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Le reti 

The networks
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La scelta base dell’approccio adottato è stata quella di 
trattare il costruito individuando le reti che ne costituiscono 
l’ossatura portante.

Individuare tali reti e le relative polarità comporta un 
incremento di valore per gli elementi che le compongono, 
un valore che si manifesta a scala di territorio e consente la 
connessione fra la città e l’ampio contesto in cui è inserita.

Per alcune tematiche non deve essere trascurata l’ampia 
analisi conoscitiva già operata in sede del precedente 
piano: ne sono esempi il patrimonio di dati relativo al centro 
storico, al censimento delle aree verdi, gli studi geologici di 
suscettività del territorio, la ricognizione relativa alle aree 
e ai beni vincolati sotto il profilo culturale e paesaggistico 
soggetti a tutela, operati dal Comune di Genova, tramite 
diverse e spesso separate modalità di gestione, che 
richiedono oggi un coordinamento in funzione di un utilizzo 
integrato. 

L’evoluzione del lavoro riguarderà quindi in una prima fase 
l’individuazione e la ricerca di strategie di sviluppo per le 
diverse tipologie di rete quali quella storico-architettonica, 
ecologico-ambientale, infrastrutturale e della mobilità, 
sociale e dei servizi, culturale e turistico-ricreativa ecc.; 
successivamente l’attenzione dovrà essere centrata su 
proposte di intervento strutturate, che tramite gli elementi 
che le compongono vadano a costituire un’opportunità di 
valorizzazione e attrazione, anche con riguardo alla ricerca 
di finanziamenti pubblici e privati che ne consentano la 
fattibilità.

Un esempio riconosciuto in ambito storico-architettonico 
è quello del sistema dei Rolli, recentemente inserito nel 
patrimonio Unesco, la cui valorizzazione sta innescando 
un meccanismo di riqualificazione del contesto del centro 
storico e a scala molto più ampia diventa elemento 
attrattore di interesse internazionale anche sotto il profilo 
dell’erogazione di finanziamenti pubblici.

The underlying aspect of the adopted approach was to 
consider the built-up areas by identifying the networks that 
form its supporting framework.

Identifying these networks and the relative polarity 
involves an increase in value for its elements. This value 
is demonstrated on a regional scale and connects the city 
with the vast context in which it is located.

For some topics, we cannot overlook the vast fact-finding 
analysis that was carried out for the previous plan: this 
includes the large amount of data related to the historical 
city center, the census of the green areas, the geological 
studies regarding regional susceptibility, the investigations 
carried out by the Municipality of Genoa relative to the 
restricted areas and goods that are protected due to their 
cultural and landscape importance. The data is managed 
using different and often separate methods and today must 
be coordinated for purposes of integrated use.

The first phase of project evolution will therefore concern 
the identification and study of development strategies for 
the various network types, such as historical-architectural, 
ecological-environmental, infrastructural and mobility, 
social and service related, cultural and tourist-recreation, 
etc. Subsequently, attention must be focused on structured 
project proposals, which will use their basic elements for 
creating an opportunity of development and attraction, also 
in relation to public and private financing, which makes 
them feasible.

A well-known historical-architectural example is that of the 
Rolli system, which was recently included in the Unesco 
world heritage list, whose development is triggering a 
mechanism of redevelopment within the context of the 
historical city center. On a much wider scale, it has become 
an element that attracts international interest, also with 
regard to the granting of public financing.

Palazzi dei Rolli
Rolli palaces
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Rete del verde

Green network

La diffusione del verde urbano, indicata anche da Agenda 21 e Carta di Aalborg, è un elemento di 
grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nella città. 
È necessaria una valutazione attenta di alcune delle sue caratteristiche al fine di migliorare la sua 
funzione e di favorire le modalità della sua gestione per consentire una razionale pianificazione degli 
interventi di estensione delle aree verdi.

Gli spazi verdi naturali, agricoli e forestali subiscono fortissime pressioni: sono lottizzati e destrutturati 
dalla pressione urbana, ma anche dalla disorganizzazione degli usi multipli e delle funzioni che 
svolgono.
Gli strumenti di pianificazione del suolo non bastano a inquadrare la loro gestione e la 
frammentazione delle autorità territoriali che diversamente li governano rende più fragili questi spazi.

Tipologie del verde
Typology of green areas

Linea verde
Green line

Verde monumentale
Monumental Green

Verde di fruizione – stato attuale
Actual usable green

Verde di arredo – stato attuale
Present furnished green

Viali e percorsi alberati – stato attuale
Boulevards and existing treelined avenues
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The desirable extension of the urban green areas, as indicated also by Agenda 21 and the Aalborg 
Charter, is an extremely important aspect for the improvement of the quality of life in the city. 
This requires however a careful assessment of some of its characteristics, in order to improve its function 
and promote the methods of managing it. This will also make a rational planning of the green area 
extension projects possible.
 
Natural, agricultural and forest spaces endure great pressure: they are divided into lots and lose their 
structure under urban pressure and also under the multiple uses and the functions associated with them.
The ground planning instruments are not enough for organizing their management and the fragmentation 
of the different regional authorities controlling them makes these spaces even more fragile.
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Lo scopo è dunque quello di salvaguardare, valorizzare e integrare gli spazi naturali, agricoli e 
forestali in quanto tali nella logica di sviluppo della città metropolitana:
- riconoscere la linea verde come un limite strategico e pensare il verde interno al costruito come un 

sistema strutturante l’intera area metropolitana; 
- concepire gli spazi naturali, agricoli e forestali come un insieme coerente, organizzato in reti, che 

rappresenta uno dei sistemi della struttura della città;
- vedere questi spazi non più come vuoti da riempire, riserve per l’urbanizzazione, ma come spazi 

pieni, risorse da valorizzare.

Assegnare un valore strategico alle aree peri-urbane determina effetti, diretti e indiretti, nello 
sviluppo della governance metropolitana: proprio a partire da questo ruolo può essere ripensata 
la pianificazione dell’area metropolitana, rendendo compatibili l’esigenza delle trasformazioni 
infrastrutturali ed insediative con la possibilità di sviluppare collegamenti ambientali di valore 
ecologico, paesistico e fruitivo. Greenways che strutturano lo spazio in corridoi o conservano e 
riqualificano gli spazi agricoli non più prevalentemente destinati alla produzione primaria.

Per conseguire questi obiettivi, è necessario maturare la consapevolezza che un progetto di sistema 
fra tutte le componenti ambientali dell’area genovese possiede un valore strategico.

È importante che questo progetto sia esplicitato per mezzo di un disegno riconoscibile, che abbia 
un largo consenso, capace di coordinarsi con le scelte a scala locale, con concrete forme di 
finanziamento e modalità di gestione.

Rete del verde urbano
Green urban network
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The challenge is therefore to protect, enhance and integrate the natural, agricultural and forest spaces 
within the development logic of the metropolitan city:
- defining the greenline as a strategic limits and recognizing the green system as a strong point for 

structuring the entire metropolitan area; 
- conceiving the natural, agricultural and forest spaces as a coherent whole that is organized into 

networks, which represents one of the systems of the city structure;
- considering these spaces not as empty areas, reserves for urbanization, but as real resources for 

which specific enhancement policies must be formulated.

Assigning a strategic value to periurban areas determines direct and indirect effects in the 
development of metropolitan governance: it is exactly this strategic role that can be used as a starting 
point for reassessing the planning of the metropolitan area. This can be obtained by making the needs 
for the infrastructural and settlement transformations compatible with the possibility of developing 
environmental connections of ecological, landscape and functional value, greenways that structure 
space into corridors or, still, conserve and redevelop the agricultural spaces that today are not 
predominately intended for primary production.

In order to achieve these goals, the first hurdle is to develop the awareness that a system project, with 
all of the environmental components of the Genoese area, has strategic value.

It is also important that the project is clearly expressed through a recognizable design, that it has wide 
consent, that it is able to be coordinated with decisions on a local scale, and that the stakeholders are 
able to identify concrete forms of financing and management methods.

Verde di fruizione – previsione
Provisional usable green

Verde monumentale
Monumental Green

Verde di fruizione – stato attuale
Actual usable green

Verde di arredo – stato attuale
Present furnished green

Linea verde
Green line

Viali e percorsi alberati
stato attuale
Boulevards and existing
treelined avenues

Viali e percorsi alberati
previsione
Boulevards and provisional
treelined avenues

Verde collegato a progetti
in corso di realizzazione
Green areas linked
to projects being realized

Viali e percorsi alberati
di previsione a bassa densità
Boulevards and planned
treelined avenues of low density
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Progettare gli spazi e i paesaggi peri-urbani significa anche utilizzare meccanismi di compensazione 
ambientale, collegati a trasformazioni e infrastrutture molto impattanti, mediante progetti di territorio, 
che si estendono oltre il confine delle singole opere.

La valorizzazione delle risorse in un’ottica di sostenibilità ambientale deve incrociarsi con 
l’innovazione tecnologica, sia attraverso sperimentazioni puntuali, come per esempio la 
collaborazione con Università e soggetti di ricerca, sia per mezzo dell’applicazione di best practice 
nelle modalità ordinarie di progettazione e gestione del territorio, riguardanti la raccolta delle acque, il 
contenimento del consumo dei suoli, la permeabilità dei terreni, la messa a dimora di verde, l’impiego 
di fonti energetiche rinnovabili.
Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei valori del paesaggio da tutelare, svolgendo 
peraltro anche funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di 
educazione ambientale e di miglioramento della qualità di vita.

Oltre all’importante e  riconosciuto ruolo  estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni 
essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima, contrastando 
l’inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico dell’ambiente urbano.

E’ oramai ampiamente riconosciuto dalla ricerca scientifica che la presenza di quantità di alberi di alto 
fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell’aria e il ciclo delle 
acque. Con l’impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si verifica un aumento 
delle zone d’ombra e dell’umidità, con conseguente abbassamento della temperatura estiva e quindi 
con effetti significativi anche per il risparmio energetico determinato, da un minor uso, nei mesi caldi, 
degli impianti di condizionamento.
La barriera verde rende più salubre l’aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali 
ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l’intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il 
rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l’evapotraspirazione e l’ombreggiamento che, abbassando 
la temperatura dell’aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d’aria negli strati prossimi al suolo, 
migliorandone il ricambio. 
Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle aree pubbliche a quelle private, 
è stato sottoposto negli ultimi anni ad un’intensa usura, che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni 
ecologiche e in alcuni casi ne ha ostacolato la stessa sopravvivenza.

La progettazione delle nuove aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo all’ Amministrazione Comunale, 
ad Enti esterni ed a privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere 
attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali 
dei luoghi.
È prioritario considerare il verde urbano non esclusivamente per i suoi innegabili valori paesaggistici 
ed estetici, ma più complessivamente anche per le sue funzioni di controllo ambientale 
scientificamente riconosciute.

Verde urbano
Urban green
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Planning periurban spaces and landscape also means using mechanisms of environmental 
compensation, in connection with transformations and infrastructures that have a great impact, 
through regional projects that go beyond the scope of the individual projects.

Last but not least, the enhancing of the resources from an environmental sustainability point of 
view must be combined with technological innovation, both through separate experiments, such as 
working together with Universities and researchers, as well as by applying best practices to ordinary 
territory planning and management methods. These can concern water collection, controlling ground 
consumption, terrain permeability, planting green areas, using renewable energy sources.
Urban green areas are part of the wider landscape value context to be protected. What is more, 
they also carry out climatic-ecological, urban and social functions and play a role in environmental 
education and in improving the quality of life. 

In fact, in addition to their important and recognized aesthetic-landscape role, green areas also 
provide essential functions for public health, as they improve the microclimate by opposing the 
atmospheric, thermal, chemical and acoustic pollution of the urban environment.

It has been widely acknowledged from scientific research that the presence of a large amount of tall 
trees and green plants substantially improves the microclimate, air quality and the water cycle. By 
planting hundreds of trees and large grassy areas, the amount of shady areas and humidity levels 
increase. As a result, the summer temperatures decrease and there is a significant effect also on 
energy savings, as air conditioning systems are used less in the hottest months.
The green barrier makes the air healthier with direct absorption of polluting substances such as 
ozone, nitrogen oxide and sulphur, the interception of atmospheric particulates (dust, ash, smoke), 
the release of oxygen thanks to photosynthesis, evapotranspiration and shading, lowering the air 
temperature and promoting convective air current motion in the layers near the ground, improving air 
exchange.
The green in our city, in the large parks and smaller green areas, in public and private areas, has 
been subject to intense stress over the past years, which has often reduced its ecological functions 
and in some cases has impeded its survival.

The planning of new green areas, their management and ordinary and extraordinary maintenance 
operations, but above all the other interventions by the Municipal Administration, external 
organizations and private entities that have an impact on the green and tree-lined areas, must be 
implemented in observance of the natural heritage existing in the city and in compliance with the 
environmental conditions of the areas.
It is therefore a priority that we consider urban green areas not only in relation to their undeniable 
landscape and aesthetic values. They must also be considered overall due to their scientifically 
acknowledged functions of controlling the environment.
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Vegetazione

Vegetation

Completamento del sistema dei viali alberati: 
asse Corso Sardegna – Corso Torino
Completion of the boulevard system: axis 
Corso Sardegna – Corso Torino
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La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento 
essenziale per la conservazione della biodiversità. E’ pertanto 
indispensabile:

- tutelarla come elemento di identità del territorio locale e 
come fattore determinante per la qualità della vita degli 
abitanti;

- conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
- considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale 

come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
- mantenerla quanto più possibile integra;
- incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano 

il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
- curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Sulla base delle considerazioni illustrate abbiamo previsto 
un sistema di verde urbano che si svolge parallelamente 
all’arco costiero, ma è anche volto a ricucire la linea verde 
con la linea blu, nell’ottica di recuperare il rapporto fra 
verde collinare e mare, che in passato connotava il disegno 
della città, introducendo nuovi percorsi e spazi alberati, 
recuperando i percorsi storici (crose, strade di collegamento 
delle ville antiche, ecc.), attrezzando gli assi viari importanti 
con vegetazione ed attrezzature connesse al verde.

In quest’ottica, quindi, anche il verde di proprietà privata 
rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per 
l’intera collettività; conseguentemente è apparso opportuno 
considerarlo come risorsa integrabile con il verde pubblico 
urbano, così come si è ritenuto importante indirizzare gli 
interventi privati e pubblici a prediligere l’utilizzo di tecnologie 
e tecniche ecosostenibili anche avvalendosi dell’uso del 
verde (es: coperture pensili, muri verdi, ecc).

Al fine di rendere coerente gli interventi di trasformazione 
con la pianificazione del verde si è necessario che la 
progettazione di tali interventi contribuisca alla creazione 
della rete di spazi urbani, piazze e percorsi, articolati nel 
sistema del verde.

È importante approfondire lo studio di questa rete, nell’ambito 
di un Masterplan del Paesaggio, che sviluppi a scala locale 
le strategie illustrate e definire un Regolamento del Verde 
Urbano che indichi le modalità degli interventi relativi.

Gli obiettivi e le strategie studiate sono coerenti con gli 
studi regionali (Quaderno del Dipartimento Pianificazione 
Territoriale-Regione Liguria: Il Sistema del Verde), che 
individuano apposite linee guida per la progettazione del 
verde urbano e per la predisposizione di Piani del Verde 
Urbano, al quale  sono coerenti. 
Nel territorio naturale esterno alla linea verde il processo di 
frammentazione degli ambienti naturali, dovuto all’incremento 
del consumo del suolo, ha portato in questi anni gravi 
conseguenze a tutti i livelli.
In questi contesti territoriali frammentati è opportuno mettere 
in evidenza che una strategia basata esclusIvamente 
sulla istituzione di aree protette non possa garantire la 
conservazione di popolazioni, ecosistemi e processi 
ecologici.

La politica di conservazione e pianificazione territoriale del 
nuovo Piano Urbanistico Comunale deve essere orientata 
alla tutela delle reti ecologiche, in accordo con le indicazioni 
espresse nelle direttive comunitarie e nelle strategie europee, 
anziché prevedere la tutela di parchi urbani isolati tra loro.

Diventa quindi fondamentale che il sistema del verde 
alle diverse scale venga assunto come riferimento per gli 
interventi di progettazione urbanistica ed edilizia pubblica 
e privata, sia in termini di contenuti progettuali che 
d’individuazione di opere di urbanizzazione connesse da 
cedere o realizzare. 

Vegetation, in all of its forms, is an essential element for the 
preservation of biodiversity. 
The following is therefore essential:

- protect it as an identifying element for the local territory 
and as a determining factor for the quality of life of the 
residents;

- learn about it, register data about it and monitor it in its 
development;

- consider it as an inalienable element for the urban 
landscape when making decisions regarding regional 
transformations;

- keep it as intact as possible;
- increase it with regard for the species that distinguish the 

local context, either if native or naturalized; 
- take care of it with the best phytosanitary techniques 

available.

Based upon the considerations set forth, we envision an 
urban green system that develops parallel to the coastal arc, 
and at times aims to restore the connection between the 
green line and the blue line, from the point of view of restoring 
the relationship between the hilly green areas and the sea, 
which in the past was the distinctive feature of the city’s 
design. This can be done by adding new tree-lined routes and 
spaces, recovering historical routes (laneways, paths that lead 
to historical villas, etc.), planting vegetation along important 
traffic axes and providing equipment connected to the green 
areas.

From this point of view, also private green areas fall into 
this category and provide the same benefits for the entire 
community. As a result, they should be considered a resource 
that can be integrated with the urban public green area. It is 
also important to direct private and public interventions to 
prefer the use of ecosustainable technologies and techniques, 
also implementing green in their projects (ex: terraced 
gardens, green walls, etc).

In order to align the transformation interventions with green 
planning, we consider it very important that the planning of 
these interventions contributes towards creating a network of 
urban spaces, squares and routes within the green system.

It becomes important that this network is studied in more 
depth within the scope of a Landscape Masterplan, which 
develops on a local scale the strategies that are explained 
and defined in the Urban Green Regulation, which indicates 
the methods for the relative interventions.

For this purpose, we make reference to regional studies (see. 
Departmental Territory Planning Book – Region of Liguria: 
the Green System ), that identify specific guidelines for the 
planning of green areas and for preparing the Urban Green 
Plans, which are consistent with the studied goals and 
strategies.
With regard to the natural territory beyond the green line, it 
is pointed out how the fragmentation process of the natural 
environments due to the increase in ground consumption has 
led to serious consequences in recent years on all levels.
In these fragmented territorial contexts, we should point 
out that a strategy that is exclusively based on the creation 
of protected areas cannot guarantee the conservation of 
populations, ecosystems and ecological processes.

Therefore, the conservation policy and the regional planning 
of the new Municipal Masterplan must be targeted towards 
protecting the ecological networks, also in agreement with 
the indications set forth in the community directives and 
European strategies, rather than provide for the protection of 
urban parks in an isolated manner.
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Rete Sociale

Social network

Variante urbanistica relativa al settore abitativo 
Il Comune di Genova, ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale N° 38/2007 “Organizzazione 
dell’intervento regionale nel settore abitativo”, sta predisponendo i documenti tecnici di adeguamento 
del Piano Urbanistico Comunale vigente per l’adozione di un’apposita variante generale sul settore 
abitativo, soggetta al parere regionale, nella quale devono essere determinati:
- il fabbisogno abitativo di residenza primaria;
- le quote di superficie da riservare alla realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e  

Sociale (E.R.S.) espresse in percentuale rispetto alla superficie edificabile prevista nel P.U.C. ;
- la disciplina urbanistico edilizia volta ad agevolare il recupero di alloggi esistenti da destinare 

all’E.R.S.;
- l’eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP da richiedere agli operatori 

privati nell’ambito di progetti urbanisticamente rilevanti.

Per l’elaborazione del suddetto documento di pianificazione urbanistica, è stato individuato 
dall’Amministrazione Comunale un Gruppo di lavoro interno tra le Direzioni Politiche della casa, 
Pianificazione Strategica - Urban Lab, Territorio, Piano Regolatore Sociale, Servizi alla Persona, 
Settore Edilizia Residenziale Pubblica, Grandi Progetti e Sistemi Informativi, che si articola in due 
sottogruppi finalizzati all’esame del fabbisogno abitativo e dell’offerta di immobili ed aree. 

1-253  (5729)

254-507  (660)

508-761  (78)

762-1015  (5)

1270-1524 (1)

1016-1269 (1)

I dati sono riferiti ad una griglia base quadrata di lato 
100 m e i numeri indicati si riferiscono ai valori assoluti
Data refers to a grid 100m and the numbers are related 
to absolute values
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Town planning variants relative to the residential sector 
Pursuant to art. 26 of Regional Law no. 38/2007 “Organization of regional intervention in the 
residential sector”, the Municipality of Genoa is preparing the technical documents for adjusting the 
current Municipal Masterplan for the adoption of a specific variant regarding the residential sector, 
subject to regional opinion, in which the following must be determined:
- housing needs for primary residencies;
- the surface area quotas to reserve for Public Residential Building (P.R.B.) and Social Residential 

Building (S.R.B.), expressed as a percentage with regard to the surface areas suitable for building 
foreseen in the MM;

- the building town planning regulation that facilitates the recovery of existing housing to be destined 
for S.R.B. use;

- the possible assessment of value that corresponds to the PRB share to be requested from the 
private operators within the scope of town planning relevant projects.

For the preparation of the aforesaid town planning document, the Municipal Administration has 
identified an internal work group that includes Residential Policy, Strategy Planning – Urban Lab, 
Territory, Social Development Plan, Social Services, Public Residential Building Sector, Large Projects 
and Information Systems. This work group is divided into two sub-groups that examine housing needs 
and the supply of buildings and areas.

Densità residenziale al 2008
Residential density dated 2008
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Ricognizione alloggi di proprietà 
pubblica e housing sociale
Identification of public-owned 
lodgings and social housing

Dati sulle abitazioni

I dati statistici del Comune evidenziano che, al 2001, gli immobili cittadini destinati ad uso abitativo 
erano 304.759; di questi 272.146 risultavano occupati, mentre gli altri 32.610, pari al 10.7% del totale, 
risultavano non occupati, confermando una consolidata e storica tendenza alla crescita degli alloggi 
non occupati (6.4% nel censimento dell’81; 9.3% in quello del ‘91).
Al pari delle altre aree metropolitane, anche a Genova, secondo i dati del censimento 2001 gli alloggi 
di proprietà risultano sotto la media nazionale (in Italia quasi l’83%): più precisamente in città 191.269 
sarebbero gli alloggi in proprietà (pari al 70,28% degli alloggi occupati ed al 62,76% del totale), 
66.429 quelli in affitto (pari al 24,40% degli alloggi occupati ed al 21,79% del totale) e 14.448 quelli 
occupati a vario titolo (pari al 5,30% degli alloggi occupati e al 4,74% del totale).

Nonostante vi sia un incremento della natalità ed una diminuzione della mortalità negli ultimi dieci 
anni, il saldo naturale permane negativo, seppure con una lieve tendenza al miglioramento. In linea 
con l’andamento demografico, la struttura della popolazione residente subisce un sensibile fenomeno 
di invecchiamento tanto che l’indice di vecchiaia, che esprime il rapporto tra il numero di persone dai 
65 anni in su ogni 100 ragazzi sotto i 15 anni, è passato dal 61,7 del 1951 all’attuale 242,5.

Il notevole invecchiamento della popolazione e l’alta percentuale di abitazioni occupate da una sola 
persona che, a fronte di una relativa stabilità della popolazione residente, specie in questi ultimi 
anni, attestata intorno ai 610.000 abitanti, determinano un incremento dei nuclei famigliari che al 
31.12.2007 risultano essere 298.467, in crescita  rispetto ai 276.531 del 1991. 

Persiste un considerevole numero di abitazioni vuote che, stante la ricerca fin qui condotta e che 
necessita ancora di approfondimenti, si stima intorno alle 25.000 unità abitative inutilizzate nel 
territorio del Comune, corrispondenti all’ 8,24 % del totale come da grafico seguente.
Di fronte ad una crescente domanda abitativa espressa nelle diversificate fasce dal disagio più grave 
per i redditi più bassi al disagio lieve per fasce medio-basse, basterebbe immettere sul mercato circa 
il 10% degli alloggi inutilizzati, per risolvere in buona parte il problema abitativo legato agli alloggi in 
locazione. 
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Ricognizione anziani soli sopra i 65 anni
Number of people over 65 living alone

Housing data

Statistical data for the Municipality show that, as of 2001, there were 304,759 urban buildings used 
for residential purposes, of these, 272,146 are occupied whereas the other 32,610, equal to 10.7% 
of the total, are not occupied. This confirmed a consolidated and historical tendency in the growth of 
non occupied housing (6.4 % as of the 1981 census and 9.3% as of the 1991 census).
On a similar level with other metropolitan areas, according to 2001 census data, owned residences in 
Genoa also lies below the national average (in Italy almost 83%): more precisely, there are 191,269 
owned residences (equal to 70.28% of occupied housing and 62.76% of the total), 66,429 rental 
properties (equal to 24.40% of occupied housing and 21.79% of the total) and 14,448 occupied 
properties for various purposes (equal to 5.30 % of occupied housing and 4.74% of the total).

In spite of an increase in births and a decrease in deaths, over the past year the birth/death ratio 
remains negative, even though there is a slight improvement trend. In line with demographic trends, 
the structure of the resident population has aged considerably. The aging index, which is expressed 
by the ratio between the number of people who are 65 or older for every 100 young people under 15 
years of age, has passed from 61.7 in 1951 to the current 242.5.

The considerable aging of the population and the high percentage of residences occupied by a single 
person, in comparison to a relative stability in residential population especially over recent years, 
which is approximately 610,000 residents, determines an increase in family nucleuses, which totaled 
298,467 as of December 31, 2007, which is up from 276,531 in 1991. 

A considerable number of empty housing persists that, in spite of research that has been carried out 
and still requires more study, is estimated at approximately 25,000 unutilized residential units in the 
territory of the Municipality, corresponding to 8.24% of the total, as shown in the following chart.
Faced with growing request for housing, which is expressed on various levels with the most serious 
discomfort for people with low incomes to slight discomfort for the medium-low income level, it would 
be enough to place 10% of the unused housing on the market in order to solve a large part of the 
housing problem connected to rental property. 
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Ricognizione delle domande per contributi di locazione
Demand for rental assistance

La quota di alloggi in locazione a Genova è molto bassa; la percentuale di alloggi pubblici assegnati 
in locazione, invece, appare superiore a quella che si riscontra in altre città in quanto in tali città la 
quota di alloggi di proprietà privata dati in locazione risulta più alta.
Tra gli alloggi in affitto in tutto il territorio comunale, solo poco più di 3.000 sono i contratti a “canone 
concordato” registrati nella nostra città, a dimostrazione del sotto utilizzo di uno strumento che per la 
legge 431/98 doveva costituire un fattore di moderazione della rendita immobiliare.
Con il venire meno degli investimenti pubblici e con il ritiro delle grandi imprese private dal settore 
abitativo, che attuavano interventi in regime di convenzionamento, si è puntato quasi esclusivamente 
allo sviluppo dell’acquisto in proprietà, determinando così un esiguo mercato delle locazioni, 
caratterizzato da piccoli operatori, generalmente privati piuttosto che imprese.
Inoltre l’incremento del costo dei mutui contratti per gli acquisti, anche delle prime case, ed un 
consistente aumento degli affitti stessi, hanno condotto ad un fabbisogno abitativo caratterizzato da 
una sempre più forte domanda di alloggi in locazione a canone calmierato.

La domanda abitativa

La richiesta di casa a Genova riflette la situazione demografica che è caratterizzata da un consistente 
decremento, da un aumento del numero delle famiglie, da un ulteriore assottigliamento della famiglia 
media, da un invecchiamento della popolazione e dall’aumento della popolazione immigrata.

La domanda di casa è espressa pertanto da tutta la popolazione e presenta alcune connotazioni 
differenti a seconda della fascia di età e a seconda della nazionalità delle persone. 
Dall’analisi dei dati acquisiti attraverso il coinvolgimento delle agenzie immobiliari si evidenzia che 
attualmente nel mercato immobiliare privato, la richiesta di casa in acquisto è ancora oggi doppia 
rispetto alla richiesta di casa in locazione, ma che tuttavia quest’ultima è in considerevole aumento.

La domanda è presente in tutte le zone della città. Generalmente vengono privilegiate zone in cui 
gli alloggi hanno un prezzo minore (Bolzaneto, Cornigliano, Marassi, Molassana, Pontedecimo, Prà, 
Rivarolo, S. Fruttuoso, Sampierdana, Sestri Ponente, Voltri) che siano servite da un buon sistema di 
trasporti e che abbiano un discreto livello di sicurezza. 
I giovani tra i 18 e i 30 anni sono la fascia di popolazione che maggiormente cerca casa rivolgendosi 
al mercato immobiliare: la cercano quasi esclusivamente in affitto, di piccole dimensioni (4/5 vani) e 
hanno una disponibilità economica mensile inferiore agli attuali prezzi di affitto di mercato. Incrociando 
inoltre il dato della fascia di età con quello della composizione famigliare si evidenzia la prevalenza 
di giovani in coppia/coabitazione sui giovani singoli. Sono giovani che lavorano, ma che non sono 
ancora stabilizzati in quanto hanno un lavoro o precario o a tempo determinato e non hanno la 
possibilità di fare investimenti a lungo termine. 

La popolazione anziana è sicuramente un’altra fascia di popolazione che presenta criticità legate 
all’abitare e ricerca alloggi dotati di requisiti particolari.
Una ricerca, promossa da un sindacato nazionale, al fine di approfondire la conoscenza delle 
problematiche abitative delle persone anziane, pur confermando in gran parte i dati rilevati a livello 
nazionale, ha messo in evidenza alcune specificità cittadine.
 
La maggioranza degli intervistati vive nel proprio alloggio da oltre dieci anni e più numerose sono le 
persone che vivono da sole (45% degli intervistati).
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Densità abitativa
Population density

The number of rental properties in Genoa is very low. The percentage of public housing that is rented 
out is, instead, higher than what is found in other cities, as in these cities the number of private 
properties that are rented out is higher.
Of the rental properties in the municipal territory, only slightly more than 3,000 are rented at the 
“agreed rental amounts”, which demonstrates the under use of an instrument that, pursuant to law 
431/98, should have represented a moderating factor for real estate revenue.
With a reduction in public investments and the withdrawal of large private companies from the 
residential sector, which implemented projects within a scope contracted with the Municipality, focus 
now lies on the development of property purchases, thereby determining a small rental market 
represented by small operators, and usually private individuals rather than companies.
Also, the increase in mortgage costs for purchases, also for primary residences, and a consistent 
increase in rents themselves, have led to a housing need that is associated with an increasing 
demand for rent control properties.
 
Housing demand

The housing requirement in Genoa reflects the demographic situation that is distinguished by a 
consistent decrease, an increase in the number of families, an additional decrease in the average 
family size, an aging population and an increase in the immigrant population.

The demand for housing is therefore expressed by the entire population and shows some different 
distinguishing features depending on the age group and depending on nationality. 
An analysis of data received through the involvement of real estate agencies shows that currently, 
with regard to the private real estate market, the demand for properties to be purchased is twice the 
demand for rental properties, but that the latter is increasing considerably.

There is demand in all areas of the city. Generally, zones in which housing prices are lower are 
favored (Bolzaneto, Cornigliano, Marassi, Molassana, Pontedecimo, Pra’, Rivarolo, S. Fruttuoso, 
Sampierdana, Sestri Ponente, Voltri) that have a good transportation system and are reasonably safe. 
Young people between the ages of 18 and 30 represent the population group that mostly looks for 
housing by contacting a real estate agent: they usually look for a small rental property (4/5 rooms) 
and the amount of rent they can pay each month is lower than the current market rental prices. If you 
compare the age group data with the family composition data, the result is a predominance of young 
couples/young singles sharing an apartment. These are young people who are working, but are not 
yet stable as they have a temporary job or one with a fixed term contract, and are not able to make 
long-term investments. 

The elderly population is surely a population group that presents problems regarding housing and the 
search for housing that meets particular requirements.
A study was promoted by a national trade union in order to obtain more information about the housing 
problems experienced by the elderly. Although it confirmed much of the data that had been taken on 
a national level, it pointed out some specific issues on a city level. 
 
The majority of those interviewed lived in their home for more than ten years, and there is a larger 
number of people who lived alone (45% of those interviewed).
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Domande assegnazione alloggi ERP
Demand for social housing

Le caratteristiche sia degli edifici sia dei singoli appartamenti denotano l’esistenza di gravi difficoltà 
di accesso dovute alla presenza di gradini ed alla mancanza di ascensori oltreché alla presenza di 
maggiori dislivelli interni. 

Le osservazioni sul fabbisogno abitativo della popolazione anziana mettono in evidenza la necessità 
di abitazioni accessibili, prive di barriere architettoniche interne ed esterne, collocate in zone della 
città non isolate, dotate  di servizi correlati e che presentino livelli alti di sicurezza.
Una parte di popolazione che esprime fortemente una richiesta di casa è rappresentata dagli 
immigrati. La domanda di casa espressa dagli immigrati predilige un’abitazione di 6/7 vani, in quanto 
le famiglie di nazionalità non italiana, in particolare le famiglie latinoamericane e nord africane, sono 
più numerose; la casa per la persona immigrata è una condizione necessaria per poter attestare la 
propria presenza regolare sul territorio italiano e diventa il bene che permette di poter procedere al 
ricongiungimento della propria famiglia. Attualmente le condizioni di accesso al mercato immobiliare 
sono complesse e difficili. Da diversi punti di osservazione si evidenziano situazioni di abusivismo, di 
sfruttamento e di illegalità e pregiudizi nei confronti degli stranieri.

Stima del fabbisogno di edilizia pubblica  agevolata e sociale

Facendo riferimento alla residenza primaria necessaria, per rispondere all’emergenza e quindi alla 
richiesta di housing sociale, si stima che il fabbisogno di alloggi di housing sociale sia di circa 300 
alloggi.

Per quanto riguarda il fabbisogno di ERP si è proceduto considerando congrue solo le domande 
presentate da nuclei con reddito disponibile molto basso. Si è stimato pertanto un fabbisogno di ERP 
intorno ai 1.800 alloggi, e considerate le 200 assegnazioni medie annue, si stima una esigenza di 
circa 1.600 nuovi alloggi di residenza pubblica .
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Numero di stranieri
Number of foreigners

The characteristics of the buildings and the individual apartments indicate serious access problems, 
due to the presence of stairs and the lack of elevators in addition to larger differences in interior levels. 

The observations concerning the housing needs of the elderly population point out the need for 
accessible housing without internal and external architectural barriers that are located in non-isolated 
areas of cities that are very safe and where there are all required services.
A part of the population that demonstrates an elevated need for housing is represented by 
immigrants. The demand for housing expressed by the immigrants is mainly for a 6/7 room residence, 
as non-Italian families, and in particular Latin American and North African families are numerous. For 
immigrants, housing is a necessary condition in order to establish residency in Italy and becomes an 
asset in order to proceed with the reunification of the family.
Currently, the conditions for accessing the real estate market are complex and difficult. From different 
points of view, there are situations of abusiveness, exploitation and illegality as well as prejudice 
towards foreigners.

Estimate of the need for subsidized and social public building

In reference to primary residences that are necessary in order to solve the emergency and 
therefore the request for social housing, it is estimated that the amount of social housing needed is 
approximately 300 flats.

With regard to the need for PRB, only the applications presented by families with very low income 
levels were considered. The PRB housing need was estimated at approximately 1800, and 
considering the average yearly allotment of 200, a housing requirement of approximately 1600 new 
public residences is estimated.
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Gli strumenti

Il mutamento delle condizioni del mercato residenziale ha portato, a partire dagli anni ’90, ad una 
revisione ed integrazione degli strumenti dell’intervento pubblico.
Le novità più importanti sono costituite da:
- passaggio dalle politiche di promozione di nuove costruzioni a quelle di recupero dell’esistente; 
- integrazione e sostituzione degli incentivi all’acquisto delle abitazioni con sostegni al mercato 

delle locazioni; 
- promozione dei cosiddetti interventi integrati, in grado di mettere   insieme risorse e competenze 

pubbliche e private e di agire simultaneamente sulle diverse dimensioni del disagio urbano 
(debolezza sul mercato del lavoro, fenomeni di devianza, degrado sociale e ambientale).

E’ infatti evidente che le risposte ai problemi abitativi si devono sempre più integrare con gli obiettivi di 
riqualificazione urbana, con le nuove politiche di welfare, con le politiche di sostenibilità energetica ed 
ambientale e con le stesse politiche economiche ed occupazionali.
Questo significa un rapporto stretto con le scelte urbanistiche, con i servizi sociali di territorio e con 
l’insieme dei servizi pubblici locali. 
A livello ligure, con la Legge regionale n° 38/07 viene definita l’Edilizia Residenziale Sociale (art. 3) 
come servizio d’interesse primario e di carattere generale,  in risposta alle diverse fasce o condizioni 
di disagio abitativo:
- area della marginalità sociale;
- area del disagio grave;
- area del disagio diffuso;
- area della difficoltà;
Per ciascuna di queste aree l’Edilizia residenziale sociale, pubblica e privata convenzionata offre 
delle risposte adeguate. 

Prime indicazioni operative

Nell’ambito del Tavolo di concertazione nazionale promosso dall’ANCI sulle politiche abitative i 
maggiori comuni italiani si sono impegnati nella formulazione dei cosiddetti “Piani Casa”, che oltre 
all’incremento ed alla valorizzazione del loro patrimonio, attivino misure di sostegno alla locazione. 
Ciò può avvenire anche attraverso l’utilizzo di vere a proprie “agenzie sociali per la casa”, finalizzate 
a favorire l’accesso al mercato dell’affitto di quei cittadini, che percepiscono redditi troppi alti per 
accedere alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica, ma troppo bassi per sostenere i canoni di 
locazione attualmente presenti sul mercato immobiliare, operando per far conoscere e facilitare l’uso 
del contratto a canone concordato e/o moderato.
In collegamento con l’Agenzia sociale per la casa vanno sviluppati strumenti per l’emergenza sociale 
e abitativa temporanea, quali l’Albergo sociale e le altre strutture per accoglienze a tempo ed il 
sostegno sociale all’abitare.

Programmazione e pianificazione comunale

Il Comune di Genova, oltre ad aver avviato l’attività di redazione della Variante generale di PUC 
sul settore abitativo, nell’ambito della programmazione operativa, ha altresì avviato ogni procedura 
prevista dai recenti provvedimenti ministeriali e regionali, per far fronte all’Emergenza abitativa 
attraverso, in modo particolare, due programmi di finanziamento pubblico: 

- L’ Accordo di Programma sottoscritto il 12 dicembre 2007 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione 
Liguria e Comune, che prevede tre azioni: il recupero del patrimonio comunale storico, il recupero 
patrimonio comunale di ERP, un intervento della Cooperativa Case per i maestri – Begato 
3 – nell’edificio cosiddetto “scheletro”; il totale del programma prevede interventi per l’importo 
complessivo di circa € 16.000.000 (finanziamenti pubblici e privati).

- Programma per l’emergenza abitativa (D.L.159/2007 - art. 21 convertito in L. N° 222/2007) 
finalizzato a: la manutenzione straordinaria di alloggi del patrimonio comunale di ERP, il recupero 
di 4  rustici di proprietà comunale per 10 alloggi, l’acquisto e recupero da privato di edificio 
nell’ambito del Centro Storico zona del Ghetto, per 18 alloggi, l’ acquisto e recupero da Azienda 
Istituto Emanuele Brignole di immobili per n° 10 alloggi. In totale il suddetto programma prevede n° 
238 alloggi per l’importo complessivo di circa € 8.600.000.

Il Comune intende altresì prevedere da subito accordi con soggetti privati che avviano interventi di 
riqualificazione urbana per convenzionare quote di edilizia sociale secondo le indicazioni contenute 
nella Legge Regionale 38/2007.
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The instruments

The change in the residential market conditions has led to a revision and integration of public 
intervention instruments starting from the 90’s..
The most important new aspects are:
- a change from policies of promoting new constructions to those of recovering existing ones; 
- integration and replacement of incentives to purchase housing with support for the rental market; 
- promotion of the so-called integrated interventions that are able to pool public and private 

resources and expertise and act simultaneously on various areas of urban discomfort (weakness 
in the labor market, phenomena of deviance, social and environmental decay).

It is in fact evident that the answers to residential problems must always be integrated with urban 
redevelopment goals, with new welfare policies, energy and environmental sustainability policies and 
with the same economical and employment policies.
This means a close relationship with town planning decisions, with the regional social services and 
local public services on a whole. 
In Liguria, with Regional Law no. 38/07, Social Residential Building (art. 3) is defined as a service of 
primary interest and of a general nature in response to the various groups or conditions of residential 
discomfort:
- area of social marginality;
- area of serious discomfort;
- area of wide-spread discomfort;
- area of difficulty;
for each of these areas, social, public and contracted private residential building offers suitable 
answers. 

Initial operative indications

Within the scope of national consultation panels promoted by ANCI on residential policies, the main 
Italian municipalities are engaged in formulating so-called “Housing Plans”, which not only increase 
and enhance their assets, they also activate rent support measures. This can occur through the 
use of “social agencies for housing”, which promote access to the rental market for those citizens 
who earn too much to be included on the public housing access list, yet do not earn enough to pay 
current rental market prices. They help in learning about and facilitating the use of contracts with 
“agreed rental amounts” and/or “low cost rent”.
In connection with the social agency for housing, instruments must be developed for social 
emergencies and temporary housing, such as social shelters and other temporary accommodation 
structures and social housing support.

Municipal programming and planning

In addition to having started preparing the general MM variant regarding the residential sector, within 
the scope of operative programming, the Municipality of Genoa also started all procedures foreseen 
by recent ministerial and regional measures for coping with the Housing emergency, in particular 
through two public financing programs: 

- The Program Agreement signed on December 12, 2007 between the Ministry of Infrastructure, 
the Region of Liguria and the Municipality, which foresees three actions: the recovery of historical 
municipal property, the recovery of PRB municipal property, a cooperative intervention Case per i 
maestri – Begato 3 – in the so-called “skeletal” building;

 Together, the program foresees interventions for a total amount of € 16,000,000 (public and 
private financing).

- Program for the housing emergency (D.L. Legislative Decree 159/2007 - art. 21 converted into 
law no. 222/2007) directed towards: the extraordinary maintenance of PRB municipal property 
housing, the recovery of 4 bare brick buildings of municipal property for 10 residences, the 
purchase and recovery from a private party of a building in the Historical City Center, in the 
Ghetto zone, for 18 residences, the purchase and recovery from the Azienda Istituto Emanuele 
Brignole of properties with 10 residences. Together, the above program foresees 238 residences 
for a total amount of approx. € 8,600,000.

The Municipality also intends to plan agreements with private parties that start urban redevelopment 
interventions for agreeing upon amounts of social housing, according to the indications contained in 
Regional Law 38/2007.
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