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1. Inquadramento territoriale dell’area di studio 

Il territorio comunale di Taggia si trova al centro della fascia litoranea della 

provincia di Imperia, suddiviso in due porzioni quasi equivalenti dal torrente 

Argentina, che sfocia nel mar Ligure in corrispondenza dell’abitato di Arma. Il 

PTCP della Provincia di Imperia suddivide il territorio provinciale in sei 

differenti ambiti territoriali omogenei, collocando il comune di Taggia in quello 

denominato “Riviera di ponente”, insieme al comune di San Remo, ad ovest, a 

quelli di Castellaro e Riva Ligure a est. 

 

PTCP - suddivisione del territorio provinciale in ambiti territoriali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Provincia di Imperia 

 

Il territorio comunale di Taggia si pone in posizione nevralgica, quasi 

baricentrica, all’interno della provincia di Imperia, sia per quanto riguarda i 

collegamenti litoranei est-ovest che per quelli che si sviluppano tra 

l’entroterra e la parte rivierasca del territorio. 
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Le infrastrutture per la mobilità 

Le principali infrastrutture per la mobilità che attraversano il territorio 

comunale sono: la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, per il trasporto su 

ferro; la A10 (Autostrada dei Fiori), la S.S. 01 Aurelia, la S.S. 548 della Valle 

Argentina e la S.S. 01 Aurelia Bis (Variante di San Remo) per quanto riguarda 

il trasporto su gomma. Il territorio provinciale si relazione con l’esterno, in 

particolare con l’entroterra, anche attraverso la S.S. 20 (Ventimiglia-Cuneo) 

nella parte ovest e la S.P. 428 (ex statale 28) nella parte est, infrastrutture 

stradali “... preordinate al soddisfacimento della domanda esterna, assolvendo 

prevalentemente a funzioni di collegamento ...” (P.T.C.P. 2003 della Provincia 

di Imperia, capitolo sulla Mobilità). 

Il medesimo strumento di pianificazione territoriale provinciale, a proposito 

dell’impiego dell’autostrada ricorda che “Per quanto concerne la rete 

autostradale, si deve registrare la sostanziale idoneità dell’attuale dotazione 

rispetto alla dimensione della domanda, pur considerando gli elevati tassi di 

crescita del traffico pesante e le non evitabili situazioni di congestione in 

concomitanza con i periodi a maggiore afflusso turistico (peraltro 

prevalentemente determinate da strozzature a valle dei caselli autostradali). 

Si rileva, infatti, che: 

• i volumi di traffico a km sono largamente inferiori ai valori medi 

nazionali; 

• i livelli di servizio (parametro che esprime il rapporto tra volumi di 

traffico e capacità della rete) sono in assoluto tra i più bassi della rete 

ligure, sia nei mesi invernali che in quelli estivi: ciò indica che la 

capacità della rete è mediamente sotto utilizzata”. 

Gli ultimi dati disponibili per il tratto Savona-Ventimiglia della A10, provenienti 

da AISCAT, mostrano un calo congiunturale nel primo semestre 2009, che 

risulta quasi impercettibile sui veicoli leggeri (-0,4%), ma al contrario 

piuttosto rilevante sul traffico pesante (-8,5%), situazione che mostra in 

maniera evidente come la crisi economica abbia agito in maniera rilevante 

anche sugli scambi commerciali e quindi, in particolare, sul traffico delle merci 

sulla rete autostradale. 
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Variazione del traffico autostradale sulla Ventimiglia-Savona 
(veicoli medi giornalieri) 

Categoria 
Veicoli 

Primo semestre. 
2009 

Primo semestre 
2008 

Differenza tra I 
2008 e I 2009 

Leggeri 65.363 65.626 -0,40% 
Pesanti 12.682 13.760 -8,50% 
Totali 78.045 79.386 -1,72% 

Fonte: elaborazione Caire su dati AISCAT 

 

Riguardo le principali strade ordinarie il P.T.C.P. del 2003 rileva che: “Le due 

direttrici di penetrazione verticale, rappresentate dalle S.S. 20 e S.S. 28, 

offrono entrambe prestazioni al traffico di valico di modesta qualità, tali da 

giustificare gli importanti interventi di carattere strutturale che da tempo sono 

stati prefigurati e in parte realizzati (con l’esclusione al momento dei tratti di 

valico). Peraltro, in ragione delle caratteristiche del territorio attraversato, 

entrambe le arterie presentano valori critici del rapporto tra flussi di traffico 

attivabili e volumi d’investimento, che ne hanno rallentato la realizzazione. 

Resta l’esigenza imprescindibile di dotare la provincia di almeno 

un’infrastruttura di collegamento con il Piemonte occidentale competitiva, in 

termini di tempo e di costo di percorrenza, con le connessioni autostradali 

esistenti”. 

Ancora più interessante è la considerazione che: “Le maggiori criticità sono 

manifeste sulla S.P. n°1 (ex S.S. 1) e in particolare in corrispondenza dei tre 

maggiori centri (ambiti di Sanremo, Imperia e Ventimiglia). La soluzione viene 

generalmente individuata nella realizzazione di bypass dei centri abitati, 

comunemente indicati come “Aurelia bis”..... In via di risoluzione sono anche 

le problematiche relative alla S.P. 458 della Valle Argentina, dove sono stati 

eseguiti o sono previsti importanti interventi di rettifica ed allargamento della 

sede viaria”. 

Altre considerazioni desumibili dal P.T.C.P. sono quelle rispetto ad una estesa 

capillarità della rete provinciale, che concorre a determinare livelli di 

utilizzazione della stessa generalmente molto bassi; nonché ad un diffuso 

bisogno di cospicui interventi manutentivi, per i quali non sembrano esistere 

le risorse finanziarie necessarie. 

Dal complesso delle condizioni di criticità si prospetta la possibilità di una 

progressiva dismissione di parte della rete, situazione che però si contrappone 

alla consapevolezza che il sistema infrastrutturale costituito dalla rete di 



 

Città di Taggia   -  PUC Piano Urbanistico Comunale 

 6

viabilità provinciale svolge una funzione indispensabile per garantire 

l’accessibilità ai nuclei abitati delle aree interne e per la valorizzazione ai fini 

turistici del territorio. 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, i documenti del P.T.C.P. ricordano 

come rimanga aperta “...l’esigenza di connettere le nuove stazioni decentrate 

con il sistema insediativo, nonché di integrare il trasporto pubblico locale per 

supplire alla minore capillarità del servizio ferroviario”. La situazione si è 

andata però notevolmente evolvendo con la realizzazione della nuova 

infrastruttura che, oltre che presentarsi come sovradimensionata e poco 

aderente al paesaggio che attraversa, rappresenta una netta divisione fisica 

della città di Taggia, modificando completamente i rapporti tra la ferrovia e la 

città. 

 
PTCP –mobilità (quadrante nord-est) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Provincia di Imperia 
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La domanda di mobilità pubblica e privata 

I flussi di traffico sull’Aurelia assommano (TGM ’98) a circa 20.000 

veicoli/giorno nel periodo estivo, in ingresso da San Remo, che si riducono a 

meno della metà nel periodo autunnale. 

Per quanto riguarda il livello di utilizzazione dell’ ”Aurelia Bis” si dispone di 

dati riferiti alla primavera e all’estate, per una sezione localizzata in 

prossimità del casello autostradale di Taggia, che manifestano un livello di 

utilizzazione non elevato; l’asse stradale, in definitiva, ha una grande 

potenzialità ma risulta, nel complesso sotto utilizzato, con volumi di traffico 

(sempre riferiti al TGM 1998) misurati in circa 11.000 veicoli/giorno, tanto nel 

periodo primaverile che in quello estivo. 

Sulla S.S. 548, a monte di Taggia, il TGM ammonta invece a 3.500 veicoli 

giornalieri nel periodo estivo, che scendono a 1.700 circa nel periodo 

autunnale. La punta oraria del periodo feriale estivo è di 264 v/h. 

 (39%), che si sa essere spesso seguita da ribaltamento del veicolo. 

Le analisi sviluppate in sede di descrizione fondativa del P.T.C.P. della 

Provincia di Imperia segnalano “una profonda crisi del Trasporto Pubblico 

Locale ed una modesta propensione all’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico 

per gli spostamenti intercomunali”. Questa situazione è fatta però risalire, in 

parte, alla progressiva diminuzione dell’offerta complessiva di servizio nel 

comparto extraurbano, mentre in ambito strettamente urbano tale offerta non 

ha subito la medesima riduzione, a fronte di un calo di domanda ugualmente 

presente. 

Altro dato interessante desumibile dai medesimi documenti, che può fungere 

da indiretta conferma della sempre minore scarsa propensione all’utilizzo del 

trasporto pubblico, tanto su gomma quanto su ferro, riguarda “...l’elevato 

tasso di crescita dell’erogato di carburante a livello provinciale, notevolmente 

superiore a quello medio regionale”. Situazione che permette di affermare 

che: “Tale indicatore segnala una accentuazione nell’imperiese della generale 

propensione all’utilizzo del mezzo privato, con conseguente congestione del 

traffico e decremento della qualità ambientale”. 

Un indicatore utile per la quantificazione della domanda di mobilità privata 

può essere rappresentato dalla consistenza del Parco veicolare, che l’ISTAT 

fornisce annualmente attraverso il conteggio dei veicoli per comune di 

immatricolazione. 
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Per il 2008, ultimo anno di cui sono pubblicati i dati definitivi, la consistenza 

complessiva del parco veicolare all’interno del comune di Taggia ammonta a 

quasi 12.000 veicoli totali, 7.500 circa dei quali (corrispondenti al 62%) 

rappresentati da autovetture e quasi 3.000 (25%) da motoveicoli. 

Nell’intera provincia di Imperia i veicoli in circolazione nel 2008 si attestano su 

poco meno di 200.000 complessivamente e su questi l’incidenza del parco 

veicolare del comune di Taggia rappresenta il 6% circa, anche se però tale 

incidenza tra comune e provincia è differente per le diverse categorie di 

veicolo: in comune di Taggia gli autocarri per il trasporto delle merci sono più 

un poco più diffusi (quasi il 9% del totale) di quanto non avvenga nell’intera 

provincia di Imperia (7%); al contrario in ambito comunale si riscontra una 

presenza meno capillare di motoveicoli (25% contro 27% dell’intero territorio 

provinciale). 

 
Consistenza del Parco Veicolare – Anno 2008 
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Comune TAGGIA  1.045 7.457 2.970 504 11.976 
Provincia IMPERIA 288 14.091 122.186 52.517 7.996 197.078 
% Comune/Provincia 0,0% 7,4% 6,1% 5,7% 6,3% 6,1% 

Fonte: elaborazione Caire su dati ISTAT 

 

Se la quantificazione del parco veicolare propone un indicatore utile a stimare 

la consistenza del traffico potenziale sulla rete stradale, anche se ovviamente 

il dato preciso comprende anche i veicoli provenienti da altri territori, il 

confronto tra il dato corrispondete fatto a distanza di alcuni anni può fornire 

una indicazione delle tendenze in atto, sia localmente che in riferimento ad 

ambiti di scala differente. 

Per fare ciò si è scelto di confrontare il dato del 2008 con l’omogolo del 2004, 

confronto dal quale emerge come all’interno del comune di Taggia 

l’incremento del parco veicolare sia superiore a quello dell’intera provincia di 

Imperia: +9,2% contro il +8,7% in quattro anni, corrispondente ad un 

aumento medio annuo del 2,3%. 
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Le maggiori variazioni tendenziali si riscontrano sui veicoli a due ruote (+20% 

circa in quattro anni, con un incremento medio del 5% annuo), situazione che 

è presumibile possa essere fatta risalire alla carenza di parcheggi/posti auto 

nelle aree maggiormente centrali dei centri abitati, dal momento che si 

riscontra in un po’ in tutto il territorio regionale della Liguria (per la provincia 

di Imperia l’aumento corrispondente si attesta su quasi il 23%). 

 
Variazione del Parco Veicolare tra il 2004 ed il 2008 
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Comune TAGGIA 0,0% 8,6% 5,5% 19,6% 11,3% 9,2% 
Provincia IMPERIA 1,8% 7,6% 4,5% 22,6% -0,6% 8,7% 

 

Notevole l’aumento, relativamente al comune di Taggia, anche dei veicoli non 

classificati nelle categorie principali, che in tabella sono stati accorpati in un 

unico genere denominato “altri veicoli” (+11% circa, anche va precisato che è 

avvenuto rispetto a numeri assoluti limitati), aumento ascrivibile in particolare 

a quelli classificati come “autoveicoli speciali/specifici” (+36%), mentre al 

contrario sono in diminuzione i veicoli classificati come rimorchi e i trattori 

stradali o motrici. 
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2. La domanda di mobilità del 14° censimento ISTAT 2001 

Dai dati provenienti dal censimento ISTAT 2001 sulla mobilità delle persone, 

si ottiene un quadro delle relazioni esistenti tra il comune di Taggia e gli 

ambiti territoriali limitrofi, sia per quanto riguarda gli spostamenti con mezzo 

privato, sia relativamente al trasporto pubblico e/o collettivo. Per 

comprendere appieno l’importanza delle informazioni statistiche sul 

pendolarismo è bene riassumerne le caratteristiche principali. 

I dati raccolti rappresentano il primo spostamento sistematico del mattino, di 

sola andata verso i luoghi di studio o di lavoro, che ogni persona (di qualsiasi 

età) ha compiuto nel giorno della rilevazione (mercoledì 17 ottobre 2001). Tra 

le informazioni associate a ciascun spostamento vi sono: l’ora di uscita da 

casa, il mezzo impiegato, la durata del viaggio, il motivo dello spostamento 

(studio, lavoro). 

Questo insieme di informazioni, associate ad ogni singolo spostamento, 

rappresenta quindi una base imprescindibile per l’analisi della mobilità in una 

qualsiasi area. In questa sede ai dati ISTAT è affidato un doppio ruolo: da un 

lato fornire una chiave di lettura della mobilità in termini di relazioni 

intercomunali, dall’altro di essere la base su cui ricostruire l’effettiva ed 

attuale domanda di mobilità nell’ora di punta del mattino (comprensiva anche 

della quota non sistematica degli spostamenti). 

Dai dati ISTAT emerge un complesso di 6.419 spostamenti pendolari 

quotidiani, effettuati per motivi di studio o lavoro con mezzo pubblico o 

privato (compresi i ciclopedonali), che abbiano come origine e/o destinazione 

il territorio comunale di Taggia1. Da tale numero sono esclusi i pendolarismi di 

puro attraversamento del territorio in analisi, spostamenti che, pur 

interessando la rete stradale presente all’interno dei confini comunali, hanno 

sia origine che destinazione esterna (nella scheda di rilevazione Taggia non è 

indicato né come origine né come destinazione). 

 

                                          
1 Il complesso degli spostamenti del censimento ISTAT 2001 riferiti a Taggia è pari a 6.831 ma, in 
tale numero, è compresa l’aliquota (pari a 412 spostamenti) degli intervistati che pur dichiarando 
di effettuare sistematicamente lo spostamento casa-lavoro non lo hanno compiuto nel giorno della 
rilevazione. Per questi spostamenti nel database dell’ISTAT non sono indicate alcune delle 
variabili fondamentali per le analisi sulla mobilità, come il mezzo utilizzato e l’orario di uscita da 
casa. Per questo motivo tutte le elaborazioni contenute nel presente documento sono riferite ai 
6.419 spostamenti effettuati nel giorno della rilevazione e per i quali sono disponibili tutti i dati 
della rilevazione. 
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ISTAT 2001: Dinamica degli spostamenti 

Componenti   Numero di 
spostamenti % 

ORIGINE TAGGIA –  
DESTINAZIONE TAGGIA 

3.557 55,41% 

ORIGINE TAGGIA –  
DESTINAZIONE FUORI COMUNE 

2.033 31,67% 

ORIGINE FUORI COMUNE –  
DESTINAZIONE TAGGIA 

829 12,91% 

TOTALE 6.419 100,00% 

 

Il dettaglio delle relazioni mostra come oltre la metà delle relazioni pendolari 

per motivo di studio o lavoro si compiono esclusivamente all’interno del 

confine comunale (quota pari a circa il 55% del totale). Tra le relazioni di 

scambio con l’esterno del territorio comunale quella in uscita da Taggia 

prevale nettamente su quella in entrata (circa il 32% la prima e il 13% la 

seconda). 

A commento di queste cifre è bene ricordare che è fisiologica una quota di 

spostamenti interni piuttosto alta essendo computate nei dati tutte le modalità 

di trasporto (e quindi anche quella non motorizzata che si esprime quasi 

sempre su brevissime distanze e che quindi incide in maniera rilevante solo 

per gli spostamenti che rimangono completamente all’interno del territorio 

comunale). Per quanto riguarda il bilancio entrate/uscite, che risulta a favore 

delle seconde, gioca, come si vedrà in seguito, un ruolo importante il potere 

attrattivo che la vicina città di San Remo esercita su tutto il territorio. 

Rispetto alla domanda di mobilità espressa dall’intera provincia di Imperia, gli 

spostamenti con origine e/o destinazione Taggia rappresentano il 7,72% 

(6.419 su un totale di 83.133), dato che appare completamente in linea con il 

rapporto percentuale tra i residenti nel comune rispetto a quelli della provincia 

(12.298 residenti a Taggia nel 2001 su 205.238 residenti in tutta la provincia 

nello stesso anno, pari al 5,89%). 

Affinando maggiormente il dettaglio dell’analisi sui dati degli spostamenti 

sistematici, è possibile ottenere i valori corrispondenti ai comuni nei quali 

sono diretti gli spostamenti originati a Taggia e analogamente per i territori da 

dove provengono gli spostamenti diretti nel comune.  

Naturalmente, come già anticipato, è il comune di San Remo ad assumere la 

maggiore rilevanza come territorio attrattore (1.238 spostamenti, pari al 
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60,9% del totale degli spostamenti uscenti dal comune) seguito da Imperia 

(356 spostamenti, pari al 17,51% del totale degli spostamenti uscenti dal 

comune). Altre destinazioni significative sono rappresentate da Riva Ligure e 

Santo Stefano al Mare  rispettivamente con 58 e 51 spostamenti in 

provenienza da Taggia. In tabella sono riportate le principali destinazioni, 

dove si nota una abbastanza netta concentrazione su un numero limitato di 

territori (spiccano comunque i 17 spostamenti diretti in territorio francese). 

 

ISTAT 2001: Destinazione degli spostamenti originati a Taggia 
Comune di destinazione Provincia  Spostamenti % 

SAN REMO IMPERIA 1.238 60,90%
IMPERIA IMPERIA 356 17,51%

RIVA LIGURE IMPERIA 58 2,85%
SANTO STEFANO AL MARE IMPERIA 51 2,51%

VENTIMIGLIA IMPERIA 46 2,26%
SAN LORENZO AL MARE IMPERIA 26 1,28%

BORDIGHERA IMPERIA 21 1,03%
CASTELLARO IMPERIA 19 0,93%
BADALUCCO IMPERIA 18 0,89%

OSPEDALETTI IMPERIA 18 0,89%
FRANCIA (Stato Estero)  17 0,84%

GENOVA GENOVA 16 0,79%
COSTARAINERA IMPERIA 16 0,79%

CERIANA IMPERIA 9 0,44%
CIPRESSA IMPERIA 9 0,44%

VALLECROSIA IMPERIA 8 0,39%
ALBENGA SAVONA 8 0,39%

DIANO MARINA IMPERIA 8 0,39%
POMPEIANA IMPERIA 7 0,34%

CAMPOROSSO IMPERIA 6 0,30%
SAVONA SAVONA 6 0,30%
ANDORA SAVONA 5 0,25%
RANZO IMPERIA 5 0,25%

MOLINI DI TRIORA IMPERIA 5 0,25%
Altri (< 5 spost.)  57 2,80%

Totale  2.033
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Per quanto riguarda gli spostamenti destinati a Taggia, il maggior numero di 

spostamenti proviene dal territorio di San Remo (269 spostamenti, pari al 

32,45% del totale degli spostamenti destinati nel comune). 

In tabella è riportato il dettaglio dei territori origine degli spostamenti 

destinati a Taggia, tabella nella quale si registra, all’incirca la stessa 

concentrazione rispetto a quella precedente di territori con numeri significativi 

di scambi con Taggia. 

 

 

 

ISTAT 2001: Origine degli spostamenti destinati a Taggia 
Comune di origine Provincia  Spostamenti % 

SAN REMO IMPERIA 269 32,45%

CASTELLARO IMPERIA 100 12,06%
IMPERIA IMPERIA 69 8,32%

RIVA LIGURE IMPERIA 67 8,08%
SANTO STEFANO AL MARE IMPERIA 63 7,60%

BADALUCCO IMPERIA 61 7,36%
POMPEIANA IMPERIA 28 3,38%
CIPRESSA IMPERIA 28 3,38%

MOLINI DI TRIORA IMPERIA 17 2,05%
MONTALTO LIGURE IMPERIA 16 1,93%

VENTIMIGLIA IMPERIA 12 1,45%
BORDIGHERA IMPERIA 9 1,09%
OSPEDALETTI IMPERIA 8 0,97%

CERIANA IMPERIA 8 0,97%
TERZORIO IMPERIA 7 0,84%

SAN LORENZO AL MARE IMPERIA 7 0,84%
TRIORA IMPERIA 6 0,72%

DIANO MARINA IMPERIA 6 0,72%
CIVEZZA IMPERIA 6 0,72%

CARPASIO IMPERIA 6 0,72%
VALLECROSIA IMPERIA 5 0,60%

COSTARAINERA IMPERIA 5 0,60%
Altri (< 5 spost.)  26 3,14%

Totale  829 100,00% 
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Terminata la prima parte relativa alla distribuzione delle relazioni sul 

territorio, si procede con l’analisi degli altri importanti indicatori. Rispetto 

all’orario di inizio dello spostamento (partenza da casa) risulta, come 

mostrato nella tabella e nel grafico seguenti, che la fascia oraria tra le 7:15 e 

le 8:14 è quella in cui si concentra il 43,9% delle uscite, percentuale quasi 

doppia dell’ora successiva.  

 
ISTAT 2001: Orario di partenza dello spostamento 

Orario di partenza Numero di 
spostamenti % 

1 prima delle 7,15; 2.007 31,3

2 dalle 7,15 alle 8,14; 2.816 43,9

3 dalle 8,15 alle 9,14; 1.466 22,8

4 dopo le 9,15; 130 2,0

Totale 6.419 100,0% 
 

 
ISTAT 2001: Orario di partenza dello spostamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben oltre la metà (66.3%) degli spostamenti che interessano il comune di 

Taggia si esaurisce in una durata complessiva di 15 minuti, mentre meno del 

10% si estende oltre la mezz’ora.  

 

31,3%

2,0%

22,8%

43,9%

1 prima delle 7,15;

2 dalle 7,15 alle 8,14;

3 dalle 8,15 alle 9,14;

4 dopo le 9,15;
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ISTAT 2001: Durata degli spostamenti 

Durata degli spostamenti Numero di 
spostamenti % 

1 fino a 15 minuti; 4.259 66,3

2 da 16 a 30 minuti; 1.450 22,6

3 da 31 a 60 minuti; 619 9,6

4 oltre 60 minuti; 91 1,4

Totale 6.419 100,0% 

 
ISTAT 2001: Durata degli spostamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il dettaglio della ripartizione modale2 mostrato nella 

tabella successiva, si evidenzia come 2.529 spostamenti (pari al 39,4% del 

totale) siano effettuati su auto come conducente, ma la quota degli 

spostamenti su auto sale al 51.7% se si considerano anche gli spostamenti 

effettuati dai passeggeri. Il totale di coloro che utilizzano un mezzo privato, 

comprensivo anche della quota del 12,7% riferita all’utilizzo delle moto, risulta 

quindi pari al 64,4% del totale. Il restante 35.6% è suddiviso tra modalità 

ciclopedonale (1.596 spostamenti pari al 24,9%), trasporto pubblico su 

                                          
2 Il mezzo di trasporto cui si fa riferimento è quello impiegato per compiere il 
tratto più lungo del tragitto, in termini di distanza, dal proprio alloggio al 
luogo abituale di studio o di lavoro. 

66,3%

1,4%9,6%

22,6%

1 fino a 15 minuti;

2 da 16 a 30 minuti;

3 da 31 a 60 minuti;

4 oltre 60 minuti;



 
Analisi dello stato di fatto della mobilità 

CAIRE CONSORZIO – LDA Studio 17

gomma (590 viaggi, pari al 9,1% comprendente essenzialmente servizio 

urbano) ed infine treno (102 spostamenti pari allo 1.6%). 

Lo squilibrio tra il trasporto privato e le altre modalità aumenta se si 

considerano solo gli spostamenti effettuati per lavoro, per i quali gli 

spostamenti con mezzo privato raggiungono l’68.7%, mentre al contrario 

tende ad annullarsi se si considerano i soli spostamenti per studio, per i quali 

la percentuale di ricorso al mezzo privato si attesta sul 42,4%.  

L’aliquota degli spostamenti ciclopedonali (o a piedi od in bicicletta) risulta 

pari al 36,9% per gli spostamenti casa-scuola ed al 19.8% per gli spostamenti 

casa-lavoro. Il trasporto collettivo assume un ruolo significativo per gli 

spostamenti casa-scuola, per i quali si registra un totale di 399 spostamenti 

(pari al 20,8%) effettuati con bus o treno. 

 
ISTAT 2001: Ripartizione modale per motivo dello spostamenti 

Mezzo impiegato Studio % Lavoro % Totale % 
01 treno; 62 3,2% 40 0,9% 102 1,6%
02 tram; 4 0,2% 1 0,0% 5 0,1%

03 metropolitana; 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
04 autobus urbano, filobus; 183 9,5% 147 3,3% 330 5,1%

05 corriera, autobus extra-urbano; 142 7,4% 94 2,1% 236 3,7%
06 autobus aziendale o scolastico; 8 0,4% 11 0,2% 19 0,3%

07 auto privata (come conducente); 113 5,9% 2.416 53,7% 2.529 39,4%
08 auto privata (come passeggero); 558 29,1% 229 5,1% 787 12,3%
09 motocicletta,ciclomotore,scooter; 141 7,4% 674 15,0% 815 12,7%
10 bicicletta, a piedi, altro mezzo; 707 36,9% 889 19,8% 1.596 24,9%

Totale 1.918100,0%4.501100,0%6.419100,0%
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Rispetto al contesto regionale e provinciale, come mostrato nella successiva 

tabella, i dati riferiti a Taggia mostrano una ripartizione modale più sbilanciata 

verso il trasporto privato. In particolare l’uso dell’auto come conducente, pari 

come detto al 39.4%, registra un valore superiore di oltre il 5.65% alla media 

regionale e del 2.5% rispetto a quella provinciale. Superiore alle medie 

regionale e provinciale appare, anche, la quota di spostamenti effettuata a 

piedi o in bicicletta.  
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ISTAT 2001: Ripartizione modale confronto con i dati regionali e provinciali 

Mezzo impiegato Regione
 Liguria 

Provincia di 
Imperia 

Comune di 
Taggia 

Treno, tram. metropolitana 7,06% 2,75% 1,67%
autobus urbano ed extraurbano 13,82% 6,58% 8,82%
autobus aziendale o scolastico 2,27% 1,98% 0,30%
auto privata come conducente 33,75% 36,88% 39,40%
auto privata come passeggero 9,20% 12,57% 12,26%

moto, ciclomotore, scooter 13,54% 16,64% 12,70%
bicicletta, a piedi, altro; 20,36% 22,59% 24,86%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Il diagramma successivo riassume le aliquote dei tre ambiti territoriali 

sintetizzando la modalità privata (auto come conducente, come passeggero e 

moto), quella collettiva (treno, tram, metropolitana, autobus urbano, 

extraurbano, scolastico ed aziendale) e ciclopedonale (bici e a piedi). Taggia 

mostra le caratteristiche tipiche di un centro di dimensioni relativamente 

contenute, in cui l’aliquota del trasporto privato è molto alta e quella del 

trasporto pubblico è dovuta in buona parte allo spostamento degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione modale, confronto con i dati regionali e provinciali
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Analizzando la ripartizione modale rispetto alla tipologia delle relazioni, 

emergono alcune importanti situazioni. Innanzitutto il ruolo di prim’ordine 

svolto, nelle relazioni 59,5% per i destinati ed il 52.2% per gli originati).  

 
ISTAT 2001: Ripartizione modale degli spostamenti in origine e/o destinazione a Taggia 

Mezzo impiegato Destinati % Originati % Interni % 

01 treno; 23 2,8% 79 3,9% 0 0,0%

02 tram; 1 0,1% 4 0,2% 0 0,0%

03 metropolitana; 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

04 autobus urbano, filobus; 28 3,4% 187 9,2% 115 3,2%

05 corriera, autobus extra-urbano; 63 7,6% 159 7,8% 14 0,4%

06 autobus aziendale o scolastico; 2 0,2% 10 0,5% 7 0,2%

07 auto privata (come conducente); 493 59,5% 1.062 52,2% 974 27,4%

08 auto privata (come passeggero); 112 13,5% 159 7,8% 516 14,5%

09 motocicletta,ciclomotore,scooter; 94 11,3% 364 17,9% 357 10,0%

10 bicicletta, a piedi, altro mezzo;  13 1,6% 9 0,4% 1.574 44,3%

Totale 829100,0% 2.033100,0%3.557100,0%
 

 
ISTAT 2001: Ripartizione modale degli spostamenti in origine e/o destinazione a Taggia 
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Per quanto riguarda il trasporto pubblico e collettivo, l’impiego di tali mezzi 

sulle linee extraurbane è dovuto, in larga misura, agli spostamenti compiuti 

dagli studenti delle scuole secondarie superiori che si recano a San Remo e ad 

Imperia. Infine, gli spostamenti ciclopedonali sono, per ovvie ragioni riferibili 

alla limitatezza delle distanze raggiungibili, concentrati all’interno del comune. 

Il grafico successivo mostra una sintesi delle informazioni riguardanti la 

ripartizione modale degli spostamenti originati o destinati a Taggia, sulle quali 

possono essere affrontate alcune ulteriori considerazioni. Chi arriva in 

territorio di Taggia per motivi di studio o lavoro lo fa quasi esclusivamente 

(84,3%) con il mezzo privato. Chi esce dal territorio comunale lo fa, al 

contrario, ricorrendo con una percentuale non trascurabile (21,6%) al 

trasporto pubblico. Per gli spostamenti interni al comune si segnala, in 

particolare, un ricorso massiccio (44,3%) a spostamenti effettuati a piedi od 

in bicicletta. 

 
 
ISTAT 2001: Sintesi della ripartizione modale degli spostamenti in origine e/o destinazione a 

Taggia 
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Dall’analisi dei dati incrociati che pongono in relazione il mezzo impiegato per 

il viaggio e l’orario di partenza dello spostamento, è possibile estrarre il 

numero di viaggi effettuati ricorrendo all’auto e compiuti durante l’ora di 

punta (7.15-8.15). Tale valore risulta pari a 1.102 spostamenti in auto 

effettuati come conducenti e 346 come passeggeri, per un totale di 1.448 

persone che si spostano, quotidianamente, con l’auto privata durante l’ora di 

punta del mattino. 
 

ISTAT 2001: Orario di partenza da casa per mezzo impiegato 
Fascia oraria di partenza 

Mezzo impiegato prima 
delle 7,15;

dalle 7,15 
alle 8,14;

dalle 8,15 
alle 9,14;

dopo le 
9,15; 

Totale  

01 Treno 18 54 28 2 102 

02 Tram 2 2 1 0 5 

03  Metropolitana 0 0 0 0 0 

04 autobus urbano, filobus; 92 148 79 11 330 

05 corriera, autobus extra-urbano; 55 115 57 9 236 

06 autobus aziendale o scolastico; 3 12 4 0 19 

07 auto privata (come conducente); 932 1.102 463 32 2.529 

08 auto privata (come passeggero); 186 346 239 16 787 

09 motocicletta,ciclomotore,scooter; 269 357 174 15 815 

10 bicicletta, a piedi, altro mezzo; 450 680 421 45 1.596 

Totale 2.007 2.816 1.466 130 6.419 
 

Altra situazione interessante è costituita dalla relazione tra mezzo impiegato e 

durata dello spostamento, dalla quale emerge come la modalità ciclopedonale 

si esaurisca quasi per intero (1524 su 1596, pari al 95,4%) in viaggi di durata 

non superiore ai 15 minuti, numero che sembra a prima vista costituire un 

limite fisiologico per il ricorso alla bicicletta per gli spostamenti sistematici. 
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ISTAT 2001: Durata dello spostamento per mezzo impiegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia oraria di partenza 
Mezzo impiegato fino a 15 

minuti; 
da 16 a 30 

minuti; 
da 31 a 60 

minuti; 
oltre 60 
minuti; 

Totale  

01 Treno 1 22 60 19 102 

02 Tram 1 2 2 0 5 

03  Metropolitana 0 0 0 0 0 

04 autobus urbano, filobus; 102 146 78 4 330 

05 corriera, autobus extra-urbano; 34 96 95 11 236 

06 autobus aziendale o scolastico; 4 4 10 1 19 

07 auto privata (come conducente); 1410 788 286 45 2529 

08 auto privata (come passeggero); 623 112 43 9 787 

09 motocicletta,ciclomotore,scooter; 560 219 36 0 815 

10 bicicletta, a piedi, altro mezzo; 1524 61 9 2 1596 

Totale 4259 1450 619 91 6419 
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3. Analisi della sicurezza stradale 

Al momento della stesura del presente documento non è stata ancora 

sviluppata una precisa e dettagliata analisi del fenomeno incidentale sull’intera 

rete stradale che interessa il territorio comunale di Taggia, non disponendo al 

momento dei dati singoli per ogni tratto stradale. 

Avvalendosi dei dati utilizzati per la redazione del PTCP della Provincia di 

Imperia e di quelli, maggiormente recenti, elaborati dalla Direzione Studi e 

Ricerche ACI in collaborazione con l’ISTAT e inseriti nel rapporto annuale sulla 

“Localizzazione degli incidenti stradali”, può essere impostato un esame di 

livello generale sulle strade principali che attraversano il territorio comunale.  

Questi ultimi riguardano solamente le autostrade e le strade principali 

(statali), ma hanno il pregio di localizzare esattamente il sinistro ed è quindi 

possibile estrapolare le considerazioni riguardanti strettamente il tratto di 

strada insistente solamente all’interno del territorio comunale interessato. 

Nel caso del comune di Taggia, le strade di cui si conoscono i dati dei sinistri 

avvenuti sono le seguenti: 

• Autostrada dei Fiori Genova-Ventimiglia (A10); 

• Via Aurelia (SS 001); 

• Variante di San Remo, Via Aurelia Bis (SS 001); 

• Della Valle Argentina (SS 548). 

 

La quantificazione del fenomeno incidentale 

Per descrivere il fenomeno dell’incidentalità stradale in termini quantitativi 

sulle principali strade che attraversano il territorio comunale di Taggia è bene 

estendere l’osservazione ad ambiti più ampi. Questo perché pur riuscendo, 

come detto, a localizzare esattamente una buona percentuale di sinistri, i 

numeri sul solo tratto interno al comune si presentano molti bassi, tali che 

lievi differenze assolute tra un anno e l’altro fanno scattare variazioni 

percentuali molto accentuate. 

Se si prende come riferimento territoriale la provincia di Imperia, i 63 km che 

caratterizzano la Via Aurelia (dal 634,4 al 697,4) si collocano, nel 2008, 

nettamente al primo posto, tra i tratti di strade ordinarie, in ragione del 
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numero assoluto di sinistri, superando anche il tratto autostradale interessato 

(61,5 km, dal 96,7 al 158,2). Molto staccate risultano sia la Variante di San 

Remo che la Statale della Valle Argentina, com’è possibile notare dalla tabella 

riportata di seguito, dove le strade che interessano il territorio comunale di 

Taggia sono evidenziate con il colore blu. 

 
Provincia di Imperia - Numero di sinistri, morti e feriti anno 2008 

Tratti stradali Numero 
Incidenti

Numero 
Morti 

Numero 
Feriti F/I 

SS 001 - Via Aurelia 98 2 129 1,32 
A10 - Genova-Ventimiglia (Autostrada dei Fiori) 65 1 102 1,57 
SS 028 - del Colle di Nava 21 0 32 1,52 
SS 020 - del Colle di tenda e di Valle Roja 17 2 20 1,18 
SS 001 - Variante di San Remo 11 0 16 1,45 
SS 001 - dei Balzi Rossi 7 2 11 1,57 
SS 548 - della Valle Argentina 4 0 5 1,25 
SS 453 - della Valle Arroscia 2 0 2 1,00 
SS 449 - di Diano Marina 0 0 0  
Media tratti stradali in provincia di Imperia    1,41 

Fonte: elaborazione Caire su dati ACI-ISTAT 

 

Analoghe considerazioni possono essere affrontate sul numero di decessi, per 

i quali i numeri del solo anno 2008 sono molto esigui, ma che comunque 

confermano una predominanza della Aurelia storica tra le strade in cui il 

rischio incidentale si manifesta più concretamente. 

Conferma che giunge anche dal numero di persone che hanno riportato danni 

fisici, dove la prevalenza sui numeri assoluti della SS 1 è ancora a scapito del 

tratto di Autostrada dei Fiori, mentre le altre strade principali insistenti sul 

territorio di Taggia seguono a notevole distanza. 

Interessante notare come, sia per l’Aurelia storica che per la Variante, il 

numero di feriti per ogni incidente occorso è superiore alla media di quanto 

capitato, nel 2008, su tutte le principali strade della provincia di Imperia, con 

rispettivamente 1,57 e 1,45 feriti ogni incidente, contro 1,41 di media. 

 

Il livello di rischio per le singole infrastrutture 

Se i numeri assoluti (di sinistri, di morti e di feriti) mostrano una 

quantificazione complessiva del fenomeno, più significativi per fare confronti 

tra diverse infrastrutture appaiono alcuni indicatori relativi, quale il numero di 
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Incidenti al Chilometro (rapporto tra il numero assoluto di sinistri e la 

dimensione dell’estesa chilometrica a cui si riferisce), il Tasso di Mortalità 

(rapporto tra numero di morti e di incidenti, il tutto moltiplicato 1000) e 

l’Indice di Gravità (rapporto tra numero di morti e somma di numero di morti 

e feriti, il tutto moltiplicato per 1000). 

Se si prende in considerazione il primo di tali indicatori, rimanendo nel 

contesto territoriale relativo alla provincia di Imperia, l’ordinamento della 

classifica viene stravolto in maniera piuttosto evidente. 

Per quanto riguarda il numero di incidenti ogni chilometro la SS 1 scende al 

terzo posto come “pericolosità” (indicatore attestato a 1,56), superata da due 

varianti al tracciato storico, tra le quali quella di San Remo, per la quale i 6,2 

km complessivi interessano in parte il territorio comunale di Taggia. Tutte 

queste strade presentano, per il 2008, un numero di incidenti occorsi per ogni 

chilometro superiore a quello del tratto di Autostrada dei Fiori, che si attesta 

su poco più di uno (1,06), mentre ancora molto staccata è la statale della 

Valle Argentina. 

 
Provincia di Imperia - Indicatori statistici anno 2008 

Tratti stradali Incidenti al 
Chilometro

Tasso 
Mortalità 

Indice di 
Gravità 

SS 001 - dei Balzi Rossi 2,00 285,71 153,85 
SS 001 - Variante di San Remo 1,76 0,00 0,00 
SS 001 - Via Aurelia 1,56 20,41 15,27 
A10 - Genova-Ventimiglia (Autostrada dei Fiori) 1,06 15,38 9,71 
SS 020 - del Colle di tenda e di Valle Roja 0,99 117,65 90,91 
SS 028 - del Colle di Nava 0,46 0,00 0,00 
SS 453 - della Valle Arroscia 0,19 0,00 0,00 
SS 548 - della Valle Argentina 0,17 0,00 0,00 
SS 449 - di Diano Marina 0,00   

Fonte: elaborazione Caire su dati ACI-ISTAT 

 

Per quanto riguarda gli altri indicatori, i numeri sono fortemente condizionati 

dal numero limitato di decessi e di conseguenza i confronti risultano molto 

meno significativi del precedente. 

È possibile collocare le infrastrutture prese in considerazione anche in un 

ambito territoriale più vasto, prendendo ad esempio in considerazione l’intera 

regione Liguria. 
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In questo caso, sul numero complessivo di incidenti occorsi nel 2008, la Via 

Aurelia si colloca al primo posto, la A10 al secondo, la Variante di San Remo al 

22° e la SS 548 al 35°. 

Nel numero di feriti la Aurelia è ancora prima, la A10 sempre seconda, la 

Variante di San Remo 22esima e la SS 548 36esima. 

Nel caso dell’indicatore incidente al chilometro (I/Km) la A10 si colloca sesta, 

la Aurelia nona, la Variante di San Remo decima e la SS 548 35esima. 

 

Tendenze in atto 

Per determinare le tendenze in atto nel fenomeno incidentale è indispensabile 

prendere in considerazione un periodo di almeno cinque anni. In questo caso 

il dato delle due strade principali (A10 e SS 01) è riferito all’intero sviluppo, 

ma le considerazioni tendenziali rimangono valide anche per i tratti più 

prossimi al territorio di Taggia. 

La prima considerazione è che la “densità” di incidenti sia piuttosto stabile sul 

complesso delle strade prese in considerazione, con un incidenza che in alcuni 

anni aumenta ma in altri diminuisce, però il picco non è collocato nel 

medesimo anno per tutte le strade. L’ultimo anno a disposizione (2008) 

mostra un calo generalizzato, ad eccezione della Aurelia Bis, dove si torna ai 

livelli del 2004. 

 
Variazioni nel corso di cinque anni - Incidenti per chilometro 

Strade 2004 2005 2006 2007 2008 
A10 - Genova-Ventimiglia (km 158,1) 2,26 2,50 2,65 2,40 2,15 
SS 001 - Via Aurelia (km 697,3) 1,83 1,89 1,84 1,92 1,77 
SS 001 - Variante di San Remo 0,68 0,41 0,51 0,54 0,68 
SS 548 - della Valle Argentina 0,21 0,25 0,21 0,17 0,17 

 

In ragione del numero di feriti per ogni sinistro, la tendenza quinquennale non 

appare del tutto chiara, anche se si può cogliere ugualmente una generale 

tendenza alla diminuzione, che però assume caratteri diversi per ognuna delle 

strade prese in considerazione. 
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Variazioni nel corso di cinque anni – Feriti per Incidente 
Strade 2004 2005 2006 2007 2008 
A10 - Genova-Ventimiglia (km 158,1) 1,54 1,64 1,63 1,60 1,58
SS 001 - Via Aurelia (km 697,3) 1,48 1,42 1,41 1,41 1,40
SS 001 - Variante di San Remo 2,15 1,75 1,80 1,88 1,80
SS 548 - della Valle Argentina 1,40 1,50 1,20 1,50 1,25

 

Meno significative sono le variazioni per quanto riguarda il numero di morti 

per ogni incidente, che per fortuna presenta numerosi “zeri” nel numero 

complessivo di decessi in un singolo anno. 

 

Considerazioni conclusive 

Partendo dalla considerazione che anche i dati utilizzati per la redazione del 

PTCP della Provincia di Imperia non si discostano molto da quelli presentati 

nelle righe precedenti, a conclusione dell’analisi affrontata è possibile trarre 

alcune considerazioni finali. 

Le strade principali che attraversano il territorio comunale di Taggia 

presentano un fenomeno incidentale non indifferente, soprattutto se si 

considera il fatto che per alcune di esse è proprio il tratto interessato quello 

sul quale si concentrano maggiormente gli incidenti: è il caso dell’Aurelia, 

come pure della A10, ma anche della statale della Valle Argentina (le 

elaborazioni legate ai dati ACI mostrano proprio questa maggiore 

concentrazione rispetto ad altri tratti). 

 
Tipologia del sinistro per strade statali ed autostrade 
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Le tendenze in atto non mostrano una netta diminuzione del fenomeno, anche 

se qualche dato in calo lo si riesce a cogliere scorporando per singola strada e 

per periodi inferiori ai cinque anni considerati. 

È pure preoccupante che, a volte, le strade di più recente realizzazione 

(Aurelia Bis ad esempio) mostrino indicatori di rischio superiori a quelli delle 

strade più antiche, mentre dovrebbero presentare conformazioni e 

caratteristiche costruttive tali da ridurre il rischio incidentale. 

Altra preoccupazione nasce dal fatto che per le strade statali il maggior 

numero di incidenti (38%) è rappresentato da scontri laterali e fronto-laterali, 

questi ultimi piuttosto pericolosi per l’incolumità delle persone, anche se non 

quanto gli scontri frontali, che comunque rappresentano un incidente su dieci 

(11%). In autostrada la tipologia più diffusa è l’uscita di strada (39%), che si 

sa essere spesso seguita da ribaltamento del veicolo. 
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4. Analisi della sosta veicolare 

L’analisi del sistema della sosta pubblica è stata affrontata rilevando 

all’interno del perimetro urbano si Arma di Taggia, direttamente sul campo, la 

localizzazione delle singole aree e la disponibilità (offerta di posti), 

raccogliendo informazioni sulla quantificazione dei posti-auto, sulla 

regolazione del parcheggio (libera, disco orario, a pagamento) e sull’eventuale 

specificità della destinazione (es. parcheggio riservato alle moto). 

E’ stata inoltre misurata la domanda di sosta nel periodo di punta 

nell’impegno dei parcheggi corrispondente alla metà mattinata di un giorno 

feriale medio (scolastico e non di mercato), espressa dall’occupazione degli 

stalli disponibili. La rilevazione del grado di occupazione .degli stalli consente 

infatti di esprimere direttamente il bilancio tra domanda e offerta mettendo 

immediatamente in luce eventuali carenze e criticità. 

 
Area di analisi del sistema della sosta con evidenziazione delle aree rilevate 
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La disponibilità di sosta, è stata rilevata su un campione rappresentativo 

dell’offerta di sosta di Arma di Taggia costituito da 18 aree per un totale di 

472 posti. In questo valore sono compresi anche i 72 posti riservati a mezzi a 

due ruote (28 dei quali ubicati nelle due aree adibite esclusivamente alle 

moto), gli 11 riservati ai portatori di handicap ed il posto riservato ai mezzi 

speciali. 

 
Ripartizione delle aree di sosta rilevate per tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso, le aree rilevate su cui è operato il conteggio hanno una 

dotazione media di 26 posti (35 per le aree a parcheggio e 15 per la sosta a 

lato strada). 

La segnaletica verticale è presente in maniera adeguata su 13 delle 18 aree 

indagate mentre quella orizzontale solo su 8 delle 18 indagate. 

Su due delle aree indagate (Via Stazione n°125 e Via San Francesco n°20) è 

consentita esclusivamente la sosta a pagamento con tariffa oraria pari ad 1 

euro. Nei due parcheggi a pagamento in totale sono disponibili 28 stalli per 

auto.  

Ben più della metà dei posti auto rilevati (75%) è localizzata in aree 

appositamente predisposte (parcheggi), mentre il resto (25%) è 

rappresentato da una dotazione collocata a lato strada. 
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Aree di sosta rilevate con evidenziazione del numero di posti offerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per individuare eventuali criticità esistenti nel sistema della sosta è stata 

effettuato un rilievo finalizzato alla quantificazione della domanda di sosta in 

rapporto all’offerta di spazi per il parcheggio presenti sul suolo pubblico.  

L’informazione sull’effettiva occupazione delle aree è stata raccolta in giorni 

infrasettimanali in orario (metà mattinata, identificabile all’incirca con le ore 

11,00) sufficientemente lontano dall’ora di punta della mobilità veicolare 

(7,30-8,30), cosi da rappresentare una situazione stabilizzata. Non è stata 

operata una distinzione tra la domanda di sosta proveniente dei residenti 

(rappresentata da coloro che, non disponendo di posto auto privato, occupano 

uno stallo che, se non liberato durante il giorno, non è disponibile per la 

domanda in ingresso) e quella dovuta a chi si reca nell’area per motivi di 

lavoro, per effettuare servizi o per svago. 
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Dal bilancio della sosta risulta occupato circa il 65% (300 su 472) dei posti 

complessivi valore che sale al 70% per i parcheggi riservati alle sole auto 

mentre scende al 38% per quelli riservati alle sole moto. 

 
Aree di sosta rilevate con evidenziazione del grado di occupazione 
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5. La classificazione stradale 

Il modello interpretativo proposto (tavola allegata Df.Mob.01 “Classificazione 

secondo il N.C.S. e perimetrazione centri urbani” ) consente di effettuare una 

lettura integrata tra le funzioni presenti sul territorio e le infrastrutture che 

l’attraversano. Il territorio è rappresentato secondo una macroclassificazione 

del tessuto urbano mutuata del PRG vigente che individua, secondo diversi 

gradi di aggregazione, il centro storico, le aree residenziali (consolidate, di 

espansione...), le produttive, quelle destinate a servizi, le turistiche 

(ambientali e ricettive) e le agricole. 

Per le infrastrutture stradali è stata adottata una classificazione che, oltre ad 

individuare i tracciati destinati alla viabilità di lungo raggio (Autostrada dei 

Fiori, Via Aurelia storica, Via Aurelia Bis, Strada Provinciale n°548 e 

collegamento A10 – Via Aurelia Bis – Via Aurelia storica), distingue anche, in 

funzione delle caratteristiche geometrico – funzionali, le direttrici principali 

(Via San Francesco; Via del Piano, Via Mameli, Via Mazzini), le direttrici 

secondarie (Via Soleri, Via della Rimembranza, Via Bracco e Via Genova) e le 

altre strade. 

Su modello interpretativo sono inoltre state individuate le fasce di rispetto sia 

delle ferrovie (30 metri, art.49 D.M.753 del 1980) che delle strade (in 

funzione della classificazione funzionale delle strade stessa, come indicato 

dall’art.26 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, 

D.P.R. 495 del 16.12.1992, e della delimitazione dei centri abitati di Taggia e 

Arma, come individuata dalla Delibera della Giunta Comunale di Taggia n.380 

del 05.05.1994). 
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Tavola Df.Mob.1: Classificazione secondo il N.C.S. e perimetrazione centri urbani 
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6. Le infrastrutture per la mobilità in previsione 

Lo stato attuale della rete infrastrutturale porta necessariamente a pensare ad 

una sua riorganizzazione. Per quanto riguarda la nuova viabilità, occorre forse 

mirare alle soluzioni più soft per quanto riguarda le nuove infrastrutture di 

scala locale / urbana concentrando sulle infrastrutture di scala territoriale 

(vedi via Aurelia bis) l’impiego delle sempre più limitate risorse a favore della 

viabilità privata, anche per aumentarne i livelli di utilizzo rispetto alle 

potenzialità dell’asse. Per la mobilità di breve raggio conviene promuovere 

sistemi di mobilità più sostenibili soprattutto nei confronti dell’ambiente 

urbano, quali il trasporto pubblico a basso impatto e la mobilità non 

motorizzata. 

Aurelia bis - si tratta di intercettarla allo sbocco esistente in prossimità della 

stazione e di stabilire le regole per la sua continuazione verso Imperia, anche 

per fasi (Fase 1: raccordo con l’Aurelia esistente; Fase 2: prosecuzione in 

galleria secondo progetto di livello provinciale; nella fase 1 la strada deve 

diventare struttura per la ridestinazione della zona in sponda sinistra 

dell’Argentina da destinare al potenziamento di un artigianato di qualità, 

magari anche con piccole possibilità di previsioni commerciali, integrate con 

l’artigianato). 

La sua realizzazione potrebbe consentire di sgravare dal traffico veicolare 

privato il sedime storico attualmente utilizzato. Una riqualificazione dell’asse 

esistente dovrebbe necessariamente rivolgersi al recupero di funzioni più 

urbane. 

Interventi a favore della sicurezza stradale - In un’ottica di 

miglioramento della sicurezza è indispensabile porre in atto politiche di 

moderazione del traffico e della circolazione veicolare negli ambiti urbani 

interessati. In particolare, vista la dinamica degli incidenti, una progressiva 

introduzione di intersezioni a rotatoria, seguendo una tendenza già in atto da 

parte dell’Amministrazione comunale, potrà sicuramente portare benefici 

anche sotto il profilo della sicurezza stradale, oltre che a migliorare la fluidità 

del traffico e l’arredo della cortina urbana. 

Ferrovia - il grande intervento di divisione della città di Taggia, esito della 

realizzazione di una nuova infrastruttura sovradimensionata e poco aderente 

al paesaggio che attraversa, richiede una riflessione di tipo progettuale, 

soprattutto per cercare di ri-connettere fisicamente e simbolicamente la 
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ferrovia alla città che la affianca a monte e valle. In questa direzione un 

comparto di riqualificazione, strettamente legato anche alle scelte di 

collocazione del nuovo Ospedale, deve comprendere le porzioni di città che 

affiancano la ferrovia anche per rigenerare quell’architettura di quella porzione 

di città evidentemente degradata, priva di qualità e disegni urbani. Un 

distretto di trasformazione a valle della Stazione si renderebbe quindi 

necessario per perseguire un migliore rapporto tra ferrovia e città a valle che 

attualmente soffre di questo rapporto, anche attraverso la creazione di una 

viabilità locale che innesti la nuova trasversale prevista tra il torrente 

Argentina ed il PUV. 

A monte la riqualificazione del tessuto “commerciale” dovrebbe essere un 

altro obiettivo da perseguire, cercando soprattutto di legare la funzione 

“estranea” alla ex zona agricola alla città circostante, anche attraverso la 

creazione di nuovi servizi di livello locale. 

Accesso dall’Autostrada - occorre rafforzare la qualità dell’ingresso in città, 

oggi molto debole e dequalificato, lungo cui si attestano funzioni artigianali, 

depositi, ingresso discarica Colli, funzioni residenziali. In questa direzione, 

occorre lavorare sui bordi della strada, soprattutto a valle, immaginando 

comunque una possibile realizzazione di un percorso ciclabile, alberato, che 

fiancheggia la zona agricola e si dirige verso il centro storico per creare quel 

circuito della mountain bike che può essere rafforzato e potrebbe trovare una 

adeguata base nel centro storico di Taggia. 

Viabilità lungofiume - anche in questo caso la qualità ed i diversi paesaggi / 

tempi della strada dovrebbero trovare nuova organizzazione. Sicuramente più 

veloce dallo svincolo dell’Aurelia bis verso monte e la Valle Argentina (da 

collegare al meglio e più rapidamente) ed il nuovo Ospedale (se la posizione a 

nord sarà prescelta), più lenta verso il mare ed il porticciolo turistico (questo 

potrebbe diventare in futuro) dove dovrebbe maggiormente integrarsi con la 

zona a servizi e la foce dell’Argentina. Significa quindi pensare anche in 

questo caso a migliorare i margini della strada, ad affiancare una percorrenza 

ciclabile anche in sponda destra (che rafforzi quella prevista in sponda sinistra 

e si colleghi con quella di via Beudo), in relazione con le nuove polarità 

(Ospedale, ferrovia, zona a servizi in zona Levà) che si trovano 

prevalentemente su questa sponda del torrente. 

Riqualificazione della via Aurelia in sponda sinistra Argentina - in vista 

del suo declassamento a percorso più urbano, nuova porta della città, 
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dovrebbe essere oggetto di interventi di riqualificazione anche attraverso 

piccoli interventi di ridisegno dei bordi. Potrebbe essere utile prevedere, 

sempre nella direzione di creare una vera città per la bici, una pista ciclabile 

sul lato a monte della strada che, anche in accordo con il Comune di Riva 

Ligure, si connetta con la pista ciclabile dell’Area 24 per portare un grande 

flusso di sportivi/turisti nella valle Argentina e verso il centro storico di 

Taggia. 

“Viale” di via San Francesco - attraverso operazioni “forti” di recupero dei 

margini e della sede stradale, potrebbe diventare il vero viale che congiunge 

Arma a Taggia. In questa direzione sicuramente decisivo, anche ai fini 

turistici, la possibilità di legare una mobilità ecologica, anche bici a noleggio, 

tra la Stazione ferroviaria ed il centro storico. Altrettanto strategiche le 

“aggressioni” possibili a bordi del primo tratto della strada in prossimità della 

villa Rossat (si potrebbe acquisire villa e giardini per ampliare il percorso 

pubblico) e dell’area delle Caserme Revelli, cercando soprattutto in questa 

porzione di riqualificare e trovare nuova centralità/qualità a questa porzione di 

tessuto di Levà (che è un po’ la sua strada/piazza), anche attraverso il 

disegno della pavimentazione. 

Viabilità trasversale / locale - alcune nuove ipotesi di viabilità di carattere 

locale possono essere ipotizzati per “ristrutturare” localmente la città esistente 

e quella della trasformazione. In questa direzione possono quindi essere 

evidenziati i seguenti nuovi tracciati: 

1) collegamento tra torrente Argentina ed area PUV / Leclerk / via Beglini 

(rafforzamento della via Levà). Si tratta di un nuovo asse che potrebbe servire 

sia a garantire una migliore accessibilità alla zona commerciale esistente ed 

alla contestuale ristrutturazione organica ed urbana, e valorizzare al meglio, 

l’area delle ex caserme Revelli. Tracciato che potrebbe avere quindi una 

connessione con la via Beglini per accedere più rapidamente a questa parte 

della città anche dalla via Aurelia bis (quella che proviene dall’Autostrada); 

2) collegamento verticale tra area della Stazione e via Levà, per ridisegnare il 

nuovo accesso con la Stazione ed il comparto specifico di trasformazione da 

ridestinare per l’eventuale previsione del nuovo Ospedale o per usi residenziali 

(housing e social housing) e terziari/commerciali (tessuto diffuso); 
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3) nuova viabilità di collegamento tra la via Mameli ed il Lungoargentina, 

necessario per accedere più rapidamente al nuovo Parcheggio di attestamento 

al centro storico previsto vicino a Palazzo Curlo. 

Sosta - per quanto riguarda la sosta, occorrerà fare qualche valutazione 

relativa a criticità / miglioramenti del sistema attuale, a seguito dei risultati 

della analisi di bilancio tra domanda e offerta di sosta. Le prime indicazioni 

manifestano la necessità di un miglioramento della regolamentazione, della 

segnaletica di indicazione e della funzione di controllo delle aree esistenti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della aree di sosta, le analisi sui rilievi 

campionari condotti nel mese di marzo su 18 parcheggi, i cui esiti sono 

mostrati nel capito 4, evidenziano un elevato livello di impiego delle aree 

pubbliche, con un tasso di occupazione medio attestato sul 65%, ma con 

disponibilità di posti auto liberi concentrata nelle aree più periferiche, mentre 

le aree centrali già nel periodo invernale erano pressoché sature, il che rende 

indispensabile la messa in campo di una manovra organica sulla 

regolamentazione/organizzazione delle aree di sosta. 

La tavola allegata, Df.Mob.02 “Classificazione delle infrastrutture in 

previsione” mostra, oltre alla classificazione stradale già riportata anche nella 

tavola 1, gli interventi infrastrutturale ipotizzati.  

infine sulla tavola sono mostrati i parcheggi esistenti (distinti tra pubblici e 

pertinenziali) e quelli di progetto (tre dei quali previsti ad Arma nella zona 

della vecchia stazione e  altrettanti nella zona centrale). 
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Tavola Df.Mob.2: Classificazione delle infrastrutture in previsione 
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7.  La mobilità sostenibile 

Trasporto pubblico - assume rilevanza prioritaria il ripristino di trasporti 

pubblici ecologici per i considerevoli benefici che si otterrebbe a livello di 

emissioni atmosferiche sull’ambiente urbano. Da valutare l’eventuale 

prosecuzione della linea fino a Taggia, oltreché l’opportunità di sfruttare tale 

servizio come alternativa modale a favore dell’accessibilità verso il nuovo 

ospedale. 

Sempre nell’ottica di un potenziamento della mobilità sostenibile, una volta 

maturate le condizioni di sgravio del traffico sulla Aurelia storica, attraverso 

uno studio da predisporre, potranno essere esplorate le fattibilità tecnico 

economiche rivolte alla realizzazione di una linea di trasporto rapido di massa 

che dalla linea filobus proveniente da Sanremo, prosegua oltrepassando il 

torrente Argentina fino a raggiungere Riva Ligure, configurandosi così come 

una vera e propria dorsale litoranea del TPL. Naturalmente lo studio dovrà 

farsi anche carico di valutare le più idonee soluzioni per il rinnovo del 

materiale rotabile, tenendo conto che numerosi sistemi innovativi di trasporto 

esistenti (anche realizzati con autosnodati ad alta capacità di 18 m)  

consentono di utilizzare per l’alimentazione dei mezzi l’impiego di catenarie 

esistenti. 

Accessibilità Centro Storico - realizzazione di un sistema di risalite 

meccanizzate al Centro Storico ed al Castello di Taggia. L’idea, turistica e di 

marketing, può servire a rivitalizzare abitativamente, turisticamente e 

commercialmente il tessuto storico. La previsione riguarda la realizzazione di 

un doppio sistema di risalita misto che viaggia in orizzontale/verticale e che 

ospita due vagoni per tratta utilizzabili anche per trasportare merci e materiali 

per chi vive e lavora nel centro storico (sistema esistente a Genova – 

funicolare di Monte Galletto). 

Rete delle piste ciclabili - creare una rete della mobilità su ruote può 

diventare scelta strategica per offrire un grande servizio alla città e per 

richiamare utenti stagionali e dei comuni limitrofi, incidendo positivamente 

anche sul tessuto commerciale della città e del centro storico di Taggia. In 

questa direzione, partendo dalla pista presente sulla ferrovia dismessa che 

rappresenta risorsa evidente e test turistico da tempo, si potrebbe creare una 

rete di piste ciclabili (anche per roller) che trovino livelli diversi di difficoltà 

(percorsi nella collina), connessione con i servizi, sicurezza (per i bambini e 
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anziani), paesaggio (percorsi sterrati, nell’uliveto, vicino al centro storico, 

nella piana – via Beudo -, verso Castellaro, la Valle Argentina), rapporto con 

lo spazio pubblico (piazze ed edifici pubblici – scuole -). La rete dovrebbe 

agganciare la pista esistente: 

• al confine con Riva Ligure; 

• in prossimità della Darsena verso il lungo Argentina; 

• dalla vecchia stazione verso il viale delle Palme (che potrebbe essere 

adeguatamente ampliato ridisegnando aiole e pavimentazione) verso 

via Rossatt. 

Sicuramente in prossimità della vecchia Stazione (vicino alle vie Queirolo / 

Boselli) occorrerebbe pensare ad una passerella sopraelevata per le sole bici 

che bypassi l’interferenza con la densa zona pedonale e non interrompa la 

continuità della pista che sicuramente presenta alcuni problemi di sicurezza 

nella convivenza con i pedoni. 

La tavola allegata, Df.Mob.03 “Carta della mobilità sostenibile esistente e in 

previsione”, mostra l’iterazione tra il sistema delle infrastrutture dedicate alla 

mobilità dolce (pedonale, ciclabile e sul trasporto collettivo) ed i servizi 

presenti sul territorio. I servizi sono classificati in attrezzature di base (civili-

amministrative, socio sanitarie e assistenziali, culturali, religiose, scolastiche e 

per l’infanzia, impianti sportivi, verde pubblico, aree di mercato ed edilizia 

popolare) ed in attrezzature a scala territoriale (cimiteriali e tecnologiche). 

La carta individua le linee di trasporto collettivo esistenti (bus urbano ed 

extrurbano), la linea del filobus attualmente non operativa, e l’ipotesi prevista 

dal Piano per la prosecuzione della linea di Filobus verso Riva Ligure. 

Per quanto riguarda la mobilità dolce la carta individua il percorso ciclabile 

esistente (lungo il sedime ferroviario dismesso), quelli proposti (in particolare 

quello costituito da Via San Francesco, Via del Piano, Via Mameli, Lungo 

Argentina Destra) ed il sistema di ascensori di accesso al centro storico. 
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Tavola Df.Mob.3: Carta della mobilità sostenibile esistente e in previsione 
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ALLEGATO: Raccolta delle schede relative al rilievo delle aree di sosta 
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 1Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

12.00

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via Argine destro

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale assente

Segnaletica orizzontale scarsaTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note Pavimentazione in asfalto in pessimo stato di conservazione. La sosta lungo il fiume è raso strada, sul lato 
opposto è perpendicolare alla strada.

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 30

Num Posti auto occupati 15

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 1Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 2Rilievo delle aree di sosta

Data:

10/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

11.10

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via Stazione, 125

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni tutti

tempo max 120

tariffa oraria € 1,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 1

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note Area organizzata in stalli perpendicolari alla strada.

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 8.00

15.00

13.00

20.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 13

Num Posti auto occupati 10

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 2Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 3Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

11.10

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via Oro

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale assente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 8

Num Posti moto occupati 1

Num Posti auto 0

Num Posti auto occupati 0

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 3Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 4Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

11.20

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: traversa di via B. A. Nuvolone

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 3

Segnaletica verticale assente

Segnaletica orizzontale scarsaTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note Pavimentazione in asfalto in pesimo stato di conservazione. Presenza di due posti auto privati nel parcheggio 
pubblico.

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 5

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 48

Num Posti auto occupati 38

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 4Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 5Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

11.25

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: traversa di via B. A. Nuvolone

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 11

Num Posti auto occupati 8

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 5Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 6Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

12.30

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: lato darsena

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale mediocreTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 16

Num Posti auto occupati 3

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 6Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 7Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

12.20

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via Marina

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 2

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale mediocreTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note I due posti auto riservati ai portatori di handicap non sono di dimensioni adeguate all'accostamento all'auto di 
persone in carrozzina. Presentano le stesse dimensioni degli stalli standard.

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 25

Num Posti auto occupati 15

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 7Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 8Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

12.30

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: darsena

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale assente

Segnaletica orizzontale scarsaTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 44

Num Posti auto occupati 8

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 8Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 9Rilievo delle aree di sosta

Data:

19/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

11.00

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: traversa di via delle Palme

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale assenteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 20

Num Posti moto occupati 14

Num Posti auto 0

Num Posti auto occupati 0

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 9Rilievo delle aree di sosta

Inquadramento area

foto 1

foto 2

foto 3
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COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 10Rilievo delle aree di sosta

Data:

06/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

18.00

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via Cristoforo Colombo

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale assenteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri cassonetti

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 23

Num Posti auto occupati 20

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 11Rilievo delle aree di sosta

Data:

18/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

8.50

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via San Francesco

Località: Levà

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 1

Num Posti handicap 1

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 16

Num Posti moto occupati 1

Num Posti auto 48

Num Posti auto occupati 41

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 12Rilievo delle aree di sosta

Data:

18/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

8.15

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via delle Palme (lato sinistro)

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 2

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri cassonetti

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 27

Num Posti moto occupati 7

Num Posti auto 9

Num Posti auto occupati 22

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 13Rilievo delle aree di sosta

Data:

18/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

8.30

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via San Francesco, 20

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni tutti

tempo max 0

tariffa oraria € 10,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 8.00

15.00

13.00

20.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 10

Num Posti auto occupati 6

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 14Rilievo delle aree di sosta

Data:

18/03/2010

Compilato da:

G. N

Ora rilievo:

8.40

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via San Francesco, 106

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 1

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale scarsoTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri cassonetti

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 26

Num Posti auto occupati 16

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 15Rilievo delle aree di sosta

Data:

18/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

8.40

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via San Francesco, 54

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 1

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale mediocreTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri cassonetti

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 6

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 1

Num Posti auto occupati 0

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 16Rilievo delle aree di sosta

Data:

18/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

8.00

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via delle Palme

Località: Arma

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri asfalto

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 5

Num Posti moto occupati 2

Num Posti auto 52

Num Posti auto occupati 56

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 17Rilievo delle aree di sosta

Data:

01/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

16.40

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via San Francesco

Località: Levà

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale sufficiente

Segnaletica orizzontale sufficienteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 0

Num Posti moto occupati 0

Num Posti auto 10

Num Posti auto occupati 10

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio



COMUNE DI TAGGIA  (IM)
Ufficio di Piano

Scheda num: 18Rilievo delle aree di sosta

Data:

17/03/2010

Compilato da:

G. N.

Ora rilievo:

16.30

Area a parcheggio

Parcheggio lato strada

Tipologia Autorimess

Parcheggio sotteraneo

Denominazione:

Indirizzo: via Levà

Località: Levà

Destinazione d'Uso:

Gestione Pubblica diretta

Pubblica indiretta

Privata

Privata convenzionata

Regolamentazione

Sosta libera Disco orario

giorni

tempo max 0

Sosta a pagamento

giorni

tempo max 0

tariffa oraria € 0,00

Dati dimensionali Area (mq) 0

Num Posti mezzi speciali 0

Num Posti handicap 0

Segnaletica verticale assente

Segnaletica orizzontale assenteTipo di pavimentazione asfalto

Struttura

Caratteri funzionali
Accesso organizzato

Percorsi veicolari

Percorsi pedonali

Illuminazione

verde

Presenza di ingombri

a:

minuti

a:durata da

minuti

ada

da a

Note

0.00 0.00

0.00 0.00

durata da

durata

durata 0.00

0.00

0.00

0.00

Stato di conservazione

Num Posti moto 3

Num Posti moto occupati 3

Num Posti auto 4

Num Posti auto occupati 4

CAIRE – Urbanistica – LDA Studio
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