornata di lavoro. Altre sottolineano invece la priorità di valorizzare e 
curare di più le strade interpoderali; coinvolgere gli agricoltori nella 
riqualificazione delle stesse, aumentando gli indici di edificabilità dei loro 
terreni, per riqualificare le strade con un progetto di valore paesaggistico. (ad 
es. strada dei Contrabbandieri). 
Gli imprenditori agricoli, più in generale, chiedono meno vincoli e burocrazia 
al nuovo piano rispetto alla possibilità di riqualificare magazzini ad uso 
agricolo e ricovero attrezzi e per le azioni di manutenzione territoriale (ad 
esempio: è necessaria la DIA per riparare i muretti a secco contenutivi). Viene 
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anche richiesto di consentire alle aziende agricole di costruire un alloggio per 
accogliere i dipendenti stagionali. Sottolineano anche come il territorio 
agricolo in area collinare sia poco accessibile a causa dell’incuria e della 
mancata pianificazione degli assetti stradali esistenti. Tra le priorità per 
l’Amministrazione viene indicata la necessità di monitorare meglio i terreni 
abbandonati che sono pericolosi per incendi e acque di scolo; per altro ci 
sono troppi terreni abbandonati anche a causa del PRG vigente che permette 
di acquisire aree nella fascia collinare per completare il lotto minimo e 
costruire. 

Un altro punto piuttosto rilevante a cui dovrà porre attenzione il nuovo PUC è 
di prevedere trasformazioni che determinano aree ad uso misto residenziale, 
artigianale e primario, organizzando meglio l’approvvigionamento idrico, in 
particolare nel periodo estivo. 

Una delle proposte formulate nel corso del percorso di ascolto per cercare di 
dare risposta alla crisi è quella di sostenere con una banca del credito gli 
agricoltori che vogliono investire nei prodotti locali per dare incentivi alle 
famiglie che vogliono continuare l’attività anche a livello famigliare.  

Il tema del comparto primario ovviamente non riguarda solo la filiera floricola, 
di cui per altro si chiede di valorizzare di più la storia, ma anche le produzioni 
di nicchia e tradizionali come il Moscatello di Taggia e, in primis, l’oliva 
taggiasca, è prioritario potenziare ed incentivare la coltivazione sostenendo i 
produttori di olio, realizzando uno spaccio agricolo in un luogo centrale anche 
per la vendita di ortaggi, creando un marchio e riunendo i produttori in un 
consorzio, sottoscrivendo un accordo con i proprietari di strutture ricettive 
(alberghiere e di ristorazione) per l’uso esclusivo dei prodotti taggiaschi.  

Oltre al rilevantissimo tema dell’agricoltura un altro settore che ha visto 
diverse segnalazioni è quello inerente l’artigianato. Molte aree 
produttive/artigianali sono cresciute nel tempo in modo disordinato è 
necessario con il nuovo PUC stabilire regole certe per le nuove lottizzazioni, 
ad esempio prevedendo la realizzazione di capannoni di piccole dimensioni, 
con aree verdi di pertinenza e prossime tra loro ed evitando di individuare 
aree artigianali dove poi vengono realizzati comparti commerciali (come è 
successo con il Carrefour).  

Glia artigiani sottolineano l’importanza dell’Aurelia Bis e chiedono di 
potenziare l’area industriale nei pressi dello svincolo, un’altra area che 
potrebbe essere vocata alla realizzazione di capannoni è quella dove 
attualmente si trova l’impianto di betonaggio, oppure si potrebbe prevedere di 
pianificare un parco artigianale lineare ben schermato da un protezione 
verde e protetto con un argine dall’Argentina. Quest’ultima segnalazione non 
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trova tutti d’accordo tanto che alcuni propongono di bloccare l’espansione di 
attività imprenditoriali in zona San Martino. 

Un’altra operazione che, secondo i cittadini di Taggia, Arma e Levà, dovrà 
essere intrapresa concerne l’elaborazione di un piano di valorizzazione 
commerciale per l’intera area comunale, che relazioni l’agricoltura, 
l’artigianato, il commercio, il turismo e i servizi, un Piano che ponga in primo 
piano e valorizzi efficacemente i prodotti enogastronomici tipici, la ristorazione 
di qualità, le ricette della tradizione e l'artigianato per promuovere il territorio 
e la sua gastronomia, da un lato, e difendere la biodiversità dell’area, 
dall’altro. Tra le proposte che sono state messe all’attenzione dell’Agenda dei 
temi e dei Luoghi pare particolarmente interessante quella di coinvolgere i 
commercianti in un percorso partecipato di pedonalizzazione (con 
parcheggi strategici) e riqualificazione dell’area e dell’offerta. 

È prioritario evitare la realizzazione di nuove strutture di vendita di grosse 
dimensioni, incentivando il piccolo commercio, come ad esempio il mercato 
del contadino rivolto ai turisti, per la vendita di prodotti tipici, ma anche 
l’utilizzo dei piani terra del centro storico concentrando le attività commerciali 
in un unico asse viario. 

Ad Arma i prezzi di affitto per i commercianti sono troppo alti, bisogna 
migliorare e incentivare il commercio in Via San Giuseppe, perché 
attualmente vi sono troppi esercizi chiusi, mancano strutture di vendita per i 
giovani, ad esempio un negozio di musica, mentre ci sono troppe banche nel 
centro che lo dequalificano. 

Per ciò che concerne le attività da rafforzare e valorizzare pare determinante e 
prioritario, almeno dalle parole dei cittadini, ri - considerare il ruolo che Arma 
e Taggia possono ricoprire rispetto ad un settore, il turismo, che pur 
continuando a valorizzare l’area della spiaggia è necessario incrementi 
maggiormente la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
tipici, il grande patrimonio storico che possiede ed il rapporto con 
l’entroterra, in particolare con la Valle Argentina. Di certo Taggia può giocare 
una funzione turistica più rilevante indirizzando questa sua vocazione verso 
una duplice direzione: un’azione più incisiva di marketing turistico 
territoriale che permetta al territorio di essere maggiormente conosciuto e 
una particolare attenzione posta sulla capacità ricettiva, che in questo 
momento è assolutamente inadeguata anche perché i terreni sono troppo 
costosi e diventa poco remunerativo in partenza l’investimento di un 
eventuale imprenditore del settore turistico. A queste riflessioni si aggiunge la 
necessità, nell’ottica di rafforzare il prodotto turistico ArmaTaggia (alcuni 
sottolineano l’importanza di creare un vero e proprio marchio), di potenziare 
agriturismi, turismo rurale e bed and breakfast nel centro storico. Assieme a 
questa azione che coinvolge il turismo più minuto e di nicchia viene 
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sottolineato come prioritario il fatto di ripensare il turismo dei campeggi ma 
anche alla presenza di servizi attrattivi di alto livello in particolare rispetto alla 
qualità ricettiva.  

Le proposte e i suggerimenti del popolo taggiasco sono veramente notevoli 
per quantità e qualità, innanzitutto viene espressa una preoccupazione ed una 
necessità cioè quella di porre maggiore attenzione alla qualità delle acque, 
in particolare i depuratori devono avere maggiore funzionalità perché spesso 
d’estate il mare è invivibile. Inoltre viene sottolineato l’importanza di creare 
una immagine forte di Taggia ad esempio come “il luogo dello star bene” e 
come manchi una politica complessiva di valorizzazione strategica del 
settore turistico, una politica in grado di mettere a sistema un piano 
turistico del litorale coinvolgendo anche i comuni limitrofi; istituendo ad 
esempio il “Golfo di Arma” legato al piano del frontemare. Tale politica di 
valorizzazione dovrebbe anche prevedere la ricerca del prolungamento della 
stagionalità aprendo con più decisione al turismo invernale attraverso la 
realizzazione di strutture ed eventi ad hoc. Ovviamente tutto ciò può avvenire 
solo se l’Amministrazione comunale può agire da ente di coordinamento con 
altre strutture pubbliche e private: in tal senso è interessante l’idea di istituire 
un tavolo di coordinamento degli eventi, per migliorare l’organizzazione e 
l’informazione ma anche le risposte alle richieste ed esigenze degli 
imprenditori turistici, i quali dovrebbero migliorare il rapporto qualità 
prezzo dell’offerta ricettiva che risulta inadeguato anche a causa dei costi 
elevati che si trovano ad affrontare.  

Sempre per fare sistema viene proposto di organizzare pacchetti turistici 
integrati che si raccordino maggiormente con il territorio (proponendo ad 
esempio raccolta olive, vitto, alloggio rurale) elevando l’offerta culturale per 
ampliare la fascia di utenti da coinvolgere, con un evento della durata di 
qualche giorno, (ad esempio coinvolgendo le confraternite o organizzando un 
festival dei burattini). 

Questa azione dovrà avvenire anche tramite l'identificazione di ambiti di 
riconoscibilità dei luoghi valorizzando: 
- maggiormente la fascia collinare, l’escursionismo e collegando i centri 

storici della valle; 
- creando un parco letterario che valorizzi le figure storiche di Taggia 

(Ruffini, Revelli, Anfossi, Vivaldi); sfruttando e potenziando l’opera delle 
Confraternite storiche, anche per salvare le opere d’arte minori (come ad 
esempio quelle legate alla lavorazione del cuoio), i passaggi sotterranei 
(che collegano Palazzo Spinola con il convento dei Dominicani e con Santa 
Teresa ai Cappuccini) come attrattiva per i turisti, la Chiesa di San 
Giorgio; 

- Taggia come città d’arte e come “Porta della Valle Argentina” (in 
coerenza con il Piano di Sviluppo Locale); sfruttare di più la peculiarità di 
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mari e monti. Il centro storico come punto di valorizzazione turistica di 
eccellenza; 

- Realizzare un museo dell’oliva (ad esempio nell’ex mercato) o un 
monumento, della floricoltura, o dell’agricoltura locale, eventualmente con 
un periodo dedicato a ognuno di questi temi. Produrre uno studio su quali 
sono i terreni più antichi del territorio per preservarli e valorizzarli. 

- Realizzare un punto informativo turistico in piazza a Taggia. 

Durante il percorso di ascolto è stata, inoltre, più di una volta portata 
l’attenzione sulla darsena che non funziona, deve essere potenziata e resa 
maggiormente appetibile, realizzando più spazi barca a servizio dei turisti. Al 
contempo viene proposto di riqualificare finalmente la passeggiata sul mare 
(che non è accogliente e male collegata con la spiaggia) realizzando una 
“porta al mare”, riqualificando l’arredo urbano, creando delle zone d’ombra, 
e riorganizzando la viabilità. È prioritario creare un luogo di attrazione e 
aggregazione sulla passeggiata, utile anche per il periodo invernale; ad 
esempio una grande serra di vetro che venda anche prodotti per i turisti. 
Prevedere, inoltre, un molo sul mare per creare una ulteriore passeggiata 
attrezzata con una zona commerciale e fruitiva altamente attrattiva. 

Un’attenzione particolare è stata riservata dai cittadini che hanno partecipato 
attivamente al percorso di ascolto al tema della ricettività che deve essere 
migliorata poiché ci sono pochi alberghi e manca un albergo a 4 stelle. Una 
delle azioni richiesta è quella di incentivare le attività alberghiere e 
favorire la realizzazione di nuovi alberghi con un premio di volumetria per i 
proprietari, ma anche il turismo più leggero connesso ai Bed & Breakfast, 
agli agriturismi e alle fattorie didattiche. Gli imprenditori richiedono di 
semplificare la normativa e agevolare gli interventi legati alla qualità 
dell’offerta turistica; ad esempio velocizzando le procedure e le richieste e di 
bloccare i cambi di destinazione da alberghi in abitazioni e regolamentare i 
residence. Si potrebbe, inoltre, realizzare un’importante struttura alberghiera, 
attirando investitori dall’esterno, al posto della scuola Ruffini che è in una 
posizione privilegiata di fronte al mare e sfruttare il convento dei 
Domenicani per una nuova struttura ricettiva. Viene anche sottolineato che 
l’attuale ubicazione dell’albergo previsto sopra al Leclerc non è congeniale e , 
forse, avrebbe più senso delocalizzarla nei pressi dell’autostrada per 
organizzarlo come servizio più connesso all’infrastruttura (come avviene 
sovente in Francia). 

Inoltre altre richieste sono inerenti la necessità di realizzare un campeggio, 
una area camper e un ostello della gioventù (tra Arma di Taggia e Riva 
Ligure c’è una area adatta al campeggio), anche per valorizzare di più 
l’entroterra, dando la possibilità agli agricoltori di realizzare in terreno agricolo 
delle aree parcheggio per camper e delle zone a campeggio; incentivare le 
strutture ricettive per cani e gatti,. 
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LE TEMATICHE EMERSE CON MAGGIORE FREQUENZA  
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ARTIGIANATO E COMMERCIO 
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residenziale, artigianale e  primario 
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grosse dimensioni
Incentivare il piccolo commercio 
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LEGENDA 
Fruizione e ricettività turistica 

1) Realizzare un’importante struttura alberghiera: 
al posto della scuola Ruffini  
nel convento dei Domenicani 

2) L’albergo sopra il Leclerc non è ben localizzato 
3) Valorizzare maggiormente la Chiesa di San Giorgio 
4) La discarica dei Colli ha interrotto il percorso storico del crinale 
5) Collegare il sentiero della via Argentina fino al centro storico di Taggia 
6) La darsena deve essere potenziata e resa maggiormente appetibile 
7) La darsena è pericolosa quando il fiume non riesce a sfogarsi nel mare 
8) Prevedere un molo sul mare per passeggiate e con zona commerciale e 

fruitiva  
9) La passeggiata a mare non è accogliente e male collegata con la 

spiaggia, realizzare una “porta al mare” 
10) Pensare ad un porto unico per Arma e Riva Ligure sul territorio di Riva 

Ligure 
 
Commercio 

11) Migliorare e incentivare il commercio in Via San Giuseppe. 
12) Troppe banche nel centro storico di Arma. 

 
Artigianato 

13) Limitare nuovi capannoni nella zona di San Martino 
14) Completare la zona produttiva di Prati e la zona sotto la discarica  
15) Al posto dell’impianto di betonaggio prevedere delle abitazioni o dei  

capannoni 
16)  Pianificare un parco artigianale lineare ben schermato da un protezione 

verde lungo l’argentina
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H IL TERRITORIO RURALE: IL SISTEMA AGRICOLO, NATURALE ED 

AMBIENTALE 
Taggia è fortemente marcata dalla sua duplice fisionomia di centro agricolo e 
rivierasco che è stato alla base della sua prosperità economica e della capacità 
attrattiva dal punto di vista turistico. La pianura di Taggia è disegnata dal 
torrente Argentina, che ha la sorgente nel Monte Saccarello, e scende dalle 
alpi liguri, attraversando colline, boschi, terrazzamenti, ponti e opere che 
caratterizzano un territorio storicamente oggetto di forti trasformazioni 
antropiche. Il territorio della Valle Argentina è particolarmente articolato e in 
pochi chilometri si passa dalla macchia mediterranea alle spiagge sabbiose o 
sassose. Tutta la zona dell'alta valle Argentina, interessata dal Parco Naturale 
delle Alpi Marittime, si presta particolarmente ad attività escursionistiche di 
vario livello ed alla pratica della mountain - bike. Procedendo verso la foce 
dell’Argentina le coltivazioni, il continuo bosco di olive (che offrono un 
prodotto straordinario, come l’olio extravergine di oliva taggiasca) si fanno 
spazio a fatica e sono evidenti i segni sul paesaggio della coltura dei fiori, con 
la piana dell’Argentina totalmente impiegata, dove un tempo c’erano le vigne 
di pregiato Moscatello. 

La zona della Piana si distende verso il mare aperto, in direzione di ponente 
rispetto al torrente Argentina. L’alta fertilità della Piana ha determinato 
storicamente la marcata vocazione agricola e floricola del territorio rispetto a 
quella marittima. Questa vocazione è stata motivo di una costante opera di 
consolidamento dei terreni, di terrazzamenti per ricavare spazi preziosi, di 
interventi di bonifica e messa a regime delle acque marine e fluviali, 
demarcando i tratti del paesaggio e gli attuali ambiti agricoli. 

Dal percorso di ascolto emerge la consapevolezza che Taggia deve, da un 
lato, mantenere la propria vocazione e identità agricola difendendo, 
dall’altro, l’aggressione al paesaggio che tanto demarca la sua storia e il suo 
ambiente naturale.  

Il parere condiviso dai cittadini è che l’agricoltura è in grave crisi a causa 
della concorrenza dei paesi extra comunitari e della difficoltà dovute al 
ricambio generazionale (la percentuale di attivi nel comune sono: terziario 
66%, industria 18% e agricoltura 14%).  

Il quadro di sintesi delle istanze pervenute pone alcune sfide per il futuro 
dell’agricoltura a Taggia, prima fra tutte la ricerca di un equilibrio tra le 
esigenze e tendenze di mercato e la storia e la tradizione, per cogliere 
le opportunità della posizione strategica – geografica in particolare rispetto al 
quadro delle politiche di promozione dei valori, storico – culturali – 
paesaggistici, di un territorio ricco di biodiversità. Coerentemente a queste 
motivazioni è stato espresso largo consenso per la scelta di contenere 
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l’utilizzo di nuove risorse territoriali e di tutelare e valorizzare il 
paesaggio rurale, in considerazione della limitata disponibilità dello stesso, e 
delle valenze che lo caratterizzano, tra cui le numerose aziende agricole, 
florofaunistiche e vivaistiche, i valori di beni ambientali. In questo senso si 
chiede di valorizzare di più la storia della floricultura taggiasca 
eventualmente realizzando un museo o un monumento della floricoltura, 
dell’oliva o dell’agricoltura locale e dare incentivi per le famiglie che vogliono 
continuare l’attività anche a livello famigliare. 

Il retaggio della memoria storica deve partire dal riconoscimento dei valori, ad 
esempio preservando le aree ancora vocate all’agricoltura, con 
particolare attenzione ai confini degli orti storici e producendo uno studio che 
circoscriva i terreni più antichi e fertili del territorio e i canali di scolo storici, 
per preservarli e valorizzarli.  

Più in generale una esigenza riscontrata per sostenere la vocazione agricola è 
di limitare al minimo gli spazi di convivenza con altri usi, quindi verificare la 
compatibilità del sito provinciale di trattamento rifiuti rispetto alle falde 
acquifere, agli scoli agricoli e alle conseguenze del trasporto dei rifiuti sul 
territorio taggiasco (percolato, odori, traffico, polveri…). Una proposta precisa 
in questo senso è quella di localizzare il sito in un luogo più lontano 
dall’abitato, ad esempio a Molini di Triora (nelle Caserme di Val Gavano), 
perché la zona di Beuzi è considerata di valore paesaggistico e con 
potenzialità turistiche, determinate anche dalla presenza di agriturismi. 
Un'altra istanza chiede di accelerare la chiusura della discarica di Collette 
Ozotto perché crea molto passaggio di automezzi, è fonte di problemi legati 
ai gabbiani e in generale al degrado dell’area. Nel rispetto delle valenze 
naturalistiche e in particolare del torrente Argentina si chiede di verificare gli 
scarichi delle abitazioni e delle aziende agricole che finiscono nel 
torrente; inoltre si propone di istituire una regolamentazione per preservare i 
corridoi ecologici del territorio comunale. 

La promozione e il riconoscimento dei valori legati al territorio rurale si basa 
sulla quotidianità del vivere lo spazio e il paesaggio rurale e dell’accessibilità 
allo stesso. Per questo i partecipanti al percorso di ascolto hanno chiesto di 
valorizzare e curare di più le strade interpoderali, coinvolgendo gli 
agricoltori nella riqualificazione delle stesse con un progetto di valore 
storico e paesaggistico che preveda premi di volumetrie agli agricoltori più 
meritevoli. Nello specifico è richiesto un intervento di riqualificazione per 
Strada dei Contrabbandieri. Gli abitanti considerano il territorio agricolo in 
area collinare poco accessibile a causa dell’incuria e della mancata 
pianificazione degli assetti stradali esistenti. Un altro problema evidente 
sono i terreni abbandonati, pericolosi a causa del rischio incendi dovuto 
all’incuria della vegetazione e agli allagamenti dovuti alla scarsa 
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manutenzione dei canali di scolo. I terreni abbandonati sottolineano ancora 
maggiormente il progressivo “allontanamento” dal territorio rurale, in parte 
dovuto anche alle disposizioni del PRG vigente che permette di acquisire 
aree nella fascia collinare per completare il lotto minimo e costruire. In 
questo senso si propone di abbassare il lotto minimo di intervento in 
territorio agricolo per incentivare nuove abitazioni su fondo rurale, vincolando 
i nuovi proprietari a curare il terreno di pertinenza, o permettendo 
principalmente abitazioni legate alla conduzione del fondo e con un 
basso impatto paesaggistico (obbligando la piantumazione di specie 
arboree autoctone già adulte e in grado di schermare efficacemente sin da 
subito le nuove abitazioni). Inoltre è sottolineata la necessità di una verifica 
dei vincoli paesaggistici che attualmente influiscono notevolmente sui costi 
di realizzazione delle abitazioni nella fascia collinare.  

Il problema del territorio agricolo abbandonato è strettamente collegato alla 
conversione dei terreni occupati dalle serre che non sono più produttive, 
quindi vuote e trascurate. A tal proposito si chiede di redigere un 
regolamento sulle serre ad esempio per escludere ulteriori concentrazioni e 
per mantenere distanze adeguate a favore di un minore impatto 
paesaggistico; inoltre si propone di fare pagare una tassa sull’occupazione 
del suolo per le serre, in modo che quelle abbandonate vengano demolite; 
per ultimo si propone di dare incentivi per demolire le serre e lasciare 
questi spazi a verde o dare la possibilità di costruire nei terreni 
abbandonati realizzando abitazioni piccole e con una adeguata area verde. 

In generale si evidenzia come tutta la collina è sottoposta a grave pericolo 
di smottamento e in particolare la sponda sinistra dell’Argentina. È 
richiesta un’opera preventiva e costante di pulizia dei boschi e degli uliveti e 
di cura e manutenzione dei muretti a secco e canali di scolo, eventualmente 
dando contributi per la riparazione dei muri a secco degli uliveti e degli 
edifici agricoli (strade, magazzini per ricovero attrezzi…). Prevedendo anche 
uno snellimento dei vincoli e della burocrazia rispetto agli interventi in 
territorio agricolo: possibilità di riqualificare il residenziale (magazzini ad uso 
agricolo, ricovero attrezzi…); azioni di manutenzione territoriale.  

Una previdente politica di manutenzione del territorio agricolo deve 
incentivare l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica al fine di 
realizzare la progettazione e la realizzazione della difesa del suolo e del 
territorio, ad esempio preservando i canneti esistenti e, più in generale, 
mantenendo pulito l’alveo del fiume Argentina, per evitare pericoli di 
esondazioni; in particolare nella zona delle case di San Martino e tra il ponte 
di Levà e il ponte della ferrovia, dove manca l’arginatura. In tal senso una 
esigenza riscontrata è di uniformare le fasce di esondazione del Piano di 
Bacino e di obbligare al rispetto di un rapporto di permeabilità nelle nuove 
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abitazioni ed il recupero delle acque piovane. Altre aree soggette ad 
allagamenti sono: la zona Capannoni a ridosso dell’Aurelia e la Strada 
Castellana; la ciclabile e sottopasso della darsena; la strada della caserma 
Revelli. Il tema della risorsa acqua come bene pubblico ha offerto altre istanze 
di interesse della cittadinanza, in parte collegate alla rete dei sottoservi, tra 
cui: monitorare le sorgenti acquifere, che sono inquinate; verificare 
l’inquinamento dei pozzi sull’Argentina in prossimità di Levà, che sono siti 
in zona altamente antropizzata; organizzare meglio l’approvvigionamento 
idrico per le aziende agricole, in particolare nel periodo estivo. 
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LE TEMATICHE EMERSE CON MAGGIORE FREQUENZA 
 

 

 

 

 

SISTEMA AGRICOLO 

30%

15%

11%

11%

6% 6% 4%

17%

Potenziare e incentivare la coltivazione
dell’oliva taggiasca 

Serre: fare un regolamento e dare
incentivi per demolirle 

Preservare le aree ancora vocate
all’agricoltura 

Terreni abbandonati pericolosi 

 Valorizzare e curare di più le strade
interpoderali 

Meno vincoli e burocrazia per la
manutenzione territoriale (muretti a
secco)

Sostenere le famiglie che continuano la
floricoltura

Valorizzare il Moscatello di Taggia 

Verificare la compatibilità del sito
provinciale trattamento rifiuti 

Valorizzare e curare l’alveo del fiume
Argentina 

Abbandono della collina: smottamenti e
allagamenti  

Allagamenti 

 Valorizzare e curare di più le strade
interpoderali 

Uniformare i vincoli del piano di bacino 

Valorizzare la collina 

Contributi muri a secco e per
accessibilità (strade, magazzini per
ricovero attrezzi..)  
Preservare il paesaggio e ripristinare le
storiche strade interpoderali e canali

28%

10%9%
9%

7%

7%

7%
7%

16%

SISTEMA NATURALE 
E PAESAGGISTICO 
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1)  
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LEGENDA  
 
1) Preservare gli spazi verdi agricoli: 

in zona Castelletti  
in zona Colli 

2) Verificare la compatibilità del sito provinciale trattamento 
rifiuti 

3)    Scarichi maleodoranti delle abitazioni e delle aziende 
agricole che finiscono nell’Argentina 

4)  Esondazione e arginature: zona di San Martino e zona tra il 
ponte di Levà e il ponte della ferrovia 

5)  Aree soggette ad allagamenti:  
Capannoni a ridosso dell’Aurelia e la Strada Castellano 
La ciclabile e sottopasso della darsena 
La zona della caserma Revelli  

6)  Verificare l’inquinamento dei pozzi sull’Argentina  
7)  Salvaguardare le spiagge libere e lasciare adeguato spazio 

per le barche dei pescatori  
8) La collina è sottoposta a smottamenti e i canali di scolo 

non sono curati 
9) Mantenere pulito l’alveo del fiume Argentina e valorizzarlo 

come corridoio ecologico 
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I I CONTRIBUTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Partecipare può essere un’opportunità di confronto con l’Amministrazione e di 
potenziamento dei legami e delle reti della comunità locale: le opinioni, i 
suggerimenti e le conoscenze di tutti i cittadini contribuiscono al lavoro di 
pianificazione del territorio e in particolare al lavoro dei tecnici e dei consulenti 
del Comune nella definizione del Piano Urbanistico Comunale. 

Queste affermazioni sono particolarmente valide per una realtà come quella 
taggiasca che è caratterizzata da una peculiarità non comune a tutti i territori 
sono stati eletti e sono attivi due Consigli Comunali dei ragazzi e delle 
ragazze.  

Questa caratteristica peculiare ha dato la possibilità di esprimersi, con 
consapevolezza sulle scelte e sui cambiamenti dell’assetto urbano, non 
solamente ai cittadini adulti ma anche ai color che lo saranno tra alcuni anni.  

Ma prima di mettere in evidenza la mole di lavoro e di sollecitazioni che hanno 
elaborato bambini e ragazzi facciamo un passo indietro al 1989 anno in cui è 
stata ratificata la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, fatta propria 
dall’Italia quindici anni fa, che sancisce il diritto di partecipazione dei bambini 
in qualità di cittadini e prevede che questi debbano essere consultati prima di 
prendere decisioni che li riguardano e che possano esprimere le loro opinioni.  

La Convenzione introduce, dunque, per la prima volta l’idea del bambino come 
soggetto di diritti di cui va rispettata l’identità, la privacy, la dignità e la libera 
espressione. Tredici anni dopo, nel 2002, la Sessione speciale dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite dedicata all’infanzia ha promosso la creazione di 
“un mondo a misura di bambini” che, rispettandone i diritti fondamentali, 
possa diventare più a misura umana per tutti. Riconoscendo, quindi, che i 
bambini e i ragazzi sono abitanti a tutti gli effetti e fanno parte della comunità 
a cui appartengono per cui anche loro hanno diritto di partecipare e di essere 
ascoltati. 

Costruire una città amica dei bambini attraverso l’ascolto e la 
partecipazione di questi è quindi un processo per la piena attuazione della 
convenzione realizzato dal governo locale in un contesto urbano. Questa 
nuova visione è in accordo, tra l’altro, con i principi dell’ “ecologia urbana”, 
disciplina, che considera il bambino come un indicatore biologico della 
qualità.  

Di conseguenza un Piano che sia espressione degli abitanti deve nascere 
anche dall’ascolto di quelli più piccoli, più deboli e meno rappresentati perché 
ancora non possono esprimere i loro diritti nelle forme tradizionali degli adulti, 
considerandoli un soggetto sociale in grado di comunicare le proprie idee.  
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Il contributo di idee e di esigenze portato dai ragazzi è prezioso perché nuovo 
e diverso, più attento a quegli aspetti che i grandi spesso non sanno vedere. 
La città vista con gli occhi degli adulti è una città vista dall’alto, occorre 
conoscere i problemi e le aspettative dei bambini, dar loro voce per vedere la 
città da un’ottica diversa, la città vista dal basso. 

All’interno di questo capitolo dell’Agenda dei Temi e del Luoghi è riportata 
l’attività svolta dagli alunni degli istituti primari e secondari presenti 
sul territorio comunale a sostegno del percorso di ascolto della cittadinanza 
per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. 

L’attività rivolta alle scuole primarie e secondarie ha coinvolto, come già 
precedentemente accennato, i Consiglieri  eletti del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi (CCR) di ogni istituto scolastico (Arma, Taggia, Levà). Il 
progetto è stato supportato da un’insegnante referente che ha facilitato la 
comunicazione e accompagnato gli alunni nella verbalizzazione dei contenuti 
emersi. 

L’attività ha previsto:  

- Osservazione della pianta relativa al proprio territorio(sono state fornite 
per ciascuna scuola cartografie tecniche della porzione di territorio di 
riferimento). 

- Individuazione sulla carta della propria casa e della scuola. 

- Individuazione sulla carta dei percorsi casa-scuola ed segnalazione di 
quelli comuni. 

- Individuazione degli elementi ritenuti più importanti e/o caratteristici del 
proprio territorio segnalando sulla carta, nello specifico: 

- il luogo o i luoghi che piacciono di più 

- i luoghi che piacciono di meno 

- i luoghi che si ritengono “pericolosi” 

- i luoghi più frequentati 

- i luoghi ai quali sono affezionati 

- i luoghi su cui avere gli studenti desiderano avere più informazioni 

- i luoghi che si vorrebbero migliori, diversi… 

 

I 21 alunni eletti attraverso consultazioni svolte nelle tre scuole primarie 
presenti sul territorio si sono riuniti nella prima seduta del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze per presentare quanto elaborato durante la 
attività relativa al PUC. L’incontro si è svolto con la presentazione delle 
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cartografie elaborate e ogni consigliere ha avuto modo di intervenire 
evidenziando le questioni di maggiore rilevanza segnalate.  

Una rappresentanza dei CCR delle scuole primarie e secondarie hanno 
partecipato alla presentazione dei risultati emersi dal percorso di ascolto 
organizzata il giorno 21 gennaio 2010 nel salone parrocchiale Don Bosco. 

Inoltre durante la seconda seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze sono stati inseriti all’ordine del giorno "interventi urbanistici urgenti", 
e "riflessioni sul PUC in seguito all'incontro di giovedì 21 gennaio".  

I contributi e le segnalazioni rilevate durante il laboratorio con le scuole, nella 
prima seduta del CCR sono assimilate e integrate all’interno dei capitoli 
specifici del documento Agenda dei Temi e dei Luoghi. 

 

A seguire sono riportati i contributi scritti e le cartografie elaborati delle 
scuole primarie e secondarie. 

SCUOLA PRIMARIA DI LEVA’ 

Sono stati individuati e localizzati sulla carta come elementi ritenuti più 
importanti e/o caratteristici i del proprio paese: 

Palazzo comunale – Scuola – Chiesa - Campo da minigolf - Campo da calcio – 
Supermercati - Torrente - Stazione ferroviaria  

Sono stati indicati il luogo o i luoghi che piacciono di più: 

Scuola 3 - Chiesa 2 - Campo da minigolf 2 - Campo da calcio 2 

Sono stati indicati i luoghi che piacciono di meno: 

Il grande terreno incolto e non sfruttato ex Alessandra Garden - Il terreno 
utilizzato come “mini discarica” vicino al Trony –  La sporcizia dei ruscelli 
affluenti del torrente - I cartelli stradali rotti, scritti o rovinati 

Sono stati indicati i luoghi che si ritengono “pericolosi”: 

• I cassonetti per la strada che se non bloccati possono vagare 

• Le radici dei pini che fuoriescono dal fondo stradale (zona campo da Minigolf) 

• Il parco delle ex caserme non custodito  

• La sporcizia (siringhe) nelle aiuole della zona Case popolari 

• La via Due Cammini, troppo stretta e senza marciapiedi 

• Il non rispetto delle strisce pedonali da parte degli automobilisti 

• L’alta velocità ed il traffico non controllati dai vigili 
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• Le corse spericolate che vengono fatte nella zona della Prealpina 

• La stazione ferroviaria sporca e non curata 

Sono stati indicati i luoghi più frequentati: 

Scuola (3) - Chiesa (2) - Campo da calcio 3 - Supermercato Leclerc - 
Supermercato Carrefour 

Indicare i luoghi con valore affettivo 

La scuola - La propria casa 2 - Le Ex Caserme, perché quando ero piccolo, ci 
andavo a giocare tutti i giorni dopo la scuola - materna - La zona di 
campagna alle spalle del supermercato Leclerc 

Sono stati indicati i luoghi su cui avere più informazioni: 

Quando verrà costruita la piscina? - Che cosa si intende fare nel terreno ex 
Alessandra garden? 

Sono stati indicati i luoghi che si vorrebbero migliori, diversi: 

La sistemazione delle Ex Caserme - La realizzazione di campi gioco: tennis, 
basket - Qualche soluzione perché vengano rispettati gli arredi urbani: 
pensiline, cartelli, cestini rifiuti - Preparare un’area per graffiti liberi per 
evitare di sporcare le case 

La pulizia del torrente che tiene conto di mantenere una zona verde per gli 
aironi  - Una migliore illuminazione delle strade, anche quelle secondarie: es 
Via Beodo - Preparare percorsi ciclabili in città - Sistemare le rastrelliere per le 
bici - Eliminare le barriere architettoniche - Sistemare più fontane in città - 
Chiudere le strade alla circolazione delle auto per alcune ore al giorno 
o in alcuni giorni - Proporre il Pedibus - Sostituire gli autobus con i filobus - 
Preparare spazi per incontro e attività per i ragazzi 

 

SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA 

Sono stati individuati e localizzati sulla carta come elementi ritenuti più 
importanti e/o caratteristici i del proprio paese: 

Centro storico 3 -  Fontane   -  Piazze  -  Torrente - Ponte romanico  

Sono stati indicati il luogo o i luoghi che piacciono di più 

Convento dei Domenicani -  Ponte romanico 2 -  Convento Cappuccini -  
Castello – Fiume - Piazza Trinità e la sua chiesa 

Sono stati indicati i luoghi che piacciono di meno: 

Il selciato di via San Dalmazzo dal n. 52 in poi 
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Il parco giochi sul lungo fiume: è piccolo non adatto a giochi dei ragazzi 
più grandi (pallone), incustodito, non vi si rispettano le regole (entrano bici, 
skate, monopattini) 

Percorso a curve dei nuovi giardini (gli anziani si trovano a fare più 
strada, in bici il tragitto non rettilineo richiede più tempo di percorrenza) 

La sporcizia delle strade in particolare per gli escrementi animali 

Sono stati indicati i luoghi che si ritengono “pericolosi”: 

• L’attraversamento della strada all’angolo di piazza Spinola (mancano 
segnalazioni del passaggio pedonale) 

• L’attraversamento, attraverso il centro, di piazza IV Novembre 

• Un carruggio che sbocca su via San Dalmazzo, sporco e ingombro di 
biciclette e altro 

• Salita Via campo Marzio: ci sono scalini molto alti, è pericolosa in discesa e 
faticosa in salita, soprattutto per le signore anziane 

• La velocità eccessiva delle auto che percorrono Via Mazzini 

• Il fondo sconnesso di Via Curlo 

Sono stati indicati i luoghi più frequentati: 

Scuola (4) - Chiesa parrocchiale (2) - Giardini pubblici vicino alla scuola - 
Cortile vicino alla scuola 2 - Campo da calcio 3 - Palestre 3 

Sono stati indicati i luoghi con valore affettivo: 

La mia via San Dalmazzo - Piazza Eroi taggesi - Chiesa parrocchiale - Scuola 2 
- Campetto della scuola 

Sono stati indicati i luoghi su cui avere più informazioni: 

Il palazzo Lercari: lo vedo tutti i giorni, mi sembra un castello, non so 
cosa c’è dentro 

Che cosa se ne farà del terreno dell’ex distributore vicino a Palazzo Spinola? 

Sono stati indicati i luoghi che si vorrebbero migliori, diversi: 

Migliorare il fondo della strada Via Soleri 

Parcheggi sotterranei 

Più illuminazione delle strade e vie 

Più cestini della spazzatura 

Un luogo di ritrovo per i ragazzi dopo la scuola per svolgere compiti, leggere, 
giocare e disegnare 
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Analizzando i contributi degli alunni dell’istituto primario e secondario si 
riscontrano alcuni elementi trasversali condivisi e emersi con più forza negli 
elaborati grafici, nei contributi scritti e nelle parole dei ragazzi durante la 
prima seduta del CCR.  

La lettura del territorio da parte dei giovani denota una attenta capacità di 
osservazione in riferimento agli spazi e ai tragitti percorsi quotidianamente; 
in particolare la loro attenzione è volta al tema dell’estetica e della qualità 
dei luoghi. I ragazzi definiscono chiaramente un elenco di luoghi in cui la loro 
percezione è negativa a causa di varie motivazioni personali e oggettive tra 
cui la carenza di cura relativamente alla sporcizia (cassonetti, vetri, 
pattume…) e al degrado architettonico; questi spazi sono definiti con 
l’aggettivo “, sporco, buio e bagnato”, oppure in taluni casi vengono definiti 
“pericolosi”. La sensibilità verso gli ambienti degradati e i vuoti urbani 
emerge con le segnalazioni rispetto l’ex Alessandria Garden, la zona dell’ex 
distributore di Palazzo Spinola Curlo, l’area delle ex caserme Revelli. In merito 
è interessante sottolineare la sensibilità degli alunni degli istituti secondari che 
segnalano per mezzo della cartografia le aree in cantiere presenti sul territorio 
comunale, usando il termine “i lavori lunghi” e la proposta di realizzare una 
“area libera per graffiti per evitare di sporcare le case”. 

I bambini esprimono chiaramente il loro senso di insicurezza rispetto alla 
aree di scorrimento veicolare eccessivamente elevato, definendo scarsi 
gli attraversamenti pedonali e pericolosa le velocità delle autovetture 
in determinati tratti stradali, in particolare in prossimità degli istituti scolastici. 
In questo senso emerge il punto di vista e la percezione delle barriere 
architettoniche che i ragazzi segnalano come passaggi in cui il transito è 
difficoltoso a causa di problemi di dissesto della pavimentazione, contributo 
che raramente emerge dalle segnalazioni degli adulti. Inoltre i ragazzi 
segnalano gli assi stradali in cui riscontrano un traffico eccessivo, che crea 
problemi di code e attese eccessive, probabilmente vissute in prima persona. 
Per migliorare questa situazione propongono di “chiudere le strade alla 
circolazione delle auto per alcune ore al giorno o in alcuni giorni”. 

I luoghi di valore affettivo e che incuriosiscono positivamente i ragazzi sono i 
luoghi del gioco, del divertimento (aree verdi, oratorio…) e 
dell’insegnamento, tra i quali spicca il vuoto lasciato dalla vecchia scuola 
Papa Giovanni ad Arma, ma anche edifici di valore e pregio storico (ponte 
romanico, convento dei domenicani, palazzo Lercari, ecc.) che spesso sono 
citati tra i luoghi che incuriosiscono i ragazzi e su cui vorrebbero avere 
maggiore informazioni. 
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L’esperienza di partecipazione che ha coinvolto i bambini e i ragazzi  di Arma, 
Levà e Taggia dimostra, come altri casi italiani in cui è stata possibile, come il 
loro apporto sia fondamentale perché ha aggiunto alla molteplicità dei punti di 
vista espressi dai cittadini del Comune una specifica visione del mondo e delle 
cose. Il contributo portato dai bambini e dai ragazzi, infatti, è indirizzato, 
come si evince dalle righe precedenti, ad una visione concreta, naturalmente 
orientata al benessere ambientale, meno condizionata da pregiudizi politici ed 
interessi economici rispetto agli adulti. Il loro sguardo ricco di immaginazione, 
aperto al futuro, alla sperimentazione e all’innovazione restituisce una 
freschezza di analisi che permette di comprendere i loro bisogni e quelli delle 
categorie più deboli rivelando come una città a misura di bambino è una città 
più vivibile per tutti. Per questo il Piano Urbanistico Comunale ha bisogno del 
loro contributo. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi risulta, 
dunque, essenziale perché è un investimento sociale (cioè forma futuri adulti 
più consapevoli e partecipi), è un momento di apertura anche a chi di solito 
non è ascoltato, ha una forte valenza educativa, rende più facile il lavoro per i 
tecnici e gli amministratori, permette l’accesso a tutte le fasce sociali e 
consente la continuità del dialogo attraverso il coinvolgimento delle famiglie.  

Di seguito sono riportati alcuni estratti delle cartografie elaborate dai ragazzi. 

ARMA - ASPETTI POSITIVI - NEGATIVI

PRIMARIE

ARMA - ASPETTI POSITIVI - NEGATIVI

PRIMARIE
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TAGGIA
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ARMA
SECONDARIE

ARMA
SECONDARIE

ARMA
SECONDARIE

ARMA
SECONDARIE
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L LE ASSEMBLEE PUBBLICHE: CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI E 

ELENCO DEI SOGGETTI DELL’ASCOLTO. PROBLEMATICHE EMERSE NEGLI 
INCONTRI E LE RISPOSTE AI QUESTIONARI 

Sono state presentate, discusse e verificate finalità, metodologia e esiti del 
percorso di ascolto preliminare alla formazione del PUC attraverso 4 incontri 
pubblici rivolti alla cittadinanza e quattordici incontri tematici rivolti a 
portatori di interessi in cui hanno partecipato oltre 500 persone.  

I quattro incontri territoriali di ascolto attivo e di presentazione del 
percorso di Ascolto rivolto ai cittadini sono stati: 

- 19 novembre Assemblea pubblica ad Arma di Taggia (87 presenti) 

- 25 novembre Assemblea pubblica a Levà (51 presenti) 

- 1 dicembre Assemblea pubblica a Taggia (43 presenti) 

Inoltre il 20 e 22 novembre sono stati organizzati due incontro specifici 
rivolto ai Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (42 consiglieri 
eletti partecipanti) che hanno esposto, per mezzo di una discussione guidata, 
le cartografie esito di una attività di individuazione degli elementi 
caratterizzanti il proprio ambiente di vita quotidiano, in positivo e in negativo. 

In un periodo di circa 30 giorni, tra 19 novembre e il 18 dicembre 2009, sono 
stati intervistati 167 soggetti portatori di interessi (allegato 1), 
selezionati assieme all’amministrazione, che hanno aderito attivamente al 
percorso di ascolto attraverso 14 incontri tematici e focus group, quali: 
Tavolo giovani, Consulta dello sport, Consulta degli anziani, Consulta della 
cultura, Consulta dell’ambiente, Focus giovani e volontari, Focus diversamente 
abili, Focus sanità, Focus sicurezza, Focus istruzione, Focus turismo, Focus 
tecnici, Focus donne, Focus commercio, Focus artigianato, Focus agricoltura. 

A conclusione di questa fase di Ascolto rivolta alla collettività il 21 gennaio è 
stata organizzata una Assemblea pubblica di discussione con la 
cittadinanza dei risultati emersi dal percorso di ascolto (110 partecipanti). 

 

Negli incontri pubblici i cittadini presenti sono stati invitati ad aderire 
attivamente anche indicando, su schede e questionari (allegato 2), le 
motivazioni alla base del vivere a Taggia ed i problemi da affrontare per 
migliorare la qualità dell’abitare. Nel periodo tra il 19 novembre 2009 e il 21 
gennaio 2010 ogni residente del comune di Taggia ha avuto la possibilità di 
compilare il questionario reperibile durante gli incontri tematici, le interviste, 
le assemblee, presso l’Urp del Comune e il sito del Puc (http://puc.taggia.it). 
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In generale i cittadini del territorio comunale hanno manifestato ampio 
consenso alla scelta del processo partecipativo valutato come: 

• iniziativa positiva; 

• proseguire con queste riunioni, ascoltando il parere dei cittadini 
facendone buon uso; 

• pensare ad un serio coinvolgimento delle scuole per infondere nei 
ragazzi il senso di educazione, pulizia, raccolta; 

• ascoltare e leggerne le varie esigenze che, se prese in considerazione, 
favoriranno interesse e partecipazione a partire dai ragazzi e dai 
bambini in età scolastica e quindi tutta la sfera famigliare; 

• informare capillarmente i cittadini, con una pubblicazione che arrivi in 
tutte le case con regolarità (es. giornale del comune). Avere un sito 
internet dove si possano avere tutte le informazioni con la massima 
trasparenza funzionale alla consultazione e fare in modo che sia data 
risposta alle mail di domanda dei cittadini (oggi solo una scatola 
vuota); 

• fare queste riunioni per responsabilizzare la cittadinanza; 

• città più pulita, cultura dell’ambiente nelle scuole; 

• raccolta differenziata porta a porta; 

• non transigere con favoritismi nell’osservare le regole; 

• iniziare dalle scuole; 

• creare iniziative per ragazzi e famiglie; 

• fissare incontri programmati per discutere dei vari problemi; 

• migliorare la comunicazione con l’Ufficio informazione di Villa Boselli; 

• evidenziare con punti coloratissimi la raccolta differenziata; 

• insegnare agli agricoltori a non bruciare ma, creare il compost in loco; 

• dimostrare che non costruiranno sempre i “soliti” in piccole aree con 
palazzi; 

• proiettare documentari, interventi nelle scuole, raccolta differenziata, 
corsi di riciclo creativo, feste dell’ambiente, concorsi su “la casa 
ecologica”, “ la famiglia più riciclosa”…; 

• coinvolgere attivamente le scuole, i bambini, i giovani e il tavolo 
giovani, gli anziani e il centro anziani, le istituzioni religiose, i Consigli 
Comunali dei Ragazzi, le associazioni di volontariato e culturali; 
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• maggior coinvolgimento, attraverso le associazioni dei cittadini, nelle 
decisioni comunali. 

 

 

A seguire viene illustrato l’elenco sommario delle problematiche e delle 
indicazioni poste in essere rispetto alle domande del questionario (allegato 2): 

 

Quali sono le ragioni geografiche, storiche, economiche e sociali, le 
origini familiari e gli eventi che orientano la scelta di vivere a Taggia? 

- La mia famiglia vive ad Arma da sempre. 

- Sono ligure e amo la mia terra sono residente qui dal 1970. 

- La mia origine è lombarda (sono nata a Milano). Mio padre nel 1964 
decise di venire a vivere ad Arma di Taggia per la bellezza della cittadina 
e aprire un’attività commerciale. 

- Vivibilità e casa di proprietà. 

- Regione e Provincia con ottimo clima, ottimo terreno. Storicamente i 
Lantrua con il “Santo” portarono del bene in Comune di Triora e poi in 
tutta la vallata. 

- La bellezza del territorio e la passione per il mare. 

- Ragioni geografiche, soprattutto per il clima, ed economiche in quanto 
proprietari di un fazzoletto di terra che ci permette di sopravvivere. 

- Ho scelto di viver in Liguria per motivi climatici a Taggia in particolare 
perché desideravo abitare in una località che non fosse solo balneare ma 
anche una cittadina. 

- Motivi di famiglia e di lavoro. 

- Sono di origine piemontese ma ho sempre desiderato passare gli anni  da 
pensionato in questa località di mare che ho già frequentato solo in forma 
feriale. 

- Origini ed esigenze familiari. 

- Città vivibile, clima, servizi. 

- Per emigrazione dalla Toscana del nonno paterno. 

- Taggia è a misura d’uomo, ma si può migliorare molto. 

- Floricoltura e orticoltura. 
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- La nascita e l’affezione per lo stesso. 

- Sposata a persona di Taggia, ho trovato una città 30 anni fa che mi 
piaceva, ora non so se rifarei la stessa scelta.  

- Proveniente da San Remo, ho trovato un ambiente di vita molto più 
vivibile e confortevole. 

- Clima mite, affascinanti tradizioni storiche, bel paesaggio e mare. 

- Ci sono nata, non ho avuto vere occasioni per andare via e nonostante 
tutto ci sto volentieri. 

- Eredità di beni immobiliari in continuità famigliare da più generazioni. 

 

Come considerate la qualità urbana e ambientale, la vivibilità per tutti 
(anziani, bambine e bambini, giovani, donne, famiglie, disabili)?  

- Pessima qualità urbana, brutte infrastrutture, niente luoghi di interesse 
malgrado l’ottimo patrimonio naturale e storico 

- Buona. 

- Io che sono madre di due ragazzi di 16 e 19 anni trovo pochissimo 
divertimento e risposta per loro. 

- Direi che gli anziani c’è anche tanto (non troppo) manca sicuramente un 
po’ di solidarietà, di famiglia. 

- Ai giovani non dispiacerebbe un centro sportivo comunale con piscina. 

- Ai giovanissimi ci penserà il buon dio. 

- Per le famiglie ci vorrebbero dei miracoli da parte dell’economia. 

- Buona la qualità dei servizi tutto sommato, scarsa la qualità della rete 
stradale, idrica e postale nelle alture, verso la frazione Beuzi. 

- Con l’apertura del nuovo svincolo Aurelia Bis è migliorata notevolmente la 
viabilità cittadina anche per i pedoni. Le iniziative ricreative sono varie e 
ben organizzate per ogni fascia di età, quindi nel complesso la qualità è 
buona quasi tutto l’anno ad eccezione d’estate il lungo mare. 

- La qualità urbana è pessima. Dal punto di vista ambientale è avvilente 
perché non c’è rispetto del territorio visto solo come qualcosa da sfruttare. 

- Poco sentito il rapporto con il mare, mancano spazi di aggregazione, le 
spiagge d’inverno non sono utilizzate. Mancano le attrezzature per lo 
sport, palestre e campi all’aperto per  bambini. Mancano gli spazi verdi. 
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- Sufficiente vivibilità per anziani e famiglie, scarsi spazi per bambini e 
bambine; mancanza di strutture sportive e luoghi di aggregazione. 

- Spiagge, servizi per anziani (Rossat) e pista ciclabile. 

- Buona. 

- Il centro storico è poco agibile alle persone anziane. 

- Media: occorrono più attività legate al turismo. 

- La città è degradata e si è pensato per molti anni solo a costruire palazzi. 

- Non sufficienti. 

- Lavorare di più sul turismo e l’accessibilità. 

- Viabilità insufficiente nella zona di Levà. 

- Problemi di scolarità. 

- Evitare altre forme di costruzione intensive. 

- Per i bambini è bello il parco di viale delle palme, per i giovani, aspettiamo 
il Ca6. 

- Dal punto di vista ambientale è un unicum da conservare e valorizzare. 

- Semplicemente mediocre, priva di stimoli, ma con grandi possibilità da 
sfruttare 

 

Quali sono gli aspetti del paesaggio urbano e rurale che favoriscono 
l’identificazione, il riconoscimento e il senso di appartenenza della 
comunità verso il proprio territorio? 

- Il centro storico e culturale di Taggia, le spiagge di Arma e il fantastico 
clima. Il tutto quasi inutilizzato. 

- Spiagge e pista ciclabile. 

- Direi la natura, il mare, la montagna inizialmente (sempre se durano).  

- Il centro storico di Taggia, le manifestazioni al santuario della Maddalena 
o i Fulgari sono le occasioni più belle, utili e storiche sui rapporti 
interpersonali e di aggregazione nonché di riconoscimento d’appartenenza 
dei cittadini. 

- Le persone sono molto maleducate e prepotenti per cui è difficile 
relazionarsi costruttivamente e pacificamente con loro. 

- La vicinanza al mare con tutti i vantaggi salutari che ne derivano e nello 
stesso aver vicino le montagne dove fare bellissime passeggiate e scoprire 
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le peculiarità dei paesini che ne fanno parte con tutte le loro specialità 
locali. 

- Spiagge, torrente Argentina, edificio comunale. 

- Spiagge, Viale delle palme e pista ciclabile. 

- Turismo, agricoltura e super mercati. 

- Il centro storico. 

- Incentivare le attività di piccolo artigianato nel centro storico. 

- Il centro storico di Taggia, la campagna di Beuzi, la spiaggia, i boschi 
sopra Taggia. 

- Le torri di colombo e le seconde case. 

- Troppi muri in cemento armato, rivestirli in pietra. 

- Uliveti. 

- Il porticciolo ad Arma. 

- Nel verde. 

- Buoni rapporti di vicinato e comunità che vive e si interessa dei problemi 
comuni. 

- Zona agricola da rendere vivibile con forme di edificazione limitate. 

- Villa Borselli, municipio, centro anziani… 

- Ponte romanico, i portici di via Soleri, le chiese e il centro storico nel suo 
insieme. 

- Il centro storico di Taggia e le sue tradizioni religiose e civili. 

- Il centro storico di Arma con il carattere marinaro da rinnovare a scapito 
del turismo delle seconde case senza nessun legame con la eredità dei 
luoghi. 

 

Quali sono i segni ed i rischi di degrado del paesaggio e da quali 
processi di trasformazione e di uso del territorio sono causati ? 
- L’edilizia mal distribuita sul territorio. 

- La discarica dei Colli, PERR.S.U. non era nata come discarica di inerti? 

- La passeggiata a mare, i vari supermercati soprattutto ubicati in pieno 
centro, i negozi sparsi qua e là senza un senso 

- La discarica Colli e il suo odore putrido. La passeggiata con le sue 
millenarie piastrelle con il contorno di stabilimenti balneari fatiscenti. La 
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fortezza privata e la sua chiesetta sempre chiusa. Il porto con l’esclusiva a 
pochi eletti che  

- si tramandano il posto barca da padre in figlio. 

- La sottostazione del depuratore 

- Il depuratore di Arma e San Remo (vedi il mare estivo) 

- Scarse/nulle manutenzioni alle strade sulle alture pericolose e in stato di 
grave degrado, molto trafficate 

- Le strade collinari segnate da un degrado e disinteresse delle autorità 

- Il territorio è fortemente inquinato a causa dell’uso di fertilizzanti e 
pesticidi. Non esiste controllo sugli scarichi urbani  

- e agricoli, più volte ho constatato colorazioni nell’Argentina. Sono 
numerosissimi i fuochi a cielo aperto. 

- Troppe costruzioni. 

- Controllare la cementificazione e concentrarsi di più sulla riqualificazione 
degli edifici abbandonati. 

- Eccessiva cementificazione: grattacieli ed edifici di dimensioni ed altezze 
non proporzionate al territorio a causa  

- di mancanza di lungimiranza e di una visione complessiva della città e del 
territorio, avidità. 

- Motorini molto rumorosi, veicoli in sosta che impediscono il passaggio di 
pedoni e carrozzine.  

- Mettere in sicurezza il Torrente Argentina. 

- Le caserme pericolanti. 

- Il centro storico e la zona alta. 

- Le colline sono allo sfascio: rivalutare gli uliveti. 

- Siamo circondati da due depuratori  e abbiamo due discariche, forse il 
territorio andrebbe valutato di più. 

- Un eccessivo collegamento edilizio tra Arma e Taggia e un forte elemento 
di disturbo dato dall’Ospedale nuovo. 

- Riqualificare il centro storico con pietre di ardesia e finestre con persiane 
liguri. 

- Campagne non più coltivate e fiume Argentina degradato e non vissuto 
dalla popolazione. 
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- La discarica di Beuzi che è in una zona agrituristica: odori, inquinamento, 
gabbiani…. 

- Manutenzione e pulizia del torrente Argentina. 

- Mancanza di alberatura intorno ai nuovi interventi edilizi. 

- Pozzanghera enorme sul marciapiede in via Stazione. 

- Restauro del centro storico. 

- Valorizzare il lungo fiume di levante. 

- La passeggiata a mare (le cabine impediscono la vista del mare). 

Quali sogni avete per una città vivibile e bella? 

- Una città più vivibile e bella? Ci sono ancora possibilità? 

- Curare le zone verdi, nuovi parcheggi. Fare finalmente una bella 
passeggiata sul mare. Trovare uno spazio per almeno due alberghi 
importanti, uno potrebbe essere l’Istituto Ruffini, la scuola può aiutare le 
spese di conduzione. 

- Alberghi, bed and breakfast per favorire più afflusso al turismo anche solo 
del week end. Depuratori funzionanti per avere l’acqua pulita anche e 
soprattutto d’agosto. 

- Che i terreni privati vengano tenuti puliti e senza roveti che invadano i 
terreni limitrofi (tipo terreno AMAIE) 

- Parchi dove possibile! Piscina pubblica! Parcheggi liberi! Spiagge libere da 
ostacoli! MODELLO ALLA FRANCESE. Itticoltura per aumentare il lavoro 

- Una città più pulita senza discariche che minano l’equilibrio ambientale, 
con servizi gestiti dal comune (acqua). 

- Spero che il territorio non diventi ostaggio dei soliti speculatori 
immobiliari. 

- Uso meno forsennato delle auto. Cura del territorio comune. Rispetto delle 
persone e delle strutture pubbliche. 

- Le case sono troppo care. 

- Che sia strutturata sempre più nel rispetto dell’ambiente (raccolta 
differenziata, energie alternative). 

- Tornare indietro agli anni cinquanta e progettare diversamente la crescita 
della popolazione e dello sviluppo urbanistico. 

- Un po’ più di cortesia. Favorire l’imprenditoria locale. 

- Città per la salute, turismo e sport. 
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- Ristrutturare il centro storico 

- Fare una città unica Taggia – Levà - Arma 

- Piscina e spiaggia pubblica attrezzate per disabili. 

- Le zone pubbliche non occupate da privati. 

- Più zone pedonali. 

- Spazi verdi e ben tenuti. 

- Iniziamo da completare la rete dei sotto servizi per tutto il territorio 
comunale. 

- Più verde, più servizi per giovani e anziani. 

- Occupare i giovani con lo sport e la cultura. 

- Collegamento protetto sulla Aurelia. 

- Un polo di attrazione sul mare. 

- Più spazi per i giovani, spiagge più pulite e libere. 

- Un paese che sfrutta tutte le sue potenzialità: mare, centro storico, natura 
e prodotti tipici. 

- Coltivazioni di nicchia: olive, moscatello, frutta… 

- Una città composta da più borghi con un proprio carattere in continuo 
dialogo fra loro. 

- Un turismo diffuso anche con il coinvolgimento delle potenzialità della 
zona agricola. 

 

Quali sono  i problemi aperti o non risolti da affrontare per rendere la 
condizione dell’abitare più sostenibile e vivibile? 

- Favorire la possibilità per i residenti di trovare casa nel comune e per i 
giovani; prevedere zone per case mobili. 

- Ricettività alberghiera. 

- Passeggiata al mare e centro storico. 

- Budelli commerciali. 

- Mancano le idee per valorizzare di più le spiagge, i bar. Manca una piazza 
per aggregare di più i ragazzi. 

- Aiutare i commercianti e lavoratori a tenere “vivi” le loro attività: meno 
tasse, meno sprechi.  
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- Rendere le cose più semplici e meno macchinose di come sono oggi per 
migliorare la qualità della vita. 

- Portare a compimento l’acquisizione e ricostruzione, da parte del Comune, 
della strada che collega Taggia a Beuzi. 

- Un servizio postale che raggiunga tutti i residenti. 

- Velocizzare e de/burocratizzare le pratiche edilizie, sociali, scolastiche. 

- Mancano strade, fognature, servizi adeguati (alcune strade di accesso ad 
abitazioni sono inaccessibili per le autoambulanze). Evitare speculazioni. 
Fare costruire con criteri ecologici e favorire/costringere ad usare energia 
fotovoltaica/eolica. 

- Sono cittadino di Arma e l’acqua, che arriva da un’azienda di San Remo, 
non è buona da bere. Migliorare e rifare tutta la rete fognaria perché in 
molti punti si sentono miasmi maleodoranti. 

- Conflittualità tra Arma e Taggia: diverse tradizioni culturali e diverse 
attività economiche. Comune di Taggia diventa la sede di tutti i servizi 
della Provincia: sanità, rifiuti, dormitorio, ecc. mancanza di strutture 
turistiche e sportive. Seconde case: mancanza di entrate per il Comune e 
residenze ad alti costi sociali. Viabilità e parcheggi sul lungo mare e sulla 
carreggiata.  

- Rumori e soste selvagge. 

- Strade, muri a secco, fognature, passeggiata a mare. 

- Marciapiedi piccoli e con scalini, strade dissestate e pericolose per i 
pedoni. 

- Levà è veramente squallida, senza negozi e di sera deserta. 

- Beusi è sprovvista di strada, i residenti devono salire da Bussana o Valle 
Armena. 

- I depuratori, la discarica, le fognature, le scarse piantumazioni. 

- La creazione di percorsi per trekking e biciclette. 

- Marciapiedi, passeggiata a mare, piscina e palestre, sentieri verso 
l’entroterra. 

- Servizio gas per la zona prati. 

- Creare zone nell’entroterra adibite ad attrazione e feste paesane. 

- Creazione di filiere corte 

- Recupero delle case abbandonate e studio del traffico nel centro storico. 
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- Spesso le luci dei lampioni sono accese anche di giorno. 

- Viabilità è pedonalizzazione, parcheggi, palazzo Spinola, complesso di 
Santa Teresa, Caserme Revelli. 

- Recupero urbano degli edifici e dei centri abitati anche frazionali; stop alla 
cementificazione; trasformazione in città ecologica anche con lo 
sfruttamento dell’energia solare e eolica; recupero dell’attività agricola. 

 

Come favorire la partecipazione degli abitanti (bambini, giovani, 
anziani, ecc.) ed il senso di responsabilità dei cittadini rispetto al 
proprio ambiente?  

- Con queste iniziative. 

- Contro l’ignoranza non c’è granché da fare. 

- Proseguendo con queste riunioni, ascoltando il parere dei cittadini 
facendone buon uso. 

- Meno parole e più fatti 

- Luoghi di raccolta rifiuti più idonei. 

- Serio coinvolgimento delle scuole per infondere nei ragazzi il senso di 
educazione, pulizia, raccolta differenziata e senso civico. 

- I ragazzi e i bambini in età scolastica e quindi tutta la sfera famigliare 
ascoltando e leggendo le varie esigenze che, se prese in considerazione, 
favoriranno interesse e partecipazione. 

- Innanzitutto informare capillarmente i cittadini, con una pubblicazione che 
arrivi in tutte le case con regolarità (es. giornale del comune). Avere un 
sito internet dove si possano avere tutte le informazioni con la massima 
trasparenza funzionale alla consultazione e fare in modo che sia data 
risposta alle mail di domanda dei cittadini (oggi solo una scatola vuota). 

- Fare queste riunioni per responsabilizzare la cittadinanza. 

- Città più pulita, cultura dell’ambiente nelle scuole. 

- Raccolta differenziata porta a porta. 

- Non transigere con favoritismi nell’osservare le regole. 

- Iniziare dalle scuole. 

- Creando dei motivi di interesse economico per  le famiglie. 

- Creando iniziative per ragazzi e famiglie. 

- Famiglie troppo assenti e menefreghiste. 
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- Fissare un incontro programmato per discutere dei vari problemi. 

- Migliorare la comunicazione con l’Ufficio informazione di Villa Borselli. 

- Evidenziare con punti coloratissimi la raccolta differenziata. 

- Insegnare agli agricoltori a non bruciare ma, creare il compost in loco. 

- Dimostrare che non costruiranno sempre i “soliti” in piccole aree con 
palazzi. 

- Proiezione di documentari, interventi nelle scuole, raccolta differenziata, 
corsi di riciclo creativo, feste dell’ambiente, concorsi su “la casa 
ecologica”,  “ la famiglia più riciclosa”…. 

- Coinvolgendo attivamente le scuole, i bambini, i giovani e il tavolo 
giovani, gli anziani e il centro anziani, le istituzioni religiose, i Consigli 
Comunali dei Ragazzi, le associazioni di volontariato e culturali. 

- Maggior coinvolgimento, attraverso le associazioni dei cittadini, nelle 
decisioni comunali. 
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ALLEGAT0 1 

 

GLI INTERVISTATI 

 
1. Adele Dho, focus anziani 
2. Agostino Beranger, medico 
3. Adalgisa Astorino 
4. Alberto Barla, focus anziani 
5. Alberto Arvasi, vice segretario – affari generali e servizi demografici 
6. Alberto Ferrigno, Fijkam 
7. Alessandro Baroni, elettricista 
8. Alessandro Cassina, focus giovani 
9. Alessio Raco, focus giovani 
10. Alex Pirino, focus giovani 
11. Aldo Puppo, Lido Annunziata 
12. Angela Getru, focus anziani 
13. Angelo Crimele, Luna eventi teatri 
14. Angelo Cirimele, Istituto Comprensivo di Taggia 
15. Angelo Giudici, Pres. Confesercenti    
16. Angelo Stella, Cumpagnia Armasca 
17. Andrea, Tavolo giovani 
18. Andrea, Tavolo giovani 
19. Anna Merano, PD 
20. Antonella Lotti, professoressa 
21. Antonio Boeri, servizio demanio e darsena 
22. Antonio Martelli, Cna 
23. Antonio Pepita, 
24. Antonio Sindoni, Confartigianato 
25. Arianna Rovetto, Tenente Guardia di Finanza 
26. Antonino Casentino, tennis tavolo Arma di Taggia 
27. Arrigo Dorotea 
28. Attilio Pastorino, Capitaneria  Sanremo 
29. Brigitte Siffredi, artigiano 
30. Bruno Trippetta, agricoltore 
31. Carmelo Fulco, focus anziani 
32. Caterina Bestini, b ed and breakfast Tata lena 
33. Cesare Zorzan, tecnico   
34. Cesira Pochiero, focus disabili   
35. Claudio Cerri, ex. Sindaco 
36. Claudio Frascarelli, FGI 
37. Claudio, Tavolo giovani 
38. Cristian Catozzi, tecnico      
39. Davide Marino, focus giovani 
40. Davide Lanteri, focus giovani 
41. Davide Stelaberg, focus anziani 
42. Daniela Siffredi, Istituto Comprensivo di Arma 
43. Devito Paolo, commerciante 
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44. Diego Lerose, tecnico    
45. Di Luca Marco, commerciante   
46. Dimitri Secondo, tecnico   
47. Domenico Canozzi, focus anziani 
48. Domenico D’agui, Cna 
49. Don Antonio, parroco di Taggia 
50. Don Benito 
51. Elena Bedino, servizio attività produttive 
52. Emanuele Cichero, P.S.I. 
53. Enrico Borgoglio, Comandante Corpo Polizia Municipale e  

       Servizio Protezione Civile 
54. Erica Trecci, focus giovani 
55. Fabio Callea 
56. Fabrizio Fracchioni, agricoltore 
57. Fabrizio Pennella, Centro Culturale Tabiese 
58. Flora Cugge, focus disabili 
59. Floriana Upennini, focus giovani 
60. Francesca, Tavolo giovani 
61. Franco Monsellato, tecnico    
62. Giancarlo Ceresola, odontoiatra 
63. Giancarlo Manco, restauratore 
64. Giacomo Olivieri, artigiano 
65. Giacomo Olivieri, fabbro 
66. Giacomo Cichero 
67. Giacomo Lantrua, Associazione gente comune 
68. Giacomo Ruffoni, ristorante la Conchiglia 
69. Giada Ranciaffi, focus giovani 
70. Gianni Gazzelli, focus disabili 
71. Gianni Pignata, tecnico   
72. Gino Maranghi, artigiano   
73. Gino Mellere  
74. Giorgio Naclerio 
75. Giorgio Revelli, Presidente Centro Culturale Tabbiese 
76. Giovanni Badano, tecnico   
77. Giovanni Choukhadarian, giornalista 
78. Giovanni Ligata, Capitaneria  Sanremo  
79. Giovanni Martini, servizio area contabile e dei servizi 
80. Giovanni Roggeri, Federalberghi 
81. Giulia Bergadano, focus disabili 
82. Giulia Barone, tecnico    
83. Giuditta Revelli, tecnico 
84. Giuseppe Aschero, Croce Rossa Italiana 
85. Giuseppe Botti, Consulta dello sport Taggia 
86. Giuseppe Prattico, focus disabili 
87. Giuseppe Ravera, agricoltore 
88. Graziano Lanteri, Protezione Civile 
89. Griasco, Movimento per la difesa del cittadino 
90. Koyuncu Celal, rappresentante della Comunità Islamica 
91. Kristal Cozzala, focus giovani 
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92. Irene, Tavolo giovani 
93. Ivan Muzzioli, focus giovani 
94. Jacopo Ascari, focus giovani 
95. Jomej Grinvalle, focus anziani 
96. Letizia Donzella, professoressa Istituto Amoretti Imperia 
97. Lombardi 
98. Lorena Biamonti, focus giovani 
99. Lorenzo Onda, focus giovani 
100. Luca Galleano, focus giovani 
101. Luca Oggero, artigiano 
102. Maddalena Barla, focus anziani 
103. Manuel Ferraironi, focus giovani 
104. Marcello Mori, CNA Consulta ambiente 
105. Marco Barberis, Teatro del Canchero 
106. Marco Garzo, tecnico      
107. Marco Musso, artigiano 
108. Marco Musso, Olimpia basket 
109. Marco Priori, Movimento per la difesa del cittadino 
110. Marco, Tavolo giovani 
111. Maria Adelaide Conio, Istituto Comprensivo di Arma 
112. Maria Teresa Natta, APT Taggia 
113. Maria Teresa Rossa, focus anziani 
114. Mario Lorenzi 
115. Mario Mele, focus anziani 
116. Massimo Canerossi, Coldiretti Consulta ambiente 
117. Matteo Cane, tecnico     
118. Mauro Furlan, medico 
119. Mauro Olivieri, architetto 
120. Maurizio Del Toro, farmacista 
121. Michele di fiore, servizio patrimonio e spiagge 
122. Monia Demania, focus anziani 
123. Morgan, Tavolo giovani 
124. Naclerio Tania 
125. Nello Cichero, ex consigliere 
126. Pamela Montalbano, focus giovani 
127. Paola Giuliano, Urp Gabinetto Sindaco e Turismo 
128. Paolo Boeri, focus giovani 
129. Paolo Dal Turo, locale Tre alberi 
130. Paolo Gori, artigiano 
131. Patrick Di bella, focus giovani 
132. Patrizia Petrognani, Istituto Comprensivo di Arma 
133. Patrizio Orrido, agriturismo albareo 
134. Patrizia Palmas, Coop Verde 
135. Pietro Anfossi, tecnico  
136. Pieropaolo Varnier, tecnico   
137. Raffaello Anfossi 
138. Raffaele Sbarra, focus anziani 
139. Raffaella Panizzi 
140. Renato Montepietre 
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141. Riccardo Bolla 
142. Roberto Basso, 
143. Rosa angela Miano, focus donne 
144. Rosangeli Vivaldi 
145. Rosario Michero, Istituto Comprensivo di Taggia 
146. Romeo Panizzi, ex sindaco 
147. Rappresentante UIL  
148. Sabrina Cavallo, Istituto Comprensivo di Taggia 
149. Sandro Cesari, tecnico     
150. Sandro Matricardi, Hotel Anna 
151. Sardo, professore 
152. Silvano Negro, imprenditore 
153. Sonia Mureddu 
154. Taha Ndiaye, agricoltore 
155. Teresa  Bianco, focus anziani 
156. Tiziana Lanteri, focus giovani 
157. Tommaso Arnaldi, Presidente Comitato San Benedetto 
158. Umberto Corradi, pittore 
159. Umberto Tortuello, focus disabili 
160. Valentina, Tavolo giovani 
161. Valeria Lanteri, Istituto Comprensivo di Taggia 
162. Vando Fratini, focus anziani 
163. Vincenzo Ghu, imprenditore 
164. Walter Martini, avvocato 
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ALLEGAT0 2 
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