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Prefazione 
Marta Vincenzi, Sindaco di Genova 

Con le linee guida del Piano del Verde il Comune di Genova si dota 
di uno strumento prezioso per la progettazione urbanistica. 
Si tratta di un vero piano del Verde, indispensabile alla definizione del 

Nuovo Piano Urbanistico comunale, cui stiamo lavorando per 
consegnare entro il 2010 alla città la dimensione del proprio futuro nei 
prossimi decenni. 
Possiamo contare su milioni di metri quadrati di Verde, su notevole 
qualità botanica, su ricchezza di biodiversità. 
Fare di Genova un grande Giardino d’Europa si può. 

Siamo impegnati nella riqualificazione dei Parchi storici genovesi e 
nella manutenzione e gestione del Verde di qualità con ingenti risorse 
già attivate e spendibili tra il 2010 e il 2013, con l’obiettivo di 
valorizzare gli spazi urbani. 
La redazione del Piano del Verde del Comune di Genova e le linee 

guida già realizzate, sono gli strumenti che mancavano per dare 
concretezza alle ambizioni di riqualificare, migliorare la rete verde, la 
sua ricchezza, che non appartiene esclusivamente alla nostra città, 
ma riveste rilievo nazionale e internazionale. 

 

 

Pinuccia Montanari, Assessore ai Parchi Storici  

Il Piano del Verde del Comune di Genova e le corrispondenti linee 
guida che qui pubblichiamo sono state progettate e pensate 

quali essenziali strumenti strategici per conoscere, censire, 
valorizzare, proteggere e tutelare il verde in città, inteso come 
sistema di interconnessioni, superando quella visione, spesso 
prevalente nella pratica amministrativa, che lo concepisce 
esclusivamente quale elemento residuale della città. 
Tenendo conto della Convenzione europea sul paesaggio, della 

necessità della drastica diminuzione della cementificazione del 
suolo, dell’importanza dell’identità storica dei luoghi, della 
necessità di riconnettere i sistemi ecologici presenti nella città, di 
rafforzare il verde e riqualificare i parchi storici esistenti, il piano del 
verde del Comune di Genova è l’occasione per una rilettura della 

città, a partire dagli ecosistemi naturali che solcano la ragnatela 
verde, verticalmente dai monti al mare occasioni di nuove 
connessioni ecologiche (ecosistema naturale del Polcevera e del 
Torrente Nervi) e orizzontalmente (la linea verde tracciata da 
Renzo Piano) leggibile attraverso la valorizzazione dei Giardini 
Storici (i parchi di Villa Durazzo Pallavicini, di Duchessa di Galliera, 

di Nervi). 
Accanto a questa rete di corridoi ecologici naturali e 
fondamentali per la biodiversità di tipo mediterraneo, i siti di 
importanza comunitaria e il verde storico rivestono fondamentale 
importanza dal punto di vista della biodiversità in tutti gli aspetti 
(naturalistico, botanico, paesaggistico, estetico, culturale, storico).  

Genova può contare su due milioni e mezzo di metri quadrati di 
verde di frangia costituito dal Parco delle Mura e dei Forti, su 
meraviglie della natura e dell’intervento umano come il Parco 
dell’Acquedotto Storico Genovese con i suoi ponti sifone, 
percorribili come un sentiero e che schiudono panorami di una 
bellezza inimmaginabile. In questo contesto anche le antiche 
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crêuze restituiscono visioni antiche della città, squarci di antico. 

 
Le linee guida si soffermano su una pluralità di aspetti del verde nella 
città (verde strutturato, storico, verde di frangia, orti urbani) oggi 
fondamentale per una rilettura degli spazi che deve diventare punto 
di partenza essenziale e prioritario nella pianificazione urbanistica 

complessiva. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nervi, il porticciolo 
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L’antico acquedotto di Genova, il ponte sifone a Staglieno 
 

1. 
 

1.1 

ORIZZONTI CULTURALI 
 
Città - natura: una visione strategica per la 
riqualificazione urbana  

 
 “Il tema dei parchi (...) è destinato a non restare più a lungo un discorso di 
margini, di resti del territorio, di isole da proteggere (...), ma sta divenendo 
invece la linfa di una nuova etica di amministrazione di tutta la risorsa 
territoriale, dove per territorio non si intenderà più soltanto il supporto 
passivo di attività arbitrarie, bensì la materia ed il soggetto stesso di tali 
attività e del loro divenire. A quel punto la storia dei parchi confluirà nella 
storia dell’uso che l’uomo fa di tutte le risorse e che è, da tempi remoti, la 
storia del suo stesso cammino sulla terra” (Valerio Giacomini, Uomini e 
parchi, 1982) 

 
 
 

Spazio naturale e progetto della città sostenibile 
 

Si può affermare che la dicotomia tra città e natura, che ha a lungo 

permeato le politiche “urbano-centriche” di pianificazione - per le quali lo 

spazio verde è inteso come standard o come area disponibile per la 

crescita urbana - sia stata superata dalla presa di coscienza degli effetti, 

in termini di sostenibilità ambientale e di qualità della vita degli abitanti, 

delle trasformazioni imposte dalla modernità. 

Ma se la dimensione ambientale e paesaggistica è sempre più spesso 

posta, almeno nei presupposti, al centro delle politiche urbane e 

territoriali, le esperienze di piano e di progetto più diffuse si limitano a 

delineare interventi parziali e frammentari, tesi alla riduzione degli effetti 

negativi dello sviluppo (inquinamento, rumore, congestione) o al ridisegno 

di parti urbane strategiche spesso in assenza di una visione complessiva.  

Lo spazio aperto continua, di conseguenza, ad essere eroso per riempirsi 

di “funzioni”, lo spazio “naturale” si allontana dalla città, non è più 

oggetto di cura, ad eccezione: a livello territoriale delle poche aree 

destinate a parco, tutelate ma non sempre valorizzate a causa della 

gestione “per isole” che le contraddistingue e della settorialità delle 

politiche attivate (forestazione, attività agricole, fruizione, servizi, 

patrimonio culturale, ecc.); a livello urbano delle aree a giardino pubblico 

o parco di quartiere, spazi verdi che peraltro stentano in molte città a 

risolvere anche solo in termini quantitativi le esigenze della popolazione. 



4 

Eppure alla crisi del modello di sviluppo economico impostato nei “trenta 

gloriosi” ha corrisposto una fase di recessione delle città che ha costretto alla 

rinuncia alla logica dell’espansione ed a porre al centro delle politiche 

urbane gli interventi di recupero e di riqualificazione, mettendo in gioco in 

primis i grandi comparti industriali dismessi o le grandi attrezzature obsolete 

che possono costituire i luoghi strategici per nuove occasioni di lavoro, 

naturalmente, ma anche per realizzare interventi nella logica di nuova 

qualità dell’abitare. 

A questo proposito appare importante sottolineare come non si tratti solo di 

impostare nuove forme di piano capaci di contrastare e porre rimedio agli 

effetti prodotti dai precedenti modelli di crescita della città: spreco di suolo, 

compromissione dell’ambiente naturale, squilibrio nella distribuzione delle 

funzioni e dei servizi tra centro e periferia, ecc, ma  di introiettare nelle 

politiche urbane risposte a problemi più profondi che hanno a che fare con 

la dimensione sociale, comunitaria, al senso di appartenenza degli abitanti-

cittadini. 

 

La centralità dello spazio aperto nel progetto urbano 
 

Si sta prendendo, infatti, coscienza che l’assenza di qualità della vita per 

larga parte delle popolazioni urbane non è dovuta, esclusivamente, a 

motivazioni di carattere fisico-ambientale (il degrado architettonico e 

urbanistico degli insediamenti, i problemi della mobilità, l’inquinamento, le 

emergenze ambientali e “naturali”), ma all’interruzione del processo di 

identificazione con il proprio luogo, che si esprime nella conformazione del 

paesaggio, nella sua riconoscibilità simbolica e visiva, nella costanza di 

rapporti interpersonali, nella comunione d’intenti.  

Di conseguenza, si rafforza la consapevolezza che le politiche urbane 

debbano perseguire forme di progettualità centrate su due insiemi di obiettivi 

prioritari, strettamente interconnessi: 

- ristabilire legami di comunità fondati sul senso di appartenenza e di 

integrazione e sulla condivisione di memorie e di attese; volti, cioè a 

soddisfare il bisogno di identità degli abitanti, della comunità di modi di 

vita,  offerta dalle strutture insediative contemporanee (Firat-Dholakia 

1998, Bagnasco 1999);  

- recuperare, valorizzare, riprogettare gli spazi pubblici – e più in generale gli spazi 

aperti – come sistema strutturante di un nuovo modello di città in cui recuperare 

l’antica solidarietà tra urbs e civitas, tra spazio fisico e comunità degli abitanti. 

 

Piazza Rossetti, i giardini 

 
In altri termini si afferma progressivamente l’esigenza di un rovesciamento 

di prospettiva nella pianificazione e nella progettazione della città, dal 

costruito al suo negativo, dal pieno, al vuoto.  

“Al centro di ogni progetto urbanistico, di ogni piano a qualsiasi scala”, 

scriveva Secchi già alla fine degli anni ottanta, “deve essere posto un 

‘progetto di suolo’” che “costituisce oggi l’aspetto strutturalista, sinottico, 

‘comprehensive’ e narrativo del piano; la parte (...) nella quale la città ed 

il territorio si conoscono e rappresentano come insiemi unitari, come 

collettività, riconoscendo le relazioni ed i vincoli che ne legano le diverse 

parti, riconoscendo la propria specificità ed i suoi rapporti con i caratteri 

originari del sito e la loro storia” (Secchi  1989). 

Il tema assume una maggiore complessità in relazione alla grande 

diffusione delle nuove forme dell’urbano (Choay 1994) - conurbazioni, 

peri-urbanizzazioni, rur-banizzazioni, città diffuse, campagne urbanizzate – 

che si affiancano ai tessuti consolidati delle città, presentando situazioni 

più variegate ed articolate, in relazione alla dispersione, alla 

frammentazione, all’eterogeneità dei materiali urbani di cui sono 

composte.  
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Alla diffusione del costruito corrisponde una grande dilatazione dello spazio 

aperto, non più caratterizzato da uno specifico statuto che ne renda 

immediatamente individuabile la funzione e l’uso come nella città antica e 

ancora, almeno in parte, in quella moderna. Dalla continuità, dalla 

gerarchia, dalla specializzazione degli spazi aperti dei grandi progetti 

proposti tra ottocento e primi decenni del novecento, si perviene alla 

frammentarietà, alla residualità, alla marginalità dello spazio pubblico nelle 

smisurate espansioni della seconda metà dello scorso secolo, dove la logica 

dello standard ritaglia, nei casi migliori, quantità e non qualità. 

Le situazioni di maggiore conflitto e di più grave degrado sono presenti nei 

territori di confine tra città e campagna. In questi contesti il tessuto urbano si 

dirama nell’ambiente circostante, attraverso complessi insediativi fuori scala, 

o frammenti edilizi discontinui e casuali, dando vita a paesaggi nei quali relitti 

di ruralità e di natura sopravvivono a testimonianza di diversi modelli di vita.  

Il luogo privilegiato di incontro tra le due aree problematiche, della città e 

della natura, è allora proprio in quei territori di confine dove il sistema degli 

spazi aperti può costituire l’elemento strutturante di un nuovo modello di 

città, ambientalmente e socialmente sostenibile.  

Su questo tema gli urbanisti si stanno da tempo confrontando e, anche se 

sembrano ancora prevalere progetti per riempire i vuoti (la nostra società 

appare pervasa dall’horror vacui), si stanno affermando posizioni culturali 

secondo le quali gli spazi aperti residuali assumono il ruolo di figure generatrici 

di un nuovo ordine territoriale e urbano (Gregotti 1993, Magnaghi 2000, 

Secchi 1989) che si appoggia, in particolare, ai segni della storia e della 

natura. 

In una visione di scala vasta si tratta di dare avvio a processi di 

territorializzazione tesi a ricostruire nuove gerarchie radicate sulle trame 

insediative storiche come “sistema fondamentale di ancoraggio spaziale e di 

identificazione culturale” (Gambino 1992), sulle trame ambientali e gli spazi 

in-between dove “a prevalere non è l’oggetto della trasformazione, ma ciò 

che è tra gli oggetti, tra i frammenti di realtà, ovvero il campo di relazioni 

mutevoli che legano l’oggetto ‘rizomaticamente’ da una parte all’ambiente 

e dall’altra all’uomo” (Farina 2005). 

In altri termini si tratta di rimettere in gioco paradigmi che richiamano il ruolo 

fondativo nel progetto della città contemporanea della dimensione 

ambientale ed ecologica, della dimensione formale e percettiva, della 

dimensione paesistica, approcci che trovano organica considerazione 

anche all’interno di un quadro giuridico completamente rinnovato a 

seguito della ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio (2007). 

Sampierdarena, i giardini della Fiumara 

 

 
Modelli di riferimento 
 

Proposte di grande complessità sono sviluppate, in particolare, a partire 

dal paradigma ecologico e da quello della rete; metafore come quella 

della città-parco (Giacomini 1982, Cervellati 1991), di green city (Good in 

Gordon 1990, Hough 1994) o di Ecopolis (Magnaghi 2000) alludono a 

modelli urbani che prendono forma a partire dalla rigenerazione dello 

spazio aperto naturale e residuale  - il negativo della città moderna  - dai 

“vuoti” urbani, dallo spazio aperto peri-urbano, dalle aree di frangia, da 

interconnettere in sistemi che si diramano nel territorio attraverso reti 

funzionali ed ecologiche e corridoi biotici, fino a inserire in un unico 

disegno territoriale le “riserve di naturalità” e gli “elementi di resistenza” 

interni al paesaggio urbano. 

Un approccio di questa natura rimanda a parole-chiave come: 

complessità, integrazione, sistema, rete, che evidenziano l’impossibilità di 

separare, settorializzare, semplificare fenomeni e problemi territoriali 
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strettamente interconnessi, così come l’impossibilità di prefigurare rigide 

definizioni spaziali cui ancorare strategie di piano e di progetto. 

Si tratta di comprendere in visioni d’assieme che diano senso alle 

trasformazioni territori la cui geometria è definita in base agli obiettivi ed alle 

azioni da perseguire, di costruire immagini del mutamento urbano e 

territoriale in cui le comunità possano riconoscersi (Clementi 2002), a partire 

da una conoscenza profonda delle peculiarità dei luoghi, delle identità 

latenti che possono costituire gli elementi fondativi di strategie di progetto 

tese alla costruzione di modelli urbani e territoriali sostenibili.  

In questa prospettiva Alberto Magnaghi nel progetto di Ecopolis evidenzia il 

ruolo dei vuoti, degli spazi aperti residuali e relitti, nel disegno della città 

contemporanea e la necessità di “integrare progetto urbano, salvaguardia 

ambientale e riqualificazione degli spazi aperti in un processo pianificatorio 

unitario, in cui l’intero territorio sia riordinato a partire dai requisiti di 

autoriproduzione dei sistemi ambientali, senza soluzione di continuità fra spazi 

densamente urbanizzati e spazi aperti, fra ecomosaici caotici (tipici degli 

spazi periferici delle conurbazioni metropolitane) ed ecomosaici a prevalente 

presenza di spazi naturali, agricoli, forestali. Il disegno dei vuoti (il progetto del 

territorio agricolo e forestale, il progetto dei corridoi biotici, dei sistemi 

idrografici, delle zone di pertinenza fluviale, delle reti ecologiche, delle fasce 

agricole periurbane, ecc.) reinterpretati come sistema di ecosistemi, ordina e 

restituisce forma e proporzioni al disegno dei pieni (lo spazio costruito, le città, 

le infrastrutture ecc.)” (Magnaghi 2000). 

La ricerca di qualità degli insediamenti costringe, dunque, a riaprire la 

riflessione sulla forma complessiva della città, esplorando e sperimentando 

strumenti per “la riconquista progettuale della complessità spaziale della città 

contemporanea”, con l’obiettivo di delineare visioni strategiche e linee guida 

che possano costituire il filo conduttore per la costruzione di scenari di piano 

e di progetto che non tendano a prevedere il futuro, ma a offrire immagini di 

paesaggi possibili se progetti e azioni convergeranno verso obiettivi condivisi.  

In questo senso la rete del verde, e più in generale la rete dello spazio aperto, 

costituisce l’orizzonte di senso, la strategia progettale più promettente per la 

riqualificazione dell’intera città che nel futuro dovrà essere ridisegnata 

considerando la qualità dei “vuoti” (di costruzioni) come pre-condizione di 

sostenibilità delle trasformazioni. 

Essa “investe simultaneamente le diverse parti della città, le attraversa, le 

collega, utilizza materiali e costruisce situazioni nelle quali può essere 

riconosciuta una nuova estetica urbana, costruisce ritmi spazio-temporali 

e sequenze nelle quali possano essere riconosciute le pratiche sociali del 

nostro tempo” (Secchi 2000)1, integra l’ottica ecologica e del recupero 

qualità ambientale, con ottica che ne valorizza il ruolo di occasione di 

riaggregazione sociale, con quella di strumento per ridare disegno unitario 

e quindi qualità formale ai tessuti urbani. 

 

Scale/gerarchie 
 

Più dimensioni concorrono al progetto della “rete verde”: metropolitana, 

comunale, di quartiere e locale, ciascuna dotata di una propria 

specificità, ma profondamente strutturata alle altre. 

A livello metropolitano sono traguardati obiettivi più vasti che fanno 

riferimento alle grandi connessioni territoriali ed ecologiche, in particolare 

nel caso genovese si tratta di riallacciare la rete comunale al “sistema del 

verde” delineato nel PTR dalla Regione Liguria2  e nel PTC della Provincia 

di Genova. Verificando, in particolare, la possibilità di mettere a sistema le 

potenzialità offerte dalla presenza dei parchi naturali regionali del Beigua, 

dell’Antola e di Portofino, i cui confini entrano in città - come accade per 

il Parco del Beigua - o sono in parte compresi entro il perimetro dell’area 

metropolitana genovese, anche attraverso la valorizzazione dell’Alta Via 

dei monti liguri: una risorsa strategica per il collegamento fisico-

ambientale tra le aree protette interne e costiere, destinata al 

potenziamento del turismo dell’entroterra (anche di quello che proviene 

dalla città capoluogo). 

                                                            

1 Mi sono presa la libertà di sostituire  la locuzione  “progetto  di suolo” coniata da Bernardo 

Secchi quella di rete dello spazio aperto. 

 

2 La Regione Liguria definisce il sistema del verde come “scenario ecosistemico e territoriale” 

con l’obiettivo di “realizzare una simbiosi (una coesistenza sinergica) tra il sistema insediativo e 
infrastrutturale, quello agricolo ed una rete ecologica da costruire sulla base di finalità 
polivalenti” (Gibelli 2007). 
L’interazione tra il mare, le aree verdi in ambito urbano, le aree agricole a corona dei nuclei 
insediati collinari, le zone boscate di crinale e montane, le aree protette e altre aree di interesse 
naturalistico (pSIC, ZPS) deve essere realizzata attraverso corridoi biologici, come i corsi 
d’acqua e le aree spondali  o utilizzando gli spazi aperti interclusi  o a margine del tessuto 
urbano (aree residuali,  aree dismesse, aree estrattive, ecc.). 
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Regione Liguria, il progetto della rete “verde/blu” 
 

I grandi parchi territoriali urbani delle Mura e dei Forti, che già oggi 

comprendono porzioni significative delle colline genovesi a ridosso della 

parte centrale della città, costruiscono un tassello significativo di una più 

estesa valorizzazione delle aree interne che potrebbe preludere alla 

formazione di una “corona verde” come sperimentato in altre realtà italiane 

ed europee (Torino, Roma, Barcellona, Lione, Londra, …). 

Il “parco delle colline genovesi” diventerebbe a pieno titolo un nodo 

strategico nella connessione ambientale, paesaggistica e di fruizione con le 

aree protette già istituite, accrescendone in modo significativo il ruolo e le 

potenzialità. 

A livello urbano al progetto della rete verde e degli spazi aperti è affidato il 

compito un tempo attribuito al giardino: essere il luogo dove si sperimentano 

e mettono appunto nuove idee, contribuendo in modo determinante al 

riordino morfologico della forma complessiva della città, del disegno delle 

sue parti e del sistema di relazioni che le connettono.  

E’ stato sottolineato come l’insieme degli spazi aperti possa nella città del XXI 

secolo svolgere il ruolo affidato alla maglia stradale: dare forma ai tessuti 

urbani temperandone la frammentarietà e l’accostamento casuale. 

 
Regione Liguria P.T.R. 
 

La rete urbana si riallaccia a quella locale “del vivere quotidiano” che fa 

capo ad una strutturazione degli spazi in-between, capace di relazionare 

le residenze, coi luoghi della socialità, del welfare, di dare vitalità urbana, 

sicurezza, qualità agli spazi tra il costruito, recuperando la capacità 

progettuale che ha dato vita alla città compatta tradizionale. 

Si può affermare che la scala locale sia la scala dell’identità, quella dove 

gli abitanti se coinvolti nella costruzione dei progetti di ridisegno e 

riqualificazione dello spazio pubblico – anche attraverso piccoli interventi 

mirati - possono riscoprire le ragioni di un’appartenenza dimenticata o 

mai riconosciuta e, di conseguenza, diventare comunità e imparare a 

prendersi cura del proprio ambiente di vita. 
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La “fascia di rispetto di Prà” vista verso ponente 

In questo senso è di notevole interesse l’esperienza francese del progetto 

urbano,3 esemplificativa della volontà di coniugare all’interno di un 

disegno complessivo sia interventi di maggiore rilievo, destinati alla 

riconversione e al rinnovo di aree strategiche, sia di governo delle 

trasformazioni diffuse sul territorio, con l’obiettivo di perseguire un processo 

di rigenerazione urbana integrata, attenta alla ricucitura degli spazi, dei 

legami, delle interconnessioni, con particolare attenzione allo spazio 

pubblico e dunque allo spazio verde. 

Spazio che va ripensato anche in relazione alle funzioni attribuite, per 

tendere alla creazione di “un sistema continuo e fluente di funzioni tra loro 

integrate (ecologica, ricreativa e del tempo libero, sportiva, 

commerciale, meditativa, educativa, di comunicazione, 

rappresentativa)” (Nucci 2004), capace di adattarsi alle esigenze della 

società contemporanea, con usi più flessibili nelle diverse ore della 

giornata. 

 

Nodi/centralità 
 

Se l’insieme degli spazi verdi e degli spazi aperti si organizza in rete, a 

sistema, dando vita a materiali urbani “di qualità” che dialogano tra loro 

e con i differenti frammenti urbani, alcuni luoghi ed alcuni elementi 

assumono un peso strutturante maggiore per posizione, funzioni, ruoli 

caratteri progettuali. 

Tre grandi insiemi costituiscono a questo proposito luoghi strategici:  

- le aree verdi di impianto storico – i parchi delle grandi ville 

rinascimentali o i parchi urbani anche più recenti che per dimensioni, 

collocazione o per il forte coinvolgimento degli abitanti nella loro 

realizzazione o nel loro recupero rivestono nella città un ruolo 

speciale; il riferimento è, ad esempio, alla “fascia di rispetto” di Prà: 

uno spazio verde sportivo, ricreativo e ludico ottenuto dalla 

pervicacia degli abitanti; 

- il patrimonio di aree residuali (vacant land, derelict land, brown field), 

poste all’interno o ai margini del tessuto urbano compatto che 

                                                            

3 Rif. C. Devillers,  Le projet urbain, Pavillon de l’Arsenal, Paris 1992  J. Bouinot, La gestion   

stratégique des villes, Dunod, Paris 1995; P. Ingallina, Il progetto urbano. Dall’esperienza  
francese alla realtà italiana, Franco Angeli, Milano 2004.  
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costituiscono una grande occasione di recupero di spazi pubblici, e di 

spazi verdi in particolare. Questi siti sono il punto d’innesco delle 

trasformazioni urbanistiche più consistenti, che non dovrebbero più 

consistere in operazioni meramente immobiliari,   ma  sperimentare  

processi di rigenerazione  volti  a riportare  la natura in città (greening the 

city), chiamando a contribuire soggetti pubblici e privati. Le più recenti 

operazioni di recupero di aree dismesse a Genova hanno evidenziato 

l’avvio di primi tentativi in questo senso: nel progetto Boero a Molassana, 

o Verrina a Voltri, grandi parchi pubblici strutturano il disegno delle 

funzioni residenziali, commerciali o di servizio, segnando approcci 

innovativi anche rispetto al tema della gestione dello spazio d’uso 

pubblico, di cui si faranno carico i promotori privati, sgravando il 

pubblico di oneri consistenti. 

- Rilevante è anche il ricorso a utilizzi temporanei e non formalizzati dei 

vuoti, sia come “terzo paesaggio”- terreno di rifugio per la diversità, dove 

la natura crea micro-ecologie da osservare ma non incanalare in 

comportamenti prestabiliti (Clement 2005) - sia come luogo per usi 

transitori, aperti a forme insorgenti di socialità urbana, nell’attesa di 

progetti più codificati; 

- i luoghi centrali della “città di città” - a Genova, oltre al cuore della città, 

i tessuti storici degli antichi comuni e delle loro frazioni – che assumono 

una dimensione strategica nella costruzione di politiche urbane che si 

propongano di riattribuire ruolo e identità alle parti e all'insieme, vivibilità 

residenziale al centro e caratteri di centralità alle periferie, utilizzando 

modelli di organizzazione territoriale ed urbana basati su assetti 

policentrici, sulla valorizzazione del presente storico e sull’identificazione 

culturale ed il radicamento ai luoghi degli abitanti.  

- In questi contesti lo spazio verde è spesso assente o marginale, ma lo 

spazio aperto costruisce relazioni forti con lo spazio costruito, proprio in 

quanto testimone della morfologia urbana di antico regime disegnata 

sulla base di principi di “porosità” tra interno ed esterno, tra privato, semi-

privato e pubblico (continuità tra grandi atri, cortili, logge, piccole piazze, 

piazze). E piccoli interventi destinati a riattribuire senso alle sequenze di 

questi spazi possono costituire il volano per una riappropriazione sociale. 

 
 
 

Connessioni/legami 
 

Perseguire una visione ed un progetto sistemico della città - approccio 

che presuppone l’adozione di pratiche urbanistiche orientate alle 

relazioni e dunque alla governance dei processi più che alla costruzione 

di regole e  procedure – porta alla centralità delle strutture connettive e 

del loro disegno, sia in relazione al sistema degli spazi aperti, sia al sistema 

della mobilità “tradizionale” e di quella “dolce”.  

Nel primo caso, come accennato, si tratta di dare coerenza, continuità, 

gerarchia agli spazi verdi e più in generale a quelli aperti, attraverso 

interventi che partendo “dal basso” mettano in relazione aree pubbliche-

semipubbliche-private negli spazi del locale, per diramarsi al quartiere, 

all’urbano, al territorio metropolitano. Considerando, in particolare, le 

potenzialità che possono essere fornite dagli spazi di risulta, da quelli 

dimenticati o rifiutati, anche di piccola dimensione, da assoggettare ad 

operazioni di recupero o meglio di “chirurgia conservativa” come 

proponeva Geddes già nei primi decenni dello scorso secolo. 

In questa prospettiva cade anche l’opposizione concettuale tra pubblico 

e privato, tra collettivo e individuale, il concetto di proprietà è sostituito da 

quello di accessibilità: “a seconda del grado di accessibilità, del tipo di 

controllo e delle responsabilità di chi lo utilizza e di chi lo gestisce, uno 

spazio può essere più o meno privato o più  o meno pubblico ma 

rappresentare, comunque, il luogo delle relazioni e dei riti collettivi” 

(Cantalini 2002). 

Nel secondo caso una rete articolata e finemente innervata di percorsi 

pedonali e di piste ciclabili affianca la sequenza di “corridoi verdi”, che 

recuperano i solchi fluviali e le vie d’acqua minori promuovendo la 

presenza di ecosistemi e la migrazione di animali e piante dai territori 

naturali e semi-naturali dell’interno alla città densa, alla costa, e di 

“catene verdi” che collegano spazi “environmentally pleasant” destinati 

alla vita quotidiana degli abitanti (viali commerciali alberati, spazi di sosta 

e di interscambio qualificati, spazi antistanti i servizi pubblici, …), come 

accade ad esempio nelle sperimentazioni di percorsi protetti casa-scuola 

per i bambini. 

Si tratta di estendere agli habitat urbani il concetto di greenways, fin qui 

applicato prevalentemente in aree extraurbane o a bassa 

urbanizzazione, traguardando “multiobjective greenways”  che  oltre a 

perseguire finalità di protezione delle risorse naturali e la loro fruizione per il 
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tempo libero, si pongono obiettivi di riqualificazione paesaggistica dei 

contesti attraversati, di connessione funzionale tra luoghi e attrezzature, di 

educazione al rispetto per la natura (Flink  e Sears 1993).  

In questo senso altrettanto importante è la relazione tra le reti verdi e quelle 

del trasporto pubblico che, in un’ottica di sostenibilità, deve privilegiare la 

realizzazione di nuovi servizi con l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, 

il recupero, la valorizzazione ed il potenziamento di cremagliere, ascensori, 

funicolari che, nel caso genovese, offrivano un servizio di grande qualità 

anche sotto il profilo turistico. 

 

Limiti/margini/confini 
 

Se il ruolo del verde per definire il limite tra città compatta e territorio a bassa 

urbanizzazione (è ormai impossibile parlare di territorio “naturale”) fa parte da 

tempo del bagaglio consolidato di chi fa urbanistica, più stimolanti appaiono 

le più recenti proposte di ri-concettualizzazione del peri-urbano, che in 

recenti studi fanno emergere per questi ambiti il riconoscimento di una nuova 

specificità tesa a superare la generica classificazione come “zona di 

transizione” tra urbano e rurale, per evidenziarne i caratteri propri ed originali 

e la suscettività ad usi e funzioni specifiche che connotano, appunto, le aree 

di “frangia”.  

Rete verde Metropole 

 

Nella costruzione della rete degli spazi verdi e dei modelli di gestione più 

efficaci, questi territori possono assumere “funzioni strategiche per la città 

e per l’ecosistema urbano (approvvigionamento idrico, sicurezza 

idraulica, trattamento dei rifiuti, loisir e didattica, ecc.) che sono in grado 

anche di riconfigurare un ruolo innovativo e multifunzionale sia per gli 

spazi aperti urbani che per gli stessi spazi naturali periurbani” (Fanfani 

2006). Fertile, a questo proposito, appare la metafora della “città-

campagna”, di recente proposta da Pierre Donadieu. L’approccio apre 

alla ricerca di forme di conoscenza, interpretazione, pianificazione e 

governance delle trasformazioni orientate a sostenere un’idea di ruralità 

“di confine” che associa alla conservazione dei caratteri specifici di 

questa forma di economia territoriale, l’attribuzione di funzioni e compiti di 

servizio, strategici sia per la popolazione urbana che per la stessa 

sopravvivenza della popolazione agricola. 

La “linea verde” del nuovo Piano Urbanistico Comunale può allora 

configurare soglie tra urbano e natura, attraversate dai percorsi della 

mobilità dolce, che integrano in un disegno complesso i valori della 

residenzialità presenti nel sistema insediativo che fa capo alle aree 

terrazzate agricole, con le risorse che questi stessi ambienti possono offrire 

per il tempo libero, il turismo, la riscoperta per i cittadini di produzioni locali 

“a chilometro zero”, di orti comunitari e di orti urbani.  

E lo spazio aperto nelle aree di periferia e di margine può contribuire a 

ridefinire nuovi confini per qualificare lo spazio4: confini degli ecosistemi 

urbani verso l’esterno e al loro interno; confini delle comunità insediate, 

attraverso la riscoperta di microcosmi territoriali che materializzano il 

sistema di relazioni tra abitanti e luoghi; confini del territorio “naturale” da 

gestire attraverso processi di cura e di rinaturalizzazione anche ricorrendo 

allo strumento del parco, in attesa che tutto il territorio sia trattato come 

un parco. 

 

 

 

 

 

                                                            

4
 Sul concetto di confine si rimanda al testo curato da Giancarlo Paba, La città e il limite, I 

confini della città, Quaderni della Fondazione Michelucci, Firenze 1990 ed in particolare al 
saggio di Alberto Magnaghi, Dalla cosmopoli alla città di villaggi. 
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1.2 Genova, città verde  
 
Genova è stata una città verde sino agli inizi allo sviluppo industriale e 

dell’urbanizzazione; il paesaggio costiero e collinare caratterizzato dal 

susseguirsi delle ville con i loro giardini e agrumeti, delle coltivazioni a orti, 

vigneti, frutteti, lecci, pini domestici, dei boschi produttivi di castagni, era 

descritto con ammirazione da geografi e viaggiatori come un ininterrotto 

susseguirsi di giardini e spazi coltivati. L’elevata biodiversità del paesaggio 

derivava dall’agricoltura intensiva promiscua praticata all’esterno e 

all’interno della cinta muraria e dalla capillare diffusione dei sistemi di villa-

giardino in tutto il territorio. La presenza del mare, la mitezza del clima e la 

diffusione dei terrazzamenti coltivati contribuivano alla decantata bellezza 

del paesaggio genovese. 

Villa Bombrini Paradiso, Albaro 
 

Nonostante la grave perdita di naturalità e di identità del paesaggio 

avvenuta tra Otto e Novecento esistono ancora straordinarie potenzialità e 

un notevole patrimonio verde. Si può ancora immaginare Genova come una 

città verde, con la sua cintura dei parchi urbani dei Forti e delle Mura, dei Siti 

di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 del Monte Fasce, del 

Monte Gazzo, di Torre Quezzi, dei Piani di Praglia, il sistema dei parchi 

storici pubblici, porzioni di paesaggio agrario storico ancora conservato, 

parte della fascia costiera e spazi potenzialmente recuperabili dalla 

dismissione delle attività produttive e industriali. 

Il termine ”verde” è attualmente usato con un ampio spettro di significati 

per descrivere aspetti ecologici, spaziali ma anche economici e politici 

dei contesti urbanizzati.  

La visione della “città verde” è considerata strategica per l’attuazione 

degli obiettivi dello sviluppo sostenibile in quanto considera in modo 

integrato gli aspetti ecologici, economici e sociali, ed inoltre gli spazi verdi 

come catalizzatori per l’attuazione di attività sostenibili (URGE, 2004) 

La necessità di un’infrastruttura verde per la Genova appare perciò 

necessaria non solo per una adeguata dotazione di spazi verdi di qualità 

in grado di garantire la soddisfazione delle esigenze sociali ed estetiche 

dei cittadini, ma altresì per il funzionamento ecologico della città e la 

conservazione dei suoi caratteri distintivi. (URGE, 2004). 

 
 

Il Piano del Verde: una visione per la città verde 
 

Il Piano del Verde è lo strumento adeguato per attuare la visione di 

Genova ”città verde” e per avviare, in relazione alla complessa e difficile 

realtà della struttura urbana, alle diverse forme del suo sviluppo, alle 

criticità da risolvere, processi di rigenerazione urbana, di rinnovamento 

sociale e di riconversione economica. 

Può costituire un’opportunità significativa di cambiamento in termini di 

qualità della vita degli abitanti e del paesaggio, lungo la fascia costiera, i 

versanti collinari, gli ambiti dei corsi d’acqua, sia nelle aree densamente 

costruite, sia negli spazi periurbani e semi-naturali e, soprattutto, di 

riqualificazione di quelle periferie che hanno subito i maggiori scompensi 

determinati dalla crescita dell’urbanizzazione. 

Il Piano del Verde, secondo le ricerche e le sperimentazioni più avanzate, 

implica una visione innovativa della città, un rovesciamento di prospettiva 

rispetto agli strumenti ”tradizionali” di pianificazione del territorio 

comunale, in quanto gli spazi aperti e le aree verdi assumono significati e 

funzioni di centralità rispetto al costruito. 

Presuppone inoltre un cambiamento profondo nella visione della struttura 

urbana, che viene considerata in modo diverso rispetto alle priorità 
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dell’infrastrutturazione e dell’edificabilità, per l’importanza che assumono gli 

elementi di naturalità, sotto il profilo sociale e ambientale. 

Il Piano mette in campo elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile dei 

contesti urbani: 
 

la visione ecologica 
Gli spazi aperti della città formano un sistema vivente. Il verde urbano ha una 

rilevante importanza ecologica nonostante l’impoverimento di numerosi 

habitat causato dallo sviluppo dell’urbanizzazione e di un numero consistente 

di specie animali e vegetali che si sono adattate e sono dipendenti dalle  

attività antropiche. Questi habitat sinantropici che si sono sviluppati a seguito 

della progressiva artificializzazione del territorio, diventano nei contesti urbani, 

di notevole rilevanza sotto il profilo della biodiversità, in quanto ”isole” che 

consentono la sopravvivenza di specie vegetali e animali; il verde urbano 

può essere in alcuni casi l’unica possibilità di sopravvivenza per queste ”isole” 

di naturalità.  

 
Sistemazione verde di un’aiuola, Bruxelles 

 

Gli effetti positivi del verde sull’ecosistema urbano sono noti e di importanza 

fondamentale per l’uomo dal punto di vista dell’umidificazione dell’aria, 

della regolazione del microclima, della purificazione dell’acqua e dell’aria. Il 

Piano del Verde considera le aree verdi, non solamente dal punto di vista 

quantitativo (standards urbanistici), ma soprattutto dal punto di vista 

qualitativo per l’importante contributo che possono dare per il benessere 

psico-fisico. E’ dimostrato che il verde ha un ruolo significativo di 

attenuazione dell’affaticamento e delle tensioni prodotte dalla vita 

urbana: “da una parte gli spazi verdi, agricoli o destinati semplicemente 

alla fuga liberatoria  e salutifera delle masse urbanizzate entro una natura 

ricercata dopo la sua trasformazione ad opera delle grandi esplosioni 

urbane … La crescita delle grandi aree urbanizzate finisce con l’introdurre 

fatalmente squilibri gravi negli ecosistemi regionali e nello stesso 

ecosistema globale. Dal punto di vista naturale, le aree di urbanizzazione 

sono come aree ecologicamente malate … nei quali l’uomo è sottoposto 

a dure rinunce rispetto a quelle che sono le sue fisiologiche esigenze di 

essere vivente formatosi in ambiente naturale. ” (E. Turri, 2003).  

 

Parco urbano Diagonal Mar, Barcellona 

 

L’approccio ecologico è di notevole interesse per contrastare la 

depauperazione del paesaggio e degli habitat che caratterizzano gli 

ambiti urbani e periurbani.  
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In particolare, il contributo dell’ecologia del paesaggio nello sforzo di 

ricomporre la separazione tra uomo e ambiente può influire positivamente su 

principi-guida di supporto ad operazioni di rigenerazione e di riqualificazione 

dei paesaggi urbani motivando la necessità di un sistema del verde organico 

a scala territoriale che si concretizza con una rete ecologica composta di 

diversi elementi, ciascuno con una sua funzione, struttura, distribuzione e 

relazioni reciproche (corridoi ecologici, core areas, buffer zones, stepping 

stones), che influiscono positivamente sul grado di biodiversità e sulla 

vulnerabilità dell’ecosistema urbano (la semplificazione degli habitat incide 

negativamente sulla loro complessità e ricchezza rendendoli più fragili). Temi 

centrali del piano del verde sono perciò la conservazione e il potenziamento 

degli elementi di naturalità ancora presenti e il contenimento dello sprawl 

urbano e della conseguente “sottrazione degli spazi verdi” che rappresenta 

“l’aspetto più visibile della degenerazione ambientale”. (Turri, 2003) 
 

l’approccio paesaggistico 
La struttura urbana si è trasformata, anche attraverso gli strumenti di 

pianificazione, secondo una volontà di programmazione e di controllo delle 

destinazioni d’uso orientata principalmente all’edificazione, motivata 

fortemente da spinte e interessi socio-economici spesso contrastanti; la 

considerazione, sotto il profilo ecologico e sociale, degli spazi aperti, nella 

loro realtà relazionale e funzionale porta all’individuazione di strategie e 

azioni diverse rivolte a prevedere e anticipare le trasformazioni sulla base 

della vocazione dei luoghi determinata dalla relazione tra stratificazioni 

storiche del paesaggio trasformato dall’azione umana e dai processi evolutivi 

dei fattori fisici e biologici. Questa visione, propria dell’architettura del 

paesaggio, fondata sulla volontà di leggere i segni del progetto già impressi 

nel paesaggio e di lasciarsi guidare dall’”anteriorità dei luoghi” si concretizza 

nella mediazione tra le esigenze di identità e naturalità dei luoghi e degli 

abitanti e quelle delle attività produttive ed economiche, in modo che non 

siano queste ultime a prevalere.  Predisporre il sistema del verde significa 

individuare innanzitutto la scala delle priorità: la continuità del sistema del 

verde per migliorare la qualità della vita urbana, il cambio di direzione delle 

dinamiche che incidono negativamente sulla funzionalità ecologica 

dell’ecosistema urbano. L’approccio paesaggistico è fondato 

sull’individuazione della natura dei luoghi, sull’analisi integrata delle qualità e 

delle potenzialità e dei caratteri storici e culturali. Le peculiarità del 

paesaggio sono determinanti per individuare le strategie e gli indirizzi, per 

sviluppare progetti con risorse non necessariamente ingenti, per migliorare 

le qualità ambientali con bassi costi di manutenzione.  

Le linee-guida per la progettazione sono basate sulla conoscenza dei 

caratteri dei luoghi e sulle esigenze dei fruitori finalizzate al mantenimento 

dell’identità storica e il senso dei luoghi. 

Gli spazi verdi esistenti devono essere protetti come patrimonio verde 

urbano e nuove tipologie di spazi verdi urbani devono essere previste in 

aggiunta quelli convenzionali in risposta a esigenze sociali che richiedono 

approcci innovativi con la creazione di forme di verde urbano di più 

recente sperimentazione (fattorie didattiche, boschi urbani, giardini 

industriali, ecc.).  

Nello sviluppare il Piano del Verde particolare attenzione deve essere 

rivolta alla possibilità di mantenimento degli spazi verdi con diverse 

modalità di gestione. 

Il Piano del Verde assume pertanto come prioritari i caratteri peculiari dei 

diversi ambiti paesaggistici e individua strumenti di indirizzo che possano 

articolarsi in  modo flessibile nel corso del tempo in relazione alla 

valorizzazione delle potenzialità del paesaggio. 
 

le esigenze sociali  
Il verde urbano è una risorsa di grande importanza in quanto offre varie 

opportunità di svago e riposo, soddisfa le esigenze di diversi gruppi sociali 

e fasce d’età e costituisce un importante indicatore della qualità della 

vita urbana.  

Ha inoltre un valore estetico che viene diffusamente percepito dalla 

popolazione. Gli spazi verdi sono infatti valutati come elementi di notevole 

valenza estetica  sotto il profilo paesaggistico per la presenza di strutture 

naturaliformi come prati, boschetti, alberi, fiori, elementi d’acqua e 

diverse forme di vita animale.  

La percezione sociale, intesa come significati attribuiti al paesaggio, è 

stata assunta come fattore strutturale della conformazione e della 

evoluzione dei paesaggi dell’Unione Europea (Convenzione Europea del 

Paesaggio), ed è determinante nell’influenzare i diversi modi con cui la 

popolazione urbana usa gli spazi verdi e interagisce con essi, che 

dipendono da giudizi di carattere positivo o negativo sulle possibilità 

d’uso, sulla sicurezza, sul livello di manutenzione, sull’apprezzamento degli 

elementi naturali e paesaggistici, sul godimento determinato dal contatto 

con il verde e la natura, sulla possibilità di praticare attività ricreative e 
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sportive, di ritemprarsi  e riposarsi, e, secondo i più recenti studi di psicologia 

ambientale, di aprirsi verso un numero maggiore di relazioni sociali e di 

soddisfare le esigenze di partecipazione in attività di volontariato per la 

conservazione e la manutenzione di parchi pubblici, aree attrezzate, spazi 

ricreativi.  

Gli spazi verdi, infatti, assumono significati diversi se sono destinati alla 

ricreazione attiva, al godimento della natura o delle opere d’arte antiche e 

contemporanee, alla conoscenza dell’architettura dei giardini e 

all’educazione ambientale; sono elementi di mediazione tra città e natura 

che soddisfano il crescente bisogno di verde che si esprime attraverso diverse 

forme di aggregazione sociale promosse dai cittadini per lo svolgimento di 

attività didattiche e  culturali, di manutenzione e di presidio dei parchi storici, 

l’adozione di aiuole e spazi verdi pubblici, la gestione di orti urbani e di aree 

sportive e ricreative, ecc. 

I cambiamenti demografici (aumento delle persone anziane, crescita 

dell’immigrazione), le variazioni della composizione della popolazione 

urbana, ed i conseguenti cambiamenti sociali, richiedono un approccio 

innovativo per il miglioramento del sistema del verde urbano, il 

potenziamento e l’adeguamento delle funzioni degli spazi verdi.  

Gli studi più recenti rilevano che l’ampliamento delle funzioni sociali degli 

spazi verdi necessita il potenziamento del sistema del verde urbano e 

sottolineano l’importanza degli spazi verdi come luoghi di integrazione e di 

condivisione che soddisfano diversi bisogni, senza negare tuttavia che l’uso 

di  questi spazi da parte di diversi gruppi etnici e sociali può creare situazioni 

di conflittualità che devono essere prese in considerazione (URGE, 2004). 

Il ruolo vitale degli spazi verdi per la salute e il benessere dei cittadini richiede 

che la loro diffusione e accessibilità sia assicurata a tutta la popolazione, non 

soltanto quantitativamente, ma anche qualitativamente.  

Il Piano del Verde riconosce infatti la crescente consapevolezza della 

popolazione riguardo ai benefici degli spazi verdi sul benessere psicofisico, 

come espressione dell’identità locale e come opportunità per rafforzare il 

senso di appartenenza ai luoghi. 

Il Piano pertanto delinea un sistema integrato di  spazi verdi, a diversi livelli di 

scala e con funzioni differenti, in modo da rispondere alle crescenti esigenze 

di naturalità e di qualità della vita urbana  ed individuare nuove tipologie di 

spazi aperti, in cui i diversi gruppi sociali possano trovare forme specifiche di 

identificazione e di condivisione sociale e culturale.  

Gli indirizzi del Piano del Verde devono essere resi noti ai cittadini ai quali 

devono essere comunicati obiettivi e priorità; il coinvolgimento delle parti 

interessate deve avvenire sin dall’inizio dell’elaborazione del piano (URGE, 

2004). 
 

la sostenibilità economica 
La crisi economica e le difficoltà delle pubbliche amministrazioni di 

mantenere gli spazi verdi richiedono nuovi meccanismi per il reperimento 

di fondi e sistemi gestionali alternativi. I problemi economici e gestionali 

devono essere resi noti ai cittadini in modo trasparente ed è necessario 

migliorare la partecipazione attiva della popolazione in alcune attività 

riguardanti la manutenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica su modelli 

di comportamento corretti negli spazi verdi. 
 

i cambiamenti climatici 
La prospettiva del riscaldamento globale e del cambiamento del clima 

pone il problema della sostenibilità degli interventi attraverso un corretto 

uso delle risorse, in particolare riferito all’impiego delle specie vegetali e 

dell’acqua. Il piano del verde deve fornire indicazioni sulla realizzazione di 

spazi verdi da realizzare con piante resistenti alla siccità e all’aridità 

(xeriscapes). 

 
Tra le criticità maggiormente negative il Piano del Verde deve puntare a 

ridurre in modo particolare: 
 

- la frammentazione, (“the breaking up of a habitat, ecosystem, or 

land-use type in small parcels”, Forman, 1995) che costituisce uno dei 

principali fattori di trasformazione urbana, ha come conseguenza sia 

la diminuzione (in senso quantitativo e qualitativo)  sia l’isolamento 

degli habitat con il conseguente degrado genetico e rischio 

d’estinzione.  

La frammentazione è causata dalla creazione di elementi di 

separazione fisica, visiva e percettiva costituiti dalle infrastrutture delle 

mobilità e dall’urbanizzazione che interrompono la continuità del 

paesaggio alterandone i caratteri funzionali e visivi.  

In particolare la stratificazione e la concentrazione nella fascia 

costiera genovese di ridotta estensione della linea ferroviaria e dei 

tracciati stradali hanno determinato la separazione fisica e la 

percezione di frattura tra linea di costa, fascia pianeggiante e ambiti 

collinari retrostanti.   
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L’espansione urbana ha prodotto la frammentazione del paesaggio 

provocando la riduzione delle tessere di paesaggio agricolo, boschivo, 

costiero, delle fasce torrentizie, con ripercussioni negative sulle comunità 

vegetali e animali, sulla qualità delle componenti insediative, e sul senso 

di appartenenza ai luoghi; il paesaggio storico è stato destrutturato in 

”spazi residuali” con diversi fenomeni di rifiuto e di abbandono. Si è 

perduta l’integrità delle attività agricole tradizionali che sono state 

sostituite da orti urbani non regolamentati, dall’occupazione impropria 

delle aree libere, dall’inserimento disordinato di capannoni e serre ed 

edifici industriali con una commistione di elementi in cui si riscontrano 

diverse incongruenze funzionali. 

La disarticolazione spaziale prodotta dalla frammentazione e 

dall’isolamento ingenera difficoltà di orientamento, disordine e degrado. 

- l’isolamento e la marginalizzazione ovviamente riducono le connessioni 

ecologiche (connettività) e distruggono la continuità del paesaggio.  

- la riduzione, l’eliminazione la semplificazione degli spazi verdi causano la  

diminuzione di specie animali e vegetali, impoveriscono e banalizzano il 

paesaggio che è maggiormente soggetto a fattori di disturbo.  

- la destrutturazione del sistema paesaggistico ha determinato la sua 

vulnerabilità in particolare per quanto riguarda il controllo e la 

regimazione delle acque, particolarmente critica in caso di alluvioni e 

precipitazioni intense. L’urbanizzazione ha interrotto e distrutto il 

complesso sistema del reticolo idrografico e di raccolta e di 

canalizzazione delle acque sorgive.  

- I complessi sistemi agricoli connessi con il sistema delle ville hanno subito 

pesanti alterazioni e i giardini storici una drastica riduzione della ricchezza 

vegetazionale. 
 

Il Piano del Verde ha la funzione di contrastare e ridurre processi di 

disgregazione e di alterazione del paesaggio che, sotto il profilo ecologico, 

riducono le relazioni tra le tessere (patches) del paesaggio, interrompono 

flussi di energia e di informazione, innescando situazioni di disordine 

(entropia) che aumentano la fragilità e il degrado. 

 
 
 
 
 

Lago del Brugneto 

 
Priorità del Piano del Verde 
 

Il Piano del Verde deve fornire indicazioni per la creazione di un sistema 

del verde urbano, il potenziamento di connessioni ecologiche, la crescita 

di spazi di aggregazione con svariate funzioni sociali. 

Tra le priorità del piano verde la rivitalizzazione degli spazi che non sono 

percepiti come parti integranti della città, (non luoghi) che 

l’urbanizzazione disordinata ha generato creando una nuova 

configurazione urbana, rientra in una più ampia rivalutazione dei 

paesaggi ordinari (Convenzione Europea del Paesaggio, 2000) insieme 

alla riqualificazione di aree industriali ed estrattive non più utilizzate e 

soggette a diverse forme di degrado (brownfields) attraverso diverse 

modalità di intervento per la rigenerazione e la riutilizzazione degli spazi 

senza eccessivo consumo e spreco di risorse. 

 
connettere 
L’urbanizzazione ha interrotto, separato, frammentato l’ecosistema 
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urbano: alcuni esempi significativi di questi processi di trasformazione 

negativa sono l’interruzione degli ambiti agricoli periurbani causata 

dall’inserimento di infrastrutture per la mobilità, l’alterazione e l’invalicabile 

separazione della linea di costa dalla fascia costiera prodotta dallo sviluppo 

delle attività portuali e industriali con la creazione di una successione di 

barriere e fratture fisiche, visive, percettive che rendono estremamente 

difficili le relazioni tra mare e città, la frammentazione delle aree in prossimità 

dei nuclei storici costieri e collinari e delle fasce naturaliformi e agricole lungo 

i principali corsi d’acqua, del paesaggio terrazzato e dei parchi pubblici 

storici.   

La ricucitura e la connessione richiede un’attenta individuazione delle diverse 

tipologie di frammentazione e di isolamento. 

La visione ecologica considera la città come un ecosistema urbano formato 

dalla comunità di piante, animali ed essere umani che coabitano negli stessi 

spazi all’interno dei quali, sebbene prevalgano gli elementi costruiti, esiste 

anche un ricco mosaico di spazi verdi che comprendono anche spazi di 

risulta e aree abbandonate colonizzate dalla vegetazione, che 

contribuiscono ad arricchire il cuore verde dell’ecosistema urbano, per le 

quali sono possibili interventi rivolti a ridurre la separazione e la 

frammentazione, a creare una continuità verde attraverso, corridoi, linee, 

fasce, macchie verdi, ecc.. 

  
riqualificare e  rigenerare 
Le periferie ad alta densità e di scadente qualità abitativa, con un spazi 

urbani privi di qualità, le aree industriali e gli spazi delle infrastrutture non 

utilizzati, sono considerati nel Piano del Verde come aree ad elevata 

potenzialità per la possibilità di trasformare strutture urbane ormai obsolete e 

prive di funzioni, secondo indirizzi di sostenibilità, in poli attrattori di nuove 

attività per il riposo, il relax, ma anche per investimenti socio-economici 

indotti dalla presenza del verde che possono innescare processi di 

rinnovamento urbano. 

La rigenerazione implica un miglioramento delle condizioni ambientali 

attraverso azioni di rivitalizzazione per attirare nuove attività economiche e 

diversificare la struttura sociale.  

Le operazioni di rigenerazione costituiscono gli aspetti più innovativi del Piano 

del Verde e includono interventi di bonifica attuati con sistemi sostenibili 

(fitodepurazione, ecc.), la realizzazione di aree di compensazione ecologica 

a bassa manutenzione, che favoriscono la colonizzazione da parte di specie 

vegetali e animali, non necessariamente accessibili alla popolazione, (es. 

parco Henry Matisse, île Derborence, Gilles Clement). 

Le aree abbandonate che già svolgono quest’azione di compensazione 

devono essere mantenute e considerate parte integrante del sistema del 

verde.  

La carenza nel territorio comunale di spazi verdi idonei per l’infanzia, la 

terza età e le persone diversamente abili richiede che il Piano del Verde 

dimostri la dovuta e necessaria attenzione alle particolari esigenze di 

queste fasce di popolazione. 

 
conservare e valorizzare 
Il patrimonio del verde storico e gli spazi aperti con elevato valore 

paesaggistico devono essere soggetti ad azioni di conservazione con 

l’obiettivo di mantenere gli aspetti significativi e distintivi di ambiti 

paesaggistici seminaturali e agrari e dei sistemi di villa-giardino che 

conservano elementi di rilevante valore storico e naturalistico, con 

l’obiettivo di integrare armonicamente conservazione e innovazione, 

mantenere i caratteri di qualità presenti e, al tempo stesso, creare nuovi 

valori rispondenti ai bisogni attuali. 

Il “sistema del verde storico” - inteso come sistema di parchi, giardini 

pubblici e privati, siti e paesaggi di particolare rilevanza storico-culturale 

ed ecologica – sta acquisendo particolare rilievo nell’ambito delle attività 

economiche correlate al turismo culturale, registra un più diffuso interesse 

con la formazione di gruppi spontanei di cittadini e associazioni impegnati 

in svariate azioni ed iniziative indirizzate a migliorare la salvaguardia, la 

riqualificazione e la gestione.  

Il Piano del Verde individua come azioni prioritarie l’inserimento dei parchi 

storici in una rete con l’obiettivo di promuovere il turismo verde, di 

individuare modelli di valorizzazione e di fruizione di parchi storici 

compatibili con la loro qualità paesaggistica e ambientale, di valorizzare 

le identità naturali e culturali (quartieri, aree periferiche e periburbane), di 

identificare criteri di gestione efficienti  e sostenibili.  

Il Piano del Verde nel promuovere la visione della ”città verde” attribuisce 

notevole rilevanza ai paesaggi culturali, riconoscendo che la valenza 

culturale del paesaggio comprende sia le espressioni colte sia quelle della 

cultura popolare, come elementi rappresentativi del patrimonio storico-

culturale nazionale, regionale e locale con una funzione centrale nella 

valorizzazione delle economie locali, che non necessariamente 
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comprendono unicamente siti storici di eccezionale interesse, ma si 

estendono a vari tipi di paesaggi che testimoniano la co-evoluzione tra 

uomo e ambiente. 

 

fornire soluzioni innovative 
La realizzazione e la manutenzione di spazi verdi richiede oggi una 

consapevolezza ecologica che persegue la conservazione delle risorse e 

dell’energia, l’uso di specie e varietà che limitino l’uso di fitofarmaci, 

adattabili alle diverse situazioni ambientali, spazi verdi con ridotti consumi di 

acqua e di energia, con bassi costi di manutenzione e utilizzo di materiali e 

acque riciclati. Tra i temi sviluppati nei prossimi capitoli dal Piano del Verde: 

verde pensile, verde verticale, parcheggi paesaggistici, fitodepurazione, 

ecc.. 

  
comunicare 
Il Piano del Verde promuove fortemente la comunicazione di un’idea ”di 

natura nella città” trasmettendo chiaramente alla popolazione il valore del 

patrimonio verde non solo per la sua esplicita funzione di soddisfare le 

esigenze della ricreazione attiva (attività sportive, ecc.) ma anche di quella 

passiva dedicata a un contatto più diretto con gli elementi naturali, e del 

significato ecologico del verde in relazione alla qualità della vita urbana. 

Nell’opinione pubblica prevale l’apprezzamento dell’utilità degli spazi verdi 

perché vi si svolgono attività sportive organizzate o spontanee, quindi deve 

essere potenziata la funzione degli spazi verdi come luoghi di educazione 

ambientale, attraverso opportunità di apprendimento innovative. Tra le 

principali azioni da sviluppare nell’ambito della comunicazione: la sicurezza, 

le modalità d’uso e il comportamento nei parchi pubblici. A fronte di una 

crescente esigenza nei confronto della qualità degli spazi verdi, utilizzando il 

processo di consultazione relativo il Piano del Verde, è necessario 

sensibilizzare i cittadini sui valori naturalistici, paesaggistici e culturali degli 

spazi verdi, sulle modalità gestionali, sulla programmazione delle attività 

culturali. 

 
 

1.3 Verde urbano e Global Change  
 

La presenza della vegetazione nel tessuto urbano riveste molteplici valenze: 

gli aspetti funzionali si trovano intimamente legati a quelli pertinenti la sfera 

estetico-percettiva e, insieme, concorrono al miglioramento della qualità 

dell’ambiente urbano. 

Le modifiche del quadro ambientale, indotte dai cambiamenti del clima 

a scala globale, rendono gli aspetti funzionali oggi ancor più importanti di 

un tempo, in particolare in una città come Genova, il cui sviluppo è 

impostato su una morfologia estremamente complessa, dominata dai 

rilievi che costituiscono parte dello spartiacque ligure-padano. Il peculiare 

assetto morfologico determina la grande varietà del microclima: le 

variazioni di quota e l’interazione dei rilievi con lo spostamento delle 

masse d’aria sono causa di condizioni microclimatiche che possono 

variare anche alla scala di quartiere. 

Il tratto terminale della val Bisagno: l’orientazione nord-sud della valle influenza il microclima di molti quartieri 
della città. 
 

Il clima di Genova, sebbene di tipo Mediterraneo, è localmente 

influenzato dalla presenza delle due valli del torrente Bisagno (fig. 1) e del 

torrente Polcevera le quali, orientate in direzione nord-sud, riducono 

l’effetto di protezione dall’ingressione delle correnti fredde settentrionali 

che, durante l’inverno, investono con particolare intensità alcuni settori 

della città. Viceversa, nei quartieri che si affacciano sul mare, l’effetto di 

mitigazione degli sbalzi termici determinato dalla presenza del mare, 

risulta sempre il fattore dominante. 
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Un’adeguata pianificazione degli spazi verdi e lo studio delle relazioni con i 

parametri ambientali, permettono di venire incontro alle esigenze di mitigare 

gli effetti determinati dai cambiamenti climatici e di migliorare la qualità 

dell’aria. La presenza del verde in ambito urbano permette infatti, attraverso 

lo schermo alla radiazione solare operato dagli apparati fogliari degli alberi, 

di mitigare gli effetti dell’eccesso di riscaldamento estivo causato dalla 

presenza di asfalto e costruzioni. 

 
I cambiamenti del clima 
Le modifiche del clima in atto a scala globale vedono l’azione dell’uomo 

come causa scatenante: il modello di sviluppo basato sull’utilizzo dei 

combustibili fossili, la deforestazione e più in generale la variazione dell’uso 

del suolo su vaste aree del pianeta sono, a partire dalla rivoluzione industriale, 

i principali responsabili dell’alterazione della composizione dell’atmosfera. Le 

concentrazioni dei gas ad effetto serra (cfr. tab.1) sono progressivamente 

aumentate (cfr. tab. 2) al punto che l’anidride carbonica raggiunge oggi la 

concentrazione più elevata degli ultimi 420.000 anni, mentre il metano è 

aumentato del 250% negli ultimi 250 anni (IPCC, 2007b).  
 

GAS PERMANENZA IN ATMOSFERA 
CONTRIBUTO 

ALL’EFFETTO SERRA (%) 

Anidride carbonica 50 - 200 anni 53 

Metano 7 - 10 anni 13 

Protossido d’azoto 150 anni 6 - 7 

CFC 75 - 110 anni 20 

Ozono troposferico Ore o giorni 8 
 
 

Tabella 1. I principali gas responsabili dell’effetto serra di origine antropica ed i rispettivi tempi di permanenza in 
atmosfera (Pidwirny J.M., 2002). 

 
L’aumento della concentrazione di questi gas nell’atmosfera determina 

l’effetto serra, ovvero quel meccanismo che induce il riscaldamento della 

superficie terrestre, degli oceani e della stessa atmosfera. I gas serra si 

comportano infatti in modo da rendere l’atmosfera meno trasparente al 

passaggio della radiazione infrarossa, riflessa dalla superficie terrestre; questa 

radiazione ritorna al suolo causandone il riscaldamento. Inoltre i lunghi tempi 

di residenza in atmosfera dei gas serra, in particolare della CO2 (cfr. tab.1), 

fanno sì che gli effetti causati dall’aumento della loro concentrazione si 

ripercuotano su di una scala temporale molto ampia. 

 
tabella 2. L’aumento della concentrazione di anidride carbonica, metano e protossido di azoto negli ultimi 
10000  anni (IPCC, 2007b). 

 

L’effetto serra causato dalle attività umane determina dunque 

l’alterazione delle caratteristiche termiche del sistema atmosfera-

superficie-oceani e le variazioni nei flussi di energia così indotte sono in 

grado di influenzare le fluttuazioni naturali dell’intero sistema. Le 

manifestazioni più intense di tale perturbazione si manifestano sulle 

superfici di interfaccia dei sistemi atmosfera, litosfera ed idrosfera con 

effetti che spesso determinano gravi danni alle attività umane: piogge 

intense, periodi siccitosi, incremento nella frequenza di cicloni, uragani e 

trombe d’aria e onde di calore per citare i più eclatanti. Questi effetti non 

si presentano in modo omogeneo sull’intero pianeta: alcune aree sono 

più esposte di altre ma, in generale, i cambiamenti climatici e la 

vulnerabilità del territorio, sono causa di un aumento dei fattori di rischio 

naturale.  

Le evidenze scientifiche, presentate nei diversi report periodicamente 

pubblicati dalle organizzazioni internazionali, IPCC (International Panel on 

Climate Change) in primis, testimoniano che le modifiche in atto 

interessano tanto l’ambiente fisico, lo scioglimento di ghiacci e permafrost 

e la modifica delle correnti oceaniche, quanto quello biotico con la 

perdita crescente di biodiversità: la velocità dei cambiamenti in atto è 

spesso incompatibile con le capacità di risposta degli ecosistemi. 

L’innalzamento delle temperature si sta verificando, infatti, ad una 

velocità che è di oltre tre ordini di grandezza superiore rispetto alle 

modifiche che sono avvenute nel passato del pianeta e che avvengono 

con meccanismi naturali. Il sistema atmosferico è stato alterato nella sua 
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composizione e nelle sue caratteristiche termiche e si adatta alla nuova 

condizione con una serie di effetti che modificano a loro volta l’intero 

ambiente: questi effetti si manifestano anche attraverso eventi meteorologici 

estremi, tra cui si annoverano le onde di calore estivo. Queste, si prevede che 

investiranno con maggiore frequenza ed intensità il continente europeo nel 

futuro prossimo, rappresentando uno dei fattori di rischio tra i più elevati per 

la salute e per gli ecosistemi. Nel Luglio 2003 si è verificato l’episodio più 

intenso fino ad oggi registrato: le alte temperature associate agli elevati tassi 

di umidità sia diurni che notturni causarono la morte di circa 40 persone in 

Italia ma di oltre 6000 in Francia. 

 
Le previsioni per il futuro 
Il comportamento del clima nel prossimo futuro risulta estremamente 

complesso e difficile da prevedere, soprattutto a causa dell’imponderabilità 

delle strategie che saranno messe in campo per contrastare una dinamica 

che interessa l’intero sistema atmosferico. In particolare la scarsa adattabilità 

dei modelli socio-economici, soprattutto nella fase attuale in cui gli effetti dei 

cambiamenti climatici hanno prodotto conseguenze evidenti ma non 

ancora tali da alterarli profondamente, rappresenta la variabile in grado di 

modificare in maniera significativa i modelli previsionali (IPCC, 2007a). Per tale 

ragione sono stati elaborati diversi modelli che rappresentano gli scenari 

futuri per la fine del secolo (cfr. tab. 3): pur con notevoli differenze da un 

luogo all’altro del pianeta ci si attende che le temperature medie 

aumentino, che varino i regimi di piovosità con un’estremizzazione ed 

ampliamento delle aree siccitose ed anche un aumento di piovosità in altre 

aree, l’aumento del livello dei mari ed una crescita in intensità e frequenza 

degli eventi meteorologici estremi.   

Negli ambienti urbani le conseguenze più importanti sono connesse alla 

salute pubblica, con la previsione di un aumento della concentrazione degli 

inquinanti le cui fonti sono costituite dal traffico veicolare, dagli impianti di 

riscaldamento e dalla combustione di biomasse urbano-industriali e naturali 

(APAT, 2007). 

Alla scala del bacino del Mediterraneo si prevede (Commission of the 

European communities, 2009) un aumento delle temperature di entità pari a 

quello medio planetario, una recrudescenza dei fenomeni estremi quali 

alluvioni, onde di calore estivo, periodi di siccità prolungati, la riduzione del 

flusso idrico nei corsi d’acqua  ed una maggiore frequenza ed intensità degli 

incendi boschivi. Inoltre ci si attende una riduzione nella disponibilità delle 

risorse idriche, l’aumento della salinizzazione delle falde lungo le coste e la 

riduzione della biodiversità. 

Gli effetti dei cambiamenti climatici avranno dunque conseguenze sul 

benessere e sulla salute della popolazione (cfr. grafico 1 e 2) e, si 

prevede, produrranno danni economici la cui entità è strettamente 

legata alla vulnerabilità ambientale e territoriale. 

 
tabella 3. L’aumento di temperatura media del pianeta previsto secondo i 3 scenari principali elaborati nel 4° 
report IPCC; a destra le mappe di variazione delle temperature dell’aria al suolo nel decennio 2020-2029 e 2090-
2099 (IPCC, 2007a) 
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Grafico 1A  La perdita di vite umane prevista ogni 100.000 abitanti in Europa per effetto delle onde di calore nel 
periodo 2071-2100 (Commission of the European communities, 2009) 

 
 

Grafico 1B  Le perdite di vite umane previste ogni 100.000 abitanti in Europa per episodi di gelate invernali nel 
periodo 2071-2100 (Commission of the European communities, 2009)  
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Grafico 2A Indice turistico di gradimento del clima, indicatore del benessere climatico 1961 - 1990. (Commission of 
the European communities, 2009) 

 

 
 

Grafico 2B La variazione prevista per il periodo 2071-2100 dell’indice turistico di gradimento del clima, 
indicatore del benessere climatico. La Liguria si prevede scenda da un Excellent a Good - Very Good 
(Commission of the European communities, 2009) 
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Strategie di adattamento e mitigazione 
La scelta delle strategie con cui affrontare i cambiamenti del clima si 

scontrano principalmente con tre ordini di problemi: 

• La scala globale dei fenomeni, le cui conseguenze si manifestano però 

anche a scala locale 

• L’inerzia alle variazioni da parte del sistema, determinato in buona parte 

dai lunghi tempi di permanenza dei gas in atmosfera (cfr. tab. 1). 

• La difficoltà di adattamento dei sistemi socio-economici ad un quadro 

ambientale in mutamento  

Per tali ragioni si ritiene necessario operare in due direzioni, ovvero quella di 

adattamento ai cambiamenti, operando sul territorio in termini di 

prevenzione (Brancucci e Paliaga, 2005); contestualmente è necessario 

cercare di rallentare gli effetti del riscaldamento operando una drastica 

riduzione delle emissioni di gas serra (IPCC, 2007b). I due concetti sono stati 

riassunti nel 4° Report IPCC del 2007 con i termini di mitigazione ed 

adattamento. 

Al fine di ottenere i migliori risultati dalle strategie di adattamento, anche dal 

punto di vista economico, è necessario operare un’attenta e precisa 

valutazione della vulnerabilità a livello locale, analizzando i fattori di 

pericolosità cui il territorio è particolarmente esposto. La mitigazione, ovvero 

la riduzione della concentrazione di gas serra, può essere ottenuta con  

l’adozione di nuovi modelli socio-economici, ovvero riducendo fino ad 

azzerare progressivamente la produzione di energia da fonti fossili ed 

eliminando gli sprechi di energia e risorse. Tra le strategie di mitigazione più 

importanti rientrano anche l’adeguamento dei sistemi di trasporto di merci e 

persone ed il contrasto alla deforestazione ed al continuo cambiamento 

dell’uso del suolo che vede aumentare sempre più le superfici urbanizzate ed 

adibite a coltivazioni; in questo senso particolarmente dannose sono ad 

esempio le risaie o le palme per la produzione dei cosiddetti biocarburanti. 

 

Il ruolo del verde urbano 
“Alcune zone o città hanno attivato strategie di adattamento a scala 

regionale. Per le aree meno avanzate si manifesta la necessità di fornire 

assistenza per condividere le migliori pratiche e la capacità di applicarle in 

modo da assicurare l’aumento di consapevolezza da parte della società e 

delle istituzioni e raggiungere obiettivi comuni con un utilizzo efficiente delle 

risorse pubbliche e comunitarie. Dovranno essere individuati i contenuti delle 

strategie e le linee guida per la loro implementazione, basandosi sulle 

strategie di adattamento a scala regionale esistenti…” (“White paper - 

Adapting to climate change: Towards a European framework for action” 

Commission Staff working document, Commission of the European 

communities, 2009). 

 

In un quadro vasto e complesso come quello dei cambiamenti climatici le 

aree urbane rivestono un ruolo di notevole importanza in quanto 

concentrano la maggior parte degli abitanti del pianeta (il 74% in Europa) 

ed hanno molte criticità in comune; per le stesse ragioni, inoltre, sono gli 

ambiti dove la diffusione delle strategie di mitigazione e della presa di 

coscienza dei problemi possono sortire i migliori effetti. 

La cattiva qualità dell’aria e l’effetto “isola di calore urbano” (Geiger, 

1961; Christen, 2004) sono due tra i maggiori problemi che affliggono gran 

parte delle città del pianeta. Il primo dipende essenzialmente dall’utilizzo 

dei mezzi di trasporto privati, il cui uso dovrebbe essere drasticamente 

ridotto a favore dei mezzi pubblici, mentre il secondo dipende dal 

riscaldamento locale che si manifesta nei centri urbani a causa della de-

naturalizzazione del terreno. La trasformazione degli spazi naturali, 

connotati da suolo e vegetazione, con vaste coperture in asfalto e edifici, 

oltre a rendere impermeabile la superficie, varia due parametri 

fondamentali ai fini del comportamento termico: l’albedo e la capacità 

termica. Il primo rappresenta l’attitudine a riflettere la radiazione solare 

incidente: valori elevati determinano un basso assorbimento di calore. La 

variazione della capacità termica, più elevata per l’asfalto delle strade e 

per il cemento delle costruzioni rispetto a suolo e vegetazione, fa sì che il 

calore sia immagazzinato in grandi quantità nelle ore diurne estive, per 

essere poi diffuso in quelle notturne. La radiazione solare che incide le 

superfici naturali, inoltre, è, in parte, utilizzata nel ciclo di vita di vegetali ed 

animali, ovvero immagazzinata attraverso opportune reazioni chimiche. 

L’azione congiunta della variazione dell’albedo e della capacità termica 

determina una variazione del microclima in ambito urbano con 

l’aumento delle temperature sia diurne che notturne: la conseguenza è il 

peggioramento del comfort in estate. A causa dei cambiamenti del clima 

l’effetto “isola di calore urbano” tenderà in futuro ad aumentare gli effetti 

negativi ed i rischi associati alle onde di calore estivo. 

Il verde negli spazi urbani può giocare un ruolo importante sia nel 

miglioramento del microclima che in chiave di adattamento ai 

cambiamenti climatici soprattutto attraverso la riduzione dell’albedo 
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grazie all’ombreggiatura degli apparati fogliari degli alberi su strade e edifici. 

Affinché si ottengano risultati significativi è necessario che si utilizzino specie in 

grado di resistere al macroclima cittadino e dotate di un ampio apparato 

fogliare; è necessario, inoltre, che gli spazi verdi siano il più possibile diffusi 

entro il tessuto urbano e lungo le strade. L’individuazione delle specie e 

varietà, le modalità di impianto e la loro manutenzione dovrebbero tenere 

inoltre in considerazione il previsto aumento dei periodi siccitosi. 

Nel caso delle strade, la presenza degli alberi permette di ottenere altri 

importanti effetti migliorativi:  

 

• la riduzione del riscaldamento per irraggiamento diretto riduce lo stress 

del manto stradale, con effetti positivi sulla manutenzione e quindi sui 

costi (IPCC, 2007).  

• L’aumento dell’albedo e dunque la riduzione della temperatura 

comporta effetti positivi sulla concentrazione di ozono a livello del suolo 

(Taha H., 1997); l’ozono è un gas nocivo per la salute soprattutto a carico 

dell’apparato respiratorio, le cui elevate concentrazioni al suolo in estate 

sono favorite dalle alte temperature. 

• Consentono il miglioramento della qualità dell’aria, riducendo la 

concentrazione per assorbimento, di anidride carbonica (si veda oltre), 

biossido di zolfo (SO2), ozono (O3), ossidi di azoto (NOx) e particolato 

(d<10 µ) (Coder, 1996). 

• Rallentano il dilavamento superficiale delle acque in occasione di 

piogge intense; inoltre le piante si comportano come un filtro naturale 

per alcuni inquinanti che vengono assorbiti dall’apparato radicale 

(Coder, 1996; American Forests Magazine, 2000). 

 

L’inserimento degli alberi nell’ambito urbano producono quindi benefici di 

tipo ambientale, sociale (la salute pubblica) ed economico, rappresentando 

un perfetto esempio di sostenibilità. 

Un ulteriore contributo significativo alla riduzione dell’albedo in ambito 

urbano proviene  dall’utilizzo di tetti verdi, i quali permettono di ottenere 

ottimi risultati anche sull’isolamento degli edifici dal calore estivo. In questo 

caso si ottiene l’effetto indiretto di diminuire le necessità di raffrescamento 

degli edifici, con un significativo vantaggio economico e una minore 

produzione di calore da parte degli impianti di condizionamento. 

Il verde urbano e l’utilizzo dei tetti verdi possono dare inoltre una risposta alle 

strategie di mitigazione: i vegetali, infatti, nel loro ciclo di vita, sottraggono 

anidride carbonica dall’atmosfera. Per tale ragione, oltre che per quelle 

sopra esposte, sia l’IPCC che la EU nei documenti più recenti hanno 

suggerito il miglioramento e la diffusione del verde in ambito urbano. 

La valutazione del potenziale di stoccaggio dell’anidride carbonica nel 

verde urbano, nonché l’effetto di sottrazione di altri inquinanti (polveri, 

ozono ed ossidi di azoto), possono essere inoltre usati come utile strumento 

di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione. 

 
Raccolta delle acque di prima pioggia e verde urbano 
Il miglioramento e una più ampia diffusione del verde urbano presentano 

importanti implicazioni anche in relazione alle precipitazioni ed alla 

disponibilità di acqua. Gli ambienti urbani sono caratterizzati dalla quasi 

completa impermeabilizzazione del suolo: tale aspetto determina 

conseguenze negative in particolare in una città dalla morfologia 

fortemente acclive quale Genova. Le conseguenze principali sono le 

seguenti (Provincia autonoma di Bolzano, 2008): 

• Alterazione del regime dei corsi d’acqua a causa dei ridotti tempi di 

corrivazione indotti dall’impermeabilizzazione, cui consegue 

l’aumento del rischio geomorfologico (alluvioni e frane) 

• Sovraccarico del sistema fognario e dei depuratori in occasione di 

piogge intense e conseguenti elevati costi di gestione 

• Interruzione o riduzione dell’alimentazione della falda acquifera 

• Peggioramento del microclima: la rapida asportazione delle acque di 

dilavamento impedisce la sottrazione di calore che avverrebbe 

mediante evaporazione. 

 

La diffusione del verde urbano può contribuire significativamente alla 

riduzione di tali conseguenze prevedendo la raccolta e l’utilizzo almeno 

parziale delle acque meteoriche; il verde necessita di irrigazione ed al 

tempo stesso permette il miglioramento della permeabilità. Inoltre, a 

causa dei cambiamenti climatici in atto, per il futuro si prevede la 

recrudescenza dei periodi siccitosi, in particolare durante l’estate: la 

raccolta delle acque di prima pioggia permetterebbe di preservare le 

risorse idropotabili, destinandole esclusivamente all’utilizzo umano. 

Protopapas et alii (2000) hanno stimato che a New York si verifica un 

aumento di consumo di acqua per irrigazione pari al 2% per ogni grado di 
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aumento della temperatura dell’aria oltre i 25°C. Le esigenze di irrigazione del 

verde pubblico, di giardini ed orti privati potrebbe quindi in futuro influenzare 

la disponibilità della risorsa idrica in periodi critici. 

I tetti verdi infine, in funzione delle differenti stratigrafie, permettono di 

trattenere tra il 30% ed il 90% delle acque meteoriche, con indubbi vantaggi 

sia sul microclima che sull’isolamento estivo degli edifici, operando una 

sottrazione di acqua di dilavamento durante i periodi piovosi (Provincia 

autonoma di Bolzano, 2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inverdimento estensivo presso l’ospedale di Bolzano 
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2. 
 

 

UNA RAGNATELA VERDE PER GENOVA: 
OBIETTIVI E STRATEGIE  

 

I paesaggi urbani comunicano l’efficacia di corretti e armoniosi rapporti tra 

uomo e risorse naturali e il verde rappresenta l’indicatore più evidente, la 

cartina tornasole della riuscita o meno di convivenza tra natura e cultura. Il 

verde esprime nel modo più diretto e percepibile da tutti 

la presenza di habitat, in cui partecipano non solo la 

componente vegetazionale, cioè il verde in senso stretto, 

ma anche quella animale, del suolo, dell’acqua  e della 

biodiversità in generale.  

 

Per questi motivi la visione d’insieme del Piano del Verde 

si articola come una “Ragnatela verde” che, partendo 

dai grandi habitat collinari e marino, si diffonde in città 

attraverso corridoi verdi, parchi e giardini, verde pensile e 

verticale, a equilibrare, mitigare, compensare, ma anche 

a portare valori, funzioni e relazioni.  

Il “verde” non è quindi più considerato un arredo, ma 

come ricordato anche nel precedente capitolo, gli sono 

attribuite diverse funzioni vitali, riconducibili a: 

 

• Compensazione ambientale (abbattimento polveri e 

assorbimento CO2) 

• Mitigazione degli agenti climatici, con particolare 

riferimento alle isole di calore urbano 

• Regolazione delle acque meteoriche e 

fitodepurazione 

• Mitigazione visiva e valorizzazione paesaggistica 

• Effetti positivi sulla climatizzazione degli edifici, con 

conseguente risparmio energetico 

• Alleggerimento del traffico veicolare a favore del 

ciclopedonale  

• Prevenzione di malattie, affezioni e allergie 

• Prevenzione di patologie e disagi sociali 

• Maggiore sicurezza e fruibilità  

• Didattica ed educazione ambientale 

• Messa in rete delle esperienze locali 

• Incremento della visibilità e gradimento 
 

Tali funzionalità sono svolte dall’insieme inscindibile costituito dalle piante,  

dal suolo e dal microclima, tra loro profondamente interconnessi. Ad essi 

vanno associati anche gli elementi naturali, quali acqua, rocce, ecc., e gli 
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animali, che concorrono a definire gli habitat. 

Le funzioni svolte possono essere riassunte in una matrice multifunzionale, qui 

sotto riportata, che evidenzia i diversi servizi che il verde esplica sul piano 

ambientale, sociale ed economico.  

L’insieme di tali funzioni si esprime attraverso una maggiore piacevolezza e 

comfort nel vivere gli spazi aperti in città.  

Obiettivo prioritario del piano è migliorare la qualità della vita per i cittadini, 

contribuendo a costruire una città più a misura d’uomo: con più parchi, più 

verde pubblico, più luoghi di incontro interdetti alle auto, più collegamenti 

pedonali e più spazi per le famiglie.  

Questi obiettivi sono coerenti con quelli delle Nazioni Unite, che prevedono 

che entro il 2015 ogni cittadino di ciascuna città firmataria dell’accordo 

Urban Environmental Accords – Green Cities Declaration (UN del 5/6/2005) 

possa avere un parco pubblico a meno di 500 m e una copertura vegetale 

dei marciapiedi non inferiore al 50% del totale.  

Un secondo fondamentale obiettivo del Piano del Verde è fare in modo che 

l’ambiente cittadino non sia del tutto ostile alla fauna e alla flora che si 

avventurano negli spazi urbani, attrezzando reti ecologiche urbane, aree di 

rifugio e proteggendo i corsi d’acqua. Le azioni di conservazione della natura 

negli spazi urbani sono sicuramente meno incisive di quelle nelle aree esterne 

e in quelle protette, ma assumono una funzione rilevante nel dichiarare lo 

stato dell’ambiente intorno a noi e quindi influire positivamente sulla qualità 

della vita in città. Inoltre un sistema del verde che fornisce servizi ecosistemici, 

può migliorare la salute e la resilienza degli ecosistemi stessi e, al tempo 

stesso, coinvolgere un pubblico sempre più vasto, attirare investimenti privati 

e attività di volontariato in uno sforzo comune per la valorizzazione 

dell’ambiente urbano, in un'aspettativa di sviluppo durevole.  

In termini sintetici e in accordo con altre analoghe esperienze internazionali 

(quali, ad esempio, “Planyc 2030, a greener, greater New York”, programma 

del sindaco di New York Michael R. Bloomberg) le azioni a cui punta il Piano 

del Verde sono: 

• garantire ad ogni cittadino di poter raggiungere un’area verde in non 

più di dieci minuti di cammino; 

• promuovere le aree aperte multiuso;  

• promuovere il verde e gli orti scolastici, la didattica ambientale 

• promuovere il verde sportivo; 

• rivitalizzare le aree produttive dismesse (Brownfields), le aree periferiche 

poco e/o mal usate, le aree interstiziali e di risulta; 

• promuovere gli usi sociali degli spazi aperti; 

• rigenerare i bordi dei torrenti, dei canali, dei corsi d’acqua; 

• consentire quanto più possibile l’affaccio e, se possibile, il contatto 

con l’acqua, dolce e salata; 

• favorire la sosta, la riproduzione, l’alimentazione della fauna selvatica 

in città; 

Piccapietra, aiuola 

Il Piano si propone di raggiungere gli obiettivi proposti nei tempi: 

• Costruire la rete ecologica: mettere a punto il progetto di rete 

ecologica urbana entro il 2011; realizzare i primi interventi quali la 

riqualificazione della foce del Polcevera, del torrente Nervi e del 

parco Valletta San Pietro entro il 2013; completare la rete ecologica 

urbana entro il 2020   
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• Riqualificare e rigenerare: sulla base del censimento delle aree 

produttive dismesse contenuto nel PUC, elaborare i progetti di 

rigenerazione entro il 2012; realizzare i primi interventi quali la rete ciclo-

pedonale in val Polcevera entro il 2015; completare la rigenerazione 

urbana entro il 2030   

• Fornire soluzioni innovative (con particolare riferimento al verde 

“funzionale tecnologico”): elaborare un prontuario delle tipologie delle 

opere a verde entro 2011 

• Connettere le persone e le esperienze: completare il censimento delle 

attività in corso di adozione e gestione del verde da parte di singoli e 

Associazioni entro 2010; elaborazione di convenzioni d’uso temporaneo 

tra Comune e Associazioni entro 2011;  

• Conservare e valorizzare: approvazione del Regolamento del Verde 

entro il 2010; migliorare i capitolati prestazionali di gestione e 

manutenzione del verde pubblico, entro 2010; individuare progetti 

speciali di restauro, 

• Comunicare: realizzazione del portale A Tgnâ Verde entro il 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carignano, rotatoria 

 

Nervi, rotatoria svincolo pedemontana 
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3. LA STRUTTURA DEL VERDE  
 

All’interno del Piano del Verde sono state individuate quattro grandi tipologie 

di verde, caratterizzate principalmente dalle loro funzioni ecosistemiche, 

strutturanti della matrice paesaggistica urbana e periurbani. 

Queste sono: 

1. Un verde “territoriale”, definito dalle aree naturalistiche e dal paesaggio 

rurale che circonda la città. In questo ambito ricadono quindi il Parco 

delle Mura, il Parco dei Forti e il Parco dell’’Acquedotto storico, i Siti di 

Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 (SIC Monte Fasce, Torre 

Quezzi, Piani Praglia, Monte Gazzo) e gli ambiti naturali a scala vasta che 

hanno un preciso ruolo ecologico (Corridoio Polcevera - Scrivia come 

asse migratorio Nord Sud). Sono elementi percepiti ma poco conosciuti 

dalla gente (quanti cittadini sanno che c’è un SIC sul Monte Fasce e 

cosa è un SIC?), ma sono fondamentali per la rete ecologica e la 

matrice paesaggistica. 

2. Un verde “strutturato”, ovvero l’insieme puntiforme dei parchi e giardini 

pubblici, dei viali alberati, ecc.,  esistenti in città. Sono chiaramente 

percepiti, conosciuti e fruiti dalla gente e dalla fauna urbana. 

3. Un verde “connettivo” ovvero costituito da tutti quegli elementi che non 

possiamo definire verde tout court, ma che potenzialmente possono 

svolgere un ruolo importantissimo nel connettere il verde convenzionale, 

gli elementi della rete ecologica e le relazioni umane. Si tratta ad 

esempio delle antiche creûze, delle crepe urbane, dei muraglioni, degli 

incolti, del greto dei torrenti e delle aree dismesse, e altro ancora. Questa 

categoria non è percepita sempre positivamente, né conosciuta ed è 

raramente usata dalla gente. Ben diverso e molto importante è invece il 

suo ruolo nella rete ecologica e per la fauna urbana. 

4. Un verde “tecnologico”, costituito da elementi con funzioni dichiarate ed 

esplicite, quali ad esempio il verde pensile per la termoregolazione degli 

edifici e per contrastare le isole di calore urbano, le barriere vegetali 

fonoassorbenti, il verde verticale, le alberature nei parcheggi, ecc.. Sono 

elementi percepiti ma difficilmente fruiti dalla gente; possono giocare un 

certo ruolo ecologico solo se inseriti all’interno di una rete ecologica 

strutturata. 

 
Il quartiere di San Fruttuoso 

 

 

 
Il parco di villa Gruber 
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3.1 La città e la rete ecologica  
 

Le nostre grandi città conoscono visite sempre più frequenti di molte specie 

di animali selvatici. Non tanto perché l’ambiente sia ospitale, ma perché il 

tessuto urbano in tutta Italia sta ricoprendo una superficie sempre maggiore 

di territorio. Molti animali quindi si sono adattati a questo nuovo habitat che 

presenta pochi predatori, temperature invernali più elevate e, a volte, fonti 

inaspettate di cibo. 

E’ quindi essenziale che le città di maggiori dimensioni prevedano una serie 

di misure atte a consentire la sopravvivenza delle specie animali presente e, 

se possibile, incrementarne il numero e la diversità.  

I vantaggi di questo approccio, che nelle città italiane è ancora poco 

considerato, possono essere così riassunti. 

• Benefici per la conservazione della natura, con effetti anche nelle aree 

extraurbane 

• Innalzamento della qualità della vita dei cittadini, che percepiscono un 

ambiente più “naturale” e salubre 

• Benefici per l’educazione ambientale, soprattutto per i più giovani, che 

in città perdono progressivamente il contatto con la natura. 

• Adeguamento all’approccio ecologico integrato di molte città Nord 

Europee, all’avanguardia in questo settore, con relativi prestigio e messa 

in rete che ne deriva. 

 

Un primo passo per rendere una città più ospitale per la fauna sta 

nell’individuazione delle aree di maggior interesse naturalistico presenti nel 

tessuto urbano. In questo contesto è stato quindi sviluppato un sistema 

semplice e di facile applicazione in grado di fornire un indicazione di qualità 

di ogni area in cui viene divisa la città. Tradizionalmente, per questo tipo di 

studi in ambiente urbano, si usa una griglia di quadrati UTM di 1 km di lato. Le 

città possono includere una grande varietà di micro-habitat interessanti, che 

assumono particolare valore proprio nel contesto di degrado generale della 

città. 

Ad ogni quadrato presente nella matrice urbana è stato assegnato un indice 

di biodiversità che segnala sinteticamente i valori naturalistici presenti sulla 

carta con una scala da 1 a 5 (da bassa a elevata). Questo indice può essere 

ricavato analizzando due valori ampiamente studiati nelle città italiane, che 

si sono dimostrati ottimi modelli (Dinetti, 2009): l’assetto della vegetazione e 

degli habitat e la presenza dell’avifauna nella matrice urbana. 

La situazione delle aree verdi a Genova è incoraggiante, con una 

percentuale di verde urbano in rapporto alla superficie comunale che 

ammonta a circa il 6% e una quantità di verde per abitante di 15,18 m² 

(dati Legambiente, 2009), con una distribuzione molto diversa da quartiere 

a quartiere.  

Parrocchetto dal collare, una delle specie più diffuse in città 

 

L’avifauna urbana è ottimamente descritta dall’Atlante ornitologico della 

città di Genova 1996-2000 (Borgo et al., 2000), e da dati più recenti raccolti  

negli ultimi anni (www.liguriabirding.it e archivi del Museo di Storia Naturale 

di Genova). L’atlante fornisce per ogni quadrante UTM il numero delle 

specie presenti e nidificanti e, se disponibili, anche indicazioni quantitative. 

La ricchezza specifica degli uccelli si è rivelata essere un buon modello per 

descrivere la qualità degli habitat seminaturali urbani, secondo studi ben 

collaudati in Francia e in Inghilterra (Devictor et al. 2008). 

La sintesi tra le indicazioni dell’atlante e il censimento del verde urbano 

hanno fornito un modello affidabile per definire il già citato indice di 

biodiversità applicabile ad ogni UTM. Sulla mappa suddivisa in quadranti 

risultano bene evidenti le aree più preziose dal punto di vista naturalistico e 
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quindi più vulnerabili.  

I punti con diversità più elevata saranno oggetto di una breve indagine 

puntuale, volta a verificare le tipologie di habitat presenti e la redazione di 

semplici schede. 

La mappatura della città in funzione dell’indice di biodiversità consentirà di 

disporre di un strumento speditivo adatto alla definizione delle linee guida e 

delle migliori pratiche per i futuri interventi. Una volta descritta la qualità 

ambientale del centro urbano con il suddetto indice, sulla mappa possono 

essere evidenziati una serie di altri elementi di valore ecologico. 

• Le connessioni verdi tra i quadranti UTM con indici di biodiversità più 

elevati, rami della futura rete ecologica urbana 

• Le aree di valore più basso che potrebbero meritare un intervento 

migliorativo a medio-lungo termine 

• Le aree che ospitano specie di particolare pregio o colonie/punti di 

raccolta molto importanti (i dormitori degli storni, dei pappagalli e 

gabbiani reali, le aree rifugio per i pipistrelli o per gli Anfibi protetti, per 

esempio)  

• Le zone umide e le raccolte di acqua maggiori accessibili alla fauna 

• I parchi/nuclei verdi urbani più importanti e di maggiore valore ecologico 

e paesaggistico 

• Le piante monumentali o di particolare valore. 

 

Sulla base dell’analisi di questi elementi, è possibile definire una bozza della 

rete ecologica urbana da mettere in relazione con le aree rurali e i parchi 

esterni alla città. Inevitabilmente l’analisi di questi è meno dettagliata, visto la 

superficie maggiore e la minor frammentazione. 

Questi risultati derivano anche dalle considerazioni generali desunte da il 

“Sistema del Verde” della Regione Liguria (2206) e da “Organizzazione del 

Sistema del Verde”, in Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Genova (2009). 

 

 

3.1.1 Inquadramento paesaggistico ed ecologico  

 

Il concetto di “ecosistema urbano” si afferma con l’emergere 

dell’inadeguatezza della zonizzazione funzionale utilizzata dall’urbanistica 

come metodo di controllo e di organizzazione dell’uso del suolo, nel quale, i 

sistemi naturali, a causa di una impostazione fortemente antropocentrica, 

non vengono  minimamente considerati,  e con la presa di coscienza che 

l’attribuzione alle diverse porzioni del territorio  di specifiche destinazioni 

d’uso per i servizi, le attività produttive, le residenze, il verde attrezzato, 

ecc., cioè con l’individuazione di aree monofunzionali omogenee, non ha 

prodotto i risultati sperati e ha determinato, con l’espandersi 

dell’urbanizzazione, un ulteriore allontanamento tra uomo e natura, 

impedendo le possibilità di sopravvivenza e di riproduzione degli esseri 

viventi vegetali e animali e la conservazione delle risorse fisiche dell’acqua, 

dell’aria, del suolo.  

“La città semplifica l’ambiente, sottoponendolo a una maggiore instabilità, 

sottraendogli difese, accelerando i processi di  degradazione......non 

essendo più diversificata in termini strutturali, avendo peso ogni 

individualità, quindi la sua stessa complessità, la città perde anche  la 

propria flessibilità,.... presenta una più accentuata vulnerabilità” (V. Bettini, 

1999) 

Paris, boulevard 
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Il concetto di ecosistema urbano è stato il risultato finale di un lungo processo 

di evoluzione, partito inizialmente con il tentativo di migliorare le condizioni 

igieniche, sanitarie e ricreative dei  centri urbani  attraverso  la dotazione di 

servizi primari per il miglioramento del quadro di vita  delle popolazioni, (i 

parchi pubblici ottocenteschi,......, le città-giardino,....., le teorizzazioni di 

Geddes, Munford,....) per giungere a una  concezione più ampia 

dell’architettura del paesaggio, più mirata dal punto di vista ecologico, con 

una progettualità tesa alla conservazione delle risorse, all’interno della quale 

anche gli spazi piccoli, le aree di risulta o marginali acquistano particolare 

importanza per migliorare la qualità della vita dei cittadini.  

I problemi causati dallo sviluppo incontrollato degli agglomerati urbani con il 

depauperamento delle risorse naturali e del paesaggio, la concentrazione 

del degrado, dell’inquinamento, dei dissesti, hanno portato, nel corso degli 

ultimi decenni, a una diversa considerazione dei centri urbani non solo come 

aggregati fisici di funzioni e attività, ma come sistemi  ecologici antropici in 

cui la collettività interagisce con le caratteristiche fisiche del contesto.  

Negli anni ‘60 negli Stati Uniti si sviluppava la forestazione urbana, come 

approfondimento dei concetti già espressi nel secolo precedente dal park 

movement sul ruolo e la funzione degli spazi verdi negli agglomerati urbani, 

approfondendo la ricerca teorica e sviluppando i settori applicativi 

relativamente alle funzioni del verde nei contesti urbani.  

Con il Progetto 11 del  programma MAB (Man and the Biosphere) promosso 

dall’Unesco negli anni ‘70 , coordinato da Valerio Giacomini e applicato alla 

città di Roma, attraverso l’indagine conoscitiva delle aree verdi nei vari 

aspetti tecnici, psicologici, estetici e attraverso il rilievo tipologico delle aree 

verdi (verde pubblico, privato, naturale e semi-naturale e periurbano) si 

intendeva superare  una visione ecologica limitata ai sistemi abiotici e biotici 

per inglobare  anche l’uomo come elemento trasformatore, mosso da 

istanze sociali e culturali; l’ambiente urbano veniva visto nelle sua 

complessità e dinamicità, prendendo in considerazione anche gli elementi 

socio-culturali dell’ecosistema urbano, in una prospettiva di “sviluppo 

tenendo conto della natura” e  di “conservazione tenendo conto 

dell’uomo”. Il “verde urbano” in Italia era, ed è ancora in molti casi, 

considerato unicamente come elemento di “arredo” degli spazi  aperti, 

mentre  svolge all’interno del tessuto urbano importanti funzioni: 

- spaziali che si configurano attraverso l’organizzazione degli spazi in relazione 

a un ordine gerarchico che stabilisce i collegamenti tra gli spazi aperti e le 

aree verdi collegandole in una trama continua e dando luogo a un tessuto 

connettivo tra gli spazi costruiti, che può essere utilizzato per ricucire zone 

urbane o architetture di scarsa qualità, prive di varietà e di 

caratterizzazione, disomogenee e discontinue in relazione alla scala, agli 

allineamenti, ai caratteri architettonici; 

- ecologiche in grado di garantire la possibilità di collegamento tra gli spazi  

aperti come i corridoi fluviali, le aree boscate, le aree agricole, i parchi e i 

giardini, i percorsi alberati; 

- specialistiche per diversi tipi di aree verdi attrezzate. 

La nascita della pianificazione ecologica ad opera di Ian McHarg 

determina nuovi obiettivi da perseguire nei contesti urbani: la 

conservazione degli ecosistemi e della loro stabilità, complessità e 

biodiversità, dell’identità locale, dei valori culturali e della tradizione della 

collettività. 

In questa prospettiva vengono considerati anche aspetti 

imprescindibilmente legati all’organizzazione funzionale degli agglomerati 

urbani contemporanei: la produzione di quantità crescenti di rifiuti di vario 

tipi, il consumo di quantità crescenti di energie in varie forme, lo spreco 

delle risorse idriche. 

Negli agglomerati urbani, infatti, non esistono solo i problemi di 

inquinamento, di gestione dei cicli energetici, di smaltimento dei rifiuti solidi, 

di alterazione del clima, causati dagli effetti dell’isola di calore (clima più 

caldo, maggiori precipitazioni,...), strettamente correlata all’ozono, 

considerato tra i fattori di maggior alterazione delle condizioni climatiche 

urbane, dovuto ai sistemi di riscaldamento, dei trasporti, ecc., ma di scarsa 

qualità dovuta alle caratteristiche  della pianificazione urbana e della 

progettazione architettonica (ad es. rapporti tra altezza dei edifici e 

l’ampiezza delle strade) e alla scelta di determinati materiali (asfalto, 

cemento, superfici riflettenti, ecc.). 

Nella pianificazione ecologica, infatti, sono stati introdotti l’analisi dei cicli 

dell’acqua, dell’energia, dell’aria, dei rifiuti  come più adatte a interpretare 

i processi reali  che avvengono negli ecosistemi urbani e a verificare  la 

possibilità di sviluppo e di applicazione di nuove tecnologie  per il risparmio 

dell’energia elettrica (attraverso uso energie alternative), la conservazione 

del ciclo naturale dell’acqua, (tecniche di recupero e di drenaggio nel 

terreno delle acque piovane, depurazione delle acque di scarico, per il 

riuso dei materiali derivati dalle demolizioni o dagli scavi, .....) con la finalità 
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di non sprecare le risorse naturali non rinnovabili. 

Lo sviluppo della bioarchitettura e di nuove soluzioni tecnologiche indirizzate 

a favorire il risparmio energetico, della idrobiologia per il riciclo delle acque 

meteoriche, la conservazione e gestione del patrimonio idrico, delle scienze 

ambientali per la riduzione dei diversi tipi di inquinamento, della pedologia e 

della geomorfologia per la conservazione dei suoli, è avvenuto 

parallelamente a quello della progettazione e gestione del paesaggio che 

può intervenire per migliorare la qualità di vita negli edifici e nella città con la 

protezione del terreno,  la purificazione dell’aria, la mitigazione dei venti, 

l’isolamento acustico, il miglioramento del microclima, della ritenzione idrica 

dei suoli, la rialimentazione delle falde acquifere, la conservazione degli 

ecosistemi. 

Secondo le più recenti esperienze di progettazione paesistica (nuova 

espansione urbana di Kronsberg, “Expo 2000”, Hannover, i programmi “1.000 

hectares” e “1995 Vienna Green Belt” a Vienna,....)  bisogna operare 

interponendo alle aree costruite  strutture lineari o areali  costituite da parchi, 

spazi aperti, corridoi verdi naturali e artificiali, zone umide, aree boscate, aree 

agricole che assumono una funzione ecologica per migliorare acqua, suolo, 

aria, economizzando l’uso del suolo per migliorare il sistema integrato delle 

aree verdi e degli spazi aperti, per ridurre e minimizzare i rischi idrogeologici. 

 

3.1.1 Il verde periurbano: l’Area Protetta del Parco delle 
Mura, l’Acquedotto Storico e i Parchi della fascia 
collinare  

 

L’Area Protetta di Interesse Locale del “Parco delle Mura” istituita il 21 

novembre 2008 con deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 si estende su 

611,69 ettari e costituisce il più vasto spazio verde della città alle spalle del 

Porto Antico e della città storica, situato in posizione baricentrica rispetto allo 

sviluppo lineare della costa e al prolungamento urbano lungo i torrenti 

Polcevera e Bisagno, assi storici di comunicazione tra il mare e la pianura 

padana. 
 

L’area del Parco, tutelata dalla Provincia di Genova quale Oasi di Protezione 

Faunistica ai sensi della legge n. 157/1992, si sviluppa intorno o nelle 

immediate adiacenze delle fortificazioni di Genova e risulta pertanto una 

straordinaria fascia di rispetto per un grande patrimonio architettonico e 

storico della Città conserva notevoli segni della storia urbana genovese:  

l’Acquedotto storico, antica e complessa struttura di approvvigionamento 

dell’acqua per la città, asse interposto fra le due aree dei Forti; 

16 fra Torri e Fortezze completate tra il 1700 e il 1800; 

l’imponente cinta muraria del 1626 che si snodava dalla Lanterna alla Foce 

del Torrente Bisagno, limite alla crescita della città fino al secolo scorso, di 

cui sono conservati in buono stato circa 13 dei 20 Km originari, per questo la 

più lunga in Europa, inscindibile insieme storico - paesistico con il Parco e 

simbolo identitario per la città.  

Percorso pedonale nel Parco delle Mura 

 

Inoltre sono numerose le altre testimonianze della storia passata che il 

Parco conserva:  

siti archeologici, monasteri e conventi lungo i percorsi di risalita dalla città, 

“residenze di villa”, nuclei rurali rappresentativi di interessanti strutturazioni 

agricole storiche. 

Il territorio è inoltre attraversato dai tracciati delle principali vie di valico tra il 

porto di Genova e le regioni padane:  

- la romana via Postumia sul Torrente Polcevera, 
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- l’antica Via del Sale, ricalcata poi in epoca medievale dalla Via dei 

Feudi Imperiali sul Torrente Bisagno che costituiscono la matrice degli 

insediamenti extraurbani a cintura del Parco; 

- i tradizionali percorsi pedonali di collegamento tra città antica e colline 

quali le ripide salite mattonate alle Mura Nuove che attraverso le sei 

Porte di passaggio raggiungono le due vallate; 

- i sentieri di attraversamento a mezza costa e di crinale; le mulattiere 

militari ottocentesche che collegano i forti che più si addentrano nel 

territorio; 

- le linee meccanizzate di risalita realizzate tra la fine dell’800 e i primi anni 

del ‘900 (la funicolare Zecca - Righi, la cremagliera Principe - Granarolo, 

la ferrovia Genova – Casella a scartamento ridotto che costeggia il 

perimetro orientale del Parco). 

 
 
Accessibilità e fruibilità  
 

L’accessibilità al Parco viene garantita avvalendosi della rete viaria ed 

infrastrutturale esistente.  

Il Parco delle Mura 
 

In prospettiva si prevede di garantire una fruizione commisurata alle 

caratteristiche del territorio, riorganizzando il sistema di percorrenze e di 

“porte” di accesso alle diverse aree del Parco anche esterne ai confini 

comunali, collegando funzionalmente l’area ai principali nodi urbani (città 

storica - porto antico, Val Polcevera, Val Bisagno) secondo la modalità 

preferenziale del trasporto pubblico. Si prevede inoltre di smistare i flussi di 

frequentatori secondo più opportunità di itinerari conoscitivi che rapportino 

l’area Parco agli altri riferimenti significativi della città situati al suo contorno 

o nelle aree naturali vicine: Acquedotto storico, Villa Serra di Manesseno, 

Forte Diamante nel comune di Sant’Olcese, Trenino di Casella con il Parco 

dell’Antola, Alta Via dei Monti Liguri, ecc. A tale proposito sarà da 

privilegiare il collegamento tra il Porto Antico e L’AV che attraversa l’Area 

protetta per tutta la sua estensione longitudinale. 

Verranno infine valutate nel dettaglio ipotesi già previste da altri strumenti 

di pianificazione in ordine all’introduzione di nuovi mezzi e infrastrutture per il 

collegamento del Parco con la città sviluppando una rete integrata di piste 

ciclabili con destinazione differenziata (cicloturismo e mountain-bike) e le 

attività di turismo equestre in particolare il trekking con asini. 
 

Il perimetro del Parco delle Mura (elaborazione su google maps) 
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Tutela della biodiversità, difesa ambientale, manutenzione del verde 
All’interno del Parco sono presenti numerose situazioni vegetazionali con 

diverso grado di naturalità: solo a titolo di esempio si elencano le formazioni 

erbacee di crinale naturaliformi (praterie secondarie), gli arbusteti di 

margine, i boschi misti di latifoglie, i rimboschimenti di conifere e le aree verdi 

destinate alla fruizione (giardini pubblici e aree di sosta).  

In linea di principio si procederà attraverso l’individuazione di azioni di 

gestione del patrimonio boschivo per la sua manutenzione straordinaria, 

mediante tagli colturali, l’impianto di specie ecologicamente idonee in vista 

del miglioramento della funzione di difesa ambientale, di contenimento dei 

fenomeni erosivi, di prevenzione degli incendi. Verranno inoltre predisposti 

progetti per l’utilizzo di biomasse derivanti da scarti legnosi e dalle operazioni 

di taglio colturale all’interno dei boschi. 

In tal senso le priorità sono: 

- la riqualificazione delle formazioni vegetazionali erbacee, arbustive ed 

arboree ai fini ecologici e paesaggistici per l’incremento delle specie 

botaniche, il potenziamento degli habitat idonei allo svernamento 

dell’avifauna migrante e la diversificazione degli habitat; progettazione 

di specifiche aree verdi a tema (potenziamento del percorso delle 

farfalle, le Mura e l’avifauna del Parco); 

- i progetti di recupero del territorio terrazzato esistente attraverso il 

sostegno alle attività agricole ed agrituristiche per le produzioni tipiche, 

anche con la costituzione di un marchio-qualità legato all’immagine del 

Parco; 

- la manutenzione programmata e potenziamento delle aree di sosta, dei 

percorsi escursionistici, dei percorsi ginnici, del verde attrezzato; 

- la progettazione e la valutazione di percorsi tematici a fini ludico-

ricreativi; realizzazione e miglioramento di punti di sosta e panoramici, 

punti allestiti (parco avventura, tiro con l’arco, campo aquiloni, ecc.) 

 

Valorizzazione dei beni storici – culturali  
Si pone l’attenzione sul recupero e sulla valorizzazione del sistema difensivo 

nel suo complesso: 13 Km di mura, bastioni, porte, torri che possono offrire 

spazi e percorrenze ancora da conoscere, meritevoli di un adeguato 

recupero fruitivo pubblico e di visibilità come fattore di identità già 

storicamente individuato (pulizia dalla vegetazione infestante, dalle 

discariche abusive, potatura e ridimensionamento della barriera arborea che 

in più tratti ne nasconde la presenza, illuminazione scenografica). 

Di elevato interesse appare inoltre la valorizzazione della trama dei 

riferimenti storici  territoriali: il sistema dei nuclei rurali con le frange dei 

terrazzamenti, le ville suburbane, gli edifici religiosi, le tracce di insediamenti 

alto-medievali. Tutti elementi da inserire in percorsi tematici che evidenzino 

le modalità con le quali si è modificato nel tempo il rapporto storico tra la 

città portuale ed il suo entroterra,  per potenziare le capacità attrattive 

dell’area Parco e fornire spazi dotati di idonei servizi e strutture per eventi 

culturali e scientifici. 

Studio, educazione e divulgazione ambientale 

Nel corso dell’anno scolastico 2009-2010 è stato attivato un protocollo 

d’intesa con la Scuola primaria G. Daneo per lo svolgimento di attività 

didattiche nell’Area Protetta. Per il futuro si prevede di attivare convenzioni 

con Enti pubblici e privati per l’incremento della conoscenza attraverso 

idonei percorsi di ricerca scientifica e di divulgazione dei valori naturalistici 

geologici, botanici zoologici, della biodiversità e degli habitat, presenti 

nell’area protetta. 

 

 
Forte Quezzi 



                

35 

L’Acquedotto Storico di Genova – dalla Presa alle Mura Seicentesche (Porta 
di San Bartolomeo)  
 
La storica infrastruttura di approvvigionamento idrico della città (sec.XIV-XIX) 

è stata  disattivata  alla metà degli anni ’50 ad eccezione del tratto più a 

monte tra la Presa e i Filtri di Prato, dove l’acqua confluisce con quella 

proveniente dal Brugneto in un nuovo impianto.  La complessa struttura - che  

si snoda  per 28 Km nell’ampio comprensorio verde del Parco delle Mura e 

dei Forti, lungo la sponda destra del  torrente Bisagno a mezza costa, 

proseguendo nelle stratificazioni del tessuto storico fino al porto antico -  

costituisce oggi un lungo asse pedonale, quasi interamente percorribile e 

oggetto di interventi di recupero, destinato a parco escursionistico in 

collegamento alla rete delle crose storiche e dei sentieri che risalgono dalla 

città e dal fondo valle alle Mura seicentesche e ai percorsi dell’Alta Via dei 

monti Liguri. Segno paesaggistico rilevante per la presenza di imponenti  

ponti-canale e di due ponti-sifone su più arcate, il percorso non solo 

conferisce identità al comprensorio della valle del Bisagno e del parco delle 

Mura, ma può concorrere alla strutturazione delle aree verdi al suo contorno, 

mirando al riequilibrio ambientale di un territorio ricco di valori panoramici e 

naturalistici in un contesto variamente naturale-boschivo e agricolo 

terrazzato,  da promuovere e valorizzare in relazione al sistema del verde 

protetto di livello sovraordinato.  

Nel quadro generale delle azioni di promozione e di salvaguardia previste e 

descritte nel paragrafo del Parco delle Mura, di cui l’Acquedotto Storico 

costituisce un sotto-sistema che il PUC destina a parco pubblico con funzione 

escursionistica, ai fini specifici degli obiettivi del Piano del Verde, sono in atto: 

- gli studi propedeutici per la perimetrazione di un’area di rispetto 

paesistico e l’individuazione delle aree strategiche per l’accesso al parco 

e per le interconnessioni con il tessuto urbano, con l’individuazione degli 

insediamenti al contorno di valore storico-rurale, connessi al reticolo 

idrografico e dei percorsi che configurano un  “sistema acquedotto 

storico”; 

- la definizione degli indirizzi per la progettazione degli elementi che 

delimitano il percorso quali muri a secco ovvero altre opere di 

contenimento con tecniche di ingegneria naturalistica; recinzioni, specie 

vegetali arboree-arbustive consigliate, tipologie  -rapporti dimensionali e 

di distanza -per manufatti di servizio per il rispetto delle aree libere e delle 

visuali da e verso il percorso, pavimentazioni che garantiscano la 

permeabilità dei suoli; 

- l’individuazione generale degli elementi di geomorfologia, delle risorse 
minerarie utilizzate per le costruzioni locali e da riutilizzare per la 
manutenzione del manufatto storico; l’idrogeologia dell’area con 
l’individuazione delle sorgenti e dei diversi habitat; la copertura 
vegetale attuale e da promuovere: macchia-boschi; associazioni 
erbacee nella fascia dei pascoli; nuove associazioni dei terreni 
abbandonati; le specie animali allo stato naturale e l’agronomia, in 
particolare le erbe spontanee commestibili e l’agricoltura specializzata 
orto-frutticola delle fasce di mezza costa, distribuita storicamente dai 
“besagnini”. 

 
Sono presenti varie forme di collaborazione attiva con le Associazioni locali 
e con le scuole in materia di didattica e di educazione ambientale, in 
particolare con l’Istituto Agrario, per la promozione delle colture tradizionali.     
Inoltre, al fine dell’obiettivo di valorizzazione dell’ “unicum” inscindibile di 

storia e natura che nel caso in questione caratterizza anche 

percettivamente il manufatto nel paesaggio,  si pone l’attenzione sulla 

priorità da un lato di approfondire gli aspetti legati ai temi della flora e della 

vegetazione e degli ecosistemi, dall’altro di porre in essere azioni 

manutentive continue, quali ad esempio:    

1) valorizzazione coloristica e arricchimento ecologico  del percorso attraverso 

la semina di  erbe spontanee rustiche, con fioriture appariscenti;  

2) la riconversione di scarpate con specifiche essenze consolidanti  e a bassa 

manutenzione  

3) periodico contenimento della vegetazione infestante  al contorno del 

percorso e  della appropriata e frequente manutenzione con azioni di 

diserbamento delle murature e di decespugliamento attraverso l’utilizzo di 

idonei prodotti bioecocompatibili , ai fini della salvaguardia del 

monumento, del recupero/ mantenimento della ampiezza originaria del 

percorso, della sua riconoscibilità nel paesaggio, del rispetto dell’equilibrio 

ecologico. 
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I Parchi della Fascia Collinare: l’Ecoparco  

 
Forte Sperone 
 

Lo sviluppo urbanistico di Genova è stato negli anni caotico e disorganico e 

ha interessato gli spazi collinari retrostanti la fascia costiera. Tuttavia molto è 

rimasto dell’antico assetto territoriale con numerosi aspetti di pregio sia 

naturalistico, sia relativi a qualificati insediamenti umani, sia artificiali ma ad 

alto significato naturalistico. 

Da Ponente a Levante, si sviluppano una estesa rete di parchi urbani e 

periurbani tracciati dal PRG del 1990 (parco urbano di Punta Martin, parco 

urbano del Monte Pennello, parco urbano del Monte Gazzo, parco urbano 

Valletta Rio S. Pietro, parco urbano di Monte Fasce e Monte Moro), una 

porzione del Parco Regionale del Beigua, sei Siti di Importanza Comunitaria, 

descritti nel capitolo seguente (Monte Dente; Praglia – Pracaban – Monte 

Leco – Punta Martin, Monte Gazzo, Torre Quezzi, Monte Fasce, Val Noci – 

Torrente Geirato – Alpesisa) e numerosi parchi storici di proprietà pubblica 

(Villa Duchessa di Galliera, Villa Pallavicini, Villa Doria, Villa Rossi, Villa Rosazza, 

Parco Acquasola, Villetta Dinegro, Parchi di Nervi), che dovranno 

rappresentare il punto di partenza per la creazione di un grande parco di 

frangia lungo tutto l’arco collinare del Comune che interagisca con i parchi 

storici cittadini. La fitta rete di sentieri, compresa l’Alta Via dei Monti Liguri che 

si snoda lungo il crinale appenninico, resi in gran parte agibili e segnalati 

dalle associazioni escursionistiche, consentono di esplorare un territorio di 

oltre 10.000 ettari caratterizzato da una grande ricchezza di ambienti 

naturali e di valore storico e culturale.  

Tutto questo patrimonio naturalistico e storico per essere riconosciuto e 

valorizzato ha bisogno di una sua precisa identità e la costituzione di un 

Ecoparco cittadino può essere un idoneo strumento. 

 

I piani di Praglia 
 
 

L’Ecoparco può infatti: 

• dare una continuità fisica agli spazi territoriali di pregio naturalistico, 

essenziali per la tutela delle specie a rischio minacciate in linea 

generale dalla frammentazione territoriale 

• dare una identità e una dignità alle zone a monte del tessuto cittadino 

che ne costituiscono un elementi di vivibilità e di qualità ambientale. 

• concorrere a conservare e riqualificare il patrimonio storico, 

architettonico, paesaggistico, naturale, ambientale, urbanistico; 

• operare ai fini di una qualità complessiva dei luoghi di vita delle 

popolazioni, del mantenimento/costruzione della loro identità; 

• indurre l’attivazione di iniziative didattiche, educative e di studio; 
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• costituire cultura e prevedere forme di comunicazione rivolte a differenti 

tipi di pubblico e in particolare agli studenti; 

• creare una opportunità di sviluppo turistico 

• rilanciare una economia di tipo agricolo quale sempre esistita nella storia 

della città 

• riavvicinare i “cittadini” specie i giovani alla conoscenza e alla fruizione di 

luoghi ad elevata naturalità 

• esaltare il valore dei parchi e delle ville cittadine mettendole a sistema 

• favorire la tutela della naturalità nei siti SIC e ZPS presenti nella città 

• facilitare la richiesta di fondi comunitari 

 

L’Ekoparken di Stoccolma è il modello di riferimento. 
Costituito nel 1955, è stato il primo eco parco cittadino al mondo. E’ ampio 

27 Km quadrati fra parte terrestre e marina. E’ situato dentro della città e va 

dal palazzo di Ulriksdal alle isole Fjäderholmarna ricche di uccelli specie 

marini. Dal punto di vista naturalistico si rinviene la presenza di specie 

endemiche e rare e la maggiore densità di querce in Europa 

E’ un parco vivo, molto amato dagli Svedesi. Conta 15 milioni di visitatori 

all’anno e vi sono organizzate numerose manifestazioni culturali e sportive. 

A Genova il parco potrebbe partire da Nervi (passeggiata a mare e parchi), 

salire sulle alture fino al SIC di Monte Fasce e dove collegarsi con il Parco 

Urbano dei Forti. Scendere quindi in Val Bisagno con l’Acquedotto Storico e 

comprendere il SIC di 

Torre Quezzi. Salire al 

Parco delle Mura per 

riscendere in Val 

Polcevera, Villa Serra, 

quindi Coronata, il SIC 

Monte Gazzo, Villa 

Pallavicini, le Ville di 

Voltri e il Parco del 

Beigua. 

In città potrebbe 

comprendere localiz-

zazioni puntiformi come 

l’Acquario, l’Orto bota-

nico dell’Università e i 

Parchi storici. 

Potrebbe comprende-re quindi: 

Le strutture costituenti la rete REGEVER (Rete Genova nel Verde) del 

Comune di Genova, tra cui le ville storiche oltre indicate e l’ Orto botanico 

dell’Università 

I  5  SIC  e la ZPS del Beigua  ricadenti nel territorio del Comune 

Il Parco delle Mura e l’Acquedotto Storico 

L’Acquario di Genova 

Il Museo di Storia Naturale di Genova  

La ferrovia Genova-Casella 

I tratti della rete ecologica regionale 

La rete dei sentieri e del trekking 

Altre zone di particolare pregio ambientale (Quinto, laghetti di Nervi, Righi, 

etc) 

A partire da queste si può ipotizzare un tracciato collinare cui si collegano 

idealmente gli elementi rilevanti che sono situati dentro il tessuto 

urbanizzato. 

 

Le caratteristiche gestionali e amministrative 

L’operazione è a costo molto basso 

Non sono previsti nel primo periodo cambiamenti nella gestione delle 

singole unità dell’Ecoparco  

Viene costituito solo un organo snello di gestione e attività promozionali 

Viene ideato e lanciato un sistema coordinato di pubblicizzazione che fa 
diventare dell’Ecoparco uno dei punti di attrazione turistica della Città 
Vengono ottimizzate e favorite le relazioni funzionali (scambio di esperienze, 
collaborazioni, etc.) tra i diversi componenti dell’Ecoparco 
Viene creato un coordinamento delle associazioni degli Amici dei Parchi 
Viene ottimizzato il sistema di relazioni con le Scuole 

L’Ecoparco diventa uno dei simboli della città 

Sono comunque da approfondire i modelli internazionali di gestione specie 

quello di Stoccolma 

 

Dettaglio delle emergenze:  

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO 

Torre Quezzi,  

Monte Fasce,  

Monte Gazzo, 
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Beigua-Monte Dente-Gargassa-Pavaglione, 

Praglia-Pracaban-MonteLeco-Punta Martin 

Val Noci-Torrente  Geirato- Alpesisa 

ZPS  

ZPS del Beigua 

Rete ecologica 

 

PARCHI DI FRANGIA: 

Parco delle Mura 

Acquedotto Storico 

 

IMPORTANTI STRUTTURE: 

Orto botanico dell’Università di Genova 

Acquario di Genova  

Museo di Storia Naturale di Genova 

Ferrovia Genova Casella 

 

VILLE E PARCHI STORICI: 

Villa Duchessa di Galliera 

Villa Pallavicini 

Villa Doria 

Villa Rossi 

Villa Rosazza 

Parco Acquasola 

Villetta Dinegro 

Parchi di Nervi 

ALTRI ELEMENTI DI INTERESSE: 

Bosco dei Frati 

Villa Banfi 

Villa Imperiale 

Palazzo del Principe (XVI – XIX secolo) 

Villa Groppallo dello Zerbino (XVI secolo) 

Villa Delle Peschiere (XVI secolo) 

Villa Brignole Sale (XVI-XIX secolo) 

 

 

 

3.1.3 I SIC e le aree naturalistiche  

 

Genova ha la fortuna di trovarsi in contatto diretto con alcuni Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) delle Rete Natura 2000. In particolare quelli a 

diretto contatto con la città sono: 

• Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin 

• Monte Gazzo 

• Monte Fasce 

• Torre Quezzi 

 

Orchidea farfalla nel SIC di Monte Fasce 
 

I SIC non sono quasi mai conosciuti o apprezzati dal grande pubblico. Sono 

stati infatti istituiti per proteggere una serie di ambienti e di specie rilevanti a 

livello europeo e non hanno una funzione ricreativa. Recentemente però 

questa ultima vocazione ha cominciato a prendere piede, almeno tra gli 

amanti della natura e le istituzioni (vedi SIC Point al Museo di Storia Naturale 

di Genova e Progetto “Adotta un SIC” del 2004-2006). 

Nel contesto di Genova sono particolarmente rilevanti i due SIC “Praglia – 

Pracaban – Monte Leco – Punta Martin” e Monte Fasce che interessano 

due delle aree collinari più sfruttate dai genovesi, assieme al Parco delle 
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Mura dei Forti.  Questi luoghi riescono infatti a coniugare scenari naturali e 

panorami di ampio respiro con distanze modeste dalla città (in auto si 

raggiungano dal centro in 30 minuti in assenza di traffico). Gli altri due siti, 

Monte Gazzo e Torre Quezzi, sono invece due aree di dimensioni più limitate, 

istituite per la protezione di particolari specie e meno rilevanti dal punto di 

vista ricreativo e delle reti ecologiche urbane. 

Vista l’elevata qualità ambientale che presentano, almeno rispetto al 

contesto urbano circostante, i due SIC più grandi meritano di essere 

considerati all’interno della rete ecologica di Genova. Parlare di connessioni 

forti con la città è sicuramente prematuro: esistono infatti troppe barriere che 

separano queste zone da altri nuclei verdi urbani. Tuttavia la funzione 

ricreativa può essere incredibilmente rafforzata, regalando ai cittadini 

genovesi la percezione di un ambiente periferico più interessante e più 

naturale. Le due aree hanno già precise vocazioni: sul Monte Fasce per 

esempio si trovano alcune delle più belle fioriture di orchidee della provincia 

di Genova, mentre i Piani di Praglia, regalano la possibilità di incontri con 

caprioli e rapaci, oltre ad essere un sito ideale per far volare gli aquiloni e 

fare escursioni mountain-bike. 

L’obiettivo del Piano è di rafforzare il legame tra i SIC a ridosso della città e la 

rete ecologica urbana grazie, oltre al progetto di Ecoparco sopra esposta, 

ad una serie di azioni mirate: 
 

• Predisporre una serie di eventi e attività all’interno dei SIC più fruibili 

(Praglia e Fasce), al pari di quelle condotte all’interno dei parchi naturali, con 

il coinvolgimento delle scuole. Esempi: settimana delle orchidee, festival 

dell’Aquilone, settimana del passaggio dei migratori, competizioni sportive, 

parapendio, Progetto ”Adotta un SIC”. 
 

• Attrezzare una rete sentieristica, semplice ma affidabile all’interno dei SIC 

con criteri condivisi che prevedano anche una parte di didattica ambientale 

(Sentieri “Natura”, ottimi esempi a Finale Ligure). 
 

• Coinvolgere i ristoratori e gli esercizi che operano all’interno del SIC, 

concedendo loro un marchio di qualità ambientale (similmente a quanto si 

fa con gli esercizi segnalati dalla Federparchi sul sito Parks.it). 
 

• Favorire le connessioni ecologiche tra i SIC citati e le aree verdi del tessuto 

urbano, limitando per quanto possibile la presenza di barriere, come strade, 

parcheggi e cantieri. Lo scopo è rimuovere la “netta separazione tra città e 

campagna” nelle aree periferiche e fornire ai cittadini che le abitano la 

percezione di un progressivo aumento della naturalità allontanandosi dal 

centro abitato. 

 
 
3.1.4 Ambiti naturali a vasta scala e le rotte migratorie  

 

Genova si trova in una posizione centrale per le rotte migratorie che dalla 

costa ligure conducono verso la Pianura Padana (Galli, 2006). Alle spalle 

della città, infatti, l’Appennino si abbassa e consente il passaggio 

agevolato a moltissime specie di uccelli durante gli spostamenti primaverili 

e autunnali. Inoltre i fiumi, Polcevera e Scrivia più a Nord, offrono agli 

animali stremati un luogo di sosta e approvvigionamento di cibo ed una 

riserva idrica in una regione avara di zone umide come la Liguria. 

 
Germano Reale alla foce del Polcevera 

Sulla scala urbana riveste particolare interesse la foce del Polcevera, 

attorno alla quale sono presenti molte aree dismesse da attività produttive 

(brownfields), in parte riconvertite a nuovi usi, come Campi e la Fiumara, in 

parte ancora in attesa di conoscerne lo sviluppo. Nell’insieme la 

compagine ambientale è fortemente alterata, in termini di quasi totalità 
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dei impermeabilizzazione dei suoli, assenza di vegetazione, 

concentrazione di inquinanti. Nonostante questo, la zona ha un 

ruolo di primo piano per l’avifauna residente e di passaggio in 

tutto il ponente costiero genovese, come testimoniato da diversi 

studi (Galli, 2006, Borgo 2000, www.liguriabirding.net). La 

presenza di tutti questi uccelli costituisce un caso unico per la 

regione: sarebbero opportune una serie di azioni volte a rendere 

più idoneo alla sosta degli animali questo habitat fortemente 

alterato. E’ attualmente allo studio un’oasi naturalistica di un 

paio di ettari che dovrebbe migliorare la qualità ambientale alla 

foce del Polcevera, una delle zone più frequentate dai migratori  

(vedi Studio di fattibilità per un’oasi faunistica alla Foce del Polcevera, 2006). 

La realizzazione di questo piccolo spazio avrebbe ricadute molto positive per 

la qualità della vita nel quartiere di Cornigliano, oltre ad essere un frammento 

essenziale nella rete ecologica urbana in un’area ormai priva di zone verdi. 

L’obiettivo dal Piano del Verde è cambiare la percezione che i cittadini 
hanno della foce del Polcevera a Cornigliano, trasformandola in un’area 
verde, con forte vocazione naturalistica grazie ad una serie di azioni mirate: 
 
• Avviare il progetto dell’oasi e riqualificare una zona degradata della città, 
regalando alla cittadinanza un’area verde di ampie vedute in un’area avara 
di spazi di questo tipo; 
• Modificare la foce del fiume, in modo da renderla più idonea alla sosta 
dell’avifauna migratrice ed esaltare questo ruolo presso il grande pubblico; 
• Connettere l’oasi alle altre aree verdi presenti a Nord, come i boschi e gli 
orti della collina di Coronata, dando vita ad un più vasto sistema ambientale; 
• Prevenire fenomeni di degrado del fiume, monitorando tutta l’asta fluviale 
in ambito urbano; 
• Divulgare l’impostazione dell’oasi naturalistica e le attività svolte, in modo 
che questa diventi un esempio virtuoso, di esempio per molte 
altre città italiane ed europee; 
• Sviluppare una rete ciclopedonale a margine del torrente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panoramica della foce del Polcevera dal ponte Pieragostini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visione della foce rigenerata 
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3.1.5 Boschi urbani mediterranei  
 
Oltre ai grandi parchi pubblici, ben dotati di estesa copertura arborea e 

piante monumentali, l’altro tassello essenziale delle reti ecologiche urbane è 

dato dalle aree naturali relittuali, progressivamente inglobate dalla città ma 

ancora ben conservate e parzialmente connesse con le aree semi-naturali 

extra-urbani. A Genova lo spazio che risponde maggiormente a questi 

requisiti è il bosco mediterraneo che si trova nei pressi del Santuario di Nostra 

Signora del Monte, sopra il quartiere di San Fruttuoso. Si tratta di un’area 

collinare di circa  8 ettari caratterizzata da una estesa ed ininterrotta 

copertura vegetale ben preservata dai monaci del santuario nel corso degli 

anni. Tra le specie più evidenti, oltre ai lecci, molti dei quali di diametro 

elevato (> 40 cm), figurano lentisco, corbezzolo, ginestra, orniello e altre 

specie mediterranee. Segnalazioni del passato indicano in questo bosco 

anche la presenza di diverse specie faunistiche protette (in direttiva Habitat, 

allegato IV). I dati sono da considerarsi superati e il sito meriterebbe una 

nuova serie di analisi, volte a valutare le presenze faunistiche e botaniche.   

Il bosco è in connessione ecologica con il versante Sud della collina di 

Quezzi, ancora boscata. E’ collegato inoltre alla città da una serie di  crêuze 

che scendono verso il quartiere di San Fruttuoso e sono ideali connessioni 

verdi verso altri spazi  di valore ambientale nelle vicinanze, come i Giardini di 

Villa Imperiale. 

Quest’area meriterebbe un’attenzione speciale, anche in vista di una sua 

migliorata fruizione. Nel bosco è infatti presente una rete di sentieri in parziale 

abbandono che invece potrebbe avere un notevole valore in questo 

contesto.  

L’obiettivo del Piano è l’inserimento di questo bosco nel sistema del verde 

urbano, trasformandolo in un luogo di interesse attraverso una serie di azioni 

mirate:  

• Connettere il bosco alla rete di giardini presenti nei dintorni, con migliorie 

ai percorsi di accesso e alla segnaletica. 

• Miglioramento della rete di sentieri all’interno del bosco. Sistemazione di 

punti panoramici e aree attrezzate per la sosta 

Allestimento di spazi adatti all’educazione ambientale, alle attività dei cani e 

se possibile, agli sport all’aria aperta altrove non praticabili (calcetto, MTB, 

Basket, corsa etc..) 

• Avvio di una serie di studi ecologici volti a valutare l’assetto vegetazione e 

i popolamenti animali del bosco. 

San Fruttuoso e il Bosco dei Frati 
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3.2 
 
3.2.1 

Verde Strutturato 
 
Elementi costitutivi, funzioni, percezioni, relazioni  

Un parco inglese 
 

Il verde pubblico nasce in Inghilterra, in seguito alle negative conseguenze 

della Rivoluzione industriale e dell’urbanesimo, e, attraverso un lungo 

processo di evoluzione, partito inizialmente con il tentativo di migliorare le 

condizioni igieniche, sanitarie e ricreative dei centri urbani, oggi è 

considerato dei principali strumenti di attuazione delle politiche di 

miglioramento della città, (Libro verde sull’ambiente urbano, 1990)  per le 

importanti funzioni che svolge nell’ecosistema urbano.  

Il verde urbano ha subito tra ‘800 e ‘900 una profonda evoluzione per 

rispondere a esigenze sociali che richiedevano spazi in grado di rispondere a 

diverse funzioni; dai primi parchi pubblici sorti per rimediare ai problemi 

causati dall’urbanizzazione attraverso il miglioramento delle condizioni 

igieniche, la realizzazione di spazi per il tempo libero e le attività sportive e 

ricreative, e tipologie degli spazi verdi si sono ampliate notevolmente 

contribuendo alla nascita del concetto di verde urbano (parchi pubblici, 

città-giardino, green belts*, greenways**, parkways***, park system****) come 

risultato di un articolato processo di elaborazione teorica (Olmsted, 

Howard, Geddes, Munford) che definisce l’insieme delle aree verdi e degli 

spazi aperti come parte integrante della struttura urbana. 

A Genova, nella passeggiata dell’Acquasola - il primo giardino pubblico 

genovese (1821) - l’architetto Carlo Barabino sviluppa le nuove tematiche 

progettuali riguardanti la riutilizzazione delle cinte murarie dismesse con le 

soluzioni adottate nelle principali città europee per soddisfare la necessità 

di spazi verdi della popolazione residente nel centro storico. Il Barabino 

elabora anche il progetto delle circonvallazioni a monte e a mare, come 

sistema di verde lineare di particolare interesse paesaggistico per le vedute 

panoramiche sulla città e sul mare. Le modalità con cui affronta la 

pianificazione e progettazione dell’espansione urbana è di notevole 

interesse in quanto recepisce l’evoluzione del parco paesaggistico come 

occasione per definire spazi che si prestano ad ospitare nuove funzioni e 

che diventa espressione di una nuova cultura urbana. Quest’esperienza 

non trova seguito nel corso del ‘900, in cui la pianificazione urbanistica non 

affronta, se non marginalmente, il tema del verde urbano, relegando il 

tema del verde pubblico al soddisfacimento degli standard urbanistici. 

 

3.2.2 Parchi storici pubblici  
 

Genova possiede ancora, nonostante le pesanti alterazioni del paesaggio 

avvenute nel secolo scorso, un numero considerevole di parchi e giardini, 

costruiti tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del 

Novecento, che caratterizzavano il paesaggio genovese descritto dai 

                                                 

* cintura verde (campagna-parco) intorno ai centri urbani costituite da un sistema di aree verdi 

(parchi e giardini, piazze e viali alberati, aree agricole, aree boscate e seminaturali) con funzioni 
ricreative, agricole, produttive (ring di Vienna, green-belt di Londra)  
 

** sistema di percorsi pedonali e ciclabili, dai quali è esclusa la circolazione automobilistica, 

sistemi di corridoi verdi connessi tra loro, con caratteri ecologici, ricreativi  e storico-culturali 
 

*** strade-parco: percorsi veicolari che attraversano aree verdi, con caratteri  paesaggistici di 

particolare rilievo (città americane, New England) 
 

**** sistemi di diverse tipologie di parchi ed aree verdi (sistema dei parchi di Parigi, di Boston) 
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viaggiatori come un“ininterrotto giardino” con veri e propri sistemi urbani e 

suburbani di villa-giardino. Come nelle huertas delle città mediterranee la 

campagna periurbana ha sempre avuto una funzione produttiva e 

protettiva, con spazi destinanti a orti e frutteti che fornivano prodotti freschi 

agli abitanti della città. La ‘cultura della villa’, comune sia alla nobiltà 

interessata alla finanza e alle attività marinare sia alla borghesia mercantile, 

costituisce ancora oggi un forte elemento di identità del paesaggio.  

Villa Serra 
 

Il termine villa, in Liguria e in particolare nel Genovesato, indica “un podere, 

nelle vicinanze della città o situato a maggiore distanza, “con abitazione per 

il proprietario e per il manente”, che comprende orto, frutteto, vigneto e 

prato, “molto spesso racchiuso da muri”, e in cui lo spazio destinato al 

giardino è relativamente piccolo in quanto l’esiguità della superficie a 

disposizione non consente lo spreco di una risorsa preziosa come il terreno 

coltivabile.  

La villa assolve anche la funzione di residenza di campagna stagionale, da 

maggio-giugno a ottobre-novembre, ma è anche un’abitazione secondaria 

situata all’esterno delle mura già consolidata nel ‘400, “dove i genovesi si 

ritirano all’ora dei pasti per godere di tranquillità”. 

I sistemi di ville-giardini più antichi si diffusero in prossimità  delle mura, nelle 

aree suburbane di Multedo (a nord), Carignano, Albaro (a ovest), Fassolo, 

Sampierdarena (est). 

A Ponente i giardini dei nobili genovesi erano situati lungo la strada situata 

ai piedi dei versanti collinari, nella zona pianeggiante alle spalle dei borghi 

costieri, e sui versanti collinari in posizioni panoramiche raggiungono la 

massima diffusione tra Cinque e Seicento. Il paesaggio costiero e collinare 

era caratterizzato dalla successione delle ville con i loro giardini, agrumeti, 

coltivazioni a orti, vigneti, frutteti, boschi produttivi di castagni, lecci, pini 

domestici, dai palazzi di villa con caratteri simili quelli dei palazzi di città, 

secondo i modelli dell’architettura rinascimentale e barocca, torri con 

funzioni di controllo e difesa in prossimità delle ville e edifici rurali con 

svariate funzioni.  

I giardini terrazzati più importanti erano impostati su un asse principale 

determinato dalla posizione dell’edificio, i giardini nelle aree pianeggianti, 

racchiusi tra muri, avevano un impianto planimetrico regolare che si 

adattava alla conformazione dei lotti di terreno retrostanti le case a schiera 

dei borghi costieri. 

 

A Levante (Quarto, Quinto, Nervi), la fascia costiera era disseminata di 

giardini delle dimore delle famiglie locali, nei quali si coltivavano in modo 

intensivo gli agrumi, gli alberi da frutto e la vite; nell’Ottocento gli antichi 

giardini produttivi furono trasformati in parchi paesistici con collezioni 

botaniche di palme, conifere esotiche e altre piante rare.  

Nelle valli dei torrenti Bisagno e Polcevera fino dal Quattrocento erano 

diffuse residenze di campagna strettamente legate all’uso agricolo e alla 

villeggiatura della borghesia mercantile. La coltivazione di orti irrigui e di 

colture specializzate (viti, olivi) era attuata secondo tecniche avanzate in 

grado di utilizzare gli stretti terrazzamenti con muri a secco ricavati sui 

pendii collinari per ottenere appezzamenti di terreno coltivabili e le risorse 

idriche per l’alimentazione di acquedotti, cisterne, fontane. 

La biodiversità dei giardini genovesi era in relazione con il sistema della 

coltivazione promiscua, (lungo i muri dei terrazzamenti si disponevano 

pergolati, siepi di rosmarino, sotto gli alberi da frutta si coltivavano fiori e 

bulbi per l’esportazione) e la varietà di specie coltivate; anche i giardini 

utilitaristici erano di rilevante valore estetico per la presenza di pergolati, 

giardini di agrumi e di fiori.  

Il Piano del Verde, nel definire le linee guida per la riqualificazione e la 



44 

gestione dei parchi storici pubblici, deve andare oltre la considerazione dei 

singoli complessi come elementi isolati, ma piuttosto analizzarli in funzione 

della trama di relazioni, ancora parzialmente esistenti e leggibili, tra giardini 

storici e paesaggio, in particolare: 

 

relazioni tra la città e i sistemi di ville-giardini  
La vicinanza alla città è significativa per determinare i sistemi più antichi che 

si trovavano nelle aree prossime alle mura. Le ville e i giardini erano connessi 

con la città anche attraverso relazioni visive con edifici monumentali assunti 

come elementi di riferimento e di particolare significato simbolico. (la basilica 

di Santa Maria di Carignano era un punto focale del paesaggio urbano per 

la villa Durazzo Groppallo allo Zerbino). 

 
rete dei percorsi 
I tracciati dei percorsi sono gli elementi generatori dei sistemi di ville-giardini 

che si sviluppavano nella fascia costiera lungo la Via Aurelia e lungo le 

crêuze che costituivano il sistema infrastrutturale di collegamento tra città e 

aree esterne alle mura. Le ville e i giardini favoriscono lo sviluppo di un fitto 

reticolo di collegamenti sui versanti collinari delle valli dei torrenti Polcevera e 

Bisagno.  

 
risorse idriche 
Le tecniche idrauliche utilizzate, già nell’XI secolo, per la realizzazione 

dell’acquedotto che dalla valle del Bisagno raggiunge la città, sono 

perfezionate nei giardini.  

L’utilizzo delle risorse idriche con la captazione dell’acqua dalle sorgenti, dai 

rivi e dai torrenti, la costruzione di acquedotti e l’allacciamento dei giardini a 

questi ultimi, la costruzione di cisterne per l'irrigazione, reti idriche per 

l'alimentazione delle fontane, ninfei, grotte e laghi richiedeva capacità 

tecniche oggi quasi completamente scomparse, indispensabili in una città 

mediterranea come Genova.  

Il sistema idrico delle acque sotterranee e superficiali, alterato negli ultimi due 

secoli dal processo di urbanizzazione e dalla tombinatura dei corsi d’acqua, 

comprende diverse modalità di utilizzo dell’acqua che variano in relazione ai 

caratteri fisici dei luoghi.  

Nelle fasce pianeggianti lungo il Bisagno e lungo la costa del Ponente si 

utilizzano i pozzi a cicogna, nei versanti collinari l’acqua è incanalata dalle 

sorgenti e dai rivi, per le cisterne dei cortili dei palazzi si recupera l’acqua 

piovana convogliata dalle coperture degli edifici secondo sistemi di 

raccolta già in uso nelle case romane.  

Le famiglie nobili costruiscono le ville assicurandosi l’approvvigionamento 

idrico per i loro giardini attraverso particolari concessioni. I ninfei e gli 

elementi d’acqua, considerate le difficoltà di disporre di notevoli quantità 

d‘acqua, sono un’ostentazione di ricchezza e di prestigio, come nella villa 

Centurione Doria a Pegli, celebre per il lago, alimentato da un complesso 

sistema di bacini di raccolta dell’acqua. 

 
modellamento del terreno  
La peculiarità dei giardini genovesi è dovuta all’utilizzo diffuso dei 

terrazzamenti derivato dalle tecniche di messa a coltura dei terreni 

attraverso la costruzione di muri a secco con tecniche costruttive idonee 

ad assicurare la stabilità dei suoli e il drenaggio delle acque, adottati 

anche per la costruzione dei giardini che hanno determinato diverse 

varianti tipologiche determinate dall’ampiezza delle “fasce” e dall’altezza 

dei muri di sostegno.  

Nel ‘900 con l’introduzione del giardino paesaggistico queste tecniche 

sono parzialmente abbandonate a favore dei movimenti terra che, in 

numerosi casi, abbattono i terrazzamenti interrompendo la continuità della 

morfologia costruita del paesaggio. 

 
organizzazione sociale 
I sistemi di ville-giardini rispecchiano l’organizzazione sociale e i rapporti tra 

la nobiltà, tra quest’ultima e la popolazione rurale che è fortemente legata 

alla proprietà. Nei sobborghi le famiglie nobili costruiscono ville vicine tra 

loro per scopi difensivi e per concentrare le proprietà dello stesso gruppo 

familiare. La villeggiatura è una consuetudine che consente lo svago e il 

riposo, ma anche il controllo della produzione agricola e della 

manutenzione dei sistemi irrigui. 

 
I parchi storici pubblici nella rete integrata dei beni paesaggistici 
 

Il Piano del Verde deve predisporre linee-guida per l’elaborazione di master 

plan riguardanti i paesaggi culturali dei parchi storici pubblici della villa 

Duchessa di Galliera a Voltri, delle ville Doria e Pallavicini a Pegli, Imperiale 

Scassi a Sampierdarena, dei parchi di Nervi che costituiscono i punti 

nevralgici di un tessuto storico in cui si conservano ancora oggi paesaggi 

agrari, reti idriche, edifici rurali, relitti di colture storiche, paesaggi turistici 
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storici (parchi di Nervi, villa Pallavicini a Pegli) da valorizzare. 

Il presupposto dei master plan è un’interpretazione articolata del paesaggio, 

secondo i principi della conservazione attiva del patrimonio culturale inteso 

come “risultante dalla prolungata interazione nelle diverse società tra l’uomo, 

la natura e l’ambiente fisico [che] testimonia del rapporto evolutivo della 

società e degli individui con il loro ambiente” (Carta di Cracovia, 2000). 

 
 
Villa Imperiale Scassi e il sistema di ville-giardini di Sampierdarena  
 

Già nel ‘300 e nel ‘400 il borgo marinaro di Sampierdarena è scelto dalla 

borghesia e della classe mercantile per la vicinanza alla città come luogo 

adatto alla costruzione di residenze suburbane. Nel Cinquecento e nel 

Seicento diventa una tra le più note località di villeggiatura italiane, 

espressione della magnificenza della nobiltà, per la concentrazione e la 

singolarità dei complessi di ville-giardini.  

Le famiglie dello stesso ”albergo” (casato) si raggruppano come in città 

concentrando le proprietà: i Grimaldi nell’area centro-orientale, gli Spinola, i 

Doria e i Centurione in quella occidentale, i Pallavicini in quella orientale.  

Nel 1634 Thomas Abdy esprime la sua ammirazione per i giardini “tutti piantati 

di aranci e palme”, nel 1644 John Evelyn è colpito “dalla vista e dal profumo 

delle ville e dei fragranti frutteti”. 

Le colline del Promontorio e del Belvedere, a est del sistema del sistema delle 

mura seicentesche, separate da piccoli rivi, delimitate dai percorsi di crinale 

che collegano le antiche chiese del Belvedere e del Promontorio, 

costituiscono la trama paesaggistica in cui nella metà del ‘500 è costruito il 

complesso monumentale della villa Imperiale Scassi. Molti elementi dl 

giardino e del paesaggio sono ancora riconoscibili nell’area dell’ospedale: il 

padiglione loggiato e la torre colombaia ancora esistenti, il sito della 

peschiera oggi occupato il parcheggio, il costone roccioso, i terrazzamenti. 

I complessi di ville-giardini si diffondono: 

− sui versanti collinari del Belvedere e del Promontorio, lungo l’antico 

percorso degli Angeli, in posizioni panoramiche,  

− tra la foce del torrente Polcevera e la Lanterna, lungo la via romana, 

situata alla base dei rilievi collinari, alcuni nella zona pianeggiante 

delimitata dal borgo lineare posto lungo l’ampia spiaggia, (utilizzata nel 

periodo estivo per la passeggiata serale in carrozza, giochi e feste); altri 

sulle colline soprastanti. 
 

Villa Imperiale Scassi, Sampierdarena 
 

Il paesaggio storico è caratterizzato da: 

− successione di giardini, coltivazioni a orti, vigneti, frutteti, bosco, dalle 

fasce collinari più basse a quelle più alte 

− torri in prossimità delle ville  

− “palazzi di villa” con caratteri simili quelli dei “palazzi di città” secondo i 

modelli introdotti da Galeazzo Alessi 

− giardini terrazzati impostati su un asse principale determinato dalla 

posizione dell’edificio, nei complessi più importanti preceduti da un 

piazzale, un cortile d’onore, un giardino di rappresentanza (Imperiale 

Scassi, Spinola di San Pietro, Pallavicino) 

− giardini pianeggianti racchiusi tra muri con impianto planimetrico 

regolare che si adatta alla conformazione dei lotti di terreno retrostanti 

le case a schiera del borgo marinaro. 

 

La “campagna urbana” soprastante Sampierdarena ha notevoli 

potenzialità per l’attuazione di un'agricoltura sostenibile a piccola scala e 
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per il consumo locale; per la realizzazione di orti con coltivazioni di specie 

orticole storiche, di spazi ricreativi e turistici (agriturismo e albergo diffuso). 

 

I parchi Groppallo, Serra, Grimaldi e il paesaggio costiero di Nervi  
 

La fascia costiera di Nervi è costituita dalla successione dei parchi 

ottocenteschi (Croce, Groppallo, Serra, Grimaldi, Luxoro, Consigliere), che 

sino agli anni ’50 si estendevano dal Porticciolo sino a Capolungo, compresi 

tra il percorso pedonale della passeggiata a mare Anita Garibaldi e la via 

Aurelia. 

Nel ‘600 e nel ‘700 nei giardini delle dimore padronali delle famiglie locali 

Gnecco Nin di San Tomaso, Campostano, Gnecco si coltivano in modo 

intensivo gli agrumi, gli alberi da frutto e la vite.  

Nel ‘700 le ville e i giardini sono modificati e ampliati introducendo elementi 

che adeguano gli antichi complessi alle nuove tendenze dell’architettura e 

dell’arte dei giardini: 
 

− slarghi in corrispondenza dell’ingresso lungo la via Aurelia per facilitare il 

transito delle carrozze e per rendere l’accesso più rappresentativo  

− portali monumentali (ville Gnecco Nin di San Tomaso, Gnecco, Grimaldi, 

Gropallo), cappelle private (villa Fravega, Gropallo, Grimaldi) 

− decorazioni scultoree e ad affresco dei muri e dei portali lungo la via 

Aurelia, delle facciate degli edifici con partiture architettoniche dipinte 

ad affresco secondo i modelli dei palazzi urbani,  con statue ed elementi 

scultorei raffiguranti lo stemma di famiglia (ville Serra, Fravega).  

L’importanza dei parchi di Nervi a livello nazionale e internazionale consiste 

nel valore storico, nell’elevato livello raggiunto dalla progettazione 

paesaggistica, nell’interesse botanico per la collezione di svariate specie di 

araucarie, di palme e conifere esotiche, nell’attenta progettazione e dal 

singolare contesto paesaggistico costituito dalla passeggiata a mare Anita 

Garibaldi, dal nucleo storico di Nervi, dalla collina di Sant’Ilario a monte 

(oggetto di uno dei primi piani paesaggistici, 1953). 

Lo studio svolto nell’ambito della Convenzione di ricerca per la 

riqualificazione e il restauro dei parchi di Nervi tra il Comune di Genova e il 

Dipartimento POLIS-Sezione Paesaggio dell’Università di Genova ha 

sviluppato per la prima volta un’analisi paesaggistica approfondita dei 

parchi Gropallo, Serra e Grimaldi analizzando la loro evoluzione storica e lo 

stato attuale con l’obiettivo di individuare linee guida per il restauro, la 

riqualificazione e la valorizzazione dal quale è emerso che il complesso dei 

parchi corre gravi rischi a causa dell’invecchiamento e del precario stato 

di numerosi alberi, della mancanza di un’adeguata manutenzione e dello 

scarso controllo dei modi d’uso che incidono negativamente sul fragile 

equilibrio delle specie arboree, arbustive e dei prati. 

Lo studio ha ricostruito l’assetto storico dei parchi dal 1930 a oggi, ha messo 

in luce gli aspetti più singolari della composizione paesaggistica e dei 

quadri scenografici, ha individuato più di 100 alberi di notevole valore, ha 

analizzato le svariate tipologie di degrado, la compatibilità e 

l’incompatibilità degli usi e delle attività. 

Sulla base di quest’analisi sono individuati in modo dettagliato gli interventi 

di riqualificazione, restauro e valorizzazione e 28 progetti specifici 

(camelieto, giardino delle piante succulente, roseto e giardino degli 

agrumi, ecc.). Le linee-guida sono state articolate come un manuale 

operativo che, insieme agli elaborati grafici, individua la tipologia degli 

interventi e la loro programmazione a breve, medio, lungo termine. 

L’attuazione di azioni per la costituzione di reti di parchi e giardini storici e 

del sistema del verde deve procedere in modo integrato con 

l’individuazione di indirizzi, elaborazione di programmi e progetti specifici 

coerenti con le esigenze sociali, i caratteri ecologici, i valori storico-culturali, 

per il miglioramento e il potenziamento della funzionalità ecologica e delle 

modalità di tutela, conservazione, fruizione e gestione delle aree verdi.  

Le reti di parchi e giardini storici possono dare un contributo innovativo alla 

valorizzazione del patrimonio verde storico con: 

− l’istituzione di un “riconoscimento di qualità” per giardini e parchi 

esemplari per le modalità di conservazione e gestione 

− la diffusione della loro conoscenza con la pubblicazione di materiali e la 

creazione di siti-web  

− la predisposizione di progetti di riqualificazione corredati di piani di 

gestione e di “marketing” 

− l’elaborazione di studi specifici su attività culturali e turistiche compatibili 

da inserire nei giardini storici 

− l’individuazione di nuove forme di comunicazione e di promozione 
Nel corso del convegno internazionale “Giardini storici a 25 anni dalla 

Carta di Firenze (villa Ghirlanda Silva”, Cinisello Balsamo, 2006) sono state 

poste le basi per la costituzione di una Rete dei giardini storici del Nord 

Milano. 

− rete dei giardini storici – ReGiS 
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Gli incontri tenutisi in precedenza avevano messo in evidenza le difficoltà 

incontrate dai diversi soggetti nella gestione dei giardini storici e la 

necessità sentita da un gran numero di questi di avere opportunità di 

scambio e confronto per una corretta gestione dei parchi storici pubblici. 

La costituzione ufficiale della Rete dei giardini storici (ReGis) è avvenuta 

durante il convegno internazionale “La gestione dei giardini storici aperti al 

pubblico” (2008).  

Alla creazione della Carta Costitutiva della Rete hanno lavorato il comune 

di Cinisello Balsamo (Settori Cultura ed Ecologia) con il ruolo di 

coordinatore, i comuni di Cesano Maderno, Desio, Lainate e Monza.   

L’obiettivo principale della rete è la creazione di un sistema di 

collaborazione e scambio di esperienze riguardanti la gestione e la 

valorizzazione dei giardini storici, fondamentale per una corretta 

conservazione di questi e la promozione della cultura locale e della 

diffusione della conoscenza dei siti posti sotto tutela attraverso iniziative 

didattiche. 

 
Parco Grimaldi, Nervi 

Le esperienze che potranno essere condivise all'interno della Rete 

riguardano non solo la gestione e la valorizzazione dei giardini storici, ma 

anche di altre categorie di architetture vegetali come piazze, viali 

cittadini, spazi di edifici pubblici come scuole, stazioni e ospedali, e 

ancora luoghi commemorativi, alberi monumentali e arredi vegetali di 

zone archeologiche. 

I soggetti interessati a prendere parte alla Rete sono: Enti territoriali 

proprietari e gestori di parchi e giardini storici aperti al pubblico oppure 

soggetti interessati a sviluppare attività di fruizione pubblica in siti privati, 

ma anche associazioni di tutela di singoli siti. Anche gli operatori nel 

settore del verde potranno trovare spunti interessanti all'interno della 

Rete, riguardanti manutenzione e gestione di parchi e giardini storici. 

Il corretto funzionamento di questo sistema di collaborazione aumenterà 

le offerte culturali di ogni ente, con ripercussioni positive anche dal punto 

di vista turistico. 

 
 

Lo stato dei parchi storici pubblici e le azioni di conservazione 
 

La quasi totalità dei parchi e giardini pubblici genovesi, costruiti tra ‘500 e 

‘800 come giardini e parchi privati di pertinenza delle ville; in seguito 

acquisiti o ceduti al Comune nel corso ‘900 che li ha destinati a uso 

pubblico, sono, in diversi contesti urbani, l’unica dotazione di spazi verdi 

con la funzione di parchi e giardini pubblici e di aree verdi attrezzate. 

Con l’evoluzione della legislazione urbanistica, nella prima metà del secolo 

scorso, la dotazione di spazi verdi rientra nella valutazione degli indici 

urbanistici; il reperimento dello “standard di verde” minimo richiesto dalla 

legislazione è stato attuato senza una visione complessiva del sistema del 

verde urbano, né dei contesti urbani specifici e delle esigenze degli 

abitanti, adottando la soluzione più semplice: l’adattamento del “verde 

storico” a parchi e giardini pubblici per soddisfare le esigenze della 

popolazione, con inevitabili trasformazioni dell’impianto, impoverimento 

progressivo della varietà di specie e della composizione paesaggistica, 

inserimento incongruo di attrezzature per il gioco, aree di sosta, ecc.  

La Carta dei giardini storici elaborata nel 1981 dal Comitato internazionale 

dei giardini e dei siti storici ICOMOS-IFLA stabilisce che i giardini pubblici 

“storici” sono da escludere nel computo degli standards urbanistici (15 

mq/ab. per spazi pubblici attrezzati a parco, attività sportive e ricreative).  
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La conservazione dei parchi storici pubblici non può essere correttamente 

affrontata senza prendere in considerazione in una visione unitaria il sistema 

del verde pubblico.  

 
Parco Groppallo, Nervi 
 

Il Piano del Verde deve operare una netta distinzione tra parchi storici e 

verde pubblico e individuare misure specifiche per la conservazione e la 

gestione del patrimonio dei parchi storici che rispondono pienamente ai 

requisiti individuati nella Carta dei giardini storici in quanto sono da 

considerarsi monumenti viventi che presentano interesse dal punto di vista 

storico e artistico (art.1) e che richiedono di essere salvaguardati secondo le 

specifiche modalità nella Carta (Carta dei giardini storici art.2).  

Richiedono, inoltre, una manutenzione particolare che “è un’operazione 

fondamentale e necessariamente continua” (art.11), rivolta a individuare gli 

interventi più opportuni sulla vegetazione, nella scelta delle specie che 

devono essere sostituite, nella conservazione degli elementi architettonici, 

scultorei e di arredo ,che deve essere attuata con modalità diverse da quelle 

utilizzate per le altre tipologie di spazi verdi, in quanto l’obiettivo prioritario è 

la conservazione dei caratteri storici che li contraddistinguono come beni 

paesaggistici, soggetti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio. 

Nei giardini di origine cinque-seicentesca (Villa Imperiale, Terralba; Villa Di 

Negro Rosazza, villa Imperiale Scassi, Sampierdarena, Villa doria, Pegli, 

parchi di Nervi) l’impianto vegetale originario è stato sostituito da piante 

inserite tra l’800 e il 900, frequentemente senza considerare l’impostazione 

dell’impianto originario, come nel caso del giardino della villa Imperiale 

Scassi di Sampierdarena in cui alberi posti lungo l’asse principale del 

giardino a monte della villa interrompono la continuità visuale originaria. 

Nei giardini ottocenteschi si riscontra in generale un impoverimento della 

varietà e ricchezza di specie, specialmente di quelle più rare e interessanti 

sotto il profilo paesaggistico. 
 

La scomparsa dei sistemi di villa-giardino avviene con l’espansione portuale 

e lo sviluppo delle attività industriali, i giardini sono distrutti, le ville restano 

isolate come relitti nel nuovo tessuto urbano.  

L’adattamento a nuovi usi e funzioni ha avuto come conseguenza il 

cambiamento dell’impianto originario, l’inserimento di elementi incongrui, 

la rimozione di preziosi elementi ornamentali (statue, urne, ecc.), la 

riduzione della varietà della vegetazione, la perdita di aiuole ornamentali e 

delle più elaborate composizioni di fiori e di arbusti.  

La manutenzione, con l’aumento dei costi, si è progressivamente ridotta 

con la conseguenza che non sono stati attuati il rinnovo graduale degli 

alberi malati o danneggiati, la manutenzione delle siepi potate, il 

rinnovamento dei prati. 

La scarsità di realizzazioni di aree verdi realizzate degli ultimi cinquant’anni 

ha avuto ed ha conseguenze dirette sulla conservazione del “verde 

storico” che è sottoposto a fortissime pressioni per adempiere la funzione di 

verde attrezzato. 

Estese aree dei parchi sono state distrutte e nessuna azione è possibile per il 

loro recupero, per quelle ancora esistenti appare opportuno individuare 

progetti paesaggistici, attuati secondo i principi dello sviluppo sostenibile, 

che dovrebbero essere assunti tra i temi centrali del rinnovamento urbano e 

della valorizzazione turistica, del recupero dell’identità dei borghi costieri e 

collinari e dei sistemi di ville-giardini.  

 

degrado della vegetazione  
L’analisi della vegetazione dei parchi ha evidenziato (studi riguardanti i 
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parchi di Nervi, ville Duchessa di Galliera, Imperiale Scassi, Rosazza, Doria a 

Pegli, Corsi di studio in Architettura del paesaggio, Università di Genova) che 

le condizioni delle specie arboree e arbustive sono più critiche rispetto agli 

elementi costruiti, la progressiva diminuzione di specie e varietà dell’impianto 

originario incide sulla leggibilità dei parchi e richiede pertanto che siano 

adottate opportune misure per la conservazione e il rinnovo graduale. 

Le cause del degrado sono diverse, tra le principali si possono individuare: 

− l’invecchiamento della vegetazione, in particolare degli alberi, che nella 

maggior parte, risalgono alle trasformazioni ottocentesche 

− il cambiamento delle condizioni ambientali e microclimatiche che 

incidono negativamente sulle piante più esposte a patologie, in quanto 

nella fase terminale del loro ciclo vitale 

− la progressiva riduzione della manutenzione che nel corso degli anni per 

quanto riguarda la pulitura del sottobosco, la potatura degli alberi e delle 

siepi, la sostituzione delle piante morte o malate, ecc.  

− lo svolgimento di attività non compatibili con il carattere storico dei parchi 

− la carenza di piani di gestione articolati per il breve, medio, lungo periodo 

− la mancanza di personale tecnico (nei settori progettuale e gestionale) e 

di manodopera specializzata nel settore dei giardini e dei parchi storici  

− la mancanza di strategie operative mirate alla loro valorizzazione 

nell’ambito di un programma più ampio relativo al sistema dei parchi 

storici pubblici del Comune di Genova.  

La creazione di strutture gestionali facenti capo a un “curatore” e a uno staff  

tecnico in grado di redigere un piano di programmazione degli interventi, di 

coordinare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

promozione culturale e turistica, di organizzare eventi e attività per la 

cittadinanza, di individuare  possibili fonti di finanziamento è condizione 

indispensabile per garantire la corretta gestione. 

Villa Piermari, Quarto 

La percezione sociale dei parchi  
 

 
I giardini della Lanterna 
 

L’indagine sulla percezione sociale dei parchi di Nervi, svolta dal gruppo di 

lavoro del Laboratorio Crafts coordinato dalla prof. Antida Gazzola, 

Dipartimento POLIS, ha evidenziato che i cittadini riconoscono il valore 

naturalistico e paesaggistico dei parchi di Nervi, apprezzano il verde, la 

tranquillità, la natura.  

Nelle considerazioni conclusive si sottolinea che: 

− “il valore dei parchi più immediatamente percepito è quello 

naturalistico e vegetazionale, prima ancora di quelli legati al paesaggio 

e ai diversi panorami – da ciò si ricava la necessità di provvedere  alla 

manutenzione, all’incremento e alla valorizzazione degli aspetti botanici 

e del progetto delle pari piantumate” 

− “al secondo posto possiamo collocare le emergenze architettoniche e 

al terzo, con notevole distacco, i musei – da ciò si ricava un’indicazione 

verso una migliore evidenziazione del rapporto tra contenitori e 

contenuto, tra le ‘ville’ e le collezioni che vi sono ospitate e, comunque 

verso un miglioramento della comunicazione pubblica a questo 

proposito” 

− “un ruolo importante nella percezione dei parchi – come è naturale, è 

quello dei ricordi e della memoria che giocano sul piano del 
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riconoscimento affettivo sia su quello di una valutazione negativa di una 

situazione attuale ritenuta meno attraente di quando c’erano i balletti o il 

cinema – da ciò si ricava la considerazione che una giudiziosa 

introduzione di attività culturali all’aperto, compatibili con l’assetto dei 

parchi risulterebbe gradita ai cittadini e utile ad un incremento della 

fruizione” 

− la percezione dei rischi e dei pericoli risulta - come spesso succede - 

contraddittoria. “Da un lato non si ravvisano luoghi ‘rifiutati’ e quindi 

portatori di un’immagine negativa, ma solo luoghi occasionalmente 

sporchi – e non strutturalmente pericolosi – da evitare in quanto sporchi, 

dall’altro vengono espressi timori per eventuali brutti incontri (maniaci e 

tossicomani) e per la presenza di topi; nessuno degli intervistati ha 

evocato il pericolo che potrebbe essere legato alla presenza di cani, di 

cui numerosi senza guinzaglio, il che fa pensare che un pericolo ipotetico 

ma presente nell’immaginario urbano (il ”cattivo incontro”) sia percepito 

socialmente in modo più chiaro di un pericolo concreto ma non legato 

ad atteggiamenti devianti, d’altra parte la cartografia posizionale ha 

messo in luce come numerosi visitatori siano accompagnati da cani, e 

come, quindi, i parchi siano considerati ed utilizzati in quanto area in cui è 

possibile e gradito passeggiare con i propri animali  - da ciò si ricava la 

necessità di ripensare ai possibili conflitti d’uso  (compresenza di cani, 

bambini e anziani, conservazione dei prati e calpestio, attività ludiche e 

rumore, salvaguardia dei luoghi e incremento di utenza, ecc.)” 

L’esigenza di interventi mirati per la valorizzazione dei giardini nel sistema 

integrato dei beni culturali è oggi sempre più avvertita da parte di enti e 

istituzioni preposte alla salvaguardia e alla pianificazione e da una parte 

dell’opinione pubblica; numerosi cittadini si sono organizzati in associazioni 

per sollecitare una cura più diligente da parte degli amministratori, 

promuovere una maggiore attenzione da parte della cittadinanza, sostenere 

svariate iniziative indirizzate a migliorare la tutela, la riqualificazione e la 

gestione e intraprendere iniziative come quella avviata dal Garden Club - 

A.G.I. Associazione Giardini Italiani per la costituzione di una Rete delle 

Associazioni degli Amici dei parchi storici pubblici genovesi. 

− associazioni degli Amici dei parchi storici pubblici genovesi 

 
Criteri per la valutazione della compatibilità di attività e usi  
          

Anche per quanto riguarda l’utilizzazione da parte del pubblico devono 

essere attentamente valutate le modalità purché siano compatibili con la 

conservazione (Carta dei giardini storici, artt.20,21). 

Il problema della corretta fruizione dei parchi e giardini storici non è nuovo, 

è stato posto e ampiamente dibattuto già nel Convegno Boboli 90 (Firenze, 

9-11 marzo 1989) nel quale furono affrontati in modo approfondito i temi 

riguardanti la frequentazione del pubblico, i danni causati da quest’ultima 

al “verde storico” e le possibili soluzioni. La fruizione intensa e concentrata 

comporta una vera e propria usura dei complessi paesistici con danni a 

tappeti erbosi, siepi, alberature, terreno (costipamento, erosione e 

conseguente ruscellamento, atti vandalici, abbandono di rifiuti).  

Nel corso del convegno si evidenziava l’impossibilità di controllare in modo 

adeguato l’accesso (negli anni ’90 il Giardino di Boboli disponeva di 31 

custodi con turni mattutini, quotidiani e notturni) e si riscontrava l’inefficacia 

dei cartelli riportanti le norme di comportamento.  

Di fronte all’inadeguatezza dei sistemi di controllo al termine del convegno 

si auspicavano misure più efficaci per garantire una programmazione della 

fruizione pubblica, il dibattito sviluppato in seguito sull’opportunità di un 

accesso controllato attraverso il pagamento di un biglietto differenziato per 

turisti e residenti registra forti polemiche e accese discussioni, al termine 

delle quali l’amministrazione statale decide l’istituzione del biglietto 

d’ingresso.  

In Europa il pagamento del biglietto per entrare nei parchi e giardini storici 

è stato attuato da diversi decenni, in Italia tale misura non è così diffusa a 

causa dell’iniziale contrarietà del pubblico al pagamento del biglietto e 

dall’indecisione delle amministrazioni pubbliche nell’assumere un 

provvedimento impopolare; tuttavia l’accesso controllato, che deve essere 

attentamente valutato per non impedire la frequentazione da parte dei 

cittadini e regolamentato in modo da garantire condizioni particolarmente 

favorevoli a residenti e a determinate fasce di utenza, è un implicito 

riconoscimento del valore dei complessi paesistici e del fatto che la loro 

frequentazione richiede il rispetto di determinate regole, come è 

comunemente riconosciuto per altre categorie di beni culturali; è una 

misura significativa per sensibilizzare il pubblico a riconoscere il particolare 

significato dei giardini e parchi storici. 

Il paesaggista belga René Pechère sottolineava che “il giardino storico è 

un monumento vivente che favorisce il contatto con la natura in un 

contesto ordinato. Si deve evitare ogni manifestazione violenta. I campi da 
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gioco come tali devono esser proibiti”.  

La Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA individua la necessità di non 

consentite e di limitare alcuni usi e attività per garantire una più adeguata 

conservazione e suggerisce che: 

− l’accessibilità deve essere regolamentata in funzione dell’estensione e 

della fragilità del giardino; 

− lo svolgimento di feste, spettacoli deve essere consentito in via 

eccezionale a condizione che non snaturi o degradi il giardino; 

− lo svolgimento di giochi può essere tollerato purché si tratti di “giochi 

tranquilli”; 

− Le pratiche di manutenzione e di conservazione devono sempre avere la 

priorità rispetto alle necessità di utilizzazione; 

− le visite devono essere organizzate in modo da non incidere 

negativamente sulla conservazione;  

− le trasformazioni (sistema di irrigazione, percorsi, parcheggi, tecniche di 

manutenzione, …) non devono compromettere l’equilibrio ecologico;  

− i giardini storici non possono essere utilizzati come aree verdi attrezzate 

(che devono essere realizzate ex-novo per soddisfare le esigenze sociali 

delle diverse fasce d’età). 

 

Il controllo della fruizione non deve necessariamente significare la chiusura al 

pubblico, anzi si raccomanda che “si organizzino e si allestiscano in sito 

esposizioni e opportuni sussidi didattici attraverso i quali offrire un’esatta 

lettura della genesi del giardino e delle sue modifiche nel tempo, 

pubblicizzando tutti i documenti grafici, letterari, storici, e le raffigurazioni 

antiche, accompagnate da rilievi e dalle ipotesi ricostruttive e insieme 

dall’illustrazione della parte botanica”, tali attività sono indirizzate alla 

sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei complessi paesistici storici e del 

loro valore culturale. 

Secondo gli indirizzi accettati in ambito internazionale, basati sul 

riconoscimento dei giardini e parchi pubblici “storici” come beni culturali, le 

attività consentite devono:   
 

− non essere lesive del carattere storico dei parchi sotto il profilo 

paesaggistico, ambientale e culturale;  

− soddisfare le esigenze dei cittadini di poter fruire di spazi verdi di elevata 

qualità paesaggistica, culturale e ambientale;  

− avere un carattere innovativo, rivolto ad accrescere il valore dei parchi, 

attraverso attività culturali, didattiche e ricreative correlate ad 

architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, 

agronomia, storia dei parchi, arti visive, ecc. 

− essere valutate in relazione alle modalità di controllo degli accessi e di 

sorveglianza  

− essere verificate in relazione alla programmazione delle attività di 

manutenzione. 

− essere valutate in relazione alla loro incidenza sui costi di manutenzione.  

 

 

Individuazione degli usi e delle attività compatibili  
La selezione delle attività compatibili è uno degli elementi indispensabili per 

definire gli interventi di riqualificazione e restauro, i contenuti del piano di 

manutenzione dei parchi e i programmi di gestione delle attività. Gli indirizzi 

progettuali devono tenere conto delle modalità di fruizione pubblica, in 

base alla quale saranno operate le scelte più opportune. Inoltre la 

programmazione delle attività ha conseguenze dirette sulla gestione 

economica, è necessario valutare se la scelta di determinate attività è 

sostenibile dal punto di vista finanziario. 

Per determinare gli usi e le attività compatibili è opportuno individuare:  

− le diverse tipologie di attività (ricreative, culturali, didattiche, sportive, di 

servizio e di altro genere) che si svolgono e sono state svolte nei parchi 

abitualmente o occasionalmente 

Le attività possono essere suddivise in quotidiane, temporanee o 

occasionali, e possono essere classificate in attività quiete o movimentate, 

che non richiedono o che necessitano di particolari attrezzature. 

− i fruitori suddivisi per fasce d’età interessati alle attività individuate 

− gli impatti negativi determinati da attività e usi sui parchi. 

Gli effetti negativi di un uso intenso o scorretto hanno conseguenze dirette 

sulla vegetazione perché causano il consumo e il decadimento dei tappeti 

erbosi, il danneggiamento ad alberi e arbusti, l’inquinamento dell’aria, lo 

svolgimento di attività inappropriate rispetto al particolare significato dei 

parchi. 

− Il grado di compatibilità delle attività e degli usi svolti e che si svolgono 

abitualmente. 
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Il Piano del Verde dovrà prevedere nella fase di elaborazione tavoli di lavoro 

e processi partecipativi con la partecipazione dei cittadini per prendere 

decisioni opportune in merito a controllo dei modi di godimento dei parchi e 

l’attivazione di sistemi di sorveglianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazi verdi della Fiumara, Sampierdarena  
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Individuazione degli impatti e della compatibilità di attività/usi  

ATTIVITA’  TIPO DI UTENZA IMPATTI  COMPATIBILITA’ 
RICREATIVE in movimento 
passeggio, corsa bambini, adulti, 

anziani 
calpestio, erosione 
suolo, abbandono 
rifiuti (nei prati) 

compatibile nei viali  

sgambatura cani (senza 
guinzaglio) 

adulti, anziani calpestio prati, 
erosione suolo, 
emissione rifiuti 
organici, rischi 
sanitari 

incompatibile 

giochi bambini (0 -10 anni)  calpestio prati, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile 

biciclette bambini (0 -10 
anni) 

 pericolo per i 
pedoni 

compatibile con 
misure di controllo 
opportune 

biciclette adulti  pericolo per i 
pedoni, attività 
incongrua 

incompatibile 

attraversamento di veicoli  adulti pericolo per i 
pedoni, 

inquinamento 
*
 

incompatibile (tranne 
emergenze, mezzi 
servizio, mezzi 
manutenzione parchi) 
(dispositivo 
automatico di 
controllo accesso) 

attraversamento di trenini 
elettrici 

bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile 
regolamentata 

attraversamento di mezzi 
per disabili 

bambini, adulti, 
anziani 

pericolo per i 
pedoni,inquinamen-
to 

compatibile con 
misure di controllo 
opportune 

piccola manutenzione adulti, anziani 
(volontariato) 

- compatibile 
regolamentata 

RICREATIVE da fermi 
distribuzione cibo scoiattoli, 
piccioni 

bambini, adulti, 
anziani 

disseminazione 
specie infestanti, 
danni germogli 
alberi, arbusti, 
diffusione patologie 
animali 
 

incompatibile 

sosta/riposo/lettura/ adulti, anziani abbandono rifiuti compatibile 

                                                 

* emissione inquinanti atmosferici che penetrano nei tessuti delle foglie e si accumulano nel terreno 

(diminuzione attività fotosintetica), danni a chioma e tronco 

 

conversazione (punti di 
sosta nei viali con sedute) 

(pianificazione 
raccolta rifiuti) 

pic-nic  bambini, adulti calpestio prati, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile con 
misure di controllo 
opportune (uso aree 
attrezzate) 

barbecue bambini, adulti calpestio prati, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti, 
rischio incendi, 
inquinamento 

incompatibile 

campeggio per 
manifestazioni 

adulti calpestio prati, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti, 
rischio incendi 

incompatibile  

DIDATTICHE 
visite guidate (gratuite, a 
pagamento) 

bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile 

attività di osservazione 
naturalistica (fotografia, 
…..) 

bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile 

corsi di giardinaggio bambini, adulti, 
anziani 

abbandono rifiuti compatibile con 
misure di controllo 
opportune 

corsi di botanica, 
orientamento, 
potatura, ……. 

bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile 

ginnastica, yoga, tai chi, 
danza 

bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile (da 
favorire) 

CULTURALI 

visita musei bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile senza 
attraversamento 
veicoli 

mostre arte all’aperto (land 
art) 

bambini, adulti, 
anziani 

calpestio prati, 
erosione suolo, 
incompatibilità 
estetica 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

diffusione musica  inserimento 
manufatti con danni 
alla vegetazione 
 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

mostre/esposizioni 
florovivaistiche 

bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

mostre/esposizioni di 
piccoli animali  

bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

incompatibile salvo 
eccezioni 
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manifestazioni, raduni, 
tornei  

bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

incompatibile salvo 
eccezioni 

spettacoli musica rock, ecc. bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

incompatibile salvo 
eccezioni 

concerti bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

cinema all’aperto bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

balletti, teatro  bambini, adulti, 
anziani 

danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

SPORTIVE 

pallone bambini, adulti danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo 

incompatibile (tranne 
bambini piccoli) 

pallavolo bambini, adulti danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo 

incompatibile 

cricket bambini, adulti danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo 

incompatibile 

equitazione bambini, adulti danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo 

incompatibile 

corsa, “orientering”  bambini, adulti - compatibile nei viali 

DI SERVIZIO E VARIE 
parcheggio  presenza incongrua 

sotto il profilo 
ambientale e 
paesistico 
 

incompatibile salvo 
eccezioni 
(emergenze, disabili, 
..) 

giochi a pagamento 
(giostre, trenini, giochi 
gonfiabili) 

bambini danni a prati, radici, 
costipamento, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

incompatibile 

area cani  calpestio prati, 
erosione suolo, 
emissione rifiuti 
organici, rischi 
igienici e sanitari 

incompatibile 

per persone e 
animali 

giochi bambini (aree 
attrezzate gratuite) 

bambini calpestio prati, 
erosione suolo, 
abbandono rifiuti 

compatibile a 
determinate 
condizioni 

vendita itinerante 
bibite/gelati 

adulti abbandono rifiuti compatibile 
regolamentata 

ristorazione bambini, adulti, 
anziani 

- compatibile (in aree 
opportunamente 
individuate) 

 
Convenzione di ricerca per lo svolgimento di analisi e proposte progettuali per la 

riqualificazione e il restauro dei parchi di Nervi, Relazione generale, I parte, 

Dipartimento POLIS-Sezione Paesaggio, resp. Scient. Prof. Arch. Francesca Mazzino   
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Parchi storici pubblici e turismo verde  
 

Il “sistema del verde storico” sta acquisendo particolare rilievo nell’ambito 

delle attività economiche correlate al turismo culturale. 

In Europa le istituzioni pubbliche traducono in atto politiche nazionali e 

regionali intese a promuovere giardini, parchi e paesaggi come elementi di 

particolare richiamo per le attività culturali e turistiche destinate a diversi tipi 

di fruizione e interessi, come elementi trainanti dello sviluppo locale e 

regionale e soprattutto come espressione particolarmente significativa delle 

identità locali.   

 
Proposta di restauro di Villa Imperiale Scassi a Sampierdarena, Paola Sabbion 
 

L’esigenza di interventi mirati al raggiungimento di questi obiettivi è avvertita 

da parte di enti e istituzioni proposte alla tutela, pianificazione e gestione e 

da una parte sempre più grande di opinione pubblica.  

Il National Trust considera i giardini storici, secondo principi di produzione 

aziendale, come una risorsa economica; più accurata è la collocazione del 

‘prodotto giardino’ sul mercato, maggiore è il rendimento; ne deriva che gli 

investimenti sono mirati alla conservazione che diventa l’obiettivo primario, 

perché solo attraverso la conservazione si potranno trarre vantaggi 

economici e ricadute sociali in termini di occupazione, sviluppo turistico, ecc. 

Dal 1999 a oggi, lo Stato ha sottoscritto con svariate Regioni intese istituzionali 

di programma per la realizzazione di piani pluriennali d’intervento per i beni 

culturali, attraverso l'individuazione concertata di interventi ordinari e 

straordinari e con la collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati 

nell'impiego delle risorse finanziarie organizzative e umane. 

Gli obiettivi degli accordi di programma consistono nell’ampliare il 

significato sociale della conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale, come risorsa grado di generare e attivare processi di sviluppo 

economico e produttivo a livello locale e regionale, anche attraverso la 

sperimentazione di modelli della gestione innovativi. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali partecipano alla realizzazione 

degli accordi di programma quadro per il settore ‘Beni e Attività Culturali 

utilizzando per i progetti concordati i finanziamenti della programmazione 

ordinaria e quelli finanziati con fondi straordinari, insieme alle Province e ai 

Comuni, che mettono a disposizione le proprie risorse per l'attuazione degli 

accordi di programma.  

Questi strumenti sono particolarmente interessanti per la valorizzazione del 

‘verde storico’ perché fanno convergere le azioni di soggetti pubblici e 

privati su obiettivi comuni e concentrano le risorse su progetti integrati.  

 

Rispetto ai temi individuati nella Carta dei giardini storici sono oggi oggetto 

di discussione e di sperimentazione: 

− l’estensione del riconoscimento di patrimonio culturale ai ”giardini 

minori” e ai giardini contemporanei 

− l’esigenza sempre più diffusa di garantire usi e attività compatibili con 

la conservazione 

− la necessità di individuare modalità di manutenzione sostenibili sotto il 

profilo economico, di conservazione dei saperi locali e dei mestieri 

tradizionali che possono essere tramandati attraverso la manutenzione 

dei giardini e del paesaggio  

− l’impulso ad attività florovivaistiche di nicchia attraverso l’attuazione di 

progetti di riqualificazione e di programmi di manutenzione  

− lo sviluppo del ‘marketing’ dei parchi e dei giardini storici compatibile per 

l’ideazione, la programmazione e l’organizzazione di attività didattiche e 

culturali. 

 
Il sistema dei parchi e giardini storici genovesi: una potenzialità da 
sviluppare 
 

Dal 2006 il Comune di Genova, nell’ambito del Forum Ambiente di 

Eurocities, presiede il Working group:  Green Areas & the City, i cui obiettivi 

individuati sono:  
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− potenziare e migliorare il sistema verde come ecosistema urbano  

− riqualificare e valorizzare i parchi e i giardini storici di proprietà pubblica, 

inserire i parchi storici in una rete di offerte volte a promuovere e a 

soddisfare il turismo culturale 

− individuare metodi e modelli di valorizzazione e di fruizione di parchi 

storici compatibili con la loro qualità paesaggistica e ambientale  

− valorizzare le identità naturali e culturali (quartieri, aree periferiche e 

suburbane) 

− individuare criteri di gestione efficienti ed integrati delle aree verdi 

pubbliche  

 

La ricchezza dei giardini e parchi storici che caratterizza il patrimonio 

culturale di Genova richiede l’attuazione di azioni basate sui seguenti 

principi: più aree verdi, maggiore qualità della vita, miglioramento delle 

attività culturali e ricreative. 

 

Sulla base di tali presupposti il Piano del verde individua le modalità idonee a: 

potenziare e aggiornare il censimento del verde storico con l’individuazione 
di:  
− aree verdi storiche (stato di conservazione e uso) 

− relazioni tra sistemi di ville-giardini e paesaggio 

− evoluzione storica del paesaggio e del tessuto urbano 

− identificare i principali rischi cui sono soggetti i parchi storici pubblici 

(degrado, usi impropri, perdita di biodiversità) e analisi delle azioni 

possibili per contrastare tali rischi  

I rischi variano in relazione ai caratteri urbanistici e sociali tessuto urbano 

circostante la mancanza di aree verdi ricreative e sportive è una tra le cause 

principali dell’uso scorretto dei parchi storici, la loro conservazione è possibile 

se è prevista la realizzazione di aree verdi attrezzate. 
 

identificare sistemi di gestione innovativi e integrati del sistema dei parchi 
storici pubblici: 
− individuare sistemi di gestione distinto da quello degli altri giardini e 

parchi pubblici, attuabile con una struttura autonoma per quanto 

riguarda l’organizzazione, le risorse umane e finanziarie 

− sensibilizzare gli enti pubblici sull’opportunità della creazione di un sistema 

integrato di giardini e parchi storici connesso con il patrimonio culturale 

di palazzi, musei, complessi religiosi, ecc.  

− predisporre un piano del verde urbano che contenga l’analisi dello 

stato di conservazione dei giardini e parchi storici e gli indirizzi generali 

per la conservazione 
 

individuare strumenti innovativi per la conservazione attiva delle ville, dei 
parchi storici e del paesaggio 
− L’insufficiente attenzione al paesaggio dal punto di vista storico ed 

ecologico e l’applicazione delle leggi sulla tutela del patrimonio storico 

e artistico del 1939 rivolta principalmente agli edifici, piuttosto che 

all’insieme edificio/giardino/paesaggio ha avuto come conseguenza 

la distruzione e il deterioramento della qualità del paesaggio. Il nuovo 

Codice dei beni culturali e il paesaggio (nel quale sono stati inseriti 

alcuni principi fondamentali della Convenzione Europea del 

Paesaggio) offre più aggiornati strumenti per salvaguardia e la 

valorizzazione.  
 

migliorare e potenziare le competenze nel restauro, manutenzione, 
marketing 
− La collaborazione tra università, ordini professionali, professionisti esperti 

in questi settori specifici sarà rivolta a progetti di formazione e 

aggiornamento professionale. 
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3.2.3 Giardini poetici  

Installazione a Euroflora 2006 

 

Abbiamo acquisito nel corso degli anni una nozione di luogo di tipo 

antropologico, molto diversa da quella che ha caratterizzato la cultura del 

passato. La produzione di narrazioni visive ha costruito un sistema talmente 

esteso e sofisticato da essere profondamente commisto con quello della 

realtà fino a diventarne omologo. Intorno a questa nozione si può costruire 

la nuova urbanistica, e soprattutto si possono definire nuovi strumenti.  

Per sconfiggere l’omologazione della realtà, che arriva fino 

all’omologazione del desiderio, occorre attivare le capacità immaginifiche 

attraverso la nostra soggettività. Se la frontiera fra reale e immaginario è un 

confine sfumato e se l’immaginario interagisce con il reale, non è cosa 

assurda ipotizzarne il territorio, che non sarà meno reale di quello reale.  

La letteratura può divenire uno strumento utile allo studio della città in 

quegli ambiti trascurati dalla disciplina urbanistica, tutta tesa all’utilizzo di  

indici quantitativi ma poco attenta a quelli qualitativi.  

Dai testi letterari possiamo cogliere lo spirito della città, dare corpo ai 

cittadini che la abitano, con le loro sensazioni, i loro desideri, i loro bisogni.  

Il poeta, lo scrittore, legge la città, la interpreta, ne coglie l’estrema 

essenza. Nelle alte montagne, ai limiti della vegetazione, sono state le 

narrazioni collettive di paure e leggende a  caratterizzare il paesaggio e a 

rappresentare una storia collettiva per molto tempo viva. 

Per questo diventa importante coniugare la coscienza ecologica assieme 

alla difesa della identità e della memoria che sono riflesse in ogni 

paesaggio. La metafora del paesaggio come teatro, suggerita da Eugenio 

Turri è una lettura che mostra il valore e l'incidenza di ogni antico scenario 

sull'uomo e sulla propensione a rispecchiarvisi e a sentirlo come proprio . 

L'uomo si comporta nei confronti del territorio in cui vive come attore che 

modifica l'ambiente con il suo operare, e come spettatore che  

comprende il significato del suo agire. 

Nel corso dei secoli l’uomo ha sviluppato la capacità di costruire il 

paesaggio - teatro, nel quale si intrecciano cultura e natura. Questa 

capacità potrà crescere solo con una "educazione a vedere" estesa 

all'intera società e se nella stesura dei piani di azione, naturalisti, geografi, 

storici, artisti, poeti, architetti ed urbanisti coglieranno il paesaggio nelle sue 

specifiche valenze culturali - memoria, tradizione, leggende, origine dei 

toponimi ecc. - contro le spartizioni disciplinari 

Per questo sarebbe importante tracciare una mappa delle”scene” che 

hanno fatto da sfondo ai grandi personaggi del mondo dell'arte, del 
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cinema, della letteratura e della musica a Genova. Una mappa dei luoghi 

che consenta il perpetuarsi di topofilie e di quelle rappresentazioni simboliche 

che legano gli abitanti al loro territorio.  

Prendendo l'ascensore per Castelletto come non ricordare l'ascensore di 

Giorgio Caproni e del paradiso inaccessibile? Così come entrando nella città 

vecchia attraverso la porta dei Vacca non può non venirci alla mente che 

quelle antiche mura pare siano state erette in soli otto giorni per proteggere 

Genova dal Barbarossa. Ed ancora via del Campo con “Bocca di Rosa” e i 

portici di Sottoripa, salita Pollaioli con l'antico Caffè degli Specchi, che ha 

suggerito dei bellissimi versi a Dino Campana; la Riviera di Levante, che ha 

ispirato poesie e canzoni, come "Bocca di Rosa" alla stazione di Sant'Ilario di 

De Andrè. 

Questi luoghi della memoria, che potremmo chiamare “Giardini dell’Anima” 

sono allo stesso tempo uno spazio fisico e uno spazio mentale: al territorio 

come si presenta ai nostri occhi, si sovrappone infatti uno spazio emozionale 

analogo a quello in cui si trovarono i vari autori quando produssero le loro 

opere. 

 

I Giardini poetici , potranno essere costituiti da spazi fisici , parchi, piazze o 

piccoli fazzoletti di verde ma anche da spazi mentali dove un gesto poetico, 

artistico, od una semplice targa ricordi uno scenario, un evento. Sono luoghi 

in cui educare i nostri occhi, a leggere il paesaggio e a coglierne la bellezza 

."Guardare il paesaggio non è mai mera contemplazione, ma è un processo 

altamente selettivo nel quale l'attore raccoglie indicazioni sul modo in cui, nel 

suo rapporto con il mondo, deve agire per soddisfare i suoi bisogni o 

interessi." (Charles Morris) 

Anche le rovine, gli edifici ormai ridotti a ruderi, tutti gli elementi e gli oggetti 

che hanno perso la loro utilità possono depositari di quel carattere mito-

poietico che l'edificio intatto oggi difficilmente possiede. 

Questa caratteristica è dovuta all'emergere di forze immateriali, di 

suggestioni imprecisabili, o, come sostiene in un suo saggio celebre Simmel: 

«perché la rovina d'una costruzione mostra che nella distruzione dell'opera 

sono cresciute altre forze e altre forme, quelle della natura, per cui un'opera 

dell'uomo viene percepita in ultima analisi come un prodotto naturale». 

Opere che "costituiscono quasi dei «ricettacoli d'immaginario», sorta di 

accumulatori, capaci poi di propagare la loro «carica simbolica» anche a 

tutto l'intorno". 

Dorfles ritrova questo fenomeno ovunque si manifesti quella che egli 

definisce trasformazione semantica, immaginando poi che "soltanto nelle 

rovine, nei relitti di costruzioni ormai restituite alla condizione quasi vegetale 

di muri sbrecciati ricoperti dall'edera, sia possibile ritrovare il fascino d'un 

«Immaginario Architettonico».   

I Giardini poetici, allo stesso tempo strumento urbanistico e progetto 

comunicativo, spazio fisico o solamente mentale, sono alla fine, depositi 

immensi dove attingere e riadattare un patrimonio di storie e di miti da 

rielaborare nell’arte e nella cultura come in  un‘opera sempre aperta.  

 

Obiettivo del Piano è quello di censire i Giardini poetici esistenti, di favorire 

la loro esistenza, di inserirli nella “Ragnatela verde” cittadina. 

 

 

3.2.4 Verde di pertinenza ai servizi pubblici  
 

Il verde in tutti gli ambiti cittadini è un complemento costante a centri 

sportivi , scolastici, cimiteriali e ospedalieri. 

La complementarietà del verde agli edifici pubblici a funzione speciale è 

quanto mai evidente assumendo importanza per la riduzione di agenti 

inquinanti e per le possibilità ricreative offerte.  

Esempio importante a suffragare il ruolo del valore del verde quale 

elemento pertinenziale degli edifici pubblici è dato dagli ampi polmoni 

verdi presenti nei poli ospedalieri cittadini più importanti, Ospedale 

S.Martino, Ospedali Galliera, Ospedale Villa Scassi e A.S.L. 3 Genovese a 

Ge- Quarto. 

Negli esempi sopra citati i parchi presenti sono di ampia dimensione e con 

connotazione storica, pertanto gestione e manutenzione assumono un 

ruolo fondamentale dovendo curare e rinnovare tali patrimoni verdi 

analogamente a quanto avviene nei Parchi e Ville Storiche.  

Considerazioni analoghe valgono per gli spazi cimiteriali cittadini; a 

Genova sono presenti oltre 30 cimiteri, tutti con numerosi spazi verdi e 

moltissimi filari alberati. Negli ultimi anni la civica amministrazione ha 

effettuato un approfondito censimento del patrimonio arboreo cimiteriale 

che complessivamente annovera oltre 10.000 piante in età avanzata. 

La fase vitale in cui la maggioranza degli alberi presenti nei cimiteri si trova 

corrisponde ad uno stato di maturità / vecchiaia, per cui il primo 
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importante problema è rappresentato dalla necessità di dover normalizzare 

la sostituzione degli alberi presenti programmando annualmente un piano 

parrallelo ai turni di esumazione dei campi cimiteriali, inoltre è necessario 

prevedere un corretta progettazione delle nuove alberature ponendo 

particolare attenzione alla distanza fra gli alberi ed alla distanza alberi – 

tombe.   

Parma, giardini 

Il verde scolastico non è capillarmente diffuso, ormai non sono molte le 

scuole che dispongono di spazi verdi propri, nel corso degli anni questa 

componente via via si è sempre più ridotta e nella maggior parte dei casi 

sono presenti spazi esigui. Il futuro dovrebbe invece riproporre aree verdi in 

ambito scolastico integrate, per scuole materne ed elementari, ad aree 

gioco ed orti didattici. La componente vegetale di nuova introduzione, 

dovrà in fase di progettazione aver cura nella scelta di specie idonee, 

caratteristiche imprescindibili soprattutto per queste aree in funzione della 

fruizione saranno ridotta/ assenza di allergenicità, specie non urticanti, 

spinose o conteneti principi fitotossici.   

 

 
 

3.2.5 Verde terapeutico ed accessibile  
 

Per lungo tempo la natura è stata al centro della vita dell’uomo portando 

insegnamenti e valori, come il senso del tempo, l’integrazione, la diversità 

ed elargendo doni: dal campo del puro piacere estetico, a quello 

alimentare per approdare a quello medico. D'altronde è dimostrato come 

la psiche dell’uomo si sia evoluta in simbiosi con la natura e tenda a 

ricreare legami di affinità con essa.  Tale predisposizione detta biofilia 

(Wilson, 1984) è l'innato, ereditario ed inconscio bisogno biologico 

dell’uomo di ricongiungersi con la natura. E’ proprio l’esclusione di essa 

dalla nostra quotidianità a determinare alcuni dei principali disagi 

rintracciabili nella sfera fisica e psicologica dell’uomo; il ricongiungimento 

dell’uomo con il contesto naturale è vitale e non è differibile. 

I cambiamenti del sistema sociale hanno creato nuovi bisogni e nuove 

cause di malessere. E' sempre più riconosciuto in campo terapeutico la 

necessità di considerare nelle strategie di intervento non solo la 

componente psico-somatica, ma anche il "disagio sociale".  

L'ambiente naturale spontaneo ma anche quello progettato possono 

aiutare  a guarire il disagio e a prevenire la malattia svolgendo  un ruolo 

essenziale nell'evitare comportamenti patologici e favorendo un equilibrato 

sviluppo psicofisico a cominciare dall'infanzia (giardini e orti scolastici). 

 Sono riconosciute due relazioni terapeutiche naturali, una riflessa e una 

attiva. 

 Nella relazione riflessa l’azione positiva è svolta dalla qualità del contesto 
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ambientale, dove bellezza e natura aiutano a rilassarsi, ad apprezzare il 

paesaggio e a stimolare i sensi (persone uscite dal coma, gravi cardiopatici, 

pazienti post ictus,...). Tipico esempio sono i parchi attorno agli ospedali, 

utilizzabili anche dai dal personale e dai familiari dei pazienti;  in generale le 

aree verdi in cui le passeggiate ma anche solo la sosta e la contemplazione 

possono avere un effetto positivo sul piano psicofisico (Palestre del Cuore, al 

parco di Villa Pallavicini/Galata Museo del Mare,  progetto pilota  ideato da 

Schichter-Municino' ,  in collaborazione con ASL e Comune di Genova, 2010) 

. 

 La relazione diretta prevede lo svolgimento, all’interno di aree  verdi 

appositamente progettate o preesistenti, di attività specifiche mirate a 

ritrovare un contatto profondo con se stessi e con la natura.  

Nel primo caso ricadono, ad esempio, le aree per l’ortoterapia finalizzate a 

recuperare il legame con la realtà ed il senso del tempo (pazienti psichiatrici 

ma anche oncologici, disabili psichici, i giardini per i malati del morbo di 

Alzheimer,ecc.).  

Nel secondo le attività riconducibili all’ecoterapia dove il paziente è spinto 

ad interagire fisicamente con il contesto naturale tramite attività educative e 

terapeutiche direttamente connesse con la salvaguardia e la cura 

dell'ambiente.  Condizioni essenziali per l’efficacia sono la progettazione 

mirata e la presenza di una figura terapeutica (interazione tra tre unità: 

utente, natura quale co-terapeuta ed educatore).   

Entrambe queste modalità contribuiscono alla socializzazione delle persone 

coinvolte e alla sicurezza dei luoghi prescelti, evitandone l'abbandono e l'uso 

improprio. Inoltre l'utilizzo degli spazi per laboratori di cura e giardinaggio 

unisce l'iter terapeutico ad una mansione utile e di esempio all'intera 

comunità cittadina.   

Le aree verdi urbane devono essere accessibili e fruibili da tutti. 

Progettare e realizzare un’area verde urbana, sia essa un giardino, un parco 

o un percorso botanico accessibile a tutti, è generalmente un’operazione 

semplice con oneri contenuti, a vantaggio dell’intera collettività e soprattutto 

di quelle categorie più deboli quali le persone anziane e i bambini, spesso i 

principali utenti. 

Per accessibilità e fruibilità degli spazi verdi si intende  la possibilità da parte 

della persona disabile, di accedere agli stessi, in modo autonomo e senza 

limiti di alcun genere. I sentieri, i percorsi dei giardini devono essere percorribili 

con facilità, dotati di segnaletica direzionale e didattica che renda possibile 

l’orientamento e la conoscenza delle particolarità presenti. Nei parchi 

estesi devono coesistere percorsi caratterizzati da vari livelli di difficoltà, ma 

è pure opportuno predisporre una struttura informativa tale da consentire 

ad ogni utente di fare una autovalutazione delle proprie capacità, per 

permettergli la massima autonomia.  

Parlare di accessibilità significa non fare riferimento solo alle persone con 

disabilità motoria con utilizzo di bastoni o carrozzine ma anche a tutti i 

disabili sensoriali. In particolar modo il giardino o l'area verde devono 

tenere conto delle esigenze speciali dei non vedenti per rendere quanto 

più esplorabile e vissuto l'ambiente circostante utilizzando  supporti tattili 

(mappe o percorsi) artificiali ma anche utilizzando elementi del paesaggio 

quali suoni, profumi, piante avvicinabili e esplorabili tattilmente. Se previste 

audioguide queste dovranno dare spazio ad ampie descrizioni anche con 

caratteristiche suggestive (audioguide per non vedenti - Parco di Villa 

Serra/Euroflora/Galata Museo del Mare). E' inoltre fondamentale per un 

approccio completo considerare  il percorso di avvicinamento urbano o 

comunque esterno sempre in funzione della piena indipendenza. Inoltre, in 

riferimento alla fruizione da parte di bambini disabili si deve rendere i giochi 

sempre più adatti al loro coinvolgimento dando spazio ad esperienze tattili 

e segnaletica in Breille condivisibili con altri bambini e strumento di 

condivisione e conoscenza del compagno "diversamente abile". 

All’interno delle aree a verde si devono prevedere percorsi privi di barriere 

architettoniche, compresi gli ostacoli per la deambulazione delle persone 

ipovedenti o non vedenti.  

Inoltre è essenziale rendere agevoli e senza pericoli le modalità per 

raggiungere  l’area verde: valutare e migliorare le condizioni  delle fermate 

dei mezzi pubblici, dei  parcheggi e lo stato dei percorsi da questi all’area 

verde. 
  

Obiettivo del Piano del Verde è: 
 

• diffondere la conoscenza delle potenziali finalità terapeutiche 

• favorire l’accessibilità 

• fornire le linee guida per la corretta progettazione di giardini terapeutici 

• favorire l’uso e/o conversione di aree a verde esistenti, anche 

attraverso convenzioni d’uso, regolate dalla Delibera N° 380/2004 o da 

specifiche convenzioni. 
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3.2.6 Orti urbani e community gardens  
 

Orti urbani e giardini di comunità hanno una tradizione radicata. Negli Stati 

Uniti d’America, a partire dalla fine dell’Ottocento, i governi centrali e locali 

promuovono Community Garden, in Francia crescono i Jardin partagé.  

Nascono non solo per necessità alimentari, ma anche per sottrarre al 

degrado e abbellire una parte della città, un angolo di un quartiere, 

un’aiuola spartitraffico.  

Realizzati perlopiù con materiali di recupero, sono giardini vernacolari, 

espressioni della comunità che li vive e di una “natura domestica”. Regolati 

da convenzioni con l’Amministrazione pubblica, ricevono aiuti sotto forma di 

materiali (attrezzi, piante, terricci, concimi, ecc.), consulenze tecniche. 

È da sottolineare come tali spazi possono assolvere diverse funzioni, quali: 
• luogo di incontro/scambio per le comunità locali 

• presidio sociale  

• rappresentare una tessera dell’ecomosaico 

• produzione alimentare 

• valorizzazione di aree degradate  

• valenza ecoterapica in quanto spesso le attività svolte coinvolgono 

soggetti deboli 

• prevenzione  ed educazione ambientale. 

 

A Genova sono presenti molti casi di giardini voluti e costruiti dalle comunità 

locali (vedi Allegato1), regolati in genere attraverso i Municipi dalla Delibera 

n° 380/2004, che prevede Affidi e/o Adozioni.  

Finalità del Piano del Verde è, su parere delle Associazione di volontari e dei 

Municipi, individuare quali migliorie si possono apportare ad uno strumento 

che ha dimostrato di essere piuttosto adeguato. 

Inoltre deve essere completato il censimento delle aree da destinare in 

gestione e fornire un catalogo delle esperienze e delle buone pratiche per i 

Municipi e le Associazioni (attraverso il portale del verde, per esempio) 

Risulta fondamentale per la diffusione di queste pratiche sul territorio il 

contributo delle associazioni tra le quali emerge l'associazione Terra!Onlus 

che sta sperimentando ormai da diversi anni modelli ripetibili di comunità 

sostenibile. Terra! realizza orti in agricoltura sinergica, compostiere collettive in 

ogni insediamento urbano. Coinvolgendo anche le scuole del paese o di un 

quartiere, crea una rete di relazioni sociali che permettano di sensibilizzare e 

informare la comunità che ci abita. 

Gli orti realizzati hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie, di ridurre i rifiuti 

derivati dagli imballaggi dei cibi e diminuire l’anidride carbonica emessa 

dal trasporto dei prodotti. 

Gli orti divengono anche luogo ricettivo di studio, di tirocinio e laboratori di 

auto produzione. 

Un laboratorio a cielo aperto che dà la possibilità ai cittadini di relazionarsi 

con la terra e  la natura. La comunità vicina a dove nascono gli orti, viene 

coinvolta nella realizzazione, nella progettazione, nell'acquisto dei prodotti 

dell'orto e partecipa attivamente allo svolgimento delle attività rivolte 

all'esterno (feste, corsi hobbistici, ecc.). 

Ottimi i risultati raggiunti a Vesima ed è da poco iniziata una nuova 

sperimentazione a Coronata. 

 

3.2.6 Alberature e aiuole stradali  
 
Alberature 
Il verde diffuso è una presenza costante del contesto urbano, fa eccezione 

solo il centro storico cittadino entro il quale il verde è presente quale 

elemento interno ad antiche proprietà padronali. 

La presenza di alberature stradali è concentrata storicamente in alcuni 

quartieri in particolare nella zona pedemontana del Centro città, nei 

quartieri Foce, S.Francesco d’Albaro e S.Martino, a ponente nel quartiere di 

Pegli. Complessivamente lo sviluppo delle alberature in città ammonta, ad 

oggi, il dato è in fase di aggiornamento, a 30 km. 

L’albero in città è fragile, necessita di attenzioni e cure poiché sottoposto a 

stress continui; fattori di frequente disturbo e fonte di danno permanente 

sono in primis i ripetuti interventi a supporto delle reti di distribuzione presenti 

nel sottosuolo (acqua, gas, elettricità, comunicazione,fognatura), 

manutenzioni edili di varia natura e in ultimo lesioni da urti (autovetture) e 

ripetute potature atte a costringere la chioma in spazi esigui. 

La città è paragonabile ad un organismo complesso in fase di costante 

crescita e mutazione, in taluni casi i mutamenti avvengono in modo rapido, 

la vita degli alberi, che potenzialmente è anche di diversi secoli, subisce le 

mutazioni ambientali imposte dall’uomo, la reattività delle piante non 

sempre è sufficiente ed in molti casi, soprattutto in presenza di alberi 

vecchi, nel volgere di pochi anni muoiono.  
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Oggi le alberature cittadine mediamente superano i 70 anni di età che, per 

una pianta costretta  a vegetare in un ambiente fortemente lesivo, risulta 

essere un punto limite oltre il quale l’efficacia ambientale cala 

drasticamente. Negli ultimi anni è frequente osservare in città interventi 

manutentivi di forte impatto consistenti nella drastica riduzione delle chiome, 

l’effetto immediato è, per chiunque osservi gli alberi, un deprezzamento del 

valore paesaggistico d’insieme cui si somma una successiva sempre più 

scarsa risposta vegetativa delle piante. La strada è però obbligata, oggi le 

alberature stradali non offrono più i necessari apporti ecologici e, per effetto 

dei ripetuti danni cagionati dall’uomo, non riescono più a reagire in modo 

adeguato. 

Paris, Montmartre, escaliers près du funiculaire 
 

Dall’osservazione della distribuzione spaziale dei sesti d’impianto delle 

alberate storiche si può constatare come la preferenza fosse legata a scelte 

di alberi a grande sviluppo (platani, bagolari e lecci in prevalenza) disposti a 

distanza ridotta; la scelta tecnica in allora effettuata imponeva di fatto 

interventi di cesura della chioma assai frequenti, spesso si praticava infatti la 

capitozzatura.  

Le considerazioni sopra scritte, i continui approfondimenti tecnici e 

scientifici e le mutate disponibilità economiche, ci impongono un 

ripensamento nella realizzazione, per i prossimi decenni, di nuove 

alberature stradali e nel progressivo ringiovanimento di quelle storiche 

esistenti.  

 

Gli elementi che dovranno comparire nel Piano del Verde riguardo alla 
progettazione delle alberature stradali impongono: 
 

• un ampliamento del sesto di impianto tale da renderlo idoneo al 

corretto sviluppo della chioma in funzione della specie prescelta 

• ampliamento delle aiuole a contorno della pianta, qualora ciò non 

fosse possibile installazione di opportune protezioni del tronco  

• aumento della biodiversità nell’alberata allo scopo di rendere meno 

vulnerabili i filari agli agenti patogeni 

• determinazione del tempo di sostituzione dell’alberatura  

• allontanamento delle reti di servizio sottosuolo dagli alberi 

• individuazione di specie a bassa emissione di pollini allergizzanti. 

 

Aiuole 
Le aiuole, ancor più delle alberature stradali, sono capillarmente diffuse 

nell’ambito urbano, in alcuni casi occupano parte del sedime stradale 

assumendo una funzione spartitraffico, in altri occupano piccoli spazi non 

utilizzati diventando importante elemento di arredo urbano.  

L’ampia diffusione di tali aree verdi, allo scopo di assolvere il compito 

decorativo, deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali quali dimensione 

minima, adeguatezza compositiva in funzione dell’inserimento urbanistico e 

adeguato tenore manutentivo. 

Nel passato i tre requisiti non sempre erano soddisfatti in particolare si 

realizzavano spazi verdi esigui per “riempire” spazi residuali. Quanto 

espresso per le alberature stradali, soprattutto in relazione alle mutate 

disponibilità finanziarie degli enti pubblici e dei privati, impone scelte 

ragionate circa la distribuzione territoriale ove mantenere e/o creare tali 

superfici.   

Le scelte progettuali, urbanistiche e tecnico agronomiche, dovranno 

perciò concentrarsi su un minor numero spazi verdi, ma di maggior 

superficie e di elevata qualità paesaggistica e ambientale. 

Si dovrà, ad esempio lungo le principali arterie viarie, ridurre il numero delle 
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strette aiuole spartitraffico che non offrono spazi e condizioni ambientali 

minime sufficienti ad una corretta vegetazione delle piante,  al contempo 

migliorare e creare nuove rotatorie stradali in corrispondenza delle 

intersezioni viarie conferendo ad esse un importante ruolo di arredo verde.  

 
 

3.3 
 

3.3.1 

Il verde connettivo 
 
Piazze e spazi aperti  

 
 

Spazio pubblico e aperto: elementi problematici 
I problemi della qualità dello spazio pubblico possono essere analizzati 

considerando diversi aspetti. 

Piazza Corvetto 
 

In termini sociali, per esempio, nella città contemporanea il progressivo “venir 

meno dei sentimenti di affezione verso il proprio ambiente di vita, nel senso 

dell’appartenenza ad un gruppo e dell’assunzione di responsabilità verso le 

cose pubbliche” (Lorenzo, 1998), deriva dalla scomparsa di due elementi: il 

legame tra le persone che dà vita alla comunità e il legame tra le persone 

e lo spazio urbano che struttura i luoghi (Balletti, Soppa, 2006).  

In termini fisico-spaziali, invece, la città contemporanea, cresciuta 

soprattutto occupando i territori liberi circostanti, mostra di aver 

accumulato un’innumerevole quantità di spazi pubblici degradati, spesso 

disarticolati tra loro e marginali, che costituiscono focolaio di problemi 

sociali. Secondo questa prospettiva di analisi, benché sia riduttivo 

circoscrivere il fenomeno del degrado dello spazio pubblico al contrasto 

centro-periferia, in quanto esistono periferie ricchissime e centri che 

ospitano esclusi di ogni genere (Augé, 2007), è certo che sono le periferie 

che evidenziano la scarsa qualità del loro ambiente urbano, il loro disordine 

funzionale, con l’assenza di servizi, di attrezzature e di spazi liberi, e con la 

conseguente difficoltà da parte degli abitanti di appropriarsi del loro 

spazio.  

D’altra parte, il confronto tra la città storica e la città contemporanea 

mette in evidenza alcune caratteristiche delle due parti di città su cui 

sviluppare una riflessione riguardo a quale progetto dello spazio pubblico 

possa essere efficace per migliorare la qualità di questo spazio. Mentre la 

città storica è caratterizzata dalla multifunzionalità; essa offre condizioni per 

l’incontro (la piazza, il portico) e per integrare diverse funzioni, come 

l’abitare, il lavorare, il commerciare, servizi, strutture specialistiche (la 

chiesa, i luoghi del governo, del sapere), la città moderna è caratterizzata 

dallo zoning, ovvero dalla specializzazione dei vari settori del costruito - 

residenziale, produttivo, artigianale, verde - e questa seconda modalità 

determina una frequentazione degli spazi solo in determinate fasce orarie e 

l’abbandono in altre.  

Inoltre, la città storica nasce per essere frequentata a piedi, mentre la città 

moderna si sviluppa per essere fruita con l’automobile, a discapito dei 

rapporti relazionali tra persone. Nella città storica ogni spazio, in 

conseguenza alla sua prossimità, è stato progressivamente occupato da 

qualche funzione, mentre in quella moderna la separazione tra spazi 

funzionali realizza aree “marginali”, prive di controllo visivo, di difficile 

definizione in termini di proprietà e di responsabilità “sociale” (Franceschini, 

Zanon 2010). 

In ogni caso, le emergenti urbanità sia delle periferie che dei centri storici 

mettono in evidenza le molteplici dimensioni dell’agire sullo spazio 
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pubblico, che non devono limitarsi ad una semplice sua “rifunzionalizzazione” 

e ad un loro abbellimento estetico - sfuggendo alla tentazione di proporre 

spazi pubblici “incellofanati”, standardizzati e ricchi di solitudini - , ma devono 

partire dalla considerazione che tutti questi spazi sono innanzitutto “ambiente 

di vita”, spazio determinato “dalle imprevedibili destinazioni che un ambiente 

urbano pensato per una serie di funzioni precise sceglie di opporre a quelle 

previste, in un rovesciamento spesso improvviso di rituali e di finalità” (Purini, 

2001). 

 
Genova: il rapporto spazio aperto - spazio costruito  
Alcune peculiarità caratterizzano la morfologia della città di Genova, a 

partire dal suo essere una città policentrica “in origine”, in quanto frutto di 

successive annessioni di comuni limitrofi connotati da differenti strutture 

insediative e da modalità di sviluppo profondamente legate alla storia e ai 

caratteri locali. Il progetto dello spazio aperto e della rete verde, in 

particolare, deve dunque considerare con attenzione le differenti situazioni e 

più che tendere al superamento della dicotomia centro-periferia, privilegiare 

la valorizzazione delle diversità, delle polarità diffuse sul territorio, delle 

relazioni tra parti dotate di propria identità. 

In questo senso può essere utile una prima lettura dei caratteri evolutivi del 

rapporto tra spazio costruito e spazio aperto, a partire dalla struttura 

morfologica medioevale che richiama la matrice islamica creando contrade 

quasi “autonome” nel tessuto urbano della città e favorendo le relazioni tra 

una cerchia piuttosto chiusa di persone. Ciascuna famiglia, o gruppo di 

famiglie, e la propria “corte”, vive prevalentemente all’interno di una serie di 

vicoli e di piccole piazze, chiuse da archivolti di accesso, muniti di porte, e da 

torri di avvistamento e di controllo. I pochi momenti della vita collettiva si 

svolgono nei portici - la loggia - di cui è dotata la domus magna affacciata 

sulla piazza principale.  

Un momento di forte innovazione nella configurazione spaziale della città si 

realizza alla metà del cinquecento, con la costruzione di Strada nuova, 

l’attuale via Garibaldi. Il modello insediativo della strada fiancheggiata dagli 

eleganti palazzi della nobiltà è proposto per dare bellezza e decoro alla città 

e residenze adeguate alle famiglie che avevano raggiunto un grande 

prestigio, anche a livello internazionale. Gli atri, i cortili, i saloni di 

rappresentanza, i giardini pensili che connotano queste nuove architetture 

sono la testimonianza di una nuova epoca e di una socialità anche se 

ancora vissuta al chiuso delle residenze private. E la strada in qualche 

modo diventa una nuova piazza lineare. 

E’ solo all’inizio dell’Ottocento che “lo spazio pubblico entra a far parte 

della struttura urbana come protagonista […] e diventa il luogo più 

disponibile e più interessante per operazioni architettoniche. E’ su nuovi 

spazi pubblici che si vuol fondare la riorganizzazione della città, sia come 

realizzazione delle attività pratiche, sia come assicurazioni e 

consolidamento, per tutti i cittadini, delle condizioni della vita civile”1. In 

questo periodo l’architetto civico Carlo Barabino progetta la prima 

passeggiata pubblica - il parco dell’Acquasola - e, nel 1825, inserisce 

piazze e aree verdi in modo organico nel disegno della nuova città, in 

risposta alle esigenze del ceto emergente, la borghesia.  

Solo nella seconda metà del secolo, la necessità di provvedere alla 

realizzazione spazi collettivi e di parchi pubblici è affrontata in modo più 

sistematico, sia acquisendo giardini privati, sia inserendo nei piani per le 

nuove espansioni urbane piazze e spazi verdi appositamente progettati, 

come testimoniano piazza Corvetto o piazza Manin. 

Emblematico è il caso del piano regolatore per la “nuova città” nelle parti 

piane delle frazioni suburbane annesse nel 1873 (Foce, S. Martino e S. 

Francesco d’Albaro, S. Fruttuoso e Marassi) che doveva offrire residenze 

moderne, nel “massimo grado di ordine, spaziosità, igiene, nella massima 

abbondanza di aria e luce, [….] col confort e la convenienza di tutte le 

classi”; per questo sono previste - sul modello della Parigi di Haussman - 

strade larghe alberate, attrezzature collettive e piazze con al centro 

giardini.  

A differenza della ricchezza e della varietà di essenze naturali e di motivi 

architettonici che offrono i grandi parchi pubblici delle ville genovesi, i 

giardini di nuovo impianto sono, nell’Ottocento, assolutamente modesti: di 

estensione limitata, comprendono una serie di aiole di forma regolare e, 

come uniche attrezzature, panchine e qualche fontana in ghisa. 

Ad una diversa utenza – quella turistica - erano invece destinate le 

“passeggiate a mare” aperte nei borghi costieri di levante e di ponente: a 

Nervi, intorno al 1870, dopo l’apertura del collegamento ferroviario, e a 

Pegli, nei decenni successivi. Anche Genova avrà, all’inizio del Novecento, 

                                                 

1
 L. Patetta (a cura di), L’idea della magnificenza civile. Architettura a Milano 1770-1848, Venezia 

1978, pag. 21 
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la propria passeggiata a mare tra la Foce e Boccadasse.  

Durante il Ventennio le trasformazioni urbanistiche più significative riguardano 

il centro della città: il tessuto urbano si riorganizza attorno a tre grandi piazze - 

Dante, Vittoria, Rossetti - che si aggiungono a piazza De Ferrari, ormai 

consolidata come centro funzionale e simbolico della Genova moderna. 

Nodo di viabilità e polo direzionale la prima, piazza “di regime” la seconda, 

solo piazza Rossetti propone un disegno capace di configurare uno spazio 

pubblici di qualità e di dar vita a livelli di socialità raramente ottenuti nei 

progetti contemporanei.  

Nel secondo dopoguerra la città satura gli spazi pianeggianti e cresce densa 

sulle colline in assenza di strategie progettuali per lo spazio pubblico, che si 

riduce a slarghi e ritagli marginali o, dagli anni Settanta, a previsioni tese al 

rispetto della dotazione di standard, in gran parte soddisfatti da un unico, 

vasto, spazio verde: il parco urbano delle mura e dei forti, esteso, tra l’altro, 

ad una parte significativa del territorio non urbanizzato (per ragioni 

morfologiche), ancora compreso all’interno della cinta muraria del seicento. 

L’operazione di più largo respiro per la costruzione di uno spazio 

polifunzionale è costituita dalla sistemazione del “porto vecchio”, non più 

utilizzato per attività portuali, avviata nell’ambito delle manifestazioni 

colombiane del 1992. Al progetto di Renzo Piano erano affidati due compiti: 

recuperare il rapporto tra il tessuto urbano ed il mare, in uno dei punti più 

evocativi per la storia e l’immagine della città; fare dell’esposizione non un 

avvenimento temporaneo, ma una struttura permanente, capace di 

soddisfare le aspettative dei genovesi, ma anche di richiamare l’interesse del 

turismo nazionale ed internazionale. Il risultato è ampiamente raggiunto: il 

sistema di piazze, di percorsi lungo gli antichi moli, di passeggiate connette 

una pluralità di funzioni e di luoghi simbolici, dando vita a nuove modalità di 

fruizione della città e a nuovi “spazi di appartenenza”,  mentre ancora da 

potenziare e valorizzare è l’integrazione col tessuto antico della città e con le 

attese dei suoi abitanti. 

Nelle trasformazioni più recenti la realizzazione di spazi pubblici significativi è 

estesa alle aree delle periferie del Ponente e delle due Valli principali; qui i 

“vuoti” lasciati dalla crisi del sistema produttivo “tradizionale” si sono rivelati 

come aree strategiche per avviare interventi di ricomposizione urbana e 

ridare agli abitanti, almeno in parte, la qualità insediativa da tempo perduta. 

Il progetto di Fiumara, per esempio, costituisce una tra le più importanti 

realizzazioni di riconversione di aree industriali, con una varietà di funzioni, 

dalla residenza a spazi commerciali progettati sul modello dei “mall” di 

tradizione anglosassone, fino a spazi per manifestazioni sportive e di 

spettacolo, il tutto inserito in una sistemazione verde con funzioni connettive 

ma anche di carattere aggregativo e di filtro rispetto alle aree limitrofe.  

 
Passeggiata pedonale lungo il Porto Antico 
 

Gli spazi aperti “grigi e verdi” entrano a far parte, a pieno titolo, del nuovo 

disegno della città, spesso in risposta a precise richieste della popolazione 

e, a volte, ricorrendo a percorsi di partecipazione. Al riguardo un esempio 

significativo è costituito dalla realizzazione della “fascia di rispetto” di Prà a 

seguito della costruzione del porto di Voltri e come compensazione della 

radicale trasformazione subita del fronte mare di Prà. Qui, come in altre 

realtà dove la città contemporanea ha cancellato molti dei segni della 

storia dei luoghi, il disegno progettuale dello spazio verde, è diventato uno 

degli strumenti utilizzabili per costruire una nuova identità dei contesti urbani 

in forte trasformazione. 

L’interesse, seppur crescente per i valori della socialità e della qualità 

culturale degli spazi urbani, trova risposte coerenti solo in un ridotto numero 

di realizzazioni. Il passo successivo è la messa a sistema di operazioni 

ancora frammentate e disorganiche, per tendere a integrare, differenziare, 

dare continuità, connettere il sistema degli spazi aperti, valorizzandone, in 

particolare la funzione di aggregazione e identificazione sociale ed il ruolo 
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estetico-percettivo. 

In questa ottica è fondamentale il ruolo del verde nelle sue diverse forme, ma 

per dare significato e leggibilità alla pluralità di componenti della rete verde 

alla cui formazione il piano vuol tendere - includendo il sistema di spazi 

“grigi”, le piazze (grandi e piccole), gli slarghi, i distacchi, i cortili, le pertinenze 

anche private ma percepibili dai percorsi pubblici - è spesso sufficiente 

prevedere nel progetto operazioni semplici, come l’uso di materiali idonei o 

l’inserimento anche di singoli elementi verdi (una pianta fiorita, un 

rampicante, …) che richiamano l’insieme e danno coerenza e significato alle 

parti. 

 

Alcune proposte metodologiche per la qualificazione dello spazio pubblico 
Diversi sono gli approcci ed i metodi proposti per intervenire con progetti di 

qualità sullo spazio pubblico. Al riguardo se ne sono selezionati alcuni tra 

quelli che possono dare maggiore operatività al progetto urbano, 

riconnettendo a sistema l’insieme degli spazi aperti “verdi e grigi”. 

Una proposta è quella di partire da un punto di vista “positivo”, ovvero 

analizzando non gli spazi pubblici problematici, bensì quelli che sembrano 

“funzionare” socialmente, in cui i cittadini preferiscono andare e svolgere le 

proprie attività, che favoriscono lo scambio sociale, la frequentazione e la 

diversità, con l’obiettivo di cercare di individuare alcuni elementi comuni che 

possano essere adottati in maniera efficace nelle strategie di riqualificazione.  

Si fa riferimento principalmente agli spazi pubblici per eccellenza, le piazze e i 

parchi, ma anche a quelli che ne ripropongono le caratteristiche in scala 

minore, come piccoli slarghi, piazzette e giardini, ovverosia quella minuta rete 

interstiziale che costituisce il tessuto connettivo, solitamente pedonale, della 

città. 

La progettazione dello spazio pubblico protetto ed accogliente, richiede uno 

sforzo di cambiamento dell’approccio progettuale, che si allontani dal 

modello prevalentemente dominato dal sapere tecnicistico e visuale, per 

adottare un approccio organico ed incrementale che permetta 

l’aggregazione nel tempo di soluzioni spontanee e adattive da parte dei 

fruitori (Acierno, 2010). 

In questo contesto per l’Amministrazione locale un importante strumento, 

capace sia di non disperdere la ricchezza dei differenti e contrapposti stimoli 

che nascono dagli spazi pubblici sia di adattarsi alle diverse “dimensioni” di 

questa realtà senza precluderne a priori alcuna, è la costruzione, attraverso 

modalità partecipative, di progetti integrati di riqualificazione.  

Questo strumento è adatto a rafforzare l’identità dei quartieri in cui si 

interviene, grazie alla sua capacità di dare impulso e voce ad una rete di 

associazioni che lavorano e vivono nel territorio, di fare proprie 

progettualità di diversa scala, da quelle di stimolo, simboliche, a quelle di 

sostegno delle piccole realtà, dalle azioni per il radicamento locale a 

quelle di rafforzamento dei flussi turistici, a quelle di coinvolgimento nella 

vita di quartiere. 

Esso mette in primo piano la considerazione ed il rafforzamento del 

“capitale sociale”, ovvero quella rete di relazioni personali e famigliari 

mobilitabili da ogni singola persona per assumere informazioni/conoscenze 

e migliorare la sua posizione sociale, ma anche il contesto in cui vive. Sotto 

forma di fiducia, il capitale sociale e la socialità spontanea rivestono 

un’importanza determinante ai fini della buona riuscita delle iniziative di 

rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico. 

Il termine “progetto integrato” fa esplicito riferimento ad una questione che 

attraversa lo spettro degli interventi pubblici sulla città e che hanno 

cercato di superare politiche urbane e territoriali nate da ambiti 

settorialmente distinti a bassa o nulla integrazione, alcune riflettendo gli 

obiettivi di sviluppo economico e i correlati schemi infrastrutturali; altre 

esaltando i fattori locali (ambiente, specificità territoriali, popolazione); altre 

ancora patrocinando le finalità sociali e redistributive. 

La progettualità integrata sollecita le comunità locali a estendere 

l’impegno tradizionale relativo alla pianificazione dell’assetto fisico alle 

iniziative di sviluppo economico, alle politiche di coesione sociale; non solo, 

promuove azioni i locali il cui riferimento fondamentale è la risorsa 

territoriale. “Al di là delle differenze evidenti – di finalità, metodo, varietà 

delle iniziative- è comune la valorizzazione del territorio come generatore 

dello sviluppo oltre che come oggetto dell’intervento. Le azioni integrate 

vanno infatti contemplate come uno delle modulazioni possibili degli effetti 

territoriali”(Cremaschi 2002). 

La finalità del progetto integrato è quella di sostenere il controllo spontaneo 

dello spazio pubblico da parte degli abitanti, di stimolare la responsabilità 

individuale e collettiva, di garantire il presidio dello spazio mediante la 

manutenzione, il ridisegno periodico, la riappropriazione collettiva degli 

spazi e delle decisioni sulle trasformazioni. 

Diverse le attenzioni del progetto integrato di riqualificazione, così come 



                

67 

diverse sono le scale di intervento che propone: 

rivalutare il ruolo degli spazi pubblici in termini di spazi di mediazione (tra 

privato e pubblico, tra urbano e domestico, tra spazio aperto e urbano); 

• individuare nella città le aree da ri-naturalizzare con funzioni preminenti 

di ri-equilibrio paesaggistico ed ambientale; 

• riorganizzare i progetti e gli interventi alla luce della consapevolezza dei 

contesti storici e naturali, valorizzando l’identità dei luoghi, anche in 

ragione della specificità delle funzioni e della presenza di elementi 

simbolici. 

• recuperare le aree “interstiziali”, utilizzandole per costruire una rete tra 

diversi spazi pubblici e riportando all’attenzione temi che ricorrono 

periodicamente nella tradizione della cultura urbanistica (ad esempio, 

l’idea di “unità di vicinato”); 

• provvedere ad una completa mappatura dei servizi e delle attrezzature 

collettive esistenti distribuite lungo la rete dei trasporti pubblici e le aree 

pedestred oriented; 

• approfondire il rapporto tra residenza, luoghi di lavoro, luoghi di 

socializzazione; 

• provvedere ad una analisi dei bisogni delle segmentazioni sociali 

(domanda di servizi attesi e verifica delle prestazioni offerte); 

• proporzione del mix funzionale, sia quantitativo che spaziale. 

L’obiettivo di qualità urbana, traguardato tanto attraverso la matrice della 

sostenibilità ambientale, quanto attraverso quella dell’equità sociale o della 

qualità degli spazi pubblici e degli stili di vita degli abitanti, trova, nella città 

contemporanea la sfida più importante e, al tempo stesso, una delle più 

importanti opportunità. Alla fragilità degli spazi pubblici della città 

contemporanea si può rispondere solo con il rafforzamento dei meccanismi 

di solidarietà e di socialità avanzata, partendo dal territorio, rilanciando i 

quartieri e le iniziative di partecipazione e di condivisione (Guidicini, 2000). 

 

 
Ipotesi progettuale “water front del levante” 
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3.3.2 Infrastrutture storiche: antiche crêuze e mobilità dolce  
 

antica crêuza 

L’area più densamente urbanizzata della città si è sviluppata storicamente 

attorno all’antico porto e al centro storico medievale, ma nel novecento 

ha finito per inglobare i piccoli comuni autonomi, localizzati lungo la costa 

e le due direttrici interne della Val Polcevera e della Val Bisagno, annessi 

alla città in due successive fasi: nel 1873 e nel 1929, mentre le aree 

periurbane e di frangia, lungo le pendici collinari non aggredite dallo 

sviluppo residenziale, comprendono case sparse di matrice rurale e nuclei 

tradizionali contornati da terrazzamenti agricoli, in origine destinati a uliveto 

o colture orticole, oggi in misura crescente riconvertiti a residenza urbana e 

oggetto di coltura part-time. A quote più elevate sono presenti aree prative 

e boschi misti che hanno sostituito sulle pendici prospicienti il mare le 

antiche leccete. 

I territori di crinale che delimitano la città, costituendo un vero e proprio 

anfiteatro verde rispetto al tessuto urbano, sono compresi in un esteso 

Parco territoriale urbano - il Parco delle Mura e dei Forti – che include il 

sistema delle cinte seicentesche e delle strutture difensive realizzate nei 

punti apicali nel corso dei secoli XVII e XIX. 

 

Questa particolare dinamica dello sviluppo urbano, a partire dal tessuto 

saturo della città antica verso le alture della città ottocentesca, fino agli 

spazi della corona verde costituita dalle colline che delimitano il territorio 

cittadino e lungo le direttrici di fondovalle dei due principali torrenti, è 

caratterizzata dalla permanenza di percorsi di matrice storica e di diversa 

natura. 

 

Alcuni di questi percorsi trovano origine nell’esigenza di trasportare verso la 

Val Padana le merci sbarcate in porto lungo percorsi di crinale, al fine di 

evitare le frane e le piene dei torrenti a valle e per avere la possibilità di 

controllare dall'alto il cammino da percorrere. Il loro tracciato si è 

mantenuto nel tempo, se pure modificato tipologicamente e costituisce 

ancora oggi una via di penetrazione verso l’entroterra e per 

attraversamento dell’Appennino.  

E’ il caso delle due vie del sale che partivano da Genova: la cabaneta che 

passava per san Martino e le capanne di Marcarolo e l'ex via Postumia (il 

selciato di epoca romana nel medioevo era scomparso, sepolto da frane e 

rovi). Modificando questo percorso, nel 1583 fu tracciata la strada della 

Bocchetta, uno sterrato di 4 metri di larghezza che avrebbe potuto 
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consentire il passaggio di carri che a partire da Campomorone. 

Sempre lungo le valli è ancora riconoscibile la rete di percorsi che dalle 

sponde dei torrenti salgono verso i nuclei frazionali di mezzacosta che 

costituiscono il sistema insediativo storico, prevalentemente di matrice rurale, 

che presenta tuttavia elementi puntuali di pregio e di rilevanza artistica 

come ville, chiese, abbazie e santuari o infrastrutture a sviluppo lineare come 

l’acquedotto storico, che percorre l’intera val Bisagno fino al Porto Antico o 

la ferrovia Genova Casella, realizzata a inizio novecento, che collega la valle 

Scrivia con il centro cittadino.  

 

Un’altra tipologia di percorsi è quella a prevalente sviluppo radiale, a partire 

dal Centro Storico verso le alture, fortemente caratterizzata tipolgicamente, 

le crêuze, individuate e mappate dal Comune di Genova nell’ambito del 

progetto Metropole Nature, e ancora pressoché interamente percorribili. Esse 

costituiscono, della trama insediativa storica, una maglia all’interno della 

quale permangono, talora immutati, elementi testimoniali e caratteristici, 

nonché aree di insolito pregio naturalistico incastonate nel tessuto denso 

della città. 

 

Nel corso secolo XIX, per effetto dello sviluppo industriale della città e delle 

conseguenti grandi opere, questi tratti si sono inglobati nell’edificato, 

trasformandosi in spazi residuali tra le grandi infrastrutture caratteristiche di 

questa fase della storia urbana genovese. 

In questo periodo si assiste alla perdita dell’integrazione tra tessuto edificato 

e aree verdi, dal momento che le grandi opere legate alla conversione 

industriale della città creano, di fatto, forti cesure tra la parte di città oggetto 

di questa fase dello sviluppo e gli spazi naturali immediatamente posti alle 

sue spalle, che da sempre ne costituivano parte integrante e funzionante. 

E’ opportuno inoltre prendere in considerazione anche tutti i sistemi di risalita 

meccanizzati che spesso corrono paralleli alla rete delle crêuze. Funicolari, 

cremagliere ed ascensori sono mezzi di trasporto pubblico caratteristici della 

città e ricoprono un ruolo fondamentale nell’accorciare le distanze tra il 

centro cittadino ed il serbatoio verde situato sulle alture, allo stato attuale 

percepito come distante e poco accessibile e per questo motivo 

scarsamente o scorrettamente utilizzato.  
 
 
 
 

Funicolare Sant’Anna 
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Queste particolari infrastrutture rientrano a pieno titolo nella categoria dei 

mezzi legati alla mobilità dolce, a basso impatto ambientale, validi sostituti 

del mezzo privato, che permettono inoltre di percepire il territorio urbano da 

punti di vista insoliti e di insospettabile gradevolezza e costituiscono un motivo  

di attrazione turistica che permette di sfruttare favorevolmente la particolare 

conformazione del territorio, che offre punti panoramici di grande pregio ed 

attrattività per i visitatori.  

Appare dunque indubbio il ruolo della valorizzazione di questi elementi 

nell’ambito di un processo di riconnessione della città costruita con le aree 

verdi a contorno e con tutti gli elementi che ne strutturano il paesaggio, 

attraverso un processo di reinterpretazione del loro ruolo in chiave turistica, 

didattica ed, in generale, finalizzata al miglioramento della vivibilità cittadina. 

 

Il potenziamento e la riorganizzazione di questo sistema di percorsi, finalizzato 

ad una migliore fruibilità delle aree verdi a contorno della città, troverebbe 

un ulteriore motivo nella valorizzazione dei beni storico-culturali presenti al suo 

interno, con la previsione di modalità opportune per un riuso dei nuclei rurali 

storici, degli edifici religiosi, delle ville suburbane, dei manufatti del sistema 

difensivo delle mura e dei forti, come spazi funzionali per attività operanti al 

servizio della città e capaci di agire da “richiamo” per forme di turismo 

consapevole e colto. 

 
• Obiettivo del Piano del Verde è: 

• riconnettere la città costruita e le aree verdi collinari abbreviando le 

distanze tra il centro cittadino e la sua “corona verde”  

• valorizzare i beni storico-culturali presenti all’interno dei contesti peri-

urbani come elementi di richiamo e sensibilizzazione 

• valorizzare la rete degli accessi pedonali di matrice storica e dei contesti 

in cui si collocano 

• promuovere e potenziare l’utilizzo dei sistemi di risalita meccanizzati 

tradizionali e della “mobilità dolce”. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Torrenti e affioramenti rocciosi  
  

 
Affioramenti rocciosi, passeggiata A. Garibaldi a Nervi 
 

La morfologia sulla quale si è sviluppata la città di Genova è caratterizzata 

da versanti ripidi, prospicienti la linea di costa e da rilievi che raggiungono 

gli 800 m s.l.m.; questi sono profondamente incisi da solchi vallivi, 

prevalentemente orientati nord-sud, i quali costituiscono un reticolo  

idrografico fitto e ramificato di torrenti ad elevata pendenza. Questo 

assetto morfologico individua la base fisica sulla quale si è sviluppato il 

paesaggio genovese e dell’intera Regione e, al contempo, determina i 

fattori di pericolosità geomorfologica che caratterizzano il territorio. Questi 

ultimi aspetti sono oggetto dei piani di bacino, cui il Piano del Verde deve 

fare riferimento per la gestione del verde in prossimità degli alvei dei 

torrenti. 

 

La componente fisica del paesaggio è in continuo divenire a causa 

dell’azione dei processi che regolano l’evoluzione della superficie terrestre; i 

geositi, in quanto elementi del paesaggio, testimoniano i processi evolutivi 

del passato e quelli in atto, rivestendo un ruolo essenziale tanto dal punto di 

vista scientifico che da quello divulgativo e fruitivo. Molteplici sono gli 
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esempi, a scala locale (Brancucci e Paliaga 2007, 2008) nazionale ed 

internazionale, di itinerari geoturistici volti alla valorizzazione di queste 

emergenze a scopo divulgativo e ricreativo.  

I geositi sono presenti anche nel tessuto urbano, dal quale spesso sono stati 

obliterati; la perdita di questi elementi non rinnovabili rappresenta un danno 

sia per l’ambito scientifico che per quello divulgativo. La loro presenza si 

sovrappone e costituisce la base fisica per le emergenze di natura biotica, sia 

di tipo vegetazionale che faunistiche. Affioramenti rocciosi in ambito urbano, 

seppur di piccole dimensioni, possono rappresentare testimonianze dei 

caratteri e dell’evoluzione fisica del  territorio ed al contempo ospitare 

microhabitat la cui presenza in ambito urbano riveste particolare importanza. 

Analogamente i torrenti, la cui conformazione e le rocce che sono messe in 

evidenza dove l’erosione è il processo dominante, possono fornire importanti 

testimonianze sui processi evolutivi che hanno determinato l’assetto 

morfologico sul quale si è sviluppato il paesaggio e rappresentare habitat 

importanti per la fauna. 

 

Il Piano del Verde deve dunque porsi, tra gli obiettivi, la tutela e valorizzazione 

dei geositi mettendo in evidenza le molteplici valenze che questi possono 

rivestire; gli aspetti divulgativi risultano inoltre particolarmente rilevanti in 

ambito urbano, ove la fruizione di questi beni naturali è particolarmente 

agevole e potrebbe essere migliorata con l’installazione di appropriati 

pannelli esplicativi. 

La presenza di molti geositi nella città di Genova richiede un’azione di 

valorizzazione e divulgazione che potrebbe utilmente essere ottenuta 

mediante itinerari di fruizione e da pubblicazioni dedicate: alcuni geositi si 

trovano lungo la linea di costa, altri sono concentrati lungo i torrenti mentre 

altri ancora sono presenti diffusamente sulle alture, nei parchi urbani e 

periurbani. Molti geositi sono presenti nel Parco delle mura e dei Forti che 

rappresenta, inoltre, una zona di formidabile osservazione dell’intero assetto 

morfologico sul quale si sviluppa la città e quindi di interpretazione dei 

processi che lo hanno generato.  

 
 
 
 
 

 

Affioramenti rocciosi, passeggiata A. Garibaldi a Nervi 
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3.3.4 Terzo Paesaggio: crepe, fratture urbane; dai Guerrilla ai 
Critical garden  

 

 

Gli spazi cittadini “abbandonati”hanno spesso un aspetto degradato, in 

termini ambientali e paesaggistici e sociali, come ad esempio le aree 

produttive dismesse (Brownfields). Altri invece godono di una certa libertà, 

ovvero vengono riutilizzati da cittadini, singoli o associati, in forme spontanee: 

ne sono un esempio gli orti abusivi, ma anche le azioni di Guerrilla Garden e 

di Critical Garden, che adornano aiuole e giardini pubblici con piante di 

recupero, a volte estranee al quadro fitoclimatico, ma che possono anche 

caratterizzare e dare una riconoscibilità al posto. 

Anche le aree periferiche o quelle abbandonate possono avere un ruolo 

duplice: essenziale nello stabilire dei contatti vitali anche per l’habitat, che 

spesso trova in ambiente urbano rifugio protezione e,occasionalmente, 

anche cibo, ma a volte caotico, disordinato, dove tendono a infiltrarsi forme 

di uso improprio, di degrado e abbandono, magari in attesa di un cambio di 

destinazione . 

Fattore comune di tali luoghi è l’indeterminatezza, l’attesa di essere promossi 

a categorie d’uso definite, e quindi trasformati ad esempio in edifici o “verde 

attrezzato”. 

Gli elementi distintivi di questi tipologie sono: 

1. Un impulso generativo dal basso, dalle comunità, che in qualche modo 

è agli antipodi della programmazione, quindi per sua natura estraneo al 

Regolamento del Verde 

2. La temporaneità che invece lo rende interessante anche per gli 

strumenti di programmazione,in quanto può essere indirizzato su aree in 

attesa di destinazione,  ad esempio  Brownfield cittadine, aree 

interstiziali, “risulte” urbane. 

 

Obiettivo del Piano del Verde è quello di favorire, quando possibile, l’uso 

anche temporaneo di aree pubbliche o private da parte di cittadini. Le 

Delibere n° 380/2004 e 381/2009, che prevedono affidi e/o adozioni, 

costituiscono uno strumento adeguato per regolare i rapporti tra utilizzatori e 

Comune, attraverso i municipi, con forme di affidamento pluriannuale e 

modalità compatibili alle linee guida del Piano del Verde. 

 

3.4 
3.4.1 

Verde tecnologico 
Elementi costitutivi, funzioni, percezioni, relazioni  

 

La corretta gestione delle risorse naturali, il contenimento energetico, la 

lotta allo spreco e all’abbattimento degli inquinanti sono considerati 

obiettivi primari dal presente Piano del Verde.  

I sistemi a verde possono, infatti, aiutare a contrastare quel particolare 

fenomeno climatico dell’ambiente urbano, definito “isole di calore urbano” 

(“Urban Heat Island: Geiger, 1961): una città presenta spesso valori di 

temperatura maggiori rispetto all’ambiente circostante, spesso misurabili tra 

1 e 5 C; tale differenza può essere marcata specialmente nella stagione 

invernale, in presenza di condizioni di alta pressione e calma di vento ma è 

ben avvertibile anche nella stagione estiva, soprattutto a livello del terreno. 

Nel ciclo diurno la differenza è particolarmente apprezzabile da qualche 

ora dopo il tramonto, a causa dell’inerzia termica degli edifici e delle aree 

pavimentate (vedi anche paragrafo 1.3).  

Le cause principali che concorrono alla formazione delle isole di calore 
urbano sono: 

• minore dispersione del calore dovuto alla copertura degli edifici alti 

dello specchio del cielo (sky view factor); 

• maggiore assorbimento della radiazione solare per una differente 

albedo e riflessioni multiple dei canyon urbani; 

• grande accumulo diurno di calore negli edifici e superfici pavimentate 

e successiva cessione notturna; 

• immissione diretta di calore nei canyon urbani per scarico autoveicoli, 

riscaldamento e sistemi di condizionamento 

• riduzione del mescolamento atmosferico per la scarsa ventilazione 

provocata dalla presenza di edifici alti che aumentano la scabrezza; 

• aumento del rapporto di Bowen (Bowen Ratio,B0) tra flusso di calore 

latente e sensibile, a causa della scarsa presenza di vegetazione e 

dall’elevata impermeabilità dei suoli 

 

Tra le cause principali di formazione delle isole di calore possiamo quindi 

evidenziare: 

• eliminazione della vegetazione dai centri urbani con riduzione 

dell’evapotraspirazione e impermeabilizzazione dei suoli; 
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• proprietà dei materiali: aumento superfici, con alta capacità di 

assorbimento dell’energia solare e bassa capacità di riflessione e di 

emissività termica. Questo porta ad un aumento di temperatura delle 

superfici e conseguente riscaldamento della temperatura dell’aria; 

• pianificazione urbanistica: gli spazi fra gli edifici, l’orientamento delle 

strade e l’altezza degli stessi edifici possono condizionare la dispersione 

del calore contribuendo a creare grosse masse termiche. 

• il consumo energetico nelle città (mezzi di trasporto, riscaldamento, aria 

condizionata, ecc).  

• condizioni climatiche e localizzazione geografica: la presenza del mare e 

di venti possono dissipare l’effetto dell’isola di calore; al contrario la 

presenza delle montagne, che bloccano le correnti d’aria possono 

favorire il riscaldamento.  

 

Le strategie individuate dal Piano per contrastare le isole di calore possono 

essere divise in due categorie:  

• Strategie su base volontaria: progetti dimostrativi, programmi 

d’incentivazione, programmi di forestazione urbana, interventi sul 

microclima locale, campagne di sensibilizzazione e educazione, premi  

• Strategie politiche: Procurement, normative specifiche (Piano 

Energetico), Piano del Verde, linee guida comprensive per piani di 

urbanizzazione, regolamenti, standard per la bioarchitettura e per “edifici 

verdi”, regolamenti per l’edilizia, standard di qualità dell’aria. 

 

Un altro obiettivo del Piano è l’ottimizzazione nella gestione delle acque 

piovane, risorsa particolarmente preziosa nell’ambito climatico mediterraneo 

di cui Genova fa parte. Non si tratta solo di contenere il consumo idrico e 

quindi privilegiare le specie coerenti al quadro fitoclimatico e quelle con 

habitus xerico; ma anche di ottimizzare a monte l’apporto idrico naturale, 

attraverso soprattutto due accorgimenti: 
 

• limitare le aree con superfici ripide per ridurre la velocità di scorrimento 

dell’acqua piovana (inversamente proporzionale all’assorbimento da 

parte del substrato) 

• utilizzare il paesaggio e il suolo in particolare,per muovere, 

immagazzinare e filtrare l’acqua piovana prima che si allontani dal sito. 

Questi presupposti costringono a rivedere le filosofie tradizionali di 

progettazione di edifici, aree pavimentate, parcheggi, coperture, ecc.; 

alcune soluzioni possono ridurre notevolmente sia i costi di realizzazione che  

quelli di gestione. Inoltre l’uso di materiali naturali, come più sotto descritto, 

consente una migliore integrazione delle opere nel paesaggio, con una 

ricaduta positiva anche per gli habitat. 

A tal riguardo tra le Best Management Practices messe a punto dalla Città 

di Chicago, risultano di particolare interesse, quei metodi che consentono 

di usare e immagazzinare acqua piovana invece che mandarla 

direttamente in fogna: 

• tetti verdi, intensivi ed estensivi, e verde verticale; 

• cisterne  e contenitori per l’accumulo e il riuso per orti e giardini; 

• pavimentazioni permeabili; 

• fasce filtro, ovvero strisce di vegetazione a lato di aree pavimentate in 

pendenza che raccolgono e filtrano le precipitazioni, in grado di 

assorbire polveri e inquinanti; 

• rain garden: leggere depressioni del terreno in cui convogliare l’acqua 

piovana per farle subire un processo di naturale bio-filtraggio. Utile per 

rimuovere inquinanti, questo sistema è particolarmente efficace nei 

parcheggi, ma anche nei condomini purché posizionati ad una certa 

distanza (almeno 7 m) dagli edifici. La stratigrafia deve essere più 

sciolta in profondità, poi più in superficie adatta ad ospitare 

vegetazione sia ornamentale che autoctona; 

• canali vegetati di drenaggio (drainage swales): servono per trasportare 

e momentaneamente immagazzinare acqua. Sono una valida 

alternativa alla rete di raccolta acque, alleggerendo in tal modo i 

carichi alla fognatura; vengono spesso usati come pretrattamento ai 

rain garden di condomini, centri commerciali, ecc.; 

• bacini di accumulo, casse di laminazione, aree esondabili; 

• paesaggi naturaliformi, caratterizzati da vegetazione autoctona, con 

funzione di fasce tampone in quelle aree legate ad ambienti umidi, 

come i greti dei fiumi,le aree di esondazione, le fasce boscate, ecc.. 

 

Obiettivo del Piano del Verde è diffondere la conoscenza e favorire la 
realizzazione di tutte queste tipologie, qui di seguito meglio specificate, per 
migliorare l’ambiente urbano. 
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3.4.2 Potenzialità ecologiche e ambientali del verde 
tecnologico  

 

Il verde tecnologico (tetti verdi, sistemazioni a verde dei parcheggi, muri 

verdi) è un elemento innovativo del sistema del verde urbano che il Piano del 

verde assume come sostanziale per migliorare la città post-industriale.  

La rigenerazione degli spazi densamente urbanizzati, il miglioramento 

dell’ecosistema urbano, il potenziamento del verde devono essere fondati sul 

corretto uso delle risorse anche negli interventi relativi al verde tecnologico 

da considerarsi come parte integrante del sistema del verde urbano, dalla 

‘micro-scala’ alla ‘macro-scala’.  

Sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, il degrado del paesaggio è il risultato 

del consumo e dell’uso improprio del territorio e specificatamente 

dell’assenza di ‘progettualità paesaggistica’ che determina uno spreco 

inaccettabile delle risorse naturali, in particolare del suolo inteso come 

superficie disponibile senza limitazioni, il degrado del sistema delle acque 

sotterranee e fluviali e della copertura vegetale. Una corretta ed attenta 

progettazione del verde tecnologico può in parte correggere gli effetti 

negativi dell’urbanizzazione. 

 

3.4.3 Verde verticale  
 

La morfologia acclive del territorio genovese ha condizionato fortemente 

l’evoluzione della città e del paesaggio e il processo di urbanizzazione degli 

ultimi due secoli, imponendo limiti ma anche suggerendo soluzioni quali il 

modellamento del territorio attraverso la costruzione dei muri a secco.  

La pendenza ha determinato un paesaggio verticale in cui le superfici in 

elevato hanno assunto una rilevanza tale da rendere i muri elementi 

caratterizzanti del paesaggio, già pienamente riconosciuti nel passato come 

risultato della capacità di utilizzare i ripidi versanti attraverso la gestione degli 

aspetti idrologici e idrici e la creazione di spazi coltivabili.  

Esistono diverse tipologie di verde verticale spontaneo che si è insediato sui 

muri senza l’intervento umano:  

− i muri a secco dei terrazzamenti colonizzati dalla vegetazione rupicola 

autoctona  

− le mura storiche ricoperte dalla vegetazione mediterranea (straordinaria 

proliferazione di capperi lungo le Mura delle Cappuccine)  

− i grandi muri ottocenteschi dei nuovi tracciati stradali e della linea 

ferroviaria, in alcuni casi progettati con tasche rientranti o sporgenti per 

le piante (gli spazi contenuti all’interno degli archi dei muri della stazione 

Principe) 

− i muri di contenimento in cemento degli edifici e dei percorsi più recenti 

progressivamente popolati dalle piante. 

 
Muro della passeggiata a mare Anita Garibaldi, Nervi (Agave americana spp.)  
 

I muri diventano spazi-rifugio, proprio perché in alcuni casi irraggiungibili 

dall’uomo, per specie spontanee o acclimatate, che riescono ad adattarsi 

anche in condizioni inospitali ed estreme e che si insediano stabilmente 

formando associazioni vegetali che variano secondo l’esposizione, le 

caratteristiche costruttive e l’altezza del muro: specie rupicole nelle fessure, 

crepe, tasche, fori di drenaggio; piante rampicanti che coprono estese 

superfici murarie, cresciute in contenitori, aiuole, spazi non pavimentati alla 

base dei muri (parete di Ficus pumila nei vivai comunali di San Nicola o 
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come la spettacolare copertura di vite americana (Partenocissus 

triscuspidata) di passo Barsanti); piante esotiche come le agavi che riescono 

a sopravvivere negli scarsi spazi formati da tasche.  

 

muri verdi 

 
Muro di contenimento del parco Villa Pallavicini, Pegli  
 

I muri verdi sono sistemi viventi, in diversi casi in grado di autorigenerarsi senza 

alcun intervento da parte dell’uomo, di grande interesse dal punto di vista 

ambientale e botanico, che formano anche composizioni vegetali 

apprezzabili sotto il profilo estetico. La biodiversità dei muri comprende 

specie erbacee, rizomatose, bulbose, più spiccatamente mediterranee 

come fico, valeriana rossa, euforbia, finocchio di mare, cineraria, bocca di 

leone, violaciocca, aglio, (Ficus carica, Cetranthus ruber, Euphorbia 

cyparissias, Euphorbia helioscopia, Chrithmum maritimum, Senecio cineraria, 

Anthirrinum major, Mattiola incana, Allium sp.), felci e piante erbacee adatte 

a luoghi umidi e ombrosi (Umbilicus rupestris, Ceterach officinalis, Phyllitis 

scolopendrium, Helleborus foetidus, Asplenium trichomanes, Tradescantia 

sp.), ecc., e piante esotiche (Eringeron mucronatum).  

 
 
 
pareti verdi 

Parete verde nei paesi nord europei 

Lo sviluppo attuale del verde verticale deriva da una conoscenza più 

approfondita dei benefici ambientali che è in grado di apportare 

riducendo gli effetti dell’irraggiamento solare e del raffreddamento 

causato dal vento per un migliore comfort climatico sia all’interno sia 

all’esterno degli edifici e per altri benefici ambientali riduzione di elementi 

inquinanti; le ricerche condotte in Germania negli ultimi dieci anni hanno 

portato all’elaborazione di un indice foliare per alcune rampicanti che 

misura l’abbattimento delle polveri inquinanti (Köhler, 1999). Estese superfici 

di piante rampicanti contribuiscono all’aumento della presenza 

dell’avifauna che può nidificare su pareti coperte dalla vegetazione, di 

falene, farfalle e altri insetti che possono trovare riparo; le piante rampicanti 

con notevole sviluppo sono in grado di coprire estese superfici di edifici 

industriali e diverse tipologie di muri. 

Per il piano del verde la messa in opera di pareti verdi realizzabili con 
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tecnologie semplici, sistemi costruttivi costituiti da sostegni e/o cavi abbinati a 

contenitori per rampicanti, a bassa manutenzione, da inserire in complessi e 

strutture industriali, ferroviarie, parcheggi, centri commerciali, ecc., e come 

schermature integrate alle barriere antirumore aumentandone l’efficacia e 

mitigando l’impatto visivo, costituisce una significativa rivalorizzazione della 

risorsa “superficie”, non sempre facilmente disponibile in una città come 

Genova, attraverso la rigenerazione di spazi verticali. I muri e le pareti verdi 

consentono di inserire la vegetazione in aree densamente edificate prive di 

spazi verdi e giardini pubblici, oltre alle importanti funzioni ambientali, 

migliorano la qualità di edifici di scarso valore architettonico e offrono stimoli 

percettivi legati alle variazioni stagionali della vegetazione.  

 
pareti rocciose, scarpate 
Nel Piano del Verde sono da prendere in considerazione come particolare 

tipologia del verde verticale pareti rocciose che sono ‘relitti geologici’, 

geotopi e, al tempo stresso, aree disponibili per la vegetazione, scarpate e 

aree residuali rimaste casualmente inutilizzate che conferiscono al paesaggio 

urbano caratteri di naturalità (resti del Promontorio, di San Benigno, versante 

roccioso tra la collina degli Angeli e la piazza della Camionale), attraverso 

opportune metodologie di “censimento” degli spazi marginali e degradati 

finalizzate alla definizione delle loro potenzialità in rapporto ai diversi contesti 

presi in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Affioramenti rocciosi 
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3.4.4 Verde pensile  
   
Genova presenta caratteri climatici certamente più favorevoli rispetto ad 

altre città dell’Italia settentrionale per la diffusione di un sistema di tetti e 

pareti verdi che è invece scarsamente presente sia nelle coperture degli 

edifici privati  e pubblici (edifici scolastici, ospedali, case di riposo per anziani, 

ecc., edifici industriali, centri commerciali, ecc.), sia negli elementi costruiti 

che caratterizzano fortemente la struttura urbana di Genova (muri di 

contenimento e di sostegno delle opere infrastrutturali, degli edifici, ecc.) 

Nel passato, Genova come numerose città del Mediterraneo, ha avuto una 

diffusione significativa, testimoniata dagli storici locali e dalle descrizioni di 

visitatori stranieri  di elementi vegetali sui tetti e di giardini pensili (‘città di 

giardini pensili’ paragonata all’antica Babilonia, Gauthier, 1818-1832).  

L’uso di spazi stratificati in verticale determina la realizzazione di giardini 

terrazzati e pensili, che diventano un elemento distintivo del tessuto urbano 

storico genovese, rimediando parzialmente alla mancanza di superfici libere, 

soggette ad costante processo di saturazione nei periodi di intensa attività di 

trasformazione urbana.  

La peculiarità dei giardini pensili genovesi è stata reinterpretata in modo 

singolare da Franco Albini nel progetto di ampliamento degli Uffici del 

Comune di Genova e nella realizzazione della nuova Sala Consigliare, situati 

nel palazzo Tursi, integrando le coperture dei nuovi edifici nel sistema di 

giardini pensili e terrazzati di Strada Nuova, con la realizzazione negli anni ’60 

di una successione di tetti verdi, tra i primi esempi di coperture a verde sopra 

edifici pubblici dell’architettura razionalista italiana.  

 

3.4.5 Verde pensile per i parcheggi  
 
Il verde pensile più diffuso di recente realizzazione a Genova è quello 

costruito sulle coperture dei  parcheggi interrati, in alcuni rese accessibili al 

pubblico, e quello di pertinenza dei centri commerciali. La crescita dei 

parcheggi interrati degli ultimi anni che frequentemente provoca le proteste 

degli abitanti, evidenzia la necessità di scelte di portata più ampia in 

relazione alla massiccia e prevalente presenza delle automobili nei contesti 

urbanizzati.  

Scarsa attenzione è stata sino ad oggi dedicata alla riqualificazione di 

parcheggi esistenti che continuano a mantenere caratteri scadenti dal 

punto di vista ambientale e paesaggistico e sono estremamente inospitali 

per le persone. 

 
 

 
Parcheggio paesaggistico, I-97 Business Park, Millersville, Baltimora, Washington 

 

Il Piano del Verde si propone l’obiettivo di migliorare la qualità dei 

parcheggi esistenti e di nuova realizzazione per contenerne l’invadenza e 

l’impatto visivo negativo, che rendono difficoltoso lo spostamento dei 

pedoni, formano estese superfici impermeabili e accumulano calore, 

principalmente attraverso una dotazione di verde articolato.   

 

La soluzione di delimitare gli spazi destinati alle auto attraverso la 

differenziazione delle superfici con materiali diversi non migliora la qualità 

dei parcheggi, è necessaria la progettazione paesaggistica per: 

- creare barriere e schermature verdi perimetrali che dividono i percorsi 

pedonali e le aree con altre funzioni dai parcheggi;  

- sfruttare i dislivelli del terreno e utilizzare movimenti di terra per inserire i 

parcheggi a livello inferiore rispetto alla viabilità esterna e al contesto 
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con muri, scarpate di arbusti, argini e rilievi inerbiti;  

- predisporre elementi di protezione (cordoli, scalini, muretti, recinzioni, 

parapetti, ringhiere) atti a garantire il corretto stazionamento delle auto 

in modo che occupino lo spazio assegnato senza invadere percorsi 

pedonali, aree di sosta, aiuole, tappeti erbosi  e  griglie di protezione 

intorno ai tronchi degli alberi.; 

- ridurre il più possibile l’asfalto e utilizzare sistemi e materiali che 

consentono di mantenere la permeabilità del suolo; 

- effettuare scelte opportune delle specie in relazione allo schema 

distributivo del parcheggio, alle dimensioni dell’area, alla resistenza degli 

alberi agli agenti inquinanti.  

 

L’inserimento degli alberi e arbusti deve essere parte integrante del sistema 

funzionale del parcheggio, con funzioni di ombreggiamento, schermatura e 

separazione visiva senza trascurare la funzione estetica che conferisce una 

migliore qualità allo spazio qualità e una maggiore integrazione con il 

contesto 

 

 

3.4.6 Il verde tecnologico come strumento di controllo 
microclimatico negli spazi urbani  

 
Il Piano del verde ha come obiettivo prioritario l’integrazione del verde negli 

spazi urbani, processo che assume oggi sempre maggiore importanza, 

soprattutto come valida soluzione alle necessità di migliorare la qualità 

urbana e la vivibilità delle città contemporanee. 

L’aumento della quantità e della qualità del verde urbano appare 

strategico, non solo nelle sue componenti tradizionali (parchi, giardini 

pubblici e privati, viali alberati, ecc.), ma sviluppando nelle città nuove 

tipologie di verde (verde pensile e verde verticale, parcheggi pubblici 

rinverditi, ecc.) di grande importanza per il controllo ambientale di: 

� Variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità) 

� Depurazione dell’aria dalle polveri 

� Difesa del suolo 

� Depurazione idrica 

� Aumento della biodiversità 

� Attenuazione dell’inquinamento acustico 

� Risparmio energetico 

� Funzione psicologica 

� Funzione produttiva 

 
Sistemazione del tetto verde della sede ASLA, American Society of Landscape Architects, Washington 

 
verde orizzontale   
L'impiego delle coperture continue a verde (giardini pensili, tetti verdi) 

comporta vantaggi ambientali in termini di mitigazione e compensazione 

ambientale in grado di migliorare il microclima e il benessere ambientale 

delle nostre città, a micro e macro scala. 

 

vantaggi ecologici-ambientali 
 

Il verde orizzontale fornisce i seguenti vantaggi ecologici-ambientali: 

1. Regimazione idrica 

2. Miglioramento del clima 

3. Trattenimento delle polveri 

4. Riduzione della rumorosità 
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5. Aumento della biodiversità 

 
vantaggi economici-costruttivi 
 

Il verde orizzontale fornisce i seguenti vantaggi economici-costruttivi: 

1. Aumento vita media degli strati di impermeabilizzazione 

2. Isolamento termico aggiuntivo 

3. Il verde pensile crea nuove superfici fruibili 

 

 
Sistemazione del tetto verde della sede ASLA, American Society of Landscape Architects, Washington 
 
verde per i parcheggi 
 

Usualmente il traffico veicolare è preso in considerazione a proposito 

dell’impatto prodotto sull’atmosfera, sia in termini di inquinanti sia per l’effetto 

dell’emissione gas serra. Per quanto riguarda l’effetto non esclusivamente 

ambientale, ma specificatamente paesaggistico, il fenomeno incide sulla 

qualità non soltanto per gli effetti della combustione, durante il movimento 

dei veicoli, ma anche quando sono in sosta, in quanto in numerosi casi 

ostacolano la mobilità pedonale, occupano un’estensione considerevole di 

superfici non utilizzabili per altre funzioni, riducono la qualità visiva del 

paesaggio e incidono negativamente sulla fruibilità degli spazi aperti.  

Primariamente si rileva l’impatto esercitato dai flussi di traffico, i quali, in 

particolar modo nei centri storici, formano barriere sia fisiche, sia visivo-

percettive che rendono più difficile l’orientamento negli ambiti urbani, 

creando confusione per quanto riguarda la chiarezza di destinazione 

(imageability di K. Lynch) e la visibilità, diminuendo la percezione e 

l’apprezzamento del paesaggio urbano, sia quando il parcheggio si 

presenta nella configurazione areale, sia quando si configura in forma 

lineare. In entrambi i casi appare utile considerare il parcheggio come un 

fattore di pressione (A. Vallega) e misurarne l’impatto attraverso un 

apposito indicatore, utile per orientare le misure da includere negli strumenti 

pianificatori.  

 

Nell’ambito della ricerca MIUR “Proposte operative per il paesaggio: 

contributo all’applicazione delle politiche europee per il paesaggio” 

(A.Vallega, A.C.Maniglio) dell’Università di Genova è stato individuato un 

indicatore specifico su questo tema, nell’ambito della valutazione della 

qualità estetica del verde urbano, nella fattispecie denominato “PRESSIONE 

DEI PARCHEGGI”. L’indicatore misura l’entità dell’impatto visuale esercitato 

nei confronti del paesaggio e fornisce una stima della misura con cui 

l’occupazione del suolo a parcheggi deteriora la qualità del paesaggio 

(rapporto tra superficie o misura lineare dei parcheggi e superficie del 

territorio individuata come paesisticamente rilevante).  
 

La realizzazione di parcheggi all’interno di centri urbani può avvenire 

attraverso quattro principali tipi di sistemazioni: in superficie, in sotterraneo, 

in elevazione, miste.  

La scelta varia secondo il contesto urbano in cui il parcheggio si inserisce 

(spazio disponibile), delle relazioni con il paesaggio circostante, delle 

caratteristiche del traffico veicolare (tempi di stazionamento dei veicoli), 

oltre che in funzione delle disponibilità finanziarie.  Appare comunque 

sempre opportuno prevedere una sistemazione paesistica dei parcheggi, 

rivolta alla riduzione della visibilità degli stessi e all’aumento di superficie 

fruibile dello spazio, attraverso diverse soluzioni secondo la tipologia di 

parcheggio scelta. 
 

misure di mitigazione dell’impatto dei parcheggi in superficie 

La sistemazione in superficie costituisce la più economica e semplice 

soluzione, sia di realizzazione sia di manutenzione, ma spesso presuppone 

una disponibilità di superficie difficilmente reperibile all’interno di contesti 

urbani densamente edificati. Una volta riscontrata la disponibilità di tale 
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spazio, è necessario attuare quelle soluzioni volte a ridurne l’impatto 

percettivo, a delimitarne i confini e a separarne le diverse funzioni interne, 

attraverso: 
 

- sfruttamento di dislivelli del terreno esistenti, o realizzati attraverso 

movimenti di terra;  

- inserimento di schermature perimetrali realizzate con barriere e/o 

sistemazioni a verde; 

Cambi di livello e collinette artificiali sono un utile elemento di separazione 

delle funzioni e di differenziazione degli spazi: la sistemazione del parcheggio 

a un livello inferiore a quello del contesto intorno nasconde la vista 

dall’esterno, e permette di trattare il perimetro con argini e scarpate 

vegetate, in cui arbusti e alberi svolgono funzione di ombreggiamento, 

barriera e schermatura visiva dall’esterno dell’area. 

Elementi schermanti perimetrali o intermedi (siepi, pareti verdi, pergolati…) 

permettono anch’essi di ridimensionare l’impatto visivo, e di ottenere una 

corretta separazione del parcheggio dalle altre funzioni (percorsi pedonali, 

aree di sosta,..), interrompendo la monotonia dei veicoli in sosta e 

provvedendo all’ombreggiamento necessario.  

Per avere un buon effetto di schermatura è necessario inserire, oltre a filari di 

alberi, masse arbustive con uno spessore sufficiente, che siano sistemate su 

scarpate o direttamente a terra: in questo caso sarà opportuno predisporre 

elementi di protezione come cordoli, muretti, aiuole rialzate, variazioni nella 

consistenza della pavimentazione. La progettazione di tali elementi potrà 

inoltre costituire l’occasione per l’inserimento di elementi d’arredo integrati 

quali sedute, supporti per l’illuminazione, ecc.  

Elementi di protezione sono sempre necessari per evitare lo sconfinamento 

dei veicoli nei confronti di percorsi pedonali e aree di sosta; tronco di alberi, 

arbusti, tappeti erbosi; edifici.  

L’impatto visivo del parcheggio può essere migliorato anche attraverso la 

scelta della pavimentazione, variabile attraverso l’impiego di diversi materiali, 

colori o tessitura e orientamento degli elementi costituenti le superfici 

calpestabili. La corretta progettazione della pavimentazione ha un effetto 

positivo sulla definizione della distribuzione funzionale delle superfici; 

sull’orientamento e sulla qualità delle relazioni con il paesaggio circostante; 

sull’integrazione con gli elementi d’arredo e la vegetazione presente; sul 

drenaggio e il deflusso superficiale delle acque meteoriche. 

 

misure di mitigazione dell’impatto dei parcheggi in sotterraneo, in 

elevazione e di tipo misto 

La realizzazione di parcheggi in sotterraneo implica costi maggiori, ma è 

giustificata dai risultati funzionali ed estetici ottenuti attraverso 

l’occultamento dei veicoli in sosta, e la possibilità di recuperare, attraverso 

la sistemazione paesaggistica dei piani di copertura, nuovi spazi urbani 

fruibili. Particolare attenzione va dedicata alla progettazione delle rampe 

di accesso all’autorimessa, la quale, se non opportunamente trattate, 

rischiano di abbassare la qualità dell’intera realizzazione. 
 

La sistemazione del parcheggio in elevazione costituisce un volume edilizio 

che può essere accettabile in contesti caratterizzati da una densa 

edificazione, considerando la possibilità di progettazione paesaggistica e 

di arredo degli accessi, delle facciate e delle coperture. 

Nel caso di terreni in pendenza, o che presentano naturalmente dislivelli, si 

possono realizzare autorimesse di tipo misto, in cui si procede a un 

interramento parziale, o a una posizione addossata al terreno in pendenza. 

In contesti edificati, ove siano presenti aree libere caratterizzate da notevoli 

pendenze, in prossimità dell’abitato, la costruzione di autorimesse di questo 

tipo può avere anche una funzione di collegamento tra diversi livelli della 

città, di riequilibrio di aree di risulta degradate, di restituzione di nuovi spazi 

verdi e aree attrezzate alla città, a patto che le superfici siano valorizzate 

da una sistemazione paesaggistica. 
 

In risposta all’esigenza sempre più frequente di realizzare estese aree di 

sosta in spazi sotterranei, la pratica comune del rinterro delle coperture 

delle autorimesse è però quella di utilizzare materiale di scavo riversato sulla 

soletta impermeabilizzata, e talvolta senza prevedere posa di alcuna 

protezione meccanica del manto di tenuta sottostante, con conseguenti 

problemi di infiltrazioni e spandimenti delle acque meteoriche. 

La pratica del rinterro deve invece riferirsi alle nuove tecnologie per verde 

pensile che diano garanzie nel tempo di durata ed efficienza secondo la 

normativa (cfr. Norma UNI 11235) riguardante l’opportuna stratificazione dei 

materiali, il substrato specifico, le prestazioni delle diverse tipologie di verde 

pensile. 

Per quanto riguarda i vantaggi ambientali delle coperture a verde pensile 

sulle autorimesse si può fare riferimento al paragrafo concernente il “verde 

orizzontale”.  
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3.4.7 Barriere vegetali fonoassorbenti e siepi filtro  

 

 
Paris, avenue des Champs Elysèes 

La siepe costituita da piante arbustive o talvolta da fitte alberate 

caratterizzava i paesaggi rurali delle zone di pianura e di collina con 

prevalente funzione di confine fra contigue proprietà e colture agricole, in 

Liguria l’orografia frastagliata ed i ridotti spazi riservati all’agricoltura hanno 

imposto storicamente scelte completamente diverse, lo spazio destinato all’ 

agricoltura era totalmente occupato dalle specie agricole e i confini erano 

realizzati  assecondando, per quanto possibile, i naturali confini; la siepi, 

secondo il significato più “naturale” del termine, ovvero gruppi di piante 

arbustive, erano destinate a formare, al limitare del bosco e nelle radure 

interne, barriere-filtro. 

Questa tipologia naturaliforme in ambito urbano è diffusamente presente nei 

parchi di più ampia superficie in particolare nelle zone al limitare del bosco 

(ad es. Villa Doria, Villa Duchessa di Galliera) . L’indiscutibile funzione filtro che 

le barriere vegetali svolgono consente di ottenere un contenimento di polveri 

e rumori. 

Proprio per l’importante funzione di attenuazione degli elementi inquinanti la 

realizzazione di siepi, formali ed informali, dovrà, in particolare in 

corrispondenza di arterie viarie, (strade, autostrade e ferrovie) 

rappresentare uno degli elementi costituenti le aree verdi atto a migliorare 

la salute pubblica e la qualità ambientale. 

Dovranno utilizzarsi piante autoctone o già inserite nel paesaggio 

genovese, sempreverdi e con chioma folta ed espansa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Bonavino, Pegli 
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4. 
 

GESTIONE 
 

 

La molteplicità delle tipologie afferenti al verde urbano impone scelte 

gestionali e manutentive profondamente diverse rispondenti non solo alla 

corretta conduzione tecnica, ma anche alla particolare funzione svolta da 

ogni spazio: dall’aiuola spartitraffico al Parco storico. 

Il sistema del verde di Genova si presenta estremamente diversificato,  

possiamo identificare le macrotipologie esistenti: 

- Alberature stradali 

- Aiuole spartitraffico 

- Verde arredo 

- Giardini 

- Parchi Storici 

- Parchi extraurbani 

- Verde cimiteriale 

- Verde scolastico 

Tutto il verde genovese storicamente, fino al 2001, era totalmente in gestione 

diretta e curato dalla Direzione Giardini e Foreste. 

A partire dal 2001, a seguito dei processi di esternalizzazione della Direzione 

Giardini e Foreste,  gli oneri di gestione e manutenzione sono stati trasferiti 

all’Azienda, costituita ad hoc dal Comune di Genova, denominata  Azienda 

per i Serzivi Territoriali di Genova s.p.a. (A.S.Ter s.p.a.). 

I compiti attribuiti ad A.S.Ter s.p.a. sono regolati attraverso apposito contratto 

di servizio; suddetto contratto, tuttora vigente,  attribuisce all’Azienda A.S.Ter 

la manutenzione di tutte le tipologie sopra descritte, fanno  eccezione i 

giardini aventi superficie a inferiore ai 3.000,00 m², in questo caso la gestione-

manutenzione spetta ai Municipi Comunali. 

Le continue necessità manutentive ordinarie e straordinarie e l’evoluzione 

naturale delle piante costituenti le aree verdi devono tener conto delle 

necessità legate alla fruizione ed alla qualità ambientale che le aree 

medesime devono fornire coniugando tali esigenze con le disponibilità 

finanziarie. 

Il rinnovamento delle piante, elemento fondamentale costituente ogni spazio 

verde, assume un ruolo determinante nella corretta gestione delle risorse 

finanziarie; è infatti necessario, soprattutto nelle nuove opere, la 

determinazione della massima permanenza in situ del soprassuolo vegetale.  

I piani di manutenzione dovranno divenire strumento essenziale per la 

corretta gestione /manutenzione di ogni area verde, consentendo di 

programmare correttamente la periodicità degli interventi  e di stabilizzare 

la necessità di risorse economiche. 

Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències 

 

Il risultato atteso attraverso una corretta e costante applicazione dei piani 

di manutenzione e gestione, di fatto, consente un innalzamento della 

qualità percepita ed un complessivo contenimento dei costi. E’ perciò 

logico affermare che il primario obiettivo sia quello di ridurre quanto più 

possibile la quantità di interventi straordinari che hanno lo scopo di sanare 

situazioni incancrenite da anni di mancanza di manutenzione. 

Per poter perseguire quanto sopra affermato il Piano del Verde dovrà 

individuare, in fase attuativa, per ogni tipologia  di area verde linee 

generali di buona progettazione ed  efficaci piani di 

gestione/manutenzione. 

Infine alla base di una corretta gestione vi è la corretta tutela degli spazi 
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verdi e degli elementi che li costituiscono, fondamentale in tal senso è poter 

dotare la città di Genova di chiare linee comportamentali attraverso un 

idoneo Regolamento comunale del Verde. 

 
 

4.1 Verde sponsorizzato  
 
Il reperimento di risorse finalizzate alla gestione del bene pubblico 

rappresenta oggi uno dei più difficili problemi cui porre rimedio, nel settore 

legato alla gestione del verde urbano gli approcci tecnici sono oggi 

numerosi, ma principalmente legate alla scelta di specie a basso impatto 

manutentivo. 

 

Tuttavia non è questa la strada che da sola può aiutare le pubbliche 

amministrazioni a risolvere il problema legato alla riduzione delle risorse 

disponibili. Come evidente il sistema verde di un centro urbano richiede cure 

continue e disponibilità di risorse costante e per questo la ricerca, tecnica ed 

economica, è divenuta fattore strategico.   

 

Già oggi la Civica Amministrazione di Genova ha prodotto un bando legato 

alla sponsorizzazione degli spazi verdi cittadini, nasce per la prima volta nel 

corso del 2009; tale bando è stato strutturato in modo da poter aggiornare a 

cadenza trimestrale i contenuti inserendo nuove aree sponsorizzabili. La 

scelta percorsa ha individuato due tipologie di aree, una di interesse 

cittadino e una di interesse locale o municipale. 

Risulta evidente che tale scelta abbia lo scopo di individuare due target di 

sponsor differenti. Generalmente gli oneri legati alle aree di interesse 

cittadino, vuoi per le dimensioni dell’area, vuoi per  la manutenzione più 

capillare, risultano più elevati rispetto alle aree di interesse locale. 

La scelta ad oggi fatta ha dato ottimi risultati per il primo anno si sono 

affidate aree per un ammontare di circa 300.000,00 €; tuttavia la disamina 

fatta del percorso effettuato ha messo in luce nuove potenzialità. Nel futuro si 

dovrebbe poter affiancare alla mera sponsorizzazione intesa come pura 

manutenzione, laddove possibile un ritorno economico diretto per lo sponsor, 

ad esempio concedendo l’inserimento di piccole attività commerciali , infine 

il passo più significativo dovrà essere rappresentato dall’uso di una grande 

risorsa cittadina quale i parchi storici, in Italia ed all’estero numerosi sono gli 

esempi di gestione integrata pubblico/privato grazie ai quali i parchi possono 

essere mantenuti in perfette condizioni (vedi paragrafo 3.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sarzana, rotatoria 
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5. 
 

5.1 

CASI STUDIO: PRIME APPLICAZIONI 
 

Torrente Nervi  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Area di intervento Bacino del Torrente Nervi 
 

Tipologia Intervento 

riqualificazione urbana  X 

riqualificazione idrogeologica X 

sviluppo economico e coesione sociale X 

riqualificazione ambientale X 

Titolo 
Proposta di un nuovo parco storico – naturalistico 
per la Liguria 

Dimensioni Circa 600 ha 

Descrizione sintetica 
del progetto 

Riqualificazione del bacino del Torrente Nervi 
attraverso la istituzione di un’area protetta di 
interesse locale  

Interventi previsti 

Miglioramento degli accessi al Parco 
Recupero dei percorsi escursionistici, naturalistici e 
storici 
Riqualificazione dell’area dello scolmatore 
Rinaturalizzazione dei Rii sorgivi del Torrente Nervi 

Punti di forza 

Sito di Interesse Comunitario (SIC IT1331718) 
Area particolarmente pregiata dal punto di vista 
paesaggistico, ricca di emergenze storiche e 
naturalistiche 

Elementi di criticità 

fenomeni erosivi  
diffusione di specie invasive  
locali fenomeni di degrado indotto da ungulati 
selvatici (soprattutto cinghiale)  
danni da incendi 
locali e occasionali danni derivanti da moto - e 
autoveicoli fuoristrada 

Previsione di costo 
 
 

Finanziamento 
richiesto 
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Area di intervento 
Foce del Torrente Polcevera – Genova 

Cornigliano 

 

Tipologia Intervento 

riqualificazione urbana  X 

riqualificazione idrogeologica X 

sviluppo economico e coesione sociale X 

riqualificazione ambientale X 

Titolo Oasi faunistica alla foce del torrente Polcevera 

Dimensioni 1 ha 

Descrizione sintetica 
del progetto 

L’oasi naturalistica alla foce del Torrente 
Polcevera è un primo elemento di un processo si 
riqualificazione della matrice ambientale, della 
rete ecologica 

Interventi previsti 

Rinaturalizzazione delle aree emerse del greto, 
sistemazione riva sinistra con percorso 
birdwatching, sistemazione riva destra con 
mitigazione strada, ciclopedonale 

Punti di forza 

Approccio innovativo e rigenerazione strategica 
di un’area degradata; l’oasi come opportunità di 
riqualificazione urbana 

Elementi di criticità Infrastrutture e carichi elevati di traffico 

Previsione di costo 

Il progetto di prefattibilità aveva individuato un 
costo complessivo dell’intervento di 1,2 milioni di 
€ 

Finanziamento 
richiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veduta area della foce del torrente Polcevera, Genova 

 

5.2 Foce Polcevera 
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5.3 Valletta rio San Pietro  
 

 

Area di 
intervento 

Parco di Valletta Rio San Pietro 
 

Tipologia 
Intervento 

riqualificazione urbana  X 

riqualificazione ambientale con mantenimento 
dell’avifauna esistente 

X 

Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi X 

Miglioramento del livello qualitativo di fruizione sociale X 

Titolo 
Realizzazione di un parco urbano pubblico a Genova 
Cornigliano 

Dimensioni circa 11 ha 

Descrizione 
sintetica del 
progetto 

La Valletta, apparentemente “naturale” ma soggetta a 
fenomeni di degrado idrogeologico, è baricentrica 
all’abitato di Cornigliano ed è a ridosso del Centro Civico: 
si presenta come ideale rispetto alla localizzazione di un 
Parco Urbano Pubblico.  Il progetto di intervento é stato 
condotto su tre discipline: l’architettura del paesaggio, la 
geologia e l’idrogeologia, l’agronomia e le scienze 
naturali. 

Interventi 
eseguiti 

sistemazioni idrauliche per ricreare il percorso del rio S. 
Pietro  
protezione, modellamento ed assetto di versanti in frana  
pulizia e riassetto forestale  
restauro di un edificio “Rustico” e sua destinazione a 
centro servizi 

Punti di forza 
Posizione baricentrica rispetto all’abitato di Cornigliano 
Presenza di un fabbricato di valore storico-testimoniale 

Elementi di 
criticità 

fenomeni erosivi  
degrado idrogeologico 
presenza di vegetazione infestante 
presenza di residuati bellici 
previsione di espansione edilizia collinare 

Previsione di 
costo 

PARCO DI VALLETTA RIO SAN PIETRO: € 2.417.018,29  
EDIFICIO RUSTICO:  € 320.2303,28   

Finanziamento 
richiesto 

iniziativa comunitaria Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veduta aerea della valletta del Rio San Pietro, Genova 
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6. 
 

COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, 
PARTECIPAZIONE 

 
 
L’attenzione alla partecipazione unitamente – cosa assai rilevante – 
all’espressione del pensiero ecologico, viene già chiaramente esplicitata da 
Giacomini  tra le opportunità di cui devono tenere in conto coloro che si 
occupano di pianificazione del territorio:  
“I processi della vita di un gruppo stanno […] alla base di un’esigenza che va 
anche da noi riconosciuta e incoraggiata: la partecipazione. Essendo 
necessario non solo definire correttamente i problemi e proporre razionali 
pianificazioni, ma anche […] è necessario tener conto che ogni cittadino, 
ogni essere umano è un “partecipante”. […] Questa verifica delle idee nel 
corso delle ricerche e delle elaborazioni costituisce una importante anzi 
fondamentale integrazione” (Giacomini 1983), anticipando così acquisizioni 
che sono state formalizzate con l’affermarsi delle politiche europee a partire 
dagli anni Novanta. 
Seppur con diversi presupposti scientifici, culturali ed operativi, negli ultimi 
anni, quindi, si sta facendo strada l’esigenza di coinvolgimento delle 
popolazioni nella costruzione delle politiche territoriali ed urbane e la 
necessità di innovare gli strumenti di pianificazione del territorio, che si 
devono far carico di ricorrenti e ormai convenute responsabilità, dalla 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali, alla predisposizione di scelte 
alternative e sostenibili, all’affrontare il problema della qualità delle città e 
dei territori. Questi temi hanno indotto alla sperimentazione di nuovi metodi e 
strumenti, tra cui l’introduzione di tecniche partecipative e di esperienze di 
partecipazione che, dalla semplice comunicazione alla partecipazione 
attiva, stanno connotando politiche, programmi e piani. 
 

Presupposti culturali e delle politiche europee 

Il tema della partecipazione dei cittadini nella prospettiva di un 
miglioramento della qualità delle città e, più in generale, degli ambienti di 
vita e della qualità ambientale, ha come riferimento alcuni documenti 
ufficiali di livello europeo, che hanno contribuito all’avvio del rinnovamento 
delle politiche locali a partire dalla metà degli anni Novanta. 
Nel 1994, in occasione della prima Conferenza europea sulle Città sostenibili, 

svoltasi ad Aalborg, ottanta Amministrazioni locali e oltre 
duecentocinquanta rappresentanti di governi, organismi internazionali e 
istituzioni scientifiche, insieme ad associazioni di imprenditori, consulenti e 
cittadini, hanno sottoscritto la “Carta delle Città europee per un modello 
urbano sostenibile”, nota come Carta di Aalborg.  
Ha preso così avvio la Campagna delle Città europee sostenibili volta a 
incoraggiare l’attivazione di processi di Agenda 21 Locale e a supportare 
gli Enti locali nella costruzione di politiche e nella realizzazione di interventi 
atti a integrare la dimensione ambientale, sociale ed economica dello 
sviluppo. La sottoscrizione della Carta ha comportato un impegno politico 
nella promozione e nella realizzazione di processi di azione locale per lo 
sviluppo sostenibile delle Agende 21 Locali, processi di azione locale che si 
compiono attraverso l’elaborazione, l’attuazione, la valutazione e la 
verifica di un programma di iniziative concrete e condivise dalla comunità 
locale. 
Nel 1998, ad Aarhus, sempre in Danimarca, durante la quarta Conferenza 
paneuropea dei Ministri dell’Ambiente, la Comunità Europea e i Paesi 
aderenti alla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, 
sottoscrivono la Convenzione di Aarhus, completando un percorso 
avviatosi con la terza Conferenza paneuropea tenutasi a Sofia nel 1995.  
La Convenzione di Aarhus ha definito un nuovo modello di governance 
ambientale, fondato su tre principi: l’accesso all’informazione ambientale, 
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’accesso alla 
giustizia in campo ambientale. Un pilastro della Convenzione di Aarhus è, 
dunque, costituito dalla partecipazione del pubblico al decision making 
ambientale. La Convenzione prevede che il pubblico interessato abbia 
diritto a partecipare ai processi decisionali relativi ad atti e attività 
ambientali, inclusi politiche, piani e programmi, legislazione, atti 
amministrativi, accordi ambientali, nonché analisi costi-benefici e altre 
forme di valutazione economica utilizzate nei processi decisionali 
ambientali. 

 
Nel 2000, viene sottoscritta a Firenze la Convenzione Europea del 
Paesaggio, promossa dal Consiglio Europeo. Essa individua impegni e 
comportamenti comuni finalizzati alla tutela del paesaggio, quali: 
- “riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente 

essenziale del contesto di vita delle popolazioni e fondamento della 
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loro identità”; 
- “stabilire e attuare politiche paesaggistiche di protezione e 

pianificazione tramite l’adozione di misure specifiche […] coinvolgendo 
in questo la popolazione e gli Enti locali”, “integrare l’elemento del 
paesaggio nella pianificazione di attività urbanistiche, agricole o che 
comunque possano avere incidenza diretta o indiretta sul paesaggio 
stesso”.  

 
La Convenzione attribuisce alla partecipazione delle popolazioni interessate 
un ruolo centrale nel processo decisionale. Essa sancisce la fine di un modello 
decisionale di tipo top-down e pone le basi per la responsabilizzazione, a vari 
livelli, degli attori locali nella definizione e nella messa in opera delle politiche 
del paesaggio. Tale impostazione ribadisce la necessità di avviare una 
gestione condivisa dei territori e delle loro risorse naturali e culturali, sollecita 
urbanisti ed amministratori locali a sperimentare soluzioni innovative che 
hanno nella collaborazione con la società civile il loro elemento 
fondamentale, ma soprattutto lega i concetti di paesaggio e di 
partecipazione alle relazioni tra uomo-natura e, in particolare, alle relazioni 
che si sviluppano tra questi fenomeni e la percezione umana, con 
conseguente riconoscimento di valori, di memoria, di simbolicità che il 
paesaggio accoglie. 
Nel 2004, in occasione del decennale della Carta di Aalborg, è stata 
organizzata ad Aalborg la Conferenza Aalborgplus10, finalizzata a definire gli 
impegni futuri (Commitments), che gli Enti locali si impegnano a sottoscrivere 
e attuare nel prossimo decennio. Tra gli impegni si ribadiscono e si rafforzano: 
- quello di garantire un’azione di governance locale, volta a rafforzare i 
processi decisionali partecipati; ad incrementare la partecipazione e la 
capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali; a rendere le decisioni chiare e motivate; 
- quello di svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione 
urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali e culturali, 
rivitalizzando e riqualificando aree abbandonate o svantaggiate, 
prevenendo un’espansione urbana incontrollata, dando precedenza alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
Gli orientamenti europei hanno portato a sperimentare nuovi metodi e 
strumenti per l’attuazione delle politiche partecipative. L’esempio più noto è 
il caso francese, con l’istituzione dei contratti di fiume. L’esperienza dei 

contratti di fiume presenta senza dubbio una delle realtà più interessanti 
per la capacità di sviluppare un processo di trasformazione dei territori 
rivieraschi che coinvolge in maniera diretta tutti gli attori locali lungo un 
percorso di riallacciamento delle relazioni con gli ambienti e le dinamiche 
dei corsi d’acqua. A partire da questa esperienza, l’applicazione operativa 
dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio ha portato a 
integrare lo strumento dei Contratti di fiume e a proporre i Contratti di 
Paesaggio, dove tutte le componenti naturali e antropiche concorrono a 
costruire uno scenario di riferimento condiviso sul quale basare le azioni di 
intervento, all’interno di un accordo che sostiene e garantisce l’efficacia 
delle azioni. 
Con il Contratto di Paesaggio, che si propone come uno strumento di 
cooperazione decentrata utile agli amministratori locali per il governo 
partecipato del territorio e per la soluzione dei problemi in esso presenti 
sulla base di conoscenze scientifiche, si ribadiscono: 
- l’approccio di tipo olistico ai problemi di gestione e governance degli 

ambienti di vita; 
- la necessità di costruire valori condivisi degli ambienti di vita delle 

popolazioni residenti e di quanti li fruiscono; 
- l’opportunità dell’attivazione di un processo partecipativo con i 

soggetti interessati e i soggetti decisori sul territorio, dagli amministratori, 
ai tecnici, alla popolazione, ai fruitori. 

 
I vantaggi della partecipazione 

È, dunque, evidente che la centralità della partecipazione è connessa al 
problema della qualità urbana e territoriale e al problema dell’efficacia 
delle scelte, in relazione al miglioramento della qualità insediativa delle 
trasformazioni previste dai piani, sia in termini funzionali e formali che in 
termini sociali e di percezione dello spazio. 
 

1. Molti dei problemi connessi alla sostenibilità possono essere superati solo 
attraverso lo sviluppo di nuovi modelli culturali, con il cambiamento delle 
abitudini quotidiane, degli stili di vita e dei modelli di sviluppo delle singole 
comunità. Il miglioramento dei comportamenti individuali richiede la 
responsabilizzazione dei cittadini sul ruolo fondamentale che essi hanno 
nella conservazione dell’ambiente. Per questo motivo occorre educare ed 
informare la società sui temi ambientali e coinvolgerla nei processi 
decisionali.  
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Le decisioni pubbliche che possono avere conseguenze ambientali devono 
essere affrontate a livello locale, in modo da poter essere basate su visioni 
condivise in seno alla comunità locale e non semplicemente imposte 
“dall’alto”. 
 
2. La partecipazione ai processi decisionali rappresenta un presupposto per 
stimolare comportamenti attivi, che vadano oltre il semplice rispetto delle 
norme, al fine di favorire un concreto miglioramento delle condizioni 
ambientali, sociali ed economiche.  
Uno degli esiti “indiretti” più importanti dei percorsi di partecipazione è, infatti, 
la presa di conoscenza dei caratteri e dei valori del proprio “ambiente di 
vita” e la volontà di prendersene cura, per miglioralo, condividendone la 
responsabilità con le amministrazioni pubbliche. 
Possono di conseguenza essere promosse forme di gestione degli spazi aperti 
che attribuiscono nuove responsabilità agli abitanti, senza evidentemente 
deresponsabilizzare gli enti pubblici. 
 
3. La costruzione condivisa delle scelte di progetto evita l’autoreferenzialità 
dei tecnici e degli amministratori che spesso individuano esigenze e soluzioni 
progettuali sulla base di conoscenze esterne ai luoghi, incapaci di cogliere 
peculiarità e attese delle quali solo gli abitanti possono essere depositari. 
Una reale interazione comporta, a parità di risorse investite, il raggiungimento 
di più elevati livelli di efficacia delle scelte.  
I percorsi di partecipazione aprono, infatti, al confronto con i problemi e le 
esigenze dei fruitori appartenenti alle diverse classi di età, evidenziano le 
possibili integrazioni tra funzioni diverse, le modalità ed i tempi di utilizzo. 
La partecipazione si prefigge, dunque, di attuare principi di giustizia ed 
equità sociale, nella convinzione che i processi progettuali scaturiti attraverso 
il coinvolgimento delle energie individuali e collettive porti alla realizzazione 
di ambienti e spazi (quartieri, vicinati, spazi pubblici) che sanno esprimere 
l’“identità” sociale e territoriale in tutti i suoi molteplici aspetti. 
La comunicazione allargata, il dialogo e la conversazione sociale, l'ascolto e 
l'interpretazione positiva dei bisogni individuali e collettivi, la condivisione 
delle opzioni progettuali caratterizzano l’approccio partecipativo, che si sta 
configurando non soltanto come un’opzione democratica, ma anche un 
requisito tecnico del governo del territorio. 
 

Gli elementi caratterizzanti il processo di partecipazione possono essere così 
sintetizzati: 
condivisione del progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti; 
adattabilità nei modi e nei tempi; ogni progetto ha proprie peculiarità che 
produce risultati distinti:  
valorizzazione delle risorse locali. 
 
La città di Genova e la partecipazione 

Le amministrazioni pubbliche, per ragioni diverse, non ultima la crisi delle 
forme consolidate di rappresentanza politica, spesso insufficienti a cogliere 
le dinamiche sociali e ad esprimere la frammentazione delle morfologie 
sociali, stanno ponendo attenzione allo sviluppo di percorsi di 
coinvolgimento degli abitanti nei processi di pianificazione o di 
progettazione del territorio.  
Genova ha sperimentato l’approccio partecipativo per la costruzione di 
politiche urbane efficaci, attraverso esperienze che si sono poste obiettivi e 
livelli di coinvolgimento diversi:  
- l’“apprendimento”, per riconoscere i caratteri dell’identità locale, 

come strumento utile per l’avvio di azioni integrate di rigenerazione 
urbana, fisica e sociale, per aree particolarmente critiche e periferiche 
della città, come nel caso dei quartieri di Lagaccio, Cornigliano, 
Campasso e Molassana;  

- la predisposizione di interventi diretti al recupero di parti del centro 
storico in stato di degrado o marginalizzate, come avvento per Piazza 
delle Vigne o come sta accadendo, in modo più integrato ed esteso, 
con attenzione allo spazio pubblico ed ai servizi ma anche alle attività 
economiche e alla rivitalizzazione sociale, per il quartiere della 
Maddalena; 

- il coinvolgimento degli abitanti nella costruzione di progetti di 
trasformazione urbana che hanno delle ricadute sull’organizzazione 
spaziale e funzionale di parti di città, come è avvenuto per l’Area 
Boero a Molassana e la Verrina a Voltri o per il mercato ortofrutticolo in 
corso Sardegna e  dove il tema dello spazio verde e dello spazio 
aperto ha costituito l’elemento strategico per determinare la qualità 
del progetto e la sua condivisione;  

- la costruzione del piano d’azione di Agenda 21, un percorso complesso 
che dalla valutazione delle esigenze e delle attese è giunto a delineare 



90 

 

obiettivi, temi ed interventi per la sostenibilità delle trasformazioni 
territoriali, con particolare attenzione alla natura, alla conservazione 
della biodiversità, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio (e 
specialmente di quello rurale),  

- la predisposizione di interventi diretti al recupero dello spazio pubblico, di 
diversa complessità, quali: il parco urbano della fascia di rispetto di Prà, i 
Parchi di Nervi, gli spazi a verde, sport e connettivo del quartiere di 
Sant’Eusebio a Molassana. 

Soprattutto in riferimento a due ultimi punti vengono messi in luce importanti 
aspetti dell’approccio partecipativo: 
- la sua efficacia per avviare un’attività educativa-creativa con i bambini, 

come dimostra l’esperienza di riqualificazione di spazi verdi di proprietà 
comunale, attraverso analisi tecnico-ambientali,  

- la sua capacità di portare alla scoperta dei valori storico-territoriali e 
delle potenzialità di progetto del proprio “ambiente di vita”, la capacità 
di avviare relazioni con gli abitanti di conoscenza/apprendimento 
reciproco tra saperi esperti e saperi locali, fino a giungere ad una 
proposta di piano per la ri-organizzazione del territorio.  

 

Partecipazione e progetto del verde pubblico  

Diventa così strategico il ruolo che può assumere la costruzione condivisa del 
quadro conoscitivo e del sistema di scelte che riguardano la tematica del 
verde pubblico e degli spazi aperti, soprattutto se si intende attribuire un 
ruolo strutturale, fondativo, alla rete di questi spazi rispetto alle altre funzioni 
urbane e se si condivide il valore sociale che essi rivestono. 
Il ricorso alla partecipazione pubblica intesa soprattutto come forma di 
legittimazione delle scelte di interesse pubblico può dare risultati significativi 
rispetto a diverse scale territoriali. A livello macro può incidere su: 
• l’aumento della “sensibilità” dei cittadini in materia di protezione degli 

ecosistemi e dell’ambiente; 
• il miglioramento degli strumenti di pianificazione per i diversi spazi verde, 

introiettando tematiche quali la valorizzazione di sinergie tra verde 
privato e pubblico, l’istituzione di rete di spazi verdi, l’identificazione dei 
corridoi verdi. 

 
A livello locale può influire su: 
• l’aumento di consapevolezza dei problemi associati alla gestione degli 

spazi verdi; 
• l’assunzione di responsabilità da parte degli utenti e delle 

amministrazioni locali;  
• il miglioramento della progettazione di spazi verdi, adeguandoli a 

standard qualitativi piuttosto che quantitativi.  
Gli obiettivi che l’approccio partecipativo permette di traguardare 
possono essere, in sintesi, individuati in: 
• favorire la cooperazione tra vari Enti responsabili della gestione 

territoriale; 
• formalizzare e definire le procedure dell’esperienza acquisita dal 

progetto per estenderla ad altre Amministrazioni pubbliche al fine di 
implementare il sistema delle best pratices; 

• realizzare una rete di collegamento con altre realtà private o enti 
pubblici, che abbiano progetti con le stesse finalità; 

• contrastare i fenomeni di degrado del territorio e di crescente 
impoverimento della diversità biologica e paesistica; 

• favorire l’uso e la fruizione sostenibile delle risorse naturali; 
• favorire la nascita di una “rete ambientale” capace di integrare la 

conservazione delle risorse naturali e culturali e la loro fruizione; 
• favorire la ricerca di percorsi co-evolutivi dei sistemi economici 

attraverso la ricerca di forme innovative di interazione fra ambiente e 
società; 

• accrescere l’offerta di servizi finalizzati ad una corretta fruizione 
ambientale; 

• migliorare la qualità del patrimonio naturale e culturale riducendone il 
degrado-abbandono; 

• favorire il recupero e la gestione delle aree verdi; 
• favorire l’innalzamento degli standard qualitativi del territorio sotto il 

profilo della qualità ambientale; 
• favorire l’educazione e la formazione attraverso strutture e iniziative 

didattiche che possano incentivare una corretta fruizione delle aree 
verdi. 

• favorire la consapevolezza dell’importanza della conservazione dell’ambiente 
naturale e la riduzione dei rischi di trasformazioni dovute all’azione antropica 
diretta. 

 

Strumenti per la partecipazione 

Le esperienze sviluppate dimostrano come nonostante l’interazione tra 
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Amministrazione pubblica (Comune e Municipi, rappresentati da attori politici 
e tecnici) e attori locali (associazioni, comitati, portatori d’interessi, abitanti 
singoli) possa assumere forme diverse, dalla comunicazione, all’informazione, 
alla sensibilizzazione e che tutte abbiano un notevole valore, solo attraverso il 
ricorso a percorsi di partecipazione effettiva, si può incidere in modo 
significativo sui processi di trasformazione urbana “in senso ecologico”, tesi 
cioè a perseguire strategie di produzione sociale del territorio atte a 
contribuire alla costruzione di nuove forme di socialità, a ristabilire un 
equilibrio durevole tra insediamento umano e ambiente naturale e ad 
avviare comportamenti più sostenibili nei confronti dell’utilizzo delle risorse 
territoriali e ambientali. 
Nella costruzione dei percorsi di partecipazione potranno essere utilizzate 
modalità differenti, adattando e mettendo in sinergia rispetto alle specificità 
delle situazioni, gli strumenti fin qui sperimentati nell’agire partecipativo: dai 
forum, ai questionari, alle interviste agli stakeolder, alle assemblee, ai 
workshop (per citare solo quelli più diffusi nel nostro Paese), strumenti che 
possono essere efficacemente coordinati all’interno, ad esempio, di 
“laboratori di progettazione partecipata”.  
Tra le attività che il Piano del Verde intende promuovere sottolineare 
prioritarie sono quelle finalizzate a:  
• sperimentare situazioni discorsive che aiutano gli abitanti ad acquisire 

quella competenza comunicativa indispensabile per partecipare con 
efficacia alle discussioni collettive e ai processi di progettazione 
interattiva (Habermas 1986 in Giangrande 2006); 

• proporre interventi concreti e realizzabili, anche in diverse fasi temporali e 
di modesta entità, per dimostrare l’efficacia del metodo e la possibilità 
reale di incidere sulle scelte delle amministrazioni pubbliche e di acquisire 
competenze progettuali, fin qui demandate esclusivamente ai tecnici. 

Se “la produzione collettiva di urbanità e di socialità può diventare 
contagiosa”, altre esperienze potranno allora nascere per emulazione 
“risalendo i fiumi, proseguendo i fili verdi del territorio, inseguendo le 
continuità edilizie, rafforzando le connessioni morfologiche e ambientali, 
incentivando l'imitazione e la reciproca influenza tra i diversi "popoli" della 
città (Gross, Singh, 1986 in Paba 2007). 
 
 
 
 

6.1 A Tgnâ Verde (la ragnatela verde): sportello web  
 
Il portale del verde è uno spazio Internet, aggiornabile con un apposito 
editor, costruito dal Comune di Genova per 
• Informare sullo stato del verde urbano, dei parchi e dei giardini 

genovesi (e relative iniziative) 
• comunicare le attività portate avanti dall’Amministrazione nel settore 

del verde urbano, raccogliendo nel contempo i suggerimenti dei 
cittadini 

• mettere in rete le associazioni e/o singoli cittadini che gestiscono aree 
verdi adottate 

• fornire conoscenze e supporti su tecniche e tecnologie di costruzione e 
gestione di impianti a verde. 

Non è tuttavia un organo rigido ed istituzionale per comunicare disposizioni 
e delibere, ma una pagina aggiornata continuamente che illustra in modo 
semplice cosa viene fatto mese per mese, risolve problemi e curiosità dei 
cittadini e indica quale è la visione a lungo termine dell’Amministrazione. 
Come si è detto la pagina deve avere anche una sezione dedicata a 
raccogliere suggerimenti, commenti e segnalazioni dei cittadini, attraverso 
un apposito blog.  
I contenuti previsti nel portale sono: 
• Il Piano cittadino del Verde 
• Il Regolamento cittadino del Verde 
• Lo stato dei lavori attuali, di manutenzione straordinaria e di 

realizzazione ex novo di aree verdi, indicati in un apposito blog, con 
possibilità di commentare 

• Le attività ed iniziative culturali, turistiche e ricreative collegate al verde 
urbano 

• L’archivio degli spazi verdi presenti in città con relative schede e 
mappe 

• Le indicazioni e buone pratiche per chi vuole intraprendere azioni di 
critical gardening, di adozione, di sponsorizzazione, di uso temporaneo 
di aree verdi 

• Mappatura degli orti urbani e dei farmer market cittadini 
• Indicazioni per chi vuole partecipare a studi sulla biodiversità urbana o 

fornire segnalazioni ecologiche 
• Indicazioni per chi vuole partecipare a forme di volontariato per la 
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difesa, cura e protezione delle aree verdi cittadine (ad esempio i “nonni 
di quartiere” di Barcellona) 

• Uno spazio per inviare commenti e segnalazioni, nelle varie sezioni (ortisti, 
critical gardeners, volontari, ecc.) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
catasto dei biotipi 

 

 
 

 

Parco delle Mura, panorama 
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