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Un piano per la mobilità nel territorio di 
Levanto: che cos’è il PUMS?
Il PUMS – Piano Urbano Mobilità Sostenibile – è uno strumento di pianificazione di natura 

volontaria con le seguenti caratteristiche: 

▶ Visione strategica di lungo periodo e chiaro piano di implementazione

▶ Approccio partecipativo

▶ Sviluppo equilibrato e integrato di tutte le modalità di trasporto

▶ Integrazione orizzontale e verticale

▶ Valutazione della performance corrente e futura

▶ Monitoraggio regolare, valutazione e revisione

▶ Considerazione dei costi esterni per tutte le modalità di trasporto
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Uno strumento partecipato

▶ Il PUMS pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di 
mobilità. Segue un approccio trasparente e partecipativo che prevede il 
coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse fin 
dall’inizio e nel corso dello sviluppo e dell’implementazione dell’intero 
processo.

▶ La pianificazione partecipata è un requisito necessario perché cittadini e 
portatori di interesse possano fare proprio il PUMS e le politiche che 
promuove.

▶ Questa prassi favorisce l’accettazione ed il supporto da parte della 
popolazione, riduce i rischi per i decisori politici e facilita l’implementazione 
del piano.
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Cittadini, imprese, associazioni

Incontro pubblico con la cittadinanza

Incontro con i rappresentanti delle imprese del territorio

Incontro con i rappresentanti delle associazioni che operano in ambito sociale, 

culturale e ambientale
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La rete dei collegamenti
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▶ Provinciale 566 dir 

▶ Provinciale 64 (già SS 332). 

▶ Provinciale 38

▶ Provinciale 42 

▶ Rete ferroviaria: linea Genova - 

Pisa.

▶ Sul territorio comunale insiste 

anche una pista ciclabile che 

collega Levanto ai comuni di 

Bonassola e Framura, percorso che 

si sviluppa lungo il vecchio sedime 

ferroviario della Genova-Pisa. 



Una mobilità sostenibile per un 
territorio fragile

▶ Rilevante interesse ambientale e naturalistico: Parco Nazionale 

delle Cinque Terre e Area Marina Protetta delle Cinque Terre

▶ Elevati volumi di fruizione turistica, concentrati in limitati 

momenti dell’anno

▶ Diversi insediamenti abitativi sparsi nel territorio comunale. Il 

sistema insediativo del comune di Levanto è costituito da numerosi 

nuclei minori, distribuiti sulle dorsali della valle in cui si localizza 

l’unità urbana di Levanto. 

▶ Due nuclei medioevali e una recente espansione urbanistica
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Un approccio strategico: le priorità

1. Garantire e migliorare l'accessibilità al territorio da parte dei 

cittadini, degli operatori economici e dei turisti

2. Garantire e migliorare la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture di 

trasporto

3. Ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria e 

dell’ambiente urbano

4. Garantire la sicurezza del trasporto privato e pubblico

5. Favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione del traffico e 

del sistema dei trasporti
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Priorità 1
garantire e migliorare l'accessibilità al territorio da parte dei 
cittadini, degli operatori economici e dei turisti

Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo

Facilitare l'intermodalità

Sostenere la mobilità ciclo-pedonale

Favorire l'accessibilità ciclo-pedonale nel centro storico

Rafforzare la manutenzione e la promozione della rete sentieristica comunale

Creazione e promozione di percorsi culturali

Realizzazione servizi smart per la mobilità (app, installazione colonnine, servizi web)

Facilitare accesso e viabilità agli agricoltori
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Priorità 2
garantire e migliorare la fruibilità dei servizi e delle 
infrastrutture di trasporto

 Facilitare il raggiungimento, tramite il servizio di trasporto pubblico, di tutti i luoghi di 
pubblico interesse (scuole, stazione ferroviaria, municipio …) 

Garantire l’accessibilità al servizio di trasporto pubblico a tutta la popolazione, con 
particolare riferimento alle fasce più fragili (anziani, diversamente abili)

Migliorare l’efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti) del trasporto 
pubblico
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Priorità 3
Ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria e 
dell’ambiente urbano

Promuovere un minore utilizzo di mezzi di trasporto motorizzati privati

Promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale

Promuovere altre forme di mobilità sostenibile

Promuovere una più efficiente gestione della logistica delle merci in ambito urbano 

Ridurre l'inquinamento ambientale dovuto al traffico

Estendere le riqualificazioni dello spazio pubblico

Mantenere un elevato standard manutentivo del suolo pubblico

Riordinare la sosta dei veicoli privati

Riorganizzare la ZTL (tariffazione e traffico)

Ridurre l’inquinamento acustico 10



Priorità 4
garantire la sicurezza del trasporto privato e pubblico

 
Riorganizzazione e razionalizzazione della segnaletica e della viabilità stradale

Perseguire miglioramento della sicurezza ciclo-pedonale

Migliorare l’illuminazione pubblica

Migliorare la sicurezza del trasporto pubblico attraverso l’adeguamento e 
l’ammodernamento della flotta di veicoli
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Priorità 5
favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione del 
traffico e del sistema dei trasporti

  
Estendere l’utilizzo di tecnologie telematiche per la gestione e il monitoraggio dei flussi 
di traffico

Promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative per migliorare la fruibilità della rete di 
mobilità da parte delle fasce più svantaggiate della popolazione 
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Dalla pianificazione alla realizzazione: 
4 interventi emblematici per la mobilità sostenibile nel 
territorio comunale di Levanto

▶ Intervento n. 1: manutenzione e promozione della rete sentieristica

▶ Intervento n. 2: promuovere la mobilità sostenibile

▶ Intervento n. 3: riorganizzazione e razionalizzazione della ZTL

▶ Intervento n. 4: migliorare efficienza, efficacia e sicurezza del 
sistema della viabilità
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Intervento 1
manutenzione e promozione della rete sentieristica 

▶ Censimento della rete sentieristica del comune di Levanto coerentemente con 
quanto stabilito dalla Regione Liguria attraverso la legge n.24 del 16 giugno 
2009 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”;

▶ Realizzazione di segnaletica pedonale smart sul modello di quella realizzata 
dalla città di Sydney che aiuta residenti e turisti, compresi ipovedenti e 
persone a mobilità ridotta, a orientarsi con facilità tra i sentieri e le vie della 
cittadina;

▶ Realizzazione mappatura con GIS interfacciabile con google maps della 
sentieristica comunale, utile per qualsiasi tipo di utente;

▶ Adozione di una applicazione informatica che consenta l’utilizzo della rete 
sentieristica del comune e dei territori adiacenti.

▶ Partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei per ottenere finanziamenti 
per la realizzazione di progetti di sviluppo della sentieristica sostenibile.
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Intervento 2
promuovere la mobilità sostenibile

▶ Creazione di percorsi riservati per il traffico ciclopedonale sul territorio 
comunale e separazione delle diverse componenti di traffico;

▶ Realizzazione di più bicistazioni in punti strategici del comune da 
determinare, dove poter affittare biciclette, ripararle e ristorarsi  (buona 
pratica di riferimento: bicistazione di Cologno Monzese: 
http://bicistazionecolognosud.com);

▶ Installazione punti di ricarica e stallo per biciclette a pedalata assistita;

▶ Incentivazione (sgravi tariffe ZTL e parcheggi) dell'uso di veicoli elettrici 
attraverso la predisposizione di punti di ricarica;

▶ Attivazione di una convenzione con le società di trasporto pubblico per un 
servizio di trasporto stagionale (estivo) totalmente gestito dal comune (vedasi 
servizio pullman elettrici utilizzati nei centri cittadini come a Siracusa).
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Intervento 3
 riorganizzazione e razionalizzazione della ZTL
▶ Raccolta e riordino di tutte le delibere e la documentazione relativa alla mobilità del comune 

di Levanto;

▶ Produzione di delibere e atti che riassumano e razionalizzino quelle presenti ora e le integrino 
con elementi migliorativi;

▶ Separazione delle diverse componenti di traffico all'interno della ZTL, con particolare 
attenzione a quelle di pedoni e ciclisti;

▶ Sostituzione dell'arredo urbano obsoleto o deteriorato con nuovi elementi, aventi 
caratteristiche estetiche e di sicurezza maggiori;

▶ Potenziamento della videosorveglianza in punti significativi della ZTL;

▶ Realizzazione cartografica gis e interfacciabile con google maps relativa alla ZTL, utile per 
qualsiasi tipo di utente;

▶ Richiesta, presso ARPAL, di installazione di centraline per il monitoraggio delle emissioni 
inquinanti in atmosfera e del livello sonoro;

▶ Monitoraggio e verifica degli introiti dovuti alla tariffazione degli accessi, organizzati per 
tipologia di utenza, e creazione di un database per la gestione degli stessi.
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Intervento 4
migliorare efficienza e sicurezza del sistema di viabilità

▶ Separare le diverse componenti di traffico;

▶ Modificare e integrare l'attuale segnaletica stradale;

▶ Produrre una cartografia gis e interfacciabile con google maps che sintetizzi 
lo stato aggiornato della mobilità comunale;

▶ Messa in sicurezza dei punti stradali più pericolosi (segnaletica, 
riqualificazione infrastrutturale, illuminazione);

▶ Campagne informative per la sicurezza stradale;

▶ Reperire risorse economiche per realizzare gli interventi attraverso 
partecipazione a bandi regionali, nazionali e/o europei.
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COMUNE DI LEVANTO – UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

▶ E-mail settore: poliziamunicipale@comune.levanto.sp.it

▶ Per segnalazioni e contatti telefonici: tel. 0187 - 802244

Caposettore: com.te Alberto Giannarelli, tel 0187 - 802238

E-mail: alberto.giannarelli@comune.levanto.sp.it

Orario al pubblico: tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12

Il vostro contributo è importante!
per proposte e osservazioni
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