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G E N O V A   U R B A N   L A B 
Urban Lab è il laboratorio di urbanistica ideato da Renzo Piano, che studia le trasformazioni 
della città progettando secondo i criteri di sviluppo sostenibile e collabora con altri settori 
dell’Amministrazione alla redazione del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale). E’ un 
laboratorio “trasparente”, visibile alla città e aperto alle collaborazioni di esperti provenienti 
dalle università di tutto il mondo. Ha sede su una piattaforma galleggiante ormeggiata nella 
Darsena, messa a disposizione da Fincantieri ed inaugurata nel giugno 2008.Dal 2009 è 
l’architetto e professore londinese alla London School of Economics, Richard Budett, a lavorare 
con Urban Lab in qualità di Chief Adviser.
Il lavoro di Urban Lab investe i seguenti temi: studio delle grandi infrastrutture di collegamento 
della Città;  progettazione delle aree di trasformazione urbana; studio dei piccoli progetti di 
riqualificazione degli spazi pubblici della Città. I temi sviluppati dal laboratorio, vengono discussi 
nel corso di incontri mensili, del Tavolo delle Idee, nell’ambito dei quali sono state definite 
anche le linee guida per la realizzazione del nuovo PUC di Genova.
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GENOVA,
una città compatta 

che cresce 
preservando 

la LINEA VERDE del paesaggio 
e valorizzando la LINEA BLU 

della costa

GENOVA,
una città smart 

che persegue 
la sostenibilità
potenziando 

il trasporto pubblico e
l’intermodalità 

GENOVA,
una città 
equilibrata e sostenibile 
che si sviluppa valorizzando 
le proprie risorse

UNA NUOVA VISIONE PER GENOVA
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La strategia di intervento prevede anche la 
riqualificazione del patrimonio edificato esistente.
Oggi la città ha una forte presenza di edifici caratterizzati 
da obsolescenza tecnico-funzionale e dispersione 
energetica. Essi in parte presentano un pregio storico 
e architettonico da preservare, ma nella maggior 
parte possono diventare occasione per demolizione-
ricostruzione che riqualifichino l’ambiente, consentano 
l’utilizzo sostenibile delle acque piovane, l’abbattimento di 
emissioni inquinanti e la ricerca di autonomia energetica.
Per altro, abbiamo bisogno di un mercato della casa 
dinamico e accessibile, soprattutto negli affitti. Si tratta 
di un elemento non secondario della politica urbana 
e va giocato con coraggio, senza compromettere la 
fragilità territoriale, riequilibrando le zone residenziali 
esistenti con dotazioni effettive e qualificate di servizi 
e infrastrutture e rendendo praticabile l’ipotesi di 
riadattamento di appartamenti molto grandi alle nuove 
tipologie di fabbisogno sociale. 
La messa a norma della città prevede di intervenire su 
quei valori del benessere individuale e collettivo che a 
Genova sono in parte disattesi. Ciò vale soprattutto per i 
parcheggi e per gli spazi verdi realmente fruibili.
Il verde pubblico, in particolare, oggi risulta ricondotto a 
parametri accettabili perché incrementato dalla cornice 
collinare. Un grande patrimonio, ma non godibile 
agevolmente come può esserlo un parco cittadino 
in posizione centrale, al pari di tante città italiane ed 
europee. 
Applicare gli standard europei per i servizi pubblici 
è obiettivo non più eludibile che proponiamo negli 
elementi fondatori del piano.
In definitiva, la nuova Genova è una città in grande 
trasformazione nella struttura socio-demografica, nel 
sistema produttivo e negli aspetti fisici e funzionali. 
Trasformazione iniziata da tempo con la perdita indubbia 
di molti punti di forza ma anche con l’innesto di alcuni 
processi virtuosi che vanno portati velocemente a 
sistema  perché la dimensione del territorio costruito 
(urbs) possa armonizzare con  quella dell’organismo 
sociale (civitas).
Siamo convinti di poter promuovere un sano 
metabolismo urbano.

UNA NUOVA VISIONE PER GENOVA

KEY DIAGRAM
che riassume gli obiettivi
strategici per la Genova
del 2020.

UNA NUOVA VISIONE PER GENOVA

Dar vita a un nuovo Piano Urbanistico è una sfida 
esaltante e di inusuale complessità. Si tratta, infatti, 
di mettere in gioco contemporaneamente il peso 
irreversibile della storia, l’invadenza e l’inerzia della 
città passata e presente e una visione della città futura 
ambiziosa ma non irrealizzabile, flessibile ma ancorata 
a valori di convivenza urbana facilmente comunicabili, 
riconoscibile nella sua unicità ma in grado di evolvere 
continuamente. Lo sforzo che abbiamo compiuto ci 
sembra contenere questa complessità senza rinunciare ad 
alcuna ambizione, pur essendo perfettibile nel corso del 
dibattito cittadino. Della città passata e presente scegliamo 
di enfatizzare il policentrismo naturale e l’eccezionalità del 
suo centro storico medioevale, la centralità mediterranea 
del suo porto e il valore dell’affaccio al mare, la 
ritrovata vocazione culturale e turistica, le potenzialità 
dell’uso produttivo-agricolo delle sue fasce collinari, lo 
straordinario valore paesaggistico diffuso.
Al centro della città futura promuoviamo l’idea 
dell’integrazione polifunzionale del costruito per 
consentire a chi la abiti di estendere la rete dei rapporti 
sociali in piena libertà, superando la distinzione tra centro 
e periferia. Inoltre, rafforziamo l’identità di città-gate, una 
janua che si dota di collegamenti infrastrutturali da e per 
l’Europa e il Mediterraneo, superba del ruolo strategico  
del suo porto, pronta ad accogliere la sfida di città 
portuale del terzo millennio.
Guidandoci nel lavoro che abbiamo svolto a Urban Lab, 
Renzo Piano ci ha insegnato a vedere Genova attraverso 
la riqualificazione del fronte mare, la linea preziosa delle 
sue colline, la qualità dell’architettura, la possibilità di 
svilupparsi senza consumare il suolo in modo sbagliato, il 
tesoro di sostenibilità inespressa che il sole e il vento ci 
regalano.
L’urbanista Richard Burdett ci ha aiutato a confrontare i 
temi della pianificazione con altre città del mondo che 
si sono mostrate capaci di trasformazioni e adattamenti  
di successo e con lui abbiamo definito il nostro Key 
Diagram, cioè la nostra idea di città nei prossimi decenni.
L’adesione al Patto dei Sindaci ha inserito con forza 
nelle scelte urbanistiche le azioni volte alla prevenzione 
dei cambiamenti climatici, attraverso la riduzione delle 
emissioni di Co2, al risparmio energetico ed all’uso di 
fonti rinnovabili; la candidatura di Genova a Smart City  
ha aperto nuove prospettive circa il miglioramento della 
qualità dell’ambiente e della vita, offrendo potenzialità di 
sviluppo sociale ed economico, in particolare al settore 
della Green Economy sia nelle modalità del costruire sia 
nelle scelte trasportistiche. 
Il confronto con gli interlocutori sociali ed economici 
ha consentito l’attenta ricognizione delle aree ad uso 
produttivo e l’assunzione di certezza che ci sono ancora 
spazi di evoluzione da ex città industriale a sede di attività 
lavorative diversificate ma ad alta densità occupazionale.
Il CENSIS ci ha restituito l’analisi di un andamento 
demografico che rende necessaria una nuova civitas 
dell’accoglienza e dell’apertura, dell’inclusione e del 
nomadismo urbano e una diversa definizione degli 
standard dei servizi e della loro articolazione. 
Di tutte, questa è per Genova la sfida più grande.
Avevamo sottoscritto a Londra la carta delle città 
aderenti ad Eurocities per l’integrazione nel 2010, 
convenendo che l’integrazione è un processo a due 
facce costruite sull’impegno sia dei nuovi arrivati che dei 
residenti. Il processo assorbe tutti gli aspetti della vita: 
economici, sociali, culturali, civili e politici, e continua per 
un lungo tempo dopo l’arrivo degli individui.
La sfida più importante che affrontiamo è la 
polarizzazione e il conflitto tra nuovi arrivati e residenti, 
quando l’integrazione fallisce.
Nel documento che abbiamo poi sottoscritto a Torino, 
in quanto aderenti al Forum delle città interculturali, 
ribadiamo di non poter prescindere dalla necessità di 
affrontare nel progetto di città la prospettiva interculturale 
ridefinendo il catalogo dei servizi e indicando come si 
debba agire in forma integrale, preventiva e proattiva 
nei quartieri a maggior disagio sociale per evitare la 
formazione di ghetti.
Si tratta anche di modificare i riferimenti simbolici 
collettivi di modo che il meticciato e la diversità vengano 
capite e valorizzate in un quadro di eguaglianza individuale 
e di coesione sociale. La questione, di livello europeo, 
si declina a Genova con particolare urgenza anche in 
relazione alle dinamiche demografiche. Infatti, arrestato 
il crollo di un declino iniziato nella seconda metà degli 
anni ‘70 e continuato fino agli anni Duemila, l’andamento 
demografico resta precario pur a fronte di una lieve 
ripresa recente della natalità.

Rispetto alle altre città del Nord noi non registriamo una 
fase di ritorno alla crescita della popolazione. 
Tra i comuni capoluogo, nella classifica nazionale, Genova 
è solo all’83 posto per crescita di popolazione e i saldi 
naturali rimangono fortemente negativi.
Tra le cause, il CENSIS segnala la debole capacità di 
attrarre popolazione fino a tutti gli anni ‘90. 
Nel 2009 il tasso migratorio a Genova, pur essendo 
cresciuto vistosamente negli ultimi aanni, risulta ancora 
nettamente più basso rispetto ai capoluoghi del nord-
ovest e comunque inferiore al valore medio delle grandi 
città che è pari al 4,7 mentre noi ci attestiamo al 3,7.
Per contro, la percentuale dei bambini stranieri  che 
nascono nella nostra città cresce costantemente. 
Nel 2009 è stata pari al 15,1 %.
Genova dei vecchi genovesi a confronto con la Genova 
dei nuovi genovesi che oggi sono bambini: come 
mantenere la memoria evitando che l’antico uccida il 
nuovo senza arrendersi alla sterilità del nuovo che non 
produce identità collettiva? 
La risposta va cercata insieme. Tutta la città deve volerlo 
e nulla può essere imposto astrattamente. Ma nel 
piano non rinunciamo ad esprimere alcune linee-guida: 
riconversione e riqualificazione passano attraverso i punti 
fermi del riconoscimento dei sistemi territoriali vallivi che 
in un rapporto rinnovato con i loro naturali scali a mare 
fanno evolvere identità storiche ed economie lungo l’asse 
mare-monti, attraverso risorse anche derivabili 
dall’attuazione dei principali interventi di trasformazione.
I luoghi dove sono in atto le trasformazioni più consistenti 
o dove si ipotizza di realizzarle sono i Distretti di 
Trasformazione, ovvero aree con una superficie 
territoriale complessiva di circa 8.000.000 di metri 
quadrati che, a seconda  della valenza del loro contenuto, 
si dividono in: Distretti speciali di concertazione, Distretti 
di trasformazione urbana e Distretti di trasformazione 
locale.
La riconversione urbana dei prossimi anni è dunque una 
prospettiva di amplissime dimensioni, non procede per 
aggiustamenti nè si contenta di indicare la somma di tanti 
interventi singoli, ma entra dentro le cose e si domanda 
cosa possiamo effettivamente produrre nell’auspicio di 
uno sviluppo sostenibile.

Marta Vincenzi, Sindaco di Genova
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LA CITTA’ COME METABOLISMO URBANO
FARE DI PIù CON MENO:  VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE PER GENOVA     

  LA CITTA’ COME METABOLISMO URBANO

I PROGETTI URBANI 
DI RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA 
interessano, oltre l’arco di costa,
gli assi delle due valli, 
Valpolcevera e Valbisagno, 
e il nucleo storico cittadino

“The city in its complete sense, then, is a geographical plexus, 
an economic organisation, an institutional process, a theatre of 
social action, and an aesthetic symbol of collective unity.” 
Lewis Mumford, ‘What is a city?’ 
Architectural Record, 1937

PIANIFICARE CON UN’OTTICA GLOBALE
Pochi decenni sono passati da quando ci siamo resi 
conto che il mondo è un sistema unico, integrato e 
sinergico, ma anche piccolo e fragile. Ora sappiamo, per 
la prima volta nella storia umana, che la maggioranza 
della popolazione del pianeta vive all’interno delle città. 
Nonostante l’impatto della recente crisi economica 
globale, le proiezioni ci dicono che questa tendenza 
continuerà. Si prevede che il 75% della popolazione 
mondiale sarà concentrato nelle città entro il 2050, per 
lo più in megalopoli di svariati milioni di abitanti ciascuna 
ed in regioni massicciamente urbanizzate che si 
estendono attraverso i diversi paesi del Sud del mondo.
Allo stesso tempo, molte città del Nord del mondo 
(soprattutto in Europa ed in Nord America) hanno 
dovuto adattarsi al processo di ristrutturazione 
economica globale, con la conseguente diminuzione della 
popolazione urbana ed il declino economico. 
Detroit, Varsavia e Berlino, per esempio, hanno visto 
diminuire sia la loro forza economica che la loro 
popolazione, mentre altre come Friburgo, Barcellona, 
Monaco di Baviera o Seoul hanno investito molto nel 
futuro delle loro economie urbane, attraverso politiche 
proattive che promuovano la sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale.
Vi è una crescente consapevolezza che il tema delle 
trasformazioni urbane rappresenti un fattore chiave a 
livello mondiale. I fenomeni migratori e gli elevati tassi di 
natalità ad essi correlati stanno alimentando la crescita 
urbana in alcune parti del mondo e rivitalizzando le 
economie urbane in altri, dove le nascite sono in calo e 
le persone vivono più a lungo. Le sfide sociali del 
crescere ed invecchiare in città riguardano tutti gli 
abitanti, così come la necessità di garantire l’inclusione 
sociale e l’accesso ai posti di lavoro ed ai servizi di base.
L’attualità del tema del cambiamento climatico ci ha resi 
più consapevoli del pesante carico ambientale che le città 
sopportano, dato che oltre il 60% dell’energia mondiale è 
consumata all’interno delle aree urbane. 
Nei paesi sviluppati si stima che oltre il 50% dell’energia 
sia consumata dagli edifici ed il 25% dai trasporti 
(prevalentemente dalle auto private), contribuendo al 
75% delle emissioni globali di CO2. Un recente rapporto 
delle Nazioni Unite sull’ambiente ha confermato che 
una leggera diminuzione del consumo di energia nelle 
città non solo avrebbe effetti benefici a livello locale, ma 
produrrebbe anche un impatto positivo sull’equilibrio 
ecologico del pianeta. (UNEP, Report Green Economy, 
febbraio 2011).
Il futuro di ogni città deve, dunque, essere immaginato 
all’interno di questo scenario globale e Genova non fa 
eccezione. La città si trova ad una svolta fondamentale 
della sua lunga e consolidata storia urbana: in bilico tra 
un passato illustre ed un futuro incerto. Eppure, possiede 
tutte le risorse necessarie (sociali, economiche ed 
umane) per utilizzare al meglio la maggior parte del suo 
patrimonio fisico e culturale. Il nuovo piano urbanistico 
(PUC) fornisce un’occasione unica per dare ai cittadini 
attuali e futuri una visione chiara del rinnovamento 
urbano che nel prossimo decennio trasformerà Genova 
in una città più forte, più vivibile e più sostenibile.

SVILUPPARE UNA NUOVA VISIONE 
PER GENOVA
Quando la sindaco Marta Vincenzi e Renzo Piano, mi 
hanno chiesto di contribuire alla formazione di una nuova 
visione urbanistica per la città, l’ho fatto con entusiasmo. 
Lavorando insieme ai colleghi di Urban Lab siamo potuti 
partire dal prezioso lavoro prodotto dal Renzo Piano 
Building Workshop, dal progetto Waterfront al Quaderno 
1, un “libro bianco” che contiene il background teorico 
e progettuale che ha informato i lavori in corso presso 
Urban Lab. 
Il mio contributo è stato quello di lanciare alla città di 
Genova la sfida a riconoscere e valorizzare il proprio 
ruolo di città mediterranea per eccellenza, collocata 
nel potenziale epicentro di una rete europea di beni, 
persone e idee che continuerà a definire il suo futuro, 
ma anche a riconoscere il proprio DNA economico e 
sociale che si fonda sul suo essere un “porto-fabbrica” 
rinvigorito da nuovi residenti e caratterizzato dalla sua 
spettacolare conformazione morfologica.

Come risultato di questa collaborazione, Genova ha 
sviluppato un masterplan radicale e innovativo, 
caratterizzato da un approccio macrourbanistico che si 
sviluppa dalla scala europea e dalla dimensione 
mediterranea fino al livello degli edifici, strade e spazi 
pubblici dei singoli Municipi, quell’elemento democratico 
centrale della profonda e complessa struttura 
amministrativa genovese.
Come tutti sappiamo, Genova gode di una posizione 
geografica unica, importante crocevia tra i sistemi di 
trasporto marittimi, ferroviari e stradali che, grazie alle 
nuove opere di collegamento previste dal nuovo PUC, le 
permetteranno di giocare un ruolo di primo ordine nel 
quadro europeo e nel Mediterraneo. 
La città gode di una particolare collocazione naturale e 
morfologica, affacciata sul mare, circondata dalle 
montagne, compatta e ben esposta al sole: tutte qualità 
che il nuovo PUC mira a preservare e valorizzare, così da 
candidarla ad essere un modello ideale di città sostenibile 
e attrattiva, “smart” e con un’elevata qualità della vita. 
Genova gode di un patrimonio storico-culturale tra i 
più importanti d’Europa (dall’architettura all’arte, dalla 
musica al teatro), che il nuovo PUC intende promuovere 
e mettere a sistema così da farne polo culturale 
internazionalmente riconosciuto.
Il nuovo PUC intende porre un freno al progressivo calo 
demografico trasformando Genova in una città dinamica, 
che si apre alle relazioni esterne, opponendo al 
decremento l’attrazione di una nuova cittadinanza e 
quindi  una crescita incentrata sulla qualità dell’ambiente, 
della vita e dell’offerta lavorativa. Il nuovo piano è uno 
strumento trasversale che risponde a  tutti coloro che  
“usano” diversamente la città (dai bambini agli anziani, 
dagli operai agli imprenditori), interessando positivamente 
il modo di vivere e di muoversi in un luogo che, 
attraverso azioni e interventi  precisi, ambisce a diventare 
piacevole, sicuro ed attrattivo, dove risiedere, studiare, 
lavorare, fare impresa.
Questa nuova visione promuove Genova come città 
che si offre ad una popolazione giovane e multiculturale, 
attraverso la messa in atto di una serie di azioni concrete 
che spaziano dal social housing alla riqualificazione  
urbana, dall’integrazione sociale al miglioramento del 
trasporto pubblico, dallo sviluppo della ricerca e della 
formazione alla residenza universitaria, dall’offerta 
economica e produttiva innovativa alla qualità della vita. 
In più, il piano promuove la riqualificazione e lo 
sviluppo delle tradizioni economiche e produttive 
che rappresentano la matrice della città, rinforzando, 
parallelamente, le dinamiche legate all’obiettivo del 
porto-fabbrica, sostenendo la creazione di attività 
tecnologicamente avanzate, che possano beneficiare 
di una collocazione strategica e della manodopera 
altamente qualificata.
Un tema importante per il nuovo PUC è la definizione 
del modo in cui verranno valorizzate e consumate le 
risorse (territorio, energia, ecc.), stabilendo priorità e  
definendo limiti: la linea verde, la linea blu e la linea rossa 
rappresentano tre indirizzi strategici che hanno 
determinato le scelte relative alla valorizzazione del 
patrimonio naturale ed agrario, al rapporto con il mare, 
alla rigenerazione della città compatta, allo sviluppo del 
trasporto pubblico.

StRategia, aPPRoccio innoVatiVo 
E OBIETTIVI
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale integra e rafforza 
l’ardita decisione di prevedere la crescita all’interno del 
territorio costruito, migliorando la connessione tra la città 
ed il mare, ottimizzando i collegamenti ferroviari, in senso 
nord-sud verso la pianura padana ed il centro Europa 
ed in senso est-ovest sull’arco di costa ligure, integrando 
Genova con le maggiori rotte commerciali e turistiche 
europee, in maniera sostenibile, focalizzandosi sul ruolo di 
Genova nel panorama regionale, nazionale, internazionale 
ed esplorando il suo potenziale demografico, economico 
e sociale. 
A partire dall’approfondimento di queste considerazioni, 
attraverso analisi conoscitive che hanno permesso di 
individuare le potenzialità e le criticità di Genova, anche in 
relazione ad altre realtà urbane comparabili al capoluogo 
ligure per dimensione, storia, morfologia, si è giunti alla 
definizione del Documento degli Obiettivi, che identifica 
tre step irrinunciabili per il futuro della città: 

a) Sviluppo socio-economico e delle infrastrutture;

b) Organizzazione spaziale della città e qualificazione 
dell’immagine urbana;

c) Difesa del territorio e qualità ambientale;      
         
Questi temi sono riassunti nel Key Diagram che 
rappresenta la vision della “Genova 2020”.
Declinati in sottocategorie, questi capitoli definiscono 
l’ossatura di una strategia urbanistica complessiva fondata 
prevalentemente su approcci di tipo economico, sociale 
ed ambientale, essenziali nella formazione di uno 
strumento di assetto del territorio di nuova concezione.
Oltre a stabilire una serie di importanti linee guida, il PUC 
ha individuato anche due grandi assi di sviluppo 
potenziale in grado di ospitare nuove strutture e 
servizi. La Val Polcevera e la Val Bisagno rappresentano 
due luoghi strategici densi di opportunità di 
trasformazione e riqualificazione che possono offrire alla 
città quel tipo di spazi e di luoghi di cui ha bisogno per 
immaginare il proprio futuro. E’ fondamentale che le 
nuove abitazioni, gli uffici e le altre strutture possano 
essere realizzate nel corso del tempo in aree ben 
accessibili da forme di trasporto sostenibili che collegano 
il centro con il suo entroterra. Di pari importanza il 
nucleo centrale della città, che continuerà a fungere da 
punto di riferimento per la cultura e l’identità unica della 
città.
A conti fatti, Genova ha sviluppato una nuova visione ed 
un masterplan che si fonda sui punti di forza della città e 
crea nuove opportunità di sviluppo, sfruttando al 
massimo il suo potenziale come un metabolismo di vita 
urbana.

Ricky Burdett, Chief Adviser per l’architettura e l’urbanistica 
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Genova può cambiare se sceglie uno sviluppo 
sostenibile fondato sulla valorizzazione delle sue risorse 
e sulle potenzialità di relazione con il Mediterraneo e 
con l’Europa, un polo attrattore di presenze umane 
interagenti su una “crescita” della città incentrata sulla 
“qualità” dell’ambiente, della vita e dell’offerta economica. 
Genova assume il ruolo di nodo territoriale dinamico, 
di centro urbano che, pur salvaguardando le proprie 
identità, si apre alle relazioni di area vasta, opponendo al 
calo demografico l’attrazione di una nuova cittadinanza. 
Questa scelta non è da ricercarsi come contenuto 
settoriale degli elaborati tecnico-amministrativi del Piano: 
bisogna capovolgere l’ottica.  
Il Piano è inteso come strumento per il raggiungimento 
del più vasto obiettivo di sviluppo sostenibile, trasversale 
ai contenuti di pianificazione e sostanziale per la 
metodologia di costruzione. Con tale presupposto 
si è affrontata la fase propedeutica di lavoro politico 
(relazione programmatica-conferenze strategiche-
adesione al patto dei sindaci) e quella di pianificazione 
strategica, (formulazione di indirizzi) e, successivamente,  
si è costruita la struttura del Piano. 
PER CHI:  rispetto agli attuali 610.000 residenti, il PUC 
è stato dimensionato su di una previsione futura che 
non supera i 700.000 abitanti ca che utilizzeranno, in 
parte, la complessiva capacità del patrimonio esistente, 
ed, in parte, quella dei distretti di concertazione e 
trasformazione (20.000 abitanti circa). 
Per quanto riguarda l’offerta di posti di lavoro, si 
prevede il passaggio dagli attuali 285.000 addetti (in 
gran parte residenti all’interno del territorio comunale) 
a futuri 300.000. circa  A fronte di tale capacità, i servizi 
considerati sono stati dimensionati per circa 970.000. 
Ciò significa una visione innovativa di servizi destinati ad 
esigenze articolate, di tipo abitativo, ma anche connessi 
ai luoghi di lavoro e rivolti ad una popolazione che 
integra risorse umane differenti, anche non stabili, ma 
attratte dalle risorse e dalle occasioni di sviluppo (attività 
produttive e tecnologiche di eccellenza, offerta formativa 
e culturale, turismo).  
PERCHE’: da questa visione discendono le scelte relative 
al rapporto fra porto e territorio urbano nell’ottica di 
una integrata valorizzazione del porto fabbrica e della 
qualità della vita, dell’attrattività delle attività economiche, 
di servizi di qualità, della costruzione di un sistema 
infrastrutturale connesso con le reti europee, che sposta 
a monte della città il traffico veloce, per migliorare la 
sostenibilità della mobilità urbana, potenziare il trasporto 
pubblico. 
Ne conseguono, inoltre, le scelte della rigenerazione 
dell’edificato e dell’integrazione funzionale e sociale, della 
riqualificazione delle reti ambientali, storico-culturali del 
territorio, della riqualificazione dei servizi pubblici. 
Ne deriva la necessità di superare l’indifferenziata 
zonizzazione del territorio assunta dai tradizionali 
strumenti urbanistici e strutturare il Piano per livelli, 
da quello strategico di area vasta, a quello urbano di 
pianificazione delle reti e dei nodi di trasformazione, 
fino a quello locale, garantendo un legame di coerenza e 
parimenti una diversa efficacia fra i vari livelli .
COME: la costruzione del Piano si fonda su una stretta 
relazione fra la Descrizione Fondativa, che interpreta 
lo stato delle risorse (sociali, naturali, geologiche, 
idrogeologiche, storico-culturali, paesaggistiche) ed il 
Documento degli Obiettivi, fornendo una sintesi dei 
risultati rilevati, che consente di affrontare la valutazione 
ambientale strategica dello strumento e di scendere 
alla rappresentazione delle “opportunità e criticità” 
delle singole aree. Questo aspetto costituisce una 
significativa innovazione, in quanto fornisce un supporto 
alla disciplina degli ambiti e dei distretti, fino a formulare 
specifiche norme di prestazione ambientale. La redazione 
del Piano si accompagna alla costruzione di un sistema 
geografico informativo, che consente di sovrapporre 
diverse tipologie di informazione georeferenziate 
e garantisce il loro adeguamento e monitoraggio, 
coordinando i contributi  di tutte le strutture comunali 
interessate alla gestione dei dati, nonché consentendo la 
comunicazione a stakeholders pubblici e privati.
COSA:  a livello locale la costruzione del Piano si fonda 
su l’elaborazione di cartografie e schede di pianificazione 
dei distretti di concertazione e trasformazione, associate 
alla relativa normativa, che rappresentano le previsioni 
a livello di municipio e del centro storico, strutturate 
ed integrate con riferimento a cartografie e normative 
specialistiche (geologica e paesistica).  Aspetto innovativo 
di rilievo è l’integrazione del Livello Puntuale del Piano 
Territoriale Paesistico nel livello locale del Piano, sia 
nella  rappresentazione cartografica, che nella normativa, 
e la sua estensione al tessuto cittadino ed alla costa, 
contribuendo alla definizione della relativa normativa. 

IL nUoVo PIAno URBAnISTICo CoMUnALE DI GEnoVA
Il nuovo Piano Urbanistico comunale si ispira ai principi definiti dalla 
Legge urbanistica della Regione Liguria, 4 settembre 1997, n. 36, 
assume a riferimento il quadro della pianificazione territoriale di 
livello regionale e provinciale. Il Piano segna il definitivo superamento 
della fase di transizione rappresentata dal P.U.C. 2000 e, sulla 
base della Variante intermedia del 2009/2010, rilancia lo sviluppo 
della Città, da un lato orientandone tutte le azioni di progetto e 
normative verso la sostituzione del vasto patrimonio edilizio non 
storico presente caratterizzato dalla scarsa qualità ed efficienza 
energetica e, dall’altro, affidando al territorio esterno il compito di 
diventare luogo di insediamento e sviluppo delle attività agrarie 
associate alle funzioni produttive compatibili, per consolidare 
quell’ immagine di “campagna abitata” che costituisce il peculiare 
carattere storico e culturale delle vallate attorno alla Città. Il progetto 
del Piano è elaborato sulla scelta prioritaria di delimitare il territorio 
urbano all’interno del quale contenere la trasformazioni della Città, 
ripensandone sia la struttura organizzativa che la qualità degli spazi 
e dell’architettura, perseguendo in tal modo l’obiettivo di limitare il 
“consumo di suolo” concretizzando così la scelta di “costruire sul 
costruito”. 

STRUTTURA DEL PIAno
fLESSIBILITà GEnERALE E PARTICoLARE
La struttura del Piano è stata pensata per conferire allo stesso 
una proprietà “adattiva”, in grado di attenuare l’inevitabile effetto 
di “invecchiamento” dell’azione pianificatoria che si riscontra 
quando si ritiene che ogni scelta possa essere compiutamente ed 
univocamente definita. Il Piano è organizzato in tre livelli aventi 
differente grado di flessibilità delle relative indicazioni:
- Livello territoriale di area vasta (Livello 1)  
- Livello urbano di città (Livello 2) 
- Livello locale di Municipio (Livello 3)

ARTICoLAzIonE E ConTEnUTI SPECIfICI
Il Livello territoriale di area vasta è illustrato attraverso la 
cartografia in scala 1:300.000 “GENOVA NEL SISTEMA DELLE 
RELAzIonI LoGISTICHE DEL noRD-oVEST” , dove si trova la 
collocazione della Città di Genova nel contesto del Mediterraneo, 
dell’Europa e del nord-ovest e attraverso la cartagrafia in scala 
1:25.000 del “SISTEMA InfRASTRUTTURALE”, dove sono 
rappresentate le grandi infrastrutture strategiche e di sviluppo dei 
corridoi commerciali con il nord ovest.
Il Livello urbano di città rappresenta l’assetto urbanistico 
complessivo ed è composto dalla seguente cartografia in scala 
1:25.000:
1) Sistema Infrastrutturale e Insediativo
2) Sistema del Verde
3) Sistema della Mobilità
4) Sistema dei Servizi Urbani (sistema approvvigionamento idrico, 
sistema smaltimento e depurazione acque, sistema dei rifiuti, sistema 
di produzione energetica da fonti rinnovabili, sistema cimiteriale)
5) Sistema dei Servizi socio - sanitari
6) Sistema Produttivo
7) Individuazione delle aree soggette a rischio d’incidenza
8) Sistema Commerciale
9) Sistema Culturale
10) Sistema Sport e Tempo Libero
Il Livello Locale di Municipio rappresenta l’assetto del territorio 
sulla base dell’articolazione dei Municipi, rappresentato nelle 
diverse cartografie in base ai temi specifici. In particolare nella 
cartografia dell’ assetto urbanistico, relativa ai singoli Municipi 
(9 carte in scala 1:10.000), è rappresentata la suddivisione 
del territorio in Ambiti di Conservazione e di Riqualificazione, 
l’indicazione della rete delle infrastrutture per la mobilità urbana e 
locale, la localizzazione dei servizi di scala locale, la localizzazione 
dei Distretti di Trasformazione di livello locale, inoltre, al fine 
della lettura complessiva dell’assetto territoriale ed urbanistico 
della città in queste cartografie sono rappresentate anche le 
indicazioni appartenenti ai Livello 1 e 2. Nella cartografia dei 
Vincoli geomorfologici ed idraulici (scala 1:10.000) relativa 
ai singoli Municipi ed in quelle della Zonizzazione geologica 
del territorio, (scala 1:10.000), l’indicazione dei diversi gradi di 
suscettività d’uso del territorio. Nella cartografia del Sistema dei 
Servizi pubblici, 29 carte in scala 1:5.000, sono localizzazioni tutti i 
servizi pubblici di interesse generale e locale, suddivisi nelle categorie: 
istruzione, interesse comune, verde pubblico, gioco e sport, spazi 
pubblici attrezzati, parcheggi pubblici e nel fascicolo allegato sono 
rappresentati i bilanci dello standard urbanistico raggiunto a livello 
di Municipio e di Città. Nella cartografia del Livello paesaggistico 
puntuale, 46 carte (scala 1:5.000) a prescindere dalle indicazioni 
dell’Assetto Insediativo del Livello Locale del P.T.C.P., sono individuate 
le componenti del paesaggio di rilevante valore, gli archi costieri, i 
nuclei storici, le emergenze paesaggistiche e i sistemi di paesaggio 
aventi rilevanza agli effetti della tutela paesaggistica e la relativa 
disciplina sono inoltre individuati gli elementi territoriali con disciplina 
paesistica specifica. Infine, la cartografia (scala 1:2.000) relativa 
all’ambito di conservazione del centro Storico Urbano ac-
CS contiene l’indicazione delle categorie degli edifici, comprensive 
degli elementi e caratteri storici significativi che li qualificano, e la 
perimetrazione delle aree inidonee alla realizzazione di nuovi parcheggi.

Le norme del Piano, fatti salvi i contenuti aventi efficacia di 
direttiva nell’ambito delle differenti discipline di settore di cui 
all’art. 26, contengono le disposizioni generali relative a principi, 
organizzazione, flessibilità e relazioni normative, la disciplina tecnica 
generale e le disposizioni per la gestione e attuazione del Piano. 
Le norme contengono le disposizioni speciali relative all’ ambito 
speciale di riqualificazione urbana puntuale aR-UP che si 
determina, con la contestuale proposta di attuazione dell’intervento, 
in presenza di precisi requisiti stabiliti dal Piano al fine di attuare un 
diffuso processo di rinnovamento del patrimonio edilizio in condizioni 
di obsolescenza, degrado, dismesso e inutilizzato o preesistente, 
attraverso interventi di riqualificazione funzionale, paesaggistica, 
architettonica e statica in grado di garantire il raggiungimento dei più 
elevati standard ambientali, tecnologici e di efficienza energetica con 
il recupero di spazi e attrezzature di pubblico interesse (costituisce 
risposta organica alla episodicità delle “leggi speciali”, quali la L.R. 
49/2009).
Relativamente agli ambiti con disciplina urbanistica e/o 
paesaggistica speciale, che individuano infrastrutture, aree o 
immobili soggetti a specifici regimi normativi di disciplina paesistica 
o norme progettuali e prestazionali specifiche valgono le prescrizioni 
proprie degli ambiti che li comprendono nonché quelle particolari 
connotative del singolo ambito.
L’ambito complesso per la valorizzazione del litorale, individuato 
nelle cartografie della struttura del Piano (Livello 3 e Livello 2), è 
soggetto a specifica normativa urbanistica e di livello puntuale 
finalizzata alla conservazione e valorizzazione dei tratti di costa 
aventi rilevanza paesaggistica, naturalistica e ambientale, alla 
riqualificazione dei tratti urbanizzati ed integrati nel tessuto storico 
della città, e in generale allo sviluppo della fruizione pubblica della 
costa e attiva del mare.  
L’ambito complesso di riqualificazione degli assi urbani di 
attraversamento della città, individuato nelle cartografie della 
Struttura del Piano (Livello 3 e Livello 2) con apposita simbologia, 
è costituito dalle aree pubbliche della viabilità urbana, con i relativi 
spazi connessi, e dalle aree ed edifici che fronteggiamo l’asse urbano 
ed è regolato da una speciale disciplina degli interventi di nuova 
costruzione che integra le norme dei singoli ambiti situati lungo 
gli assi urbani individuati, e vige per quanto non indicato, volta ad 
incentivare interventi di rinnovamento e riqualificazione dell’edificato 
e degli spazi pubblici. 
La normativa relativa alle Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
ne disciplina la realizzazione definendo le modalità che consentono 
di insediare le funzioni complementari funzionalmente connesse con 
l’infrastruttura o il servizio previsto compatibili e indipendenti dagli 
stessi. La programmazione dell’offerta turistico-ricettiva redatta 
ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 1/2008, contenuto obbligatorio del 
Piano, definisce le funzioni relative alla categoria “Ospitalità ricettiva” 
di cui all’art. 15 del P.U.C.  L’ultima parte delle norme è costituito 
dalle norme geologiche che disciplinano, per gli aspetti geologici, 
l’attuazione del Piano Urbanistico Comunale e regolano, per i soli 
aspetti geologici, gli interventi sul suolo o nel sottosuolo secondo 
quanto previsto dalle norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 
14.01.2008 in particolare per quanto riguarda “Azione sismica”, 
“Progettazione Geotecnica” e “opere e sistemi geotecnici”.
Le norme di congruenza dei Distretti di trasformazione sono 
articolate, nel relativo fascicolo, in singole schede che, specificando 
obiettivi e i criteri guida della trasformazione, definiscono nella prima 
parte il Quadro programmatico di riferimento ed in particolare il 
rapporto con il documento degli obiettivi, con i piani sovraordinati 
e i piani di settore, la presenza di aree e immobili tutelati per 
legge ed il rapporto con la l.r. 38/1998 ai fini della valutazione di 
impatto ambientale. Nella seconda parte della scheda è definita 
la disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale con indicazione 
dell’obiettivo della trasformazione, del grado di specificazione della 
trasformazione, le alternative considerate, il perimetro e la superficie 
territoriale, le funzioni ammesse, l’eventuale suddivisione in settori, 
le modalità di intervento, i parametri urbanistici, la dotazione di 
servizi e infrastrutture, le prestazioni ambientali specifiche richieste, 
la disciplina paesistica di livello puntuale, la flessibilità, le modalità di 
attuazione e le norme transitorie.
I Distretti di trasformazione sono relativi a parti del territorio 
in cui sono previste complesse modifiche dell’assetto urbanistico e 
territoriale. Si distinguono in Distretti speciali di concertazione 
che comprendono porzioni della città dove, per la rilevanza dei 
temi da affrontare, la complessità dei profili tecnici da risolvere e 
la compresenza di più soggetti istituzionali ed economici coinvolti, 
il Piano si limita ad indicare gli obiettivi della trasformazione 
attesa dando atto che il percorso di pianificazione generale non 
è ancora concluso e che si dovrà procedere, una volta conclusa la 
fase della concertazione, a specifiche varianti integrative ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, della L.R. 36/1997 e, pertanto, coerenti 
con la Descrizione fondativa e con il Documento degli obiettivi; 
Distretti di trasformazione urbana per le quali il Piano indica 
opzioni alternative di utilizzo del territorio da definire mediante la 
preventiva approvazione di Progetti Urbanistici operativi e Distretti 
di trasformazione locale rappresentati da ambiti della città, 
caratterizzati da criticità dell’impianto urbanistico dove, sulla base 
di specifici requisiti stabiliti, possono essere effettuati interventi di 
trasformazione in grado di contribuire alla risoluzione delle criticità 
indicate.

VERSO IL NUOVO PIANO URBANISTICO

VERSO IL NUOVO PIANO URBANISTICO
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SCALA INTERNAZIONALE
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2010 - 2020

CorriDoio 24
GENOVA >> ROTTERDAM

CorriDoio 1
BERLINO >> PALERMO

CorriDoio v
LISBONA >> KIEV

stato al 2010
previsione al 2020

stato al 2010
previsione al 2020

stato al 2010
previsione al 2020

rete autostradale
rete ferroviaria 

rotte marittime
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TRASPORTO VIA TERRA

scala internazionale  TRASPORTO VIA TERRA

La comprensione delle potenzialità della città-porto di 
Genova, così come il suo auspicabile ruolo strategico 
all’interno di un quadro di riferimento perlomeno 
nazionale, non può che partire dalla sua straordinaria 
collocazione geografica nell’esatto baricentro del sistema 
territoriale formato dall’Europa e dal Mar Mediterraneo. 
Ad oggi, però, l’energia potenziale della città non riesce 
a propagarsi con la forza necessaria a causa delle 
strozzature legate alla mancanza di adeguati collegamenti 
infrastrutturali, sia verso la Pianura Padana che lungo 
l’arco di costa ligure, che ne limitano la portata. 
Il nuovo PUC intende porre rimedio a questa 
carenza scommettendo sull’integrazione della città di 
Genova all’interno del contesto europeo, attraverso il 
miglioramento delle sue dotazioni infrastrutturali e la 
facilitazione della mobilità.
Il potenziamento dei collegamenti transeuropei è uno 
degli elementi capaci di contribuire a migliorare la 
distribuzione della popolazione e l’assetto delle attività 
economiche in Europa, aumentando l’integrazione delle 
regioni periferiche rispetto a quelle centrali per effetto 
della facilità e della riduzione dei tempi di spostamento.
Il futuro della competitività del nostro paese all’interno 
del panorama europeo dipende dunque, tra le altre 
cose, dal livello di infrastrutturazione e dal grado di 
accessibilità trasportistica (soprattutto delle principali aree 
metropolitane) che garantiranno una solida connessione 
della penisola italiana verso le aree più popolose e ricche 
del vecchio continente, favorendo gli scambi di persone, 
merci ed informazioni tra i diversi nodi della rete urbana 
internazionale. 

Il livello di infrastrutturazione e il grado di 
accessibilità trasportistica determineranno il futuro 
della competitività del nostro paese.

In questa logica, i progetti dei corridoi multimodali TEN 
(Trans European Network) rappresentano per l’Italia 
un’occasione unica per colmare il gap infrastrutturale che, 
da decenni, la separa dai principali competitors europei 
creando, allo stesso tempo, le condizioni per un rilancio 
dell’economia e dei livelli di occupazione.
Il nord Italia, grazie al suo ruolo di cerniera tra il cuore 
del mediterraneo (con gli affacci a mare sul Tirreno e 
sull’Adriatico) ed il centro Europa (attraverso i valichi ed 
i trafori alpini), rappresenta uno dei punti nevralgici in cui 
si intersecano alcuni dei più importanti corridoi ferroviari 
ed autostradali europei della rete TEN (il corridoio I, 
Palermo-Berlino, il corridoio V, Lisbona-Kiev ed il corridoio 
24, Genova-Rotterdam) e da cui dipartono alcune 
importanti tratte delle Autostrade del Mare, un progetto 
comunitario volto ad accrescere la competitività della 
modalità di trasporto combinata strada-mare.
Ognuno di questi corridoi è caratterizzato, a livello 
generale, da obiettivi trasportistici ed economici 
differenti: mentre il corridoio V rappresenta un sistema di 
collegamento orizzontale a sud delle Alpi, particolarmente 
importante per l’integrazione e lo sviluppo dei paesi 
dell’Europa occidentale e orientale, i corridoi I e 24 
rappresentano due aste verticali, perpendicolari al 
corridoio V, che collegano il Mar Mediterraneo con il 
Mare del Nord incrementando le potenzialità dei porti e 
delle piazze di mercato che insistono sull’asse lotaringico.
A livello della macro regione padana, questi assi di 
sviluppo e potenziamento infrastrutturale si concretizzano 
attraverso una serie di interventi prioritari e di vitale 
importanza per il futuro del nostro paese e riguardano: 
i trafori di base del Lötschberg, Gottardo e Brennero 
per quanto concerne il collegamento tra il nord Italia 
ed il centro Europa, il Terzo Valico dei Giovi per quanto 
riguarda il collegamento tra la Pianura Padana e lo 
sbocco a mare sul porto di Genova, la realizzazione del 
quadrilatero delle merci per favorire la distribuzione dei 
carichi senza intasare la rete esistente e la risoluzione 
del nodo ferroviario di Milano per quanto riguarda la 
fluidificazione dei collegamenti est-ovest tra Torino e 
Trieste. La catena montuosa delle Alpi costituisce una 
barriera naturale che ostacola fortemente lo sviluppo 
della circolazione delle merci e delle persone tra l’Italia e 
gli altri paesi dell’Unione Europea essendo attraversabile 
in pochi e, spesso, sottodimensionati luoghi. 

I principali interventi strategici per il futuro del 
nord Italia riguardano il traforo del Gottardo, 
il Terzo Valico, il quadrilatero delle merci e la 
riorganizzazione del nodo ferroviario di Milano.

Ad oggi il trasporto delle merci su gomma sovrasta 
quello su ferro e questo dato non si modificherà 
nell’immediato futuro, tanto che le stime al 2020 
parlano di una capacità complessiva del primo pari 
a circa 170 milioni di tonnellate/anno, mentre il 
secondo non supererebbe i 110 milioni. Nell’ottica di 
un riequilibrio complessivo del trasporto dei beni a 
favore della rotaia subentrano: 1) una serie di politiche 
tariffarie e limitazioni di transito previste, già oggi, dalle 
autorità francesi e svizzere, per ovviare ai problemi di 
congestione, sicurezza ed inquinamento; 2) una serie 
di progetti di potenziamento degli attraversamenti 
ferroviari che garantiranno, nel medio-lungo termine, 
uno split modale a favore del trasporto su ferro. A livello 
stradale, i principali tunnel di attraversamento dell’arco 
alpino sono il Monte Bianco ed il Frejus, entrambi con 
una capacità massima di 2,5 milioni di mezzi pesanti 
che corrispondono a circa 40 milioni di tonnellate di 
merci all’anno; il terzo grande passaggio è rappresentato 
da Ventimiglia, sull’asse Marsiglia-Genova (una fascia 
costiera altamente urbanizzata con ripercussioni 
ambientali notevoli) e caratterizzato da un livello di 
saturazione stimato attorno a 1,8 milioni di camion che 
corrispondono a circa 30 milioni di tonnellate all’anno. 
Segue il tunnel del San Gottardo, con una capacità di 
poco inferiore al milione di mezzi pesanti pari a circa 15 
milioni di tonnellate all’anno, sui cui gravano, però, i limiti 
di circolazione imposti dalle autorità svizzere. A questi 
tunnel si aggiungono i valichi stradali del Brennero, di 
Villach-Tarvisio, del Monginevro e del San Bernardo con 
una capacità complessiva di oltre 5 milioni di camion 
pari a circa 85 milioni di tonnellate di merci all’anno. 
A livello ferroviario, il tunnel del Moncenisio sulla linea 
storica Torino-Lione rappresenta uno dei principali e 
più antichi assi di attraversamento dell’arco alpino che, 
per questa ragione, presenta una serie di impedimenti 
tecnici (pendenze, segnaletica, sagoma, ecc.) che, ad oggi, 
limitano fortemente la sua capacità ma che, nel breve-
medio termine, con la costruzione del nuovo tunnel, 
permetteranno di aumentarla fino a circa 18 milioni di 
tonnellate all’anno grazie ad un flusso bidirezionale di 
250 treni/giorno. Sempre relativamente al collegamento 
tra Italia e Francia, in futuro, con il raddoppio della linea 
Genova-Ventimiglia, si potranno disporre di 200 treni/
giorno, di cui almeno 24 adibiti al trasporto delle merci 
che garantiranno una capacità di oltre 2 milioni di 
tonnellate. Per quanto riguarda il collegamento tra Italia 
e Svizzera i due punti di attraversamento sono i tunnel 
del Sempione-Lötschberg e del San Gottardo: il primo, 
particolarmente utilizzato per il trasporto combinato di 
camion di grandi dimensioni, garantisce il passaggio di 
circa 94 treni/giorno (di cui 48 di autostrada viaggiante) 
per una capacità di 15 milioni di tonnellate; il secondo, 
in fase di  completamento, è costituito da un tunnel di 
base che permetterà il passaggio di circa 240 treni/giorno 
(di cui 28 di autostrada viaggiante) equivalenti ad una 
capacità di circa 40 milioni di tonnellate. Il collegamento 
con l’Austria sarà garantito dal nuovo tunnel del 
Brennero, un’opera di 56 chilometri, che garantirà il 
passaggio di circa 300 treni/giorno (con velocità fino ai 
250 km/h per i treni passeggeri e 120 km/h per i treni 
merci) per una capacità di oltre 40 milioni di tonnellate. 
Infine, gli scambi tra Italia ed est Europa sono garantiti 
dal valico ferroviario di Villach-Tarvisio che, in seguito al 
completo raddoppio della linea, garantirà il passaggio di 
240 treni/giorno (di cui la metà adibiti al trasporto delle 
merci) per una capacità di oltre 13 milioni di tonnellate. 
Per quanto riguarda il Terzo Valico, bisogna prendere le 
mosse dall’asse ferroviario “dei due mari”, quel corridoio 
24 “Genova-Rotterdam” che collegherà l’Europa da sud 
a nord, dai porti della Liguria attraverso il tunnel del 
Sempione-Lötschberg, passando per Basilea (da cui è 
previsto un collegamento veloce con Lione), Duisburg 
sino a giungere agli scali portuali di Anversa e Rotterdam 
sul Mare del Nord. 

In questo contesto di potenziamento di tutta la dorsale 
infrastrutturale che attraversa longitudinalmente l’Europa, 
si colloca il progetto di connessione veloce tra il porto di 
Genova e la Pianura Padana, un’opera di nuovo tracciato 
che si affiancherà alle due esistenti, con un’estensione 
di 54 chilometri (39 dei quali in galleria) che garantirà 
l’integrazione con le linee esistenti: a sud, attraverso il 
nodo di Genova, per assicurare il collegamento con i 
bacini portuali di Savona e La Spezia e a nord, sia con la 
linea per Novara-Sempione (in prossimità di Novi Ligure), 
sia con la linea Pavia-Milano (in prossimità di Tortona).
Con la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, inoltre, si 
porrebbero delle solide basi per immaginare lo sviluppo 
del retro porto di Genova nella pianura dell’alessandrino 
attraverso la realizzazione di una piattaforma logistica 
integrata, strategica tra il Mar Mediterraneo e l’Europa 
(articolata tra Novi Ligure, Rivalta Scrivia, Alessandria 
e su fino al C.I.M. di Novara), della dimensione 
complessiva di oltre 9 milioni di metri quadrati (serviti 
da collegamenti ferroviari veloci e frequenti e collegati al 
sistema autostradale) che permetterà allo scalo ligure di 
conservare quel ruolo di rilievo all’interno del panorama 
europeo che la posizione geografica favorevole fa 
auspicare.
A supporto del quadro infrastrutturale fin qui delineato, 
di cui auspicabilmente il nord Italia potrà disporre nel 
prossimo decennio, diventa fondamentale immaginare 
un assetto della rete dedicata al trasporto delle merci 
in grado di scardinare l’attuale logica “milanocentrica” 
sgravando il capoluogo lombardo, già oggi altamente 
congestionato, attraverso la realizzazione di un 
“quadrilatero delle merci”. Attraverso alcune modeste 
opere di adattamento e di potenziamento delle linee 
esistenti (compresa la riapertura del tratto ferroviario 
tra Saronno e Seregno), si potrebbe attivare una gronda 
dedicata al trasporto delle merci (avente come vertici 
le città di Alessandria, Novara, Brescia e Piacenza) 
con il compito di drenare i flussi provenienti dalle 
direttrici di portata europea dei corridoi TEN, non solo 
con l’obiettivo di decongestionare il nodo di Milano 
dalle merci in transito che non hanno destinazione 
finale nel capoluogo, ma anche di porre le basi per 
una ristrutturazione (economica e produttiva) dei 
contesti attraversati. I nodi di questo sistema di gronda 
si pongono come baricentrici, sia rispetto al bacino 
padano, che allo scalo portuale genovese: in particolare 
quelli di Alessandria e di Novara diventerebbero la 
cerniera di tre contesti metropolitani, quello torinese, 
quello milanese e quello genovese, le cui attrezzature di 
rottura di carico sono già oggi congestionate. In ultimo, 
il nodo ferroviario milanese riveste un’importanza 
che va ben al di là della singola città influenzando 
tutto il bacino dell’area padana, per cui la sua corretta 
risoluzione trasportistica avrebbe delle ripercussioni 
su tutta la rete del nord Italia. In questo senso, l’ormai 
nota inefficienza della stazione Centrale (dovuta al 
fatto di essere una stazione “di testa”) che genera 
un perditempo di circa 10 minuti tra l’ingresso e 
l’uscita dei treni, potrebbe essere risolta attraverso 
la proposta, contenuta nel nuovo PGT di Milano, di 
trasformare il nodo in “passante”, spostando cioè la 
principale fermata milanese da Centrale a Garibaldi 
dove, attraverso l’utilizzo dei binari passanti che portano 
al Bivio Mirabello (e di lì alla cintura), sarebbe possibile 
il quasi totale azzeramento del perditempo odierno 
accorciando ulteriormente i tempi di percorrenza 
(già oggi molto competitivi grazie all’introduzione 
del servizio ad alta velocità tra Milano e Torino e, un 
domani, sia verso Venezia-Trieste che verso Genova) e, 
di conseguenza, avvicinando virtualmente le principali 
città del triangolo industriale. All’interno del quadro 
macrourbanistico schematicamente tracciato, la città 
di Genova occupa un posto di assoluto rilievo che 
ne fa auspicare, se fossero colte tutte le opportunità 
derivanti dalla realizzazione di questi interventi (e da 
quelli a loro strettamente legati), un ruolo privilegiato e 
determinante nello sviluppo socio economico nazionale, 
a patto che anche sul “lato mare” si realizzino tutti gli 
interventi e le opere in grado di rendere attrattivo lo 
scalo ligure rispetto agli altri principali porti, non solo del 
Mediterraneo, ma anche del nord Europa.
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TRASPORTO VIA MARE
Il porto di Genova, che rappresenta da secoli uno dei 
fattori più significativi su cui si fonda l’economia urbana, 
sta oggi attraversando un periodo estremamente delicato 
sia a causa delle mutate condizioni economiche globali 
che della forte concorrenza internazionale. E’ proprio in 
questo momento che la città per rimanere al passo con 
i propri competitors europei, deve mettere in atto una 
politica degli interventi capace, da un lato, di sfruttare 
la propria posizione geografica favorevole rispetto ai 
flussi delle merci e, dall’altro, di investire risorse per 
incrementare l’efficienza del porto, dalla dotazione 
di banchine alla disponibilità di interporti e distripark, 
dall’accessibilità trasportistica alla rapidità delle pratiche 
doganali. Nell’era della globalizzazione il trasporto delle 
merci, assorbito per l’80% dalla modalità marittima, è 
diventato uno dei settori trainanti dell’economia 
mondiale e di conseguenza i porti, con la loro 
collocazione, infrastrutturazione, organizzazione spaziale e 
gestione, sono tornati ad assumere un ruolo privilegiato 
per quanto riguarda la competitività di una nazione 
rispetto ad un’altra. 

Il trasporto marittimo rappresenta oggi uno dei 
settori trainanti dell’economia mondiale. 

Un tempo la fabbrica rappresentava il cuore 
dell’economia, oggi il polo produttivo mondiale è la Cina

e, pertanto, diventa prioritario, per i mercati dei paesi 
europei, intercettare le merci provenienti da Shanghai e 
dal Guangdong e portarle sui ricchi mercati del vecchio 
continente: negli ultimi dieci anni il segmento dei traffici 
marittimi di container è stato il più dinamico nel settore 
dei trasporti (con un tasso di sviluppo di oltre il 10% 
l’anno), ma di questo i porti del mediterraneo (e dell’Italia 
in particolare) non assorbono che le briciole.
Il settore marittimo genera, inoltre, una domanda 
aggiuntiva di servizi legati al trasporto terrestre 
determinando un indotto che comprende diversi settori 
economici collegati capaci, nell’insieme, di contribuire in 
termini di occupazione e di PIL in maniera addirittura 
superiore a quella del comparto marittimo stesso. 
Gli scali, dunque, rappresentano un volano per lo sviluppo 
economico, così importante che il Censis attribuisce al 
settore logistico-portuale un effetto moltiplicatore del 
reddito pari a 2,76 e dell’occupazione pari a 2,03.
L’intercettazione dei flussi delle merci, in particolare 
di quelli provenienti dal sud est asiatico attraverso 
il Canale di Suez, rappresenta per l’Italia una partita 
decisiva per il rafforzamento del proprio ruolo all’interno 
dell’Unione Europea, che può essere vinta solo grazie 
all’ammodernamento dei porti nazionali, ad un loro 
coordinamento strategico, all’implementazione del sistema 
dei trasporti terrestri (specialmente su rotaia), 

La sfida decisiva per Genova è quella di assumere 
un ruolo strategico rispetto ai flussi di merci 
transitanti per il Canale di Suez.

alla creazione di un vero e proprio sistema integrato 
di centri per lo stoccaggio e, soprattutto, per la 
trasformazione delle merci.
In questo senso i grandi scali del Nord Europa (Le Havre, 
Anversa, Rotterdam e Amburgo) hanno già intrapreso 
e consolidato la corsa all’innovazione e agli investimenti 
per intercettare i flussi di merci, così come i porti 
spagnoli di Valencia e Barcellona. L’Italia, pur essendo 
geograficamente collocata in una posizione di vantaggio 
rispetto ai porti del Northern Range, è in forte ritardo,  
non solo nella realizzazione di banchine e nella dotazione 
di fondali adeguati per le navi di grande tonnellaggio, ma 
anche nella creazione di un’efficiente offerta di trasporto 
ferroviario e di strutture per le attività di lavorazione, 
trasformazione e smaltimento delle merci giunte via mare.
Affrontare e risolvere queste strozzature significherebbe 
per Genova colmare il gap che la separa dalle altre 
principali realtà portuali europee e candidarsi ad essere 
lo scalo mediterraneo più strategico ed attrattivo, il cui 
indotto si ripercuoterà a centinaia di chilometri di distanza 
dal porto stesso, abbracciando tutta la Pianura Padana.

scala internazionale  TRASPORTO VIA MARE
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LE BEST PRACTICES DELLE CITTA’ PORTO EUROPEE
AMBURGO
Il porto tedesco di Amburgo, collocato sulle rive del 
fiume Elba a circa 80 km dal mare, è l’Hub europeo 
che ha ottenuto le migliori performance di crescita 
nell’ultimo quarantennio: secondo in Europa al solo porto 
di Rotterdam, con i suoi circa 10 milioni di Teu scambiati 
all’anno (dato che, nell’ultimo biennio, ha subito una 
leggera flessione dovuta alla crisi economico-finanziaria) 
occupa un posto di prim’ordine tra i più importanti 
porti del ranking mondiale. Queste prestazioni, derivanti 
da una ultra decennale attività di programmazione e 
pianificazione, sono figlie di una moderna organizzazione 
degli spazi (terminal container tecnologicamente avanzati 
ed automatizzati, distripark di ultima generazione), di una 
efficientissima organizzazione portuale (affidabilità dei 
servizi, velocità ed economicità delle pratiche doganali) 
e della disponibilità di un solido e capillare sistema 
infrastrutturale di trasporto per le merci (canali navigabili, 
ferrovie, autostrade). Attualmente il porto di Amburgo 
occupa circa 160 mila addetti (numero che raggiunge le 
250 mila unità se si considerano anche quelli decentrati), 
quasi 6 mila sono le imprese di trasporto e di logistica 
con attività nel porto e più di 30 le società ferroviarie che 
garantiscono collegamenti rapidi verso il resto d’Europa: 
questo fa sì che su 100 container transitanti per il porto di 
Amburgo, 10 vengano lavorati direttamente nei distripark 
locali, 30 vengano trasferiti su navi feeder, 30 siano destinati 
al mercato locale e altri 30 compiano tragitti più lunghi, 
ma di questi, il 70% lo fa utilizzando il trasporto ferroviario.
Pur essendo in una condizione estremamente competitiva 
rispetto agli altri porti europei, per non farsi cogliere 
impreparata dalle opportunità di sviluppo derivanti da un 
possibile ulteriore incremento del traffico merci via mare, 
la città di Amburgo si è attrezzata con un importante 
progetto strategico per il porto: innanzitutto rendendone 
più semplice e flessibile l’amministrazione finanziaria 
attraverso l’istituzione di una nuova autorità portuale 
completamente partecipata dalla città di Amburgo, 
poi attrezzando nuovi terminal e nuove banchine con 
dotazioni tecnologiche avanzate per la movimentazione, il 
deposito e lo stoccaggio delle merci, in ultimo, attraverso 
il dragaggio del fiume Elba per incrementare la profondità 
dei fondali, garantendo possibilità di accesso alle grandi 
navi portacontainer di ultima generazione. Per queste 
opere, che mirano all’ambizioso obiettivo dei 18 milioni di 
teu all’anno, sono previsti investimenti statali e privati per 
una cifra complessiva che si aggira intorno ai 6 miliardi di 
euro; mentre la mano pubblica finanzierà prioritariamente 
gli interventi infrastrutturali e quelli tecnologici (tra cui 
il potenziamento della “zona franca” retro portuale e lo 
sviluppo delle relazioni dirette con il porto di Lubecca, 
quella porta di accesso delle merci provenienti dalla 
Federazione russa e dalle Repubbliche baltiche), i privati 
si faranno carico della realizzazione delle nuove banchine 
e delle sovrastrutture necessarie alle attività logistiche e 
produttive.

ROTTERDAM
La città di Rotterdam, il cui nome deriva da una storica 
diga (dam) sul fiume Rotte, dista circa 20 km dal Mare 
del Nord, con il quale è collegata tramite un canale 
artificiale realizzato alla fine del XIX secolo. Rotterdam 
rappresenta il più grande e importante porto d’Europa, 
che funge da principale porta di accesso per le merci 
provenienti dal sud-est asiatico e dall’America verso il 
vecchio continente: per decenni principale porto al mondo, 
oggi, con oltre 10 milioni di teu scambiati all’anno, occupa 
la terza posizione assoluta (e la decima per numero di 
container scambiati) dopo che, dal 2004, Singapore e 
Shanghai le hanno strappato la leadership. L’importanza 
dello scalo portuale di Rotterdam deriva, da un lato, dalla 
sua collocazione geografica e dalla sua caratterizzazione 
morfologica (un porto canale riparato, localizzato sulla 
costa atlantica, dotato di fondali profondi ed ampi spazi per 
le banchine), dall’altro, dalla sua straordinaria accessibilità 
trasportistica (ferrovie, strade, canali). Nel corso dei secoli 
gli spazi destinati alle attività portuali, dal centro città, hanno 
seguito un progressivo avvicinamento al Mare del Nord, 
reso repentino in seguito alla realizzazione, nel 1872, della 
Niewe Waterweg, un canale nato per decongestionare 
i poco profondi Mosa e Reno e per favorire lo sviluppo 
delle attività industriali. Nel corso della seconda metà 
del Novecento, con l’introduzione del trasporto del 
container e lo sviluppo dell’industria petrolchimica, gli spazi 
destinati ad attività portuali hanno subito un notevole 
incremento, prima con la costruzione del complesso 
Europort lungo il canale Niewe Waterweg (1960-1970), 
poi con la realizzazione del complesso Maasvlakte affacciato 
direttamente sul Mare del Nord (1980-in corso). Il 2008 
per lo scalo olandese ha rappresentato un’altra tappa 
significativa: con una grande cerimonia si è dato il via ai 
lavori del progetto Maasvlakte 2, il cui obiettivo è quello 
di triplicare la capacità complessiva di movimentazione 
merci del porto, arrivando ad oltre 30 milioni di teu 
l’anno. L’opera, che sarà conclusa nel 2013, prevede un 
investimento complessivo di 3 miliardi di euro. In sinergia 
con questo investimento in grado di modificare la 
portualità mondiale, è stata recentemente inaugurata la 
Betuwe line (la prima, e sino ad ora unica, linea ferroviaria 
in Europa completamente dedicata al traffico merci) che 
collega Rotterdam al confine tedesco. Per continuare a 
rafforzare il proprio ruolo di hub europeo all’interno di un 
quadro di riferimento internazionale in continua evoluzione, 
nel 2004 è stato adottato un piano quindicennale di 
sviluppo del porto di Rotterdam denominato “Port vision 
2020”. Le misure strategiche previste riguardano diversi 
temi che spaziano dall’ampliamento del porto sul mare 
(Maasvlakte 2), al consolidamento del mix funzionale, 
al miglioramento dell’accessibilità del porto e della sua 
dotazione infrastrutturale, al rafforzamento delle strutture 
d’affari esistenti, alla volontà di escogitare soluzioni 
progettuali per armonizzare porto, industria, residenze, 
bellezze naturali e spazi ricreativi su entrambe le sponde.

LE HAVRE 
La città di Le Havre è situata nella regione dell’Alta 
Normandia, all’estuario della Senna nel Canale della Manica.
Primo porto francese per il traffico dei container e nono 
in Europa, Le Havre è un porto dotato di un entroterra 
popoloso e ricco (costituito prevalentemente dagli 
agglomerati urbani di Rouen e Parigi) con il quale è ben 
collegato attraverso una densa e capillare rete di vie di 
comunicazione (autostrade, ferrovie e canali) in continua 
espansione ed ammodernamento. Collocato in posizione 
strategica tra il Canale della Manica ed il Mare del Nord e 
dotato di fondali profondi è in grado di accogliere le navi 
24 ore su 24 per tutto l’anno, senza nessuna limitazione 
dovuta alle maree, garantendo il miglior tempo di transito 
per gli scambi intercontinentali tra l’Europa e l’America. 
Lo spazio portuale si estende per circa 27 km lineari 
su di una superficie di 100 milioni di metri quadrati ed 
è servito da un canale marittimo accessibile alle grandi 
navi transoceaniche da un canale fluviale direttamente 
collegato alla Senna e dai più importanti vettori di 
trasporto ferroviario e stradale. Gestisce il 60% dei 
container movimentati dalla somma dei porti francesi (circa 
2,5 milioni di teu all’anno) ed il 40% dei rifornimenti di 
petrolio di tutta la Francia. Fatti 100 i container transitanti 
dal porto di Le Havre, 65 sono destinati al mercato locale 
e nazionale (dei quali il 72% viene trasportato via gomma, 
il 15% via acqua ed il 13% via ferro), mentre i restanti 35 
vengono trasferiti su navi feeder.  Attualmente è in fase 
di completamento il progetto di sviluppo “Port 2000”, 
un insieme di strategie che mirano ad incrementare le 
dotazioni dimensionali, funzionali ed infrastrutturali del 
porto garantendo quelle possibilità di sviluppo legate al 
futuro dello shipping. 
Tra queste spiccano gli interventi relativi 
all’implementazione degli spazi destinati alla 
movimentazione dei container (costruzione del Terminal 
de France, del Terminal Port Ocèane e di nuove banchine) 
che permetteranno di triplicare, nel giro di pochi anni, la 
capacità del porto estendendola fino a 6 milioni di teu. 
Altre strategie riguardano il potenziamento di Le Havre 
come polo energetico per quanto riguarda l’utilizzo di 
petrolio, gas, carbone ed eolico; il prolungamento del 
Grand Canal di Havre e la costruzione di un nuovo 
terminal fluviale così da garantire un incremento delle 
quantità di merci trasportate via acqua, il potenziamento 
delle attività logistiche (costruzione di circa 500 mila metri 
quadrati di piattaforme logistiche, interporti e distripark). 
Parallelamente a queste strategie, il porto di Le Havre 
ha promosso scambi e partnership con alcuni dei più 
importanti operatori sia baltici che asiatici, nell’ottica 
di sviluppare i traffici merci tra la Cina e la Lettonia via 
ferro e, da qui a Le Havre, via mare. Oltre agli interventi 
già realizzati, il GPMH (Grand Port Maritime du Havre) 
ha messo a bilancio per il periodo 2009-2013 circa 700 
milioni di euro di investimenti per i nuovi interventi legati 
alla promozione ed allo sviluppo del porto.
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MARSIGLIA
Marsiglia, una delle più importanti città francesi, è collocata 
nel Golfo del Leone a circa 800 km da Parigi e a 300 da 
Lione e Nizza.
Sicuramente la più cosmopolita città di Francia, dopo un 
periodo di crisi tra gli anni ‘80 - ‘90 del secolo scorso, con 
l’avvio dell’operazione Euroméditerranée, è tornata ad 
assumere un ruolo di prestigio a livello internazionale.
Il complesso portuale di Marsiglia-Fos è il primo porto 
petroli del Mediterraneo ed il terzo nel ranking mondiale 
alle spalle di Rotterdam e Huston ed occupa una 
posizione di prestigio tra i più importanti porti europei per 
quanto riguarda il trasporto delle merci e dei passeggeri. 
Grazie ad una fitta ed efficiente rete di comunicazione 
quadrimodale (via ferro, strada, idrovia, pipelines) vanta un 
eccellente livello di accessibilità che ne favorisce i rapidi 
collegamenti con i ricchi mercati del centro Europa.
Il porto di Marsiglia è formato da due bacini: il bacino 
est, che si estende su una superficie di circa 400 ettari 
in prossimità della città ed il bacino ovest, localizzato a 
Fos, a circa 70 km da Marsiglia, che si estende su di una 
superficie di 10 mila ettari.
L’attività portuale, operativa nel trattamento di diverse 
tipologie di merci, dagli idrocarburi (petrolio, gas e prodotti 
chimici) ai container, dalle rinfuse solide (minerali e cereali) 
alle rinfuse liquide (chimiche ed alimentari), dal trasporto 
passeggeri di linea alla crocieristica, occupa oltre 40 mila 
addetti, cifra che secondo le previsioni è destinata a 
crescere fino a 50 mila nel prossimo biennio.
Poiché negli ultimi anni il porto di Marsiglia ha perso 
di competitività rispetto agli altri scali mediterranei 
per quanto riguarda il traffico dei container, è stato 
predisposto un Piano Strategico e Finanziario (2009-2013) 
con l’obiettivo di potenziare il porto di Fos (Progetto 
Fos 2XL, 3XL e 4XL) aumentandone la capacità fino a 
5 milioni di teu all’anno attraverso la realizzazione nuove 
banchine (la cui prima fase prevede interventi della 
superficie di 100 ettari) dotate di fondali di 16 metri di 
profondità per accogliere le grandi navi portacontainer di 
ultima generazione. 
Gli investimenti complessivi necessari, circa 1 miliardo di 
euro, saranno suddivisi tra enti pubblici e privati. Allo stesso 
tempo è previsto il rafforzamento della zona logistica (Fos 
Distriport) aumentandone la superficie dagli attuali 180 
ettari ai futuri 280, la realizzazione di un nuovo canale 
navigabile di collegamento tra il terminal container ed il 
Reno ed il potenziamento della Digue du Large.
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri è previsto il 
potenziamento del bacino est, quello in ambito urbano, 
così da aumentarne la capacità, entro il 2020, da 2 a 4 
milioni di persone all’anno e, parallelamente, la stipula di 
un accordo tra la compagnia aerea low cost Ryanair e la 
Costa Crociere per offrire dei pacchetti vacanze 
direttamente acquistabili da entrambe le società.

VALENCIA 
Valencia, capoluogo della regione e della provincia 
omonima, è la terza città della Spagna per numero di 
abitanti dopo Madrid e Barcellona.
Collocata sulle sponde del fitume Turia, a circa 3 km di 
distanza dal suo sbocco nel Mar Mediterraneo, rappresenta 
uno dei principali centri economici del paese il cui porto, 
uno dei più importanti dell’area mediterranea, è attivo sia 
nel settore della movimentazione dei container che nelle 
attività legate al trasporto passeggeri ed alla crocieristica. 
Con oltre 3 milioni di teu all’anno, grazie alla sua 
collocazione più prossima al flusso delle navi sulla rotta 
Suez-Gibilterra per le merci dirette dall’Asia all’America 
attraverso il Mediterraneo, è il primo porto commerciale 
di Spagna, leader del sistema dei porti del West Med per 
il traffico container,  tra i primi 10 porti in Europa e tra i 
primi 50 al mondo.
Porto naturale di Madrid (da cui dista 350 km collegati da 
un’autostrada senza pedaggio), è servito da una fitta rete 
di infrastrutture ferroviarie e stradali e dotato di ampie 
superfici destinate alle attività logistiche che ne fanno 
l’affaccio a mare di un territorio che, nel raggio di 350 km, 
concentra il 50% della popolazione attiva spagnola ed in 
cui si produce il 51% del PIL nazionale.
La gestione del porto è affidata all’autorità portuale, un 
organismo pubblico che dal 1985 si occupa della gestione 
dei 3 porti statali di Valencia, Sagunto e Gandia con 
l’obiettivo di rafforzarne la competitività quale sistema 
integrato di porti, attraverso la promozione di politiche 
comuni di sviluppo e evitando che si facciano concorrenza 
a vicenda diminuendo le potenzialità complessive 
dell’intero sistema. In quest’ottica, mentre il porto si 
propone sia come luogo di destinazione dei container e 
delle rinfuse, sia come porto passeggeri, il porto di Sagunto 
mira alla specializzazione riguardo al trattamento delle 
materie prime legate alle attività siderurgiche e Gandia alla 
gestione delle merci non unitizzate. 
Per far fronte alla crescente espansione del trasporto 
marittimo delle merci e per attrarre tutto l’indotto 
generato, Valencia ha predisposto uno piano strategico 
di sviluppo, “Valenciaport 2015”, attraverso il quale sono 
previsti investimenti pubblici e privati (pari a 1,2 miliardi 
di euro), sia per la realizzazione di nuove infrastrutture 
di accessibilità al porto, sia per la costruzione di nuove 
strutture portuali e logistiche tra cui spicca la ZAL, un 
interporto di oltre 650 mila mq strettamente connesso al 
sistema stradale e ferroviario. 
Gli obiettivi auspicati riguardano la trasformazione del 
sistema integrato dei porti di Valencia, Sagunto e Gandia 
nella principale porta di ingresso e di uscita delle merci 
con destinazione o provenienza extramediterranea della 
penisola iberica: un porto di nuova generazione, sostenibile 
e tecnologicamente avanzato, con una capacità complessiva 
pari ad oltre 4 milioni di teu, di cui il 72% gestito sotto 
forma di cargo ed il restante 28% di transhipment.

BARCELLONA 
E’ capoluogo della Catalogna e rappresenta il maggior 
centro industriale e finanziario della Spagna dopo Madrid, 
nonché uno dei maggiori porti commerciali e turistici 
del Mediterraneo. L’ Autorità Portuale è la responsabile 
della gestione del porto che, insieme ad altri 52 scali fa 
parte del Puertos des Estado, un’ istituzione dipendente 
dal Ministero delle Infrastrutture che favorisce lo sviluppo 
dei porti spagnoli e la loro specializzazione merceologica 
riducendone la concorrenza reciproca. 
Grazie alla presenza di regolari linee marittime per le 
merci, il porto è direttamente connesso con altri 850 scali 
nel mondo e, attraverso una rete di capillari infrastrutture 
terrestri, con i principali centri dell’entroterra spagnolo e 
francese. 
Per la sua collocazione, così come il porto di Valencia, 
rappresenta una delle piattaforme logistiche più strategiche 
per i flussi di navi merci provenienti dal sud est asiatico 
e dirette in America.  A questo scopo, dal 1992, alle 
spalle delle banchine, in seguito allo spostamento della 
foce del fiume Llobregat che ha permesso di recuperare 
una notevole quantità di spazi da annettere alle funzioni 
portuali, è operativa la ZAL 1 (zona per attività logistiche), 
un polo multimodale per il ricevimento, lo stoccaggio 
e la spedizione delle merci, dotato della massima 
accessibilità stradale e ferroviaria e gestito congiuntamente 
dall’Autorità Portuale e da una società statale che si 
occupa della pianificazione delle aree a destinazione 
industriale e terziaria. Limitrofa alla ZAL è presente una 
grande zona franca dotata di una dogana, di ampi spazi 
per lo stoccaggio delle merci, di un parco logistico, di una 
serie di edifici industriali e dei servizi accessori (società 
di assicurazioni, operatori portuali). Nel 2001, grazie 
all’ingresso della Società Autostrade Spagnole nel capitale 
della ZAL, si è ampliata la zona logistica creando la ZAL 2.  
Con la consapevolezza che il futuro dello sviluppo 
portuale si rivolge ai servizi di terra, avendo risolto con 
il primo Piano Strategico (1998-2010) gli ampliamenti 
del porto, con la stesura del secondo Piano Strategico 
(2003-2015) l’obiettivo prioritario è quello di sviluppare le 
connessioni ed i rapporti con l’entroterra. La necessità di 
essere competitivi anche sul fronte retroportuale diventa 
cruciale per espandere il bacino di utenza del porto verso 
un territorio sempre più esteso e popoloso, tanto che 
il secondo Piano Strategico si è rivolto principalmente a 
due enti: alla Comunità Logistica Portuale (direttamente 
responsabile dell’attuazione del piano) ed alle 
amministrazioni e alle istituzioni economico-sociali perché 
recepiscano nei loro piani le proposte che permetteranno 
al porto di Barcellona di svolgere un ruolo di primordine 
nel campo dello shipping. In quest’ottica, per ampliare 
l’area di influenza del porto e per sviluppare il commercio 
marittimo internazionale, l’Autorità Portuale ha acquistato 
due nuovi “inland dry ports” a Saragozza e a Tolosa che, 
collegati con il porto di Barcellona permetteranno di 
moltiplicare le potenzialità del porto.
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LOGISTICA E GRANDI INFRASTRUTTURE
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Nel 2008 prende avvio la progettazione preliminare del 
nuovo PUC, la cui novità principale è rappresentata dalla  
strutturazione per obiettivi principali, articolati in livelli 
territoriali di diversa importanza, scelta che individua per 
la prima volta una dimensione progettuale strategica per il 
sistema infrastrutturale cui è dedicato interamente 
l’obiettivo “sviluppo economico delle infrastrutture” e 
che si definisce principalmente nei Livelli delle “relazioni 
di area vasta” e delle “relazioni urbane ed intercomunali”, 
dove vengono inquadrati i grandi progetti infrastrutturali 
previsti, approvati ed avviati.
Il Livello delle “relazioni territoriali di area vasta” colloca 
Genova nel contesto del Mediterraneo, dell’Europa e 
del nord-ovest. In esso sono indicati i temi e le azioni 
per il coordinamento della pianificazione territoriale in 
sintonia con il territorio ligure e provinciale, soprattutto 
nel settore delle infrastrutture, le azioni e gli interventi 
necessari per assicurare l’integrazione e l’estensione 
del porto di Genova con il sistema portuale ligure, 
instaurando una collaborazione non competitiva.
La fondamentale infrastruttura di riferimento per 
Genova è costituita dalla propaggine sud del Corridoio 
dei Due Mari (24), attestato sul capoluogo ligure come 
territorio-snodo recettore dei flussi globali provenienti o 
indirizzati al Mediterraneo. La direttrice sud-nord, grazie 
alla programmata realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, 
tratto iniziale del Corridoio 24 (Genova-Novi Ligure), 
che intercetta il Corridoio V a Milano e Novara, è 
destinata a divenire una dorsale di nodalità urbane di 
rilevanza strategica che investe nel Piemonte meridionale, 
attraverso lo snodo di Novi Ligure, il sistema logistico 
multipolare dell’Alessandrino, da cui prosegue il Corridoio 
24 verso Novara ed i trafori alpini del Sempione e 
del Gottardo, le funzioni specialistiche del casalese e 
dell’astigiano. Nell’ambito del territorio considerato, 
Genova costituisce la porta naturale di accesso alle 
relazioni di carattere sovranazionale, dove il tema 
progettuale fondamentale è la realizzazione di un sistema 
“porto-retroporto” di dimensione territoriale di area 
vasta. 

Investendo nella logistica e nelle infrastrutture, 
il porto di Genova incrementerà il proprio ruolo 
all’interno del Mediterraneo consolidando le 
relazioni con i mercati del centro e nord Europa.

Il porto di Genova per accogliere il consistente aumento 
delle merci deve poter disporre di aree sufficientemente 
estese e di conseguenza sviluppare progetti 
infrastrutturali per raggiungere agevolmente i territori 
individuati nel basso Piemonte, dove spostare importanti 
funzioni portuali. Genova intende inserirsi nella rete 
infrastrutturale del Nord Ovest, che vede nel 
sistema in via di completamento dell’Alta Velocità 
Torino – Milano – Bologna e nel sistema Alptransit 
svizzero, due fattori di forte innovazione delle possibili 
caratteristiche del trasporto ferroviario. I benefici 
completi dell’efficientamento delle interconnessioni 
porto – ferrovia saranno ancor più evidenti al momento 
della messa a regime degli investimenti previsti dal Piano 
Regolatore Portuale per l’estensione delle aree 
a seguito dei riempimenti e dal futuro sviluppo 
pianificatorio.
I settori dei trasporti e della logistica, se favoriti nello 
sviluppo, permettono di generare benefici da cui possono 
trarre vantaggio i sistemi portuali liguri di Genova, 
Savona e La Spezia, il Nord Ovest, ma anche l’Italia e 
l’Europa stessa inserendosi nel programma più ampio 
delle reti TEN-T e candidandosi quale principale sistema 
logistico di accesso ai mercati del Sud Europa delle merci 
provenienti dall’Estremo Oriente anche nell’ambito degli 
specifici accordi di collaborazione istituzionale fra Italia e 
Cina.
LE GRANDI INFRASTRUTTURE
La pianificazione strategica del sistema infrastrutturale 
nel Nuovo Piano Urbanistico Comunale, unitamente 
alla realizzazione delle grandi infrastrutture come il Terzo 
Valico, il Nodo ferroviario e la realizzazione del raddoppio 
autostradale di Genova principalmente, insieme agli altri 
progetti infrastrutturali previsti, contribuiranno 
fortemente al miglioramento della funzionalità 
del sistema trasportistico genovese su ferro e su gomma.

La messa a regime di queste opere potrà ampliare di 
circa 4,5 volte l’attuale bacino di riferimento del mercato 
del lavoro che gravita su Genova, estendendolo anche 
a Torino e Milano, oltre ai capoluoghi di provincia 
attraversati dalle linee ad Alta Velocità verso Nord. 
LA LOGISTICA
Il porto di Genova per accogliere il consistente aumento 
delle merci deve poter disporre di aree abbastanza 
estese e sviluppare progetti infrastrutturali per 
collegarsi agevolmente ai territori del basso Piemonte, 
raggiungendo dalla valle Scrivia, Arquata, Novi Ligure, 
Pozzolo, Rivalta, Alessandria, Mortara sino a lambire 
Novara, zone accessibili e dotate di aree da destinare 
allo stoccaggio ed alla movimentazione delle merci, 
dove spostare importanti funzioni logistiche.  A questo 
scopo, tendono gli investimenti per la riorganizzazione 
delle attività portuali nella zona di Sampierdarena 
(opere di completamento tra i Ponti Ronco e 
Canepa – ampliamento Terminal Contenitori e Calata 
Bettolo) e delle infrastrutture ferroviarie (interventi di 
rinnovamento tecnologico ed infrastrutturale sui binari 
interni al porto e sulla linea del Campasso) per poter 
costituire convogli in porto da inoltrare direttamente 
oltre gli Appennini, adattando parte della rete ferroviaria 
esistente via Succursale e linea Storica e contestualmente 
riorganizzando il sistema ferroviario interno al porto. 

Con la realizzazione delle grandi infrastrutture 
ferroviarie e stradali previste dal PUC, il bacino 
d’utenza del mercato del lavoro che gravita su 
Genova si amplierà di 4,5 volte.

Il progetto del Retroporto di alessandria prevede la 
realizzazione sul sedime dello scalo ferroviario di 
Alessandria-Smistamento e su eventuali aree limitrofe 
di un grande Hub interportuale collegato al sistema 
dei porti di Genova e Savona. Il progetto comprende 
la creazione di un centro di smistamento merci 
adeguatamente infrastrutturato e di un parco logistico 
attrezzato, aumentando la potenzialità di sviluppo del 
sistema dei Porti di Genova e Savona e permettendo, 
contestualmente alla realizzazione del Terzo Valico, un 
recupero di competitività rispetto ad altri sistemi portuali 
del Mediterraneo e del Nord Europa. L’intervento è volto 
al decongestionamento delle aree di movimentazione 
portuale favorendo una maggiore operatività, integrando 
l’attività portuale con lo sviluppo di servizi di logistica ad 
alto valore nell’area alessandrina, nonché l’insediamento 
di nuove imprese ed una crescita dell’occupazione nei 
settori della logistica e dei trasporti. 

Dalle Regioni Liguria e Piemonte è stata individuata la 
Fondazione SLALA quale organo per il coordinamento 
e la governance delle trasformazioni infrastrutturali e 
logistiche del basso Piemonte. 
Il progetto Retroporto di Alessandra punta a creare un 
unico sistema logistico e doganale al servizio del sistema  
dei porti liguri, migliorando l’offerta e favorendo lo 
spostamento del traffico dalla gomma al ferro.
E’ prevista la realizzazione della strada di collegamento 
diretta tra lo scalo di Smistamento e la Tangenziale di 
Alessandria per mitigare l’impatto ambientale del traffico 
pesante evitando il centro abitato di Alessandria. 
La Fondazione SLALA, congiuntamente con RFI e 
l’Autorità Portuale di Genova, ha predisposto il riutilizzo 
di una grande parte dello scalo Smistamento che 
attualmente occupa un’area di circa 1.000.000 metri 
quadrati con funzione terminal contenitori, collegato alla 
rete autostradale. 
L’ipotesi progettuale prevede di realizzare un terminal 
intermodale nello Scalo di circa 280.000 metri quadrati 
con funzione di gateway per i treni navetta dei porti.
LA RIORGANIZZAZIONE DEL PORTO E 
LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE 
PORTUALE (PRP).
A seguito di queste previsioni logistiche si sono aperti 
nuovi scenari per la destinazione delle aree portuali, per 
ridefinire un quadro generale degli spazi degli attracchi 
merci e passeggeri in coerenza con l’obiettivo di 
supportare le necessità di crescita e rendendo anche 
possibile la riconversione di aree portuali ai fini urbani, 
da definire nell’ambito della revisione dell’attuale PRP.  
L’ accordo di collaborazione fra Comune di Genova 
e Autorità Portuale di Genova nel campo della 
pianificazione urbanistica segna l’inizio di una 
collaborazione stabile e formalizzata con l’avvio, 
ad Aprile 2010, del lavoro di uno staff misto di 
progettazione integrata nel laboratorio Urban Lab, fra 
i due Enti titolari di prerogative specifiche in campo di 
pianificazione urbanistica e di settore.  
La costruzione del nuovo PUC si confronta con la 
revisione del PRP mediante un’attività di pianificazione 
concertata. 
L’Accordo diventa strumento per sperimentare criteri 
di governance comuni, generando sinergie che potranno 
coinvolgere le Autorità Portuali Liguri di Savona e La 
Spezia al fine di rafforzare il ruolo del sistema regionale 
dei porti, in relazione allo sviluppo di un sistema logistico 
integrato d’area vasta.
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Genova è una città in grande trasformazione. 
I cambiamenti di questi ultimi anni hanno coinvolto la 
struttura socio-demografica, il sistema produttivo e gli 
aspetti fisici e funzionali della città. 
In questo scenario, il capoluogo ligure, da un lato 
condivide con il resto del Paese alcune delle dinamiche 
socio-economiche di fondo, dall’altro si differenzia per 
alcune specificità (forte tasso di invecchiamento), ma 
anche per la determinazione e il dinamismo con cui sta 
conducendo una riprogrammazione radicale e sistemica 
del suo sviluppo, che lascia intravedere un’idea nuova di 
città, abbandonando definitivamente l’immagine storica di 
centro urbano ad alta vocazione industriale. 
Cambiamenti consistenti riguardano la struttura 
demografica. Dagli anni ’70, quando superava gli 
800mila abitanti, la città ha perso circa un quarto della 
popolazione. Oggi il calo si è arrestato e da circa un 
decennio la popolazione complessiva si mantiene più o 
meno stabile, pur cambiando la composizione sociale, 
grazie soprattutto al consolidamento della presenza 
straniera, ancora percentualmente inferiore a quella di 
altre città del nord, ma rapidamente cresciuta negli ultimi 
anni.

Le recenti dinamiche mostrano un arresto del 
crollo demografico: compito del nuovo PUC sarà 
quello di invertire la tendenza rendendo Genova 
una città più giovane e attrattiva.

Segni della modificazione strutturale della composizione 
sociale sono il peso rilevantissimo della popolazione 
anziana e delle famiglie unipersonali. Pur in presenza, 
negli ultimi anni, di lievi miglioramenti sul fronte delle 
dinamiche naturali, queste restano di segno negativo, 
mentre la capacità di attrazione di nuova popolazione 
della città non è tale da determinare un’inversione di 
tendenza. Le previsioni a 15 anni sul fronte demografico 
descrivono una città sostanzialmente attestata sull’attuale 
dimensionamento, ma con una riduzione importante 
della componente più giovane e, simmetricamente, 
un peso ulteriormente accresciuto della componente 
anziana. Dinamiche evolutive importanti riguardano 
anche il settore economico, con una città che, pur 
mantenendo una quota significativa di attività industriali, 
ha un’occupazione ormai largamente collocata nei servizi.
Cresce il lavoro delle donne, ma resta il problema di 
un’intensità occupazionale e produttiva ancora debole 
rispetto alle altre città del nord-ovest. 
Genova aspira a diventare sempre più una città 
polifunzionale che poggia il suo sviluppo su tre poli: 
porto/industria, ricerca, turismo/cultura. I dati confermano 
come nella città assuma sempre più rilevanza l’economia 
dei flussi: con il rilancio del porto, e in virtù di una 
posizione altamente strategica, Genova è tornata infatti 
a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione dei 
flussi di merci nel bacino del Mediterraneo. In crescita 
anche il traffico di passeggeri con buone performance 
del settore crocieristico. Affinché la dimensione di tali 
flussi possa essere mantenuta e sviluppata, diventano 
assolutamente ineludibili gli interventi programmati 
sul telaio infrastrutturale, dalla gronda al terzo valico 
e diventa fondamentale un uso attento della risorsa 
spaziale che, per ragioni morfologiche, è la più scarsa 
per il capoluogo ligure. Per tale ragione, nel caso 
genovese, è particolarmente delicata la composizione 
di esigenze funzionali legate alle attività economiche (il 
porto in primis) con quelle connesse agli usi urbani e 
alla vita dei quartieri, alla risorsa paesaggio. Dimensioni 
che richiedono un forte livello di coordinamento nella 
pianificazione. Anche grazie alla gestione degli eventi e 
agli investimenti sul suo straordinario patrimonio storico 
artistico e sulle sue attrezzature culturali, la città in questi 
anni ha saputo rinnovare il proprio appeal all’esterno 
e può continuare a sviluppare positivamente una forte 
linea di lavoro sulla vocazione turistica: trend recenti 
dimostrano infatti l’interesse crescente per Genova anche 
da parte del turismo straniero. 
Le dimensioni sopraccitate testimoniano dunque una 
transizione rilevante, in cui si intrecciano opportunità ma 
anche problematiche. 

Il Censis, nell’ambito di uno studio aggiornato sulle città capoluogo, 
nel quale ha proposto una suddivisione del sistema urbano italiano 
per gruppi omogenei di città effettuata attraverso il procedimento 
della cluster analysis, ha collocato Genova in un gruppo di città “in 
transizione”. Lo studio, effettuato attraverso la rielaborazione originale di 
una pluralità di dati attinenti ai principali aspetti della realtà economica 
e sociale delle nostre città, aggiornati al 2009 ed esclusivamente di livello 
comunale, ha ripartito i 103 capoluoghi di provincia in 6 gruppi con profili 
diversificati, ad ognuno dei quali è stato attribuito un nome evocativo. 
In questo ambito Genova, insieme a Trieste, guida appunto il gruppo C, 
quello delle “Città in transizione lenta”, costituito da poche ed importanti 
realtà urbane che hanno conosciuto rilevanti processi di ristrutturazione 
della base economica, ma in cui il tessuto produttivo mantiene caratteri 
ancora industriali: la percentuale di imprese attive nell’industria in senso 
stretto è la più alta tra tutti gruppi cluster. Si tratta di un gruppo di 
città che si caratterizza anche per l’evidenziarsi di dinamiche di declino 
demografico: la popolazione è stagnante nel decennio, il processo 
di invecchiamento è molto marcato come dimostrano l’alto indice di 
vecchiaia (41,2 contro una media del 34,0) e l’elevato tasso di mortalità 
(13,2 contro una media del 10,5).  Il tasso di natalità in queste città è 
al di sotto della media, come anche la presenza di stranieri residenti: 75 
ogni 1.000 abitanti. 
L’invecchiamento della popolazione è rivelato anche da altri dati: ad 
esempio, per questo gruppo di città, l’uso del servizio di trasporto pubblico 
è abbastanza elevato,  mentre il tasso di motorizzazione è notevolmente 
più basso della media. naturalmente si tratta di una caratterizzazione 
generale del gruppo che non pretende di coincidere con il profilo delle 
singole città che, inevitabilmente, presentano specificità e caratteri propri, 
ma che è utile soprattutto ad indicare un posizionamento generale 
all’interno del diversificato mosaico delle realtà urbane di un paese 
policentrico come il nostro.

                    GRUPPI CLUSTER

I LEonI _ POLI DEI GRANDI SISTEMI
Milano  Roma  Torino  Venezia  Bologna  firenze
Verona  Bergamo  Brescia  Padova  Siena

LE PAnTERE _ CENTRI URBANI COMPETITIVI
Trento  Parma  Vicenza  Ancona  Modena novara 
Bolzano Treviso  Pisa  Udine  Varese  Rimini  Piacenza  
Mantova Cremona Pavia Como Biella Lecco Sondrio 
Lodi Pordenone

GLI ELEfAnTI_CITTA’ IN  TRANSIZIONE LENTA
Genova  Trieste  Livorno  La Spezia  

LE GAzzELLE _COMUNITA’ URBANE IN CRESCITA
Ravenna  Perugia  Reggio Emilia  Arezzo  Macerata  
Lucca  Ascoli Piceno  forlì  Pesaro  Alessandria  Asti 
Cuneo Belluno  Imperia  Aosta  Pistoia  Grosseto  
Gorizia  Vercelli  Viterbo Rovigo  Massa  Verbania

LE GIRAffE _ CITTA’ MERCATO DEL SUD
napoli  Palermo  Bari  Catania  Salerno  Lecce  
Pescara Cagliari  Messina  Taranto  Cosenza  Caserta  
Latina  Catanzaro  Avellino  frosinone  Campobasso

LE zEBRE _ CITTA’ MARGINALI
L’Aquila  Reggio Calabria  Siracusa  Sassari  foggia   
Matera   Brindisi  Benevento  Potenza  Rieti  Chieti  
Teramo  Ragusa  Trapani  Enna  oristano  nuoro   
Agrigento Vibo Valentia  Crotone  Isernia

variaZione DeLLa popoLaZione tra il 2001 e il 2009

inveCCHiaMenTo popoLaZione 
( rapporto tra over 65 e popolazione 15-64 anni)

Tasso Di naTaLiTa’ nel 2009
(rapporto tra nati e popolazione)

sTranieri per 1000 abitanti nel 2009

Tasso MigraTorio nel 2009 
( rapporto saldo migratorio/popolazione)

variaZione % Di sTranieri e resiDenTi 2003-2009
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Genova è, notoriamente, una delle città italiane in cui il 
processo di invecchiamento della popolazione è più 
rilevante.  La popolazione con più di 65 anni rappresenta 
attualmente il 26,9% del totale, contro un valore medio 
dei capoluoghi di provincia del nord-ovest del Paese pari 
a 24,5% ed un valore medio delle città con più di 200mila 
abitanti pari a 22,2%. 
Conseguentemente i diversi indicatori demografici relativi 
a tale processo, come l’indice di dipendenza anziani 
(rapporto tra gli over 65 e la popolazione in età 
lavorativa, fig. 10), e l’indice di vecchiaia (rapporto tra la 
popolazione con 65 anni e oltre e quella 0-14 anni) sono 
anch’essi tra i più elevati a livelli nazionale. Tuttavia tra il 
2001 ed  il 2009 si sono registrati dei miglioramenti: 
l’indice di vecchiaia, ad esempio, si è ridotto 
progressivamente scendendo da 245,1 a 236,2. 
Dietro questa positiva, anche se limitata, inversione di 
tendenza vi è fondamentalmente la forte crescita della 
componente straniera, che ha contribuito a ringiovanire 
la città. In pochi anni la popolazione straniera è cresciuta 
in misura consistente: gli stranieri in città al censimento 
2001 erano circa 15.500 pari ad appena il 2,5% del totale, 
mentre a fine 2009 hanno raggiunto ormai le 46mila 
unità e rappresentano oggi il 7,5% della popolazione 
cittadina.

La forte crescita della popolazione straniera ha 
contribuito a ringiovanire la città, riducendo il 
valore dell’indice di vecchiaia.

Si tratta di una percentuale ancora inferiore a quella di 
altre realtà del nord del paese, il dato medio dei 
capoluoghi del nord-ovest si attesta sul 12,5%, ed anche il 
valore medio delle grandi città italiane è più elevato (9,3). 
Tuttavia, se si guarda al tasso di crescita della presenza 
straniera negli ultimi anni, Genova si posiziona, a livello 
nazionale, tra le città ad incremento elevato.
Il tasso di crescita della popolazione straniera a Genova 
è sostanzialmente in linea con quello di Roma (119,0) e 
Torino (121,0), e più alto di quello di Milano (84,0) e 
Bologna (103,9). 
La popolazione straniera, a Genova, come nella provincia 
nel suo insieme, nel periodo 2001-2009, si è quasi 
triplicata mentre negli stessi anni la popolazione italiana a 
Genova è diminuita quasi del 5% (quasi 28mila abitanti in 
meno). Il dato provinciale si attesta poco sotto (-4%). 
Guardando distintamente alla composizione interna dei 
due segmenti, italiani e stranieri, risalta la straordinaria 
diversità in ordine al peso che assumono le diverse fasce 
di età: considerando in primo luogo la componente più 
anziana della popolazione (65 anni ed oltre) che a 
Genova è sovrarappresentata rispetto alle 
altre città del nord-ovest, mentre tra gli stranieri le 
persone con 65 anni e più sono oggi in città appena il 
2,4% della popolazione straniera. 
Gli stranieri anziani sono dunque un segmento sociale 
sostanzialmente irrilevante, dato che rappresentano 
appena lo 0,7% di tutti gli anziani genovesi. 
Di contro gli anziani italiani sono una componente 
fortissima della comunità genovese, ed un segmento in 
crescita: erano il 25,5% al censimento 2001. 
Naturalmente le cose si capovolgono analizzando invece 
la componente più giovane (0-14 anni) della 
popolazione, che a Genova al contrario risulta 
sottorappresentata rispetto ad altre realtà urbane 
del Nord-ovest, si ha che i bambini e ragazzi con età 
compresa tra 0 e 14 anni sono oggi in città il 10,9% 
della popolazione italiana totale, mentre tra gli stranieri i 
bambini e ragazzi tra 0 e14 sono oggi in città il 18,0% del 
totale stranieri.  
Se dunque complessivamente gli stranieri residenti sono 
oggi il 7,5% della popolazione, tale percentuale sale 
notevolmente se si considerano le fasce di età più basse: 
in particolare gli stranieri sono ormai il 10% della 
popolazione tra i 15 ed i 64 anni, e quasi il 12% di quella 
tra 0 e 14 anni. Infine se si analizzano i dati sulle nascite 
si vede chiaramente come in quest’ambito il peso della 
popolazione straniera aumenta ulteriormente: nel 2009 
quasi 1 neonato su 6 a Genova era straniero (15,1%).

DInAMICHE  oCCUPAzIonALI 
L’esigenza di far fronte al fenomeno della deindustrializzazione 
individuando nuovi indirizzi di sviluppo, ha determinato un’
intensa attività di riprogrammazione della città. 
Si può affermare che la sfida raccolta stia conducendo, 
progressivamente, ad una vera e propria “rifondazione” di 
Genova, che finalmente riscopre vocazioni e specificità in passato 
per gran parte offuscate dalla monocultura produttiva in campo 
industriale.
Tuttavia tra le ragioni che rendono critica questa transizione tra 
passato e futuro è il gap che esiste tra la realtà genovese e quella 
delle aree più forti del nord-ovest del Paese in termini di intensità 
dell’attività economica e dell’occupazione. 
Il dato degli addetti alle unità locali, rapportato alla popolazione 
residente, vede Genova attestarsi su un valore (33,5) decisamente 
più basso di quello medio delle realtà urbane del nord-ovest (44,9), 
e comunque inferiore al valore medio delle grandi città italiane con 
più di 200mila abitanti (37,2). 
Del resto Genova è oggi una città con una forte componente di 
redditi da pensione. 
Pensioni che peraltro sono, nel panorama nazionale, tra le più 
elevate, l’importo medio è infatti superiore a quello di gran 
parte delle grandi città italiane. L’elevata terziarizzazione del 
tessuto produttivo è certamente il segno distintivo delle 
dinamiche recenti dell’occupazione. Attualmente il settore dei 
servizi assorbe l’80% degli occupati nel comune di Genova, 
mentre l’industria in senso stretto non arriva a rappresentare il 
14% dell’occupazione locale.
Ed è  in relazione alla dinamica di forte sviluppo dell’
occupazione nel settore dei servizi, che negli anni Duemila è 
cresciuto il numero complessivo di occupati, che, nel periodo 1999-
2009, registra complessivamente un incremento di 40mila unità 
(+ 12,5%): un aumento legato per intero alla crescita degli 
occupati nei servizi, essendo rimasto sostanzialmente stabile il 
numero di occupati nell’industria. 
osservando i dati sul tasso di occupazione per genere, si vede 
chiaramente come il processo di terziarizzazione sia andato di pari 
passo con la crescita dell’occupazione femminile.
Con riferimento agli ultimi anni (periodo 2004-2009) tra gli 
uomini, infatti, il numero di occupati è cresciuto in misura molto 
limitata ed il tasso di occupazione è rimasto sostanzialmente 
stabile. Al contrario, l’occupazione femminile è cresciuta, in termini 
assoluti di circa 20mila unità.
Il tasso di occupazione femminile è passato dal 51,5% del 2004 al 
58,5% del 2009.
Il dato che caratterizza le dinamiche recenti, dal punto di vista 
imprenditoriale, è certamente la frammentazione e la 
moltiplicazione dei soggetti.
nel periodo 2002-2008 complessivamente il numero delle 
imprese attive nel comune di Genova è aumentato del 5%. 
In realtà dietro a questa crescita c’è la riduzione del numero 
delle imprese nell’industria manifatturiera (-4,5%), nel commercio 
(-2,2%), e la fortissima crescita nel settore delle costruzioni (+22%) 
e dei servizi immobiliari-informatici (+25,8%). 

iMprese aTTive per 1000 abitanti (2009) riCCHeZZa - reDDiTo irpef MeDio in euro
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prima che a ragioni di sviluppo socio-economico. 
Le attuali reti di trasporto, ferroviarie ed autostradali, 
infatti, sono obsolete o inadeguate ai moderni servizi 
ferroviari passeggeri e merci, come le linee storica e 
Succursale Giovi, o oltre limiti di capacità come il tratto 
autostradale fra Voltri e Genova Ovest.  Si è pertanto 
configurato un disegno generale strategico di lungo 
periodo, per favorire lo spostamento a monte del traffico 
veloce (gomma/ferro) ed ottenere cosi un miglioramento 
dei livelli di mobilità e di qualità urbana.
LA METROPOLITANIZZAZIONE FERROVIARIA  
I lavori del Nodo ferroviario di Genova, avviati nel 
2010, prevedono il quadruplicamento della linea Voltri-
Brignole ed il sestuplicamento da Principe a Brignole 
e la realizzazione di alcune opere importanti quali il 
completamento della bretella di Voltri, da cui si dipartirà 
il Terzo Valico in zona Fegino in Valpolcevera. Ciò 
consentirebbe di liberare la linea costiera dal traffico di 
lunga percorrenza, permettendo di avviare il processo di 
Metropolitanizzazione del servizio ferroviario cittadino 
adeguando le linee urbane, individuando tracce lungo 
la costa e la Val Polcevera, inserendo nuove stazioni in 
particolare a ponente e in Val Polcevera. Allo stato il 
quadruplicamento Brignole-Pieve Ligure non è finanziato 
dal progetto del Nodo ferroviario, ma se ne auspica 
la fattibilità. La realizzazione del Nodo ferroviario di 
Genova apre alla prospettiva di destinare un “terzo 
binario” costiero da Multedo a Cornigliano, consentendo 
la razionalizzazione del traffico destinato alle attività 
industriali siderurgiche e il miglioramento di quello locale, 
tenuto anche conto che in tale parte di territorio sono 
previsti i più importanti progetti di trasformazione urbana. 
In relazione con tali previsioni, si confermano nuove 
fermate a Multedo e Cornigliano (S.Giovanni d’Acri), 
quest’ultima integrata con la Strada a Mare. Strategico 
è il collegamento della fermata ferroviaria di Sestri 
Ponente con il polo dell’Acquario e degli Erzelli. Il rinnovo 
infrastrutturale apre grandi potenzialità in termini di valorizzazione 
urbana, lo sforzo di compatibilizzazione degli interventi viari e 
ferroviari, dei collegamenti a mare e aeroportuali per facilitare i 
movimenti delle persone, si integrerà con le nuove polarità urbane 
(Multedo,Calcinara ed Erzelli). 

A partire dagli esiti della sperimentazione di pianificazione 
strategica, strutturata nel 2009 nel Progetto di Territorio 
nei Territori Snodo1 per il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, i processi di partecipazione e l’avvio dei 
lavori di alcune importanti infrastrutture rappresentano il 
concretizzarsi dei risultati della concertazione e della 
progettazione coordinata che il Comune di Genova 
svolge con i principali attori dello sviluppo urbano e 
metropolitano, per consolidare il quadro degli obiettivi 
strategici della città. Si è definita una metodologia 
innovativa, che faciliti la concreta attuazione dei progetti 
territoriali in coerenza e sinergia con i programmi 
nazionali, in continuità di azione con il Ministero. Insieme 
ad un’analisi aggiornata e completa di documenti di 
piano, programmi e progetti esistenti si è definito: 1) 
un inquadramento del sistema delle infrastrutture e dei 
trasporti su scala internazionale e nazionale in grado di 
influenzare la pianificazione del contesto genovese, con 
il supporto anche della Valutazione Integrata Territoriale 
(VIT); 2) una valutazione dei singoli progetti infrastrutturali 
attraverso analisi di SWOT su scala nazionale, regionale e 
locale ed attraverso un’Analisi Multicriteria, che ha 
permesso l’individuazione e la gerarchizzazione degli 
interventi identificati come strategici; 3) un’intensa attività 
di interlocuzione strutturata con i principali portatori di 
interessi pubblici e privati, attraverso l’organizzazione di 
Tavoli di confronto a diversi livelli. Complessivamente 
le 21 opere previste, per un costo totale da sostenere 
nel periodo 2009-2025 indicato in circa 21 miliardi di 
Euro (4 già disponibili), consentiranno: a) di disporre 
di un sistema infrastrutturale che preservi e valorizzi la 
competitività del tessuto economico di Genova (circa 
il 50% degli addetti della Liguria) nel contesto italiano, 
europeo e mediterraneo; b) di dotare Genova e la 
Regione di adeguate “porte di accesso” interconnesse con 
il Nord Ovest ed i Corridoi Transeuropei; c) di sviluppare, 
l’accessibilità interna dell’area metropolitana genovese, 
grazie all’adeguamento della rete ferroviaria in una 
dimensione di metropolitana esistente e con il sistema di 
trasporto pubblico in sede protetta. Le progettualità prese 
in esame, rispondono ad esigenze di efficienza stessa del 
sistema, in termini di capacità, affidabilità e sicurezza
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* dati aggiornati a Settembre 2009
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Analizzando gli sviluppi demografici a livello dei singoli 
municipi si coglie una realtà molto differenziata, a 
cominciare dal tema della crescita/decrescita demografica. 
Se complessivamente la città mantiene essenzialmente il 
numero di abitanti che aveva al 2001, a livello di singole 
zone urbane gli andamenti sono estremamente 
differenziati. 
Dato che i saldi naturali sono tutti negativi, tali differenze 
attengono soprattutto alla capacità di attrarre/mantenere 
popolazione.
Dei nove municipi in cui è articolata la città dal punto 
di vista amministrativo, solo tre registrano dinamiche 
positive, in termini demografici: si tratta dei due municipi 

centrali e della Valpolcevera.

Solo i municipi di Centro Est, Centro ovest e la 
Valpolcevera registrano andamenti positivi in 
termini demografici.

Nel caso del VI Municipio (Medio Ponente), la 
popolazione è rimasta quasi invariata nell’intervallo, 
mentre i rimanenti municipi registrano lievi flessioni. 
Il calo più significativo, in termini percentuali, è appunto 
quello del Ponente, con una riduzione del 2,9%.
Scendendo di scala, a livello delle ex-circoscrizioni, oltre 
alla fortissima crescita della zona di Prè-Molo-Maddalena, 
che da sempre svolge il ruolo di “cancello di ingresso” alla 
città per gli immigrati, si segnalano in crescita alcuni 
quartieri del Ponente (Cornigliano, Sanpierdarena, 
Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo), mentre i quartieri di 
Levante, ad eccezione di Nervi, hanno segno negativo.
Guardando al tasso migratorio del 2009, sono il Centro 
Ovest ed il Medio Ponente, i due municipi che si staccano 
fortemente dalla media comunale. Positivo anche il valore 
della Val Polcevera, in linea con la media il valore del 
Centro est, inferiori ad essa tutti gli altri. Considerando 
l’indice di vecchiaia il Centro est e la Valpolcevera sono 
le due aree che presentano un profilo meno senilizzato 
e sono anche quelle, insieme al Municipio Centro est, 
con una più forte presenza degli stranieri, che supera in 
tutti e tre i casi il 10%.  Se a livello cittadino la quota di 
popolazione con più di 65 anni al 2009 è pari a circa il 
27%, in alcuni municipi il dato si discosta molto da questo 
valore: in negativo, con valori ancor più elevati nella Bassa 
Valbisagno ed ancor più nei due municipi di Levante, con 
il 29,1% del IX° ed addirittura il 30,1% dell’VIII municipio. 
In positivo nei due municipi centrali, ed anche in quello 
della Valpolcevera, che è anche l’unico che registra una 
quota di abitanti nella fascia 0-13 anni significativamente 
superiore alla media.
Disaggregando maggiormente il dato, scendendo a livello 
di ex circoscrizioni, si hanno ulteriori indicazioni. 
Considerando congiuntamente il luogo di nascita e l’età 
degli abitanti, cioè le due principali dinamiche sociali, 
l’immigrazione e l’invecchiamento, emergono chiaramente 
due situazioni estreme: 
- zone ad alta intensità di stranieri e bassa presenza di 
persone anziane: nel centro, la zona Pre-Molo-Maddalena 
dove la percentuale di anziani crolla al 16,6% mentre la 
presenza di persone nate all’estero raggiunge il 23,3%; 
Cornigliano dove gli anziani sono solo il 22,9% e i nati 
all’estero il 17,1%;  Rivarolo dove a fronte del 13,1% di 
abitanti nati all’estero si registra un 23,9% di residenti con 
più di 65 anni di età;
- zone della città dove la percentuale di over 65 è 
particolarmente elevata (valori intorno al 30%), e 
viceversa la presenza di nati all’estero è inferiore alla 
media, restando contenuta tra il 4% ed il 6%: rientrano 
in questa casistica, Pegli e Voltri nel Ponente, Portoria nel 
centro, molte zone del Levante. Nelle altre zone i dati 
sono meno “estremi”, più riconducibili ai valori medi 
cittadini.

MUNICIPI

I      CENTRO EST
II     CENTRO OVEST
III    BASSA VALBISAGNO
IV    MEDIA VALBISAGNO
V     VALPOLCEVERA
VI    MEDIO PONENTE
VII   PONENTE

 

IMMIGRAzIonE PECULIARE
A Genova l’immigrazione straniera rappresenta per la città un 
fenomeno di importanza rilevantissimo. 
Tuttavia non mancano i fattori di peculiarità.
L’elemento che contrassegna in particolare il caso genovese dal 
punto di vista del fenomeno immigrazione è la provenienza degli 
stranieri, dato che più di un terzo di questi (15.500 circa, pari al 
33,9%) proviene dall’Ecuador. 
La percentuale sul totale stranieri sale addirittura al 43,0% 
nella scuola, con punte del 47% nelle scuole medie. 
Si tratta di un dato peculiare in quanto a livello nazionale solo il 2% 
degli immigrati in Italia proviene da questo paese e la presenza 
di una comunità nazionale latinoamericana così forte è del tutto 
specifica. La migrazione ecuadoriana si è caratterizzata, soprattutto 
nella prima fase, per una presenza femminile molto forte: nel 
2000, circa il 68% del totale dei residenti ecuadoriani erano donne. 
oggi tale percentuale è scesa, ma è ancora maggioritaria (58%), 
trattandosi di un modello migratorio in cui è la donna che arriva per 
prima e che iniziando a lavorare nel settore domestico e di cura (in 
relazione all’elevato numero di persone anziane residenti in città e 
nel territorio ligure), successivamente si integra nel tessuto sociale e 
prepara il terreno all’arrivo di parenti e amici. 
L’altra caratteristica dell’immigrazione a genova è la forte 
concentrazione abitativa nelle aree centrali della città, che già 
in passato hanno svolto il ruolo di aree di prima sistemazione 
dell’immigrazione meridionale. Una vocazione che storicamente 
appartiene in modo particolare alla zona di Prè.

ITALIANI

STRANIERI

variaZione DeLLa popoLaZione tra il 2001 e il 2009

inveCCHiaMenTo popoLaZione nel 2009 

Tasso Di naTaLiTa’ nel 2009
(rapporto tra nati e popolazione)

presenZa Di sTranieri nel 2009

Tasso MigraTorio nel 2009  
( rapporto saldo migratorio/popolazione)

sTranieri resiDenTi per naZionaLiTa’ nel 2009
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Alla luce degli elementi emersi nella fotografia delle 
dinamiche demografiche recenti, è importante riflettere 
anche sulle possibili dinamiche future, pensando ad una 
data lontana ma già traguardabile come il 2025.
Se si proietta a quella data la popolazione del comune 
di Genova, tenendo conto delle ipotesi più verosimili, si 
vede come le dinamiche future siano segnate da una 
sostanziale prosecuzione della tenuta demografica, 
seppur con una modesta flessione.
Nel 2025 Genova, stando a tali proiezioni, dovrebbe 
avere una popolazione sostanzialmente analoga a quella 
attuale, con 605 mila abitanti ed una flessione rispetto ad 
oggi inferiore ad un punto percentuale.

Le dinamiche future prevedono una sostanziale 
prosecuzione della tenuta demografica.

Tale risultato è l’esito di dinamiche demografiche che 
non presentano forti scostamenti dal quadro attuale. 
L’ipotetico bilancio demografico dell’anno 2025 differisce 
infatti ben poco da quello attuale: in sostanza il saldo 
naturale resta negativo, anche se con un minor 
squilibrio tra nascite e morti rispetto all’oggi, le prime 
infatti diminuiscono in misura inferiore alle seconde.
Anche sul fronte dei saldi migratori non si prevedono 
variazioni: il tasso migratorio ha un incremento irrilevante 
(0,1%). Non di poco conto sono invece le modificazioni 
interne alla composizione sociale: è rilevante la riduzione 
della fascia di popolazione più giovane da 0 a 14 anni 
che diminuisce di oltre 13mila unità (-19,5% circa) e 
scende sotto la soglia del 10% della popolazione. Rimane 
sostanzialmente invariata la fascia di popolazione in 
età attiva (15-64 anni), il cui incremento è inferiore ad 
un punto percentuale, mentre cresce ulteriormente la 
fascia più anziana, che, superata la soglia delle 170mila 
unità, arriva a rappresentare il 28,2% della popolazione 
cittadina totale. Nelle previsioni non c’è solo una città 
più vecchia, ma anche più multiculturale: la popolazione 
straniera residente cresce del 66%, arrivando ad 
attestarsi poco sotto le 76mila unità. Una crescita 
significativa, quindi, ma che in ogni caso non capovolge il 
dato attuale che vede Genova essere toccata in misura 
meno forte dai flussi immigratori rispetto ad altre realtà 
del nord del Paese.

Per inaugurare una nuova stagione di sviluppo, 
Genova deve scommettere sul porto, sulla 
tecnologia e sul turismo.

A Genova sta progressivamente aumentando la 
consapevolezza dell’esistenza e della robustezza 
degli elementi richiamati. Questo sta riportando in 
città un cauto ottimismo dopo un lungo periodo 
di scoraggiamento collettivo legato al pesante 
ridimensionamento manifatturiero e alla contemporanea 
regressione demografica. In questa situazione la città ha 
bisogno di darsi una visione collettiva e un orizzonte di 
sviluppo verso il quale indirizzare gli sforzi. 
La visione al futuro di Genova, della quale attraverso il 
PUC si stanno ponendo le basi, si basa esplicitamente 
sull’evoluzione positiva delle identità della città.
Se il futuro della città ligure non può che risiedere in 
un originale mix di fattori diversi ed in parte sinergici, 
non vi è dubbio che Genova debba scommettere 
strategicamente e con coraggio su alcune sue 
specializzazioni produttive, fortemente ancorate ai 
vantaggi posizionali di cui gode, alle vocazioni profonde 
della città, ed alle specializzazioni che da queste si 
sono originate in tempi recenti. Occorre rimettere al 
centro prioritariamente quelle funzioni che (legandosi 
alle vocazioni e alle competenze che qui si sono 
sviluppate nel tempo) sono in grado di connettere 
Genova con quanto di significativo avviene nel mondo 
e di rinforzarne il ruolo sia in termini cooperativi che 
competitivi. In sostanza guardando avanti, al futuro di 
Genova, sono tre le grandi specializzazioni, le direttrici 
di sviluppo da tutti individuate come quelle più solide e 
promettenti: l’ economia del mare e del porto, 
l’ economia dell’ alta tecnologia industriale, l’ economia 
della cultura e del turismo.

TURISMo In CRESCITA

Un trend molto positivo per Genova è quello del turismo, a 
dimostrazione di come le economie dei flussi siano diventate 
sempre più importanti per la città.
Un successo, quello del settore turistico, legato non solo alle 
straordinarie risorse paesistiche e storico-artistico, ma alla 
capacità della città di veicolare all’esterno una nuova immagine. 
Genova ha saputo utilizzare al meglio una serie di eventi 
internazionali (i Mondiali di calcio del 1990, le Colombiane del 
1992, il Vertice G8 del 2001, e Genova 2004), per restaurare e 
rinnovare il proprio patrimonio, facendo emergere una significativa 
vocazione turistica. Dal recupero del Porto Antico (Colombiane del 
’92), area turistico/culturale che collega il centro storico al mare, 
è scaturito il rilancio turistico avviato negli anni novanta, con il 
successo dell’Acquario, concepito per 700 mila presenze annue 
e che oggi registra 1,1-1,3 milioni di visitatori l’anno, terza meta 
italiana dopo i Musei Vaticani e gli Uffizi. 
grande risorsa turistica della città, oltre all’acquario, è il 
centro storico, per lungo tempo degradato e oggi in parte 
reintegrato nella città, che nel luglio 2006 è stato inserito 
dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’umanità. 
Se si guarda ai dati si nota come, pur scontando inevitabilmente gli 
effetti della crisi economica globale, il settore tiene molto bene, dato 
che sostanzialmente gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una 
crescita costante dei numeri. nel 2004, un anno eccezionale, dato 
che Genova è stata “Capitale Europea della Cultura”, sono stati 
registrati 598.883 arrivi e 1.217.692 presenze. 

E’ buona e costante la crescita degli arrivi nelle strutture 
alberghiere che registrano un incremento del 15,4%. Una crescita 
sostenuta soprattutto dal trend positivo degli arrivi degli stranieri 
(+25%). E’ , inoltre, positivo l’andamento delle presenze nelle 
strutture alberghiere anche se con un andamento più altalenante. 
nel 2008, con 1,265 milioni di presenze  è stato superato il dato del 
2004. La componente straniera peraltro è in crescita (+29%) ed al 
2009 rappresentava ben i 2/3 del totale.
Anche il segmento extralberghiero ha registrato performance notevoli: 
gli arrivi dal 2005 al 2009 sono cresciuti del 29,5% (+10mila).
Rimane una sottodotazione ricettiva, se si considera che a 
genova ci sono 15,9 posti letto in strutture turistiche per 
1.000 abitanti, mentre la media delle grandi città italiane è a 
torino 19,6 e a Milano 41,9. 
L’offerta ricettiva di Genova e della sua provincia, consiste 
attualmente di 18.750 posti letto in strutture alberghiere e circa 
19.180 posti letto in strutture extralberghiere. Ma pur registrando 
variazioni quantitative modeste (il numero di posti letto cresce dal 
2000 al 2009 del 3,5% mentre simmetricamente il numero degli 
esercizi si riduce del 3,9%), la ricettività alberghiera ha subito negli 
ultimi anni un’importante modificazione qualitativa. Si è ridotta di 
1/5 (21,1%) la capacità ricettiva di fascia bassa, quella degli hotel 
a 1-2 stelle, che è diminuita del 15,6% in termini di esercizi e del 
21,1% in termini di posti letto. Complessivamente, il peso % dei posti 
letto di fascia bassa è sceso dal 31,8% del totale al 24,2%. Inoltre 
è più che raddoppiata la disponibilità di posti letto negli hotel a 5 
stelle ed è cresciuta di ben 1.200 posti letto la ricettività a 4 stelle. 
Complessivamente queste due fasce rappresentano ormai il 40% dei 
posti letto.

variaZione % DeLLa popoLaZione resiDenTe
2001 - 2009

inDiCe Di veCCHiaia 2009

QuoTa % DeLLe persone uLTra 65enni 

QuoTa % DegLi sTranieri resiDenTi

QuoTa % DeLLe persone Tra 0 e 13 anni

QuoTa % faMigLie unipersonaLi
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aree sTraTegiCHe

aree urBane
aree ferroviarie
aree Di DeManio porTuaLe
aree serviZi
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A Genova, nell’ottica della rigenerazione del tessuto 
urbano e a fronte delle caratteristiche e dei vincoli della 
morfologia urbana e del territorio, il patrimonio di aree 
strategiche si concentra principalmente a Ponente, in 
centro (prevalentemente aree portuali), in Valpolcevera 
(prevalentemente aree ferroviarie), in Valbisagno 
(prevalentemente aree di grandi servizi pubblici da 
riconvertire), per un totale di 3.227.140 mq.
La sommatoria di queste ultime con le aree urbane in 
trasformazione, in grado di determinare cambiamenti 
sostanziali nello sviluppo del sistema urbano, è pari 
a 6.017.190 mq. Questa condizione ha condotto la 
città ad instaurare un confronto attivo, al suo interno 
con i principali gestori dei Grandi Servizi cittadini ed 
all’esterno, con i due principali attori della pianificazione 
infrastrutturale ed urbanistica, Porto e Ferrovie. I rispettivi 
patrimoni costituiscono a tutt’oggi la risorsa della nuova 
pianificazione strategica per attuare le trasformazioni 
urbane sfruttando le sinergie e le attrattività generate dal 
potenziamento infrastrutturale - logistico. 
Il Nuovo PUC affrontando i due temi principali dello 
sviluppo urbano e di area vasta si confronta con la 
programmazione Ferroviaria e Portuale attraverso tavoli 
condivisi di governance.  A scala territoriale e di area vasta 
fa riferimento al potenziamento infrastrutturale - logistico 
oltreappennino e verso il nord Europa (corridoi 24 e 5) ed 
allo sviluppo dei traffici portuali, anche per attrarre i flussi 
da Est Asiatico e Mediterraneo. 

A scala urbana agisce nell’ottica di integrazione degli 
interventi e di sviluppo sostenibile. 
La pianificazione integrata con le Ferrovie si sta 
concretizzando nel progetto di “Metropolitanizzazione 
Ferroviaria”, attuabile nel medio periodo, principalmente 
a Ponente e in Valpolcevera.  A questo fine è stato 
impostato un processo che, in accordo con gli indirizzi 
del Nuovo PUC e in coerenza con gli interventi di 
miglioramento del Trasporto Pubblico Locale (TPL), 
permetta una riqualificazione urbana ed interventi di 
trasformazione del brownfield per restituire ad usi cittadini 
aree ferroviarie in gran parte sottoutilizzate, valorizzabili 
dall’accessibilità alle nuove stazioni previste. 
In questo modo con un lavoro di progettazione già avviato 
che si svilupperà con appositi procedimenti concertativi, 
si dovrebbe garantire la fattibilità di opere ferroviarie in 
relazione alle plusvalenze degli interventi di trasformazione 
sulle aree dismesse.
Parallelamente si è avviato un rapporto di collaborazione 
tra Comune di Genova e Autorità Portuale, presso la 
struttura di Urban Lab, dedicato alla pianificazione 
integrata “Città/Porto” , con lo scopo di valutare le 
relazioni fra le aree portuali e la città, per arrivare a 
sottoscrivere un Intesa in cui siano ridefinite e progettate 
le relazioni tra le aree portuali e le aree urbane, al fine di 
garantire la compatibilità tra il potenziamento delle 
funzioni portuali e la restituzione di una parte del 
waterfront ad usi urbani.

AREE URBANE STRATEGICHE  

AREE URBANE

PONENTE VALPOLCEVERA VALBISAGNO LEVANTE totaLe (mq)CENTRO

AREE FERROVIARIE

AREE  DI DEMANIO PORTUALE

AREE SERVIZI

ToTaLe

950.000 1.400.000 50.400 294.450 95.200 2.790.050

41.150 278.500 39.170 93.900 15.070 467.790

961.160 130.000 556.190 312.000 0 1.959.350

0

1.952.310

0

1.808.500

0

    645.760

800.000

1.500.350

0

110.270

800.000

6.017.190

PONENTE  1.960.000 mq circa di aree strategiche
VALPOLCEVERA  1.800.000 mq circa di aree strategiche

CENTRO  650.000 mq circa di aree strategiche
VALBISAGNO  1.500.000 mq circa di aree strategiche

LEVANTE  110.000 mq circa di aree strategiche
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DESCRIZIONE FONDATIVA E 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

  DeScRiZione FonDatiVa - VaLUtaZione aMBientaLe StRategica

L’ambiente antropizzato oggi si caratterizza spesso con 
l’alterazione dei cicli delle risorse naturali come aria, 
acqua, suolo, condizionando il microclima e rendendo 
sempre più fragili i sistemi ecologici. E’ necessaria 
un’inversione di tendenza e la definizione di nuovi 
modelli di vita che, a partire dagli interventi sul costruito, 
propongano un’innovazione nelle modalità di interazione 
con l’ambiente sfruttandone le opportunità ma senza 
peggiorarne le qualità. In particolare, la gestione delle 
risorse ambientali deve puntare il più possibile ad un 
approccio progettuale complessivo, che tenga conto 
di tutte le componenti, e finalizzato alla “chiusura” dei 
cicli dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti. La progettazione 
alle diverse scale deve essere in grado di prevedere 
le dinamiche ed i coinvolgimenti che le proprie scelte 
determinano nel tempo sull’ambiente, sul territorio, sulla 
vita dei cittadini, anche valutando scenari alternativi. Un 
punto cardine di una progettazione ecosostenibile deve 
essere l’interdisciplinarietà e la messa a sistema degli 
aspetti ambientali, sociali ed economici.
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale si colloca tra 
gli strumenti che il governo di un territorio utilizza 
per orientare i cambiamenti e, in sinergia con gli altri, 
contribuisce alla costruzione di una nuova Genova “città 
mondo” accessibile e attrattiva di nuova cittadinanza 
urbana. Si tratta quindi di garantire uno sviluppo 
economico compatibile con l’equità sociale e gli 
ecosistemi, operante in regime di equilibrio ambientale. 
E’ partendo da queste considerazione che la Descrizione 
Fondativa del nuovo PUC, documento previsto dalla 
L.R. 36/97 art.25, finalizzato ad analizzare le peculiarità, 
gli eventuali squilibri e le potenzialità del territorio 
in vista dell’individuazione dei conseguenti obiettivi 
di piano e della definizione dei contenuti del PUC, è 
stata costruita a partire dal clima e da tutti i fattori 
ambientali, seguiti dai fattori antropici ed in ultimo i fattori 
normativi ovvero le regole che l’uomo si da per vivere 
nel suo ambiente. Si tratta di un vero capovolgimento 
dell’approccio tradizionale dell’iter costitutivo di un PUC 
tradizionalmente più legato ai fattori antropici e normativi. 
Gli studi scientifici analizzano gli impatti del cambiamento 
climatico in termini di risorse (acqua, desertificazione, 
produttività agricola, salute, ambiente naturale, 
innalzamento del livello del mare, fenomeni 
meteorologici) a scala globale. L’impatto sulle città, la 
loro popolazione e la loro economia, non è studiato 
in quanto tale. Ne consegue che le raccomandazioni 
in termini di azioni metropolitane di prevenzione sono 
deboli. Le raccomandazioni sono rivolte prevalentemente 
agli Stati (obiettivi di Kyoto) attraverso il Piano Clima 
europeo. Il C40 (rappresentanti delle metropoli più 
inquinate del pianeta), fondato dall’ex sindaco di Londra, 
Ken Livingstone, parte dal presupposto che il ruolo di 
città dove vive circa il 50% delle popolazione mondiale 
sia particolarmente rilevante, nella lotta ai cambiamenti 
climatici, visto che queste metropoli consumano il 75% 
dell’energia mondiale e producono l’80% dei gas serra.  
Questa presa di coscienza, individua le città come una 
parte del problema, ma conferma anche che è il luogo 
dove cercare le soluzioni: in particolare delimitare il 
territorio urbano all’interno del quale contenere la 
trasformazioni della Città, limitare il “consumo di suolo” e 
di risorse non riproducibili o riproducibili a tempi lunghi.
Ne consegue la necessità di privilegiare le riqualificazioni 
urbane di aree dismesse piuttosto che prevedere nuove 
espansioni. Questa scelta può essere accompagnata 
da un processo di sostituzione del patrimonio edilizio 
non storico per rilanciarne l’efficienza funzionale ed 
energetica. Privilegiare il trasporto pubblico rispetto al 
privato, permette di limitare la realizzazione di nuove 
strade e di nuovi parcheggi attrattori di traffico nella 
città, privilegiando i parcheggi di interscambio sulla 
cintura urbana o connessi alle reti infrastrutturali 
primarie, e permette di rilanciare modalità di trasporto 
eco-compatibili (treno, metropolitana, trasporto 
pubblico via mare, impianti di risalita). La regolazione 
del clima e del microclima urbano richiede di preservare 
e valorizzare la rete ecologica del verde cittadino e di 
cintura collinare, l’inserimento di nuove aree verdi di 
prossimità, la ricucitura dei percorsi alberati interrotti, la 
piantumazione di nuove essenze arboree, la creazione di 
spazi verdi anche piccoli ma interni al costruito.

Dalle analisi sviluppate nei diversi temi affrontati dalla 
Descrizione Fondativa emerge che Genova può, 
partendo dalle sue  vocazioni antiche, riposizionarsi, 
nelle gerarchie europee, come una straordinaria capitale 
marittima del Mediterraneo, sfruttare la sua posizione 
geografica ottimale per un’azione di sviluppo legata 
al rilancio del suo porto ripensato nel suo modello 
funzionale e recuperando a funzioni urbane le aree non 
più strategiche per il nuovo sistema logistico.
Per rendere le città più sostenibili sono necessarie 
politiche e investimenti nelle infrastrutture ambientali 
e la riqualificazione dello spazio pubblico. L’accessibilità 
delle strade, delle aree verdi urbane e periferiche, 
delle piazze, delle sedi dei servizi sociali, formativi, 
culturali e sportivi è la condizione per realizzare una 
rete fisica di relazioni decisive per l’ecosistema delle 
città e per la coesione sociale. Lo spazio pubblico è il 
luogo dell’incontro, sollecita senso di appartenenza, 
identità e responsabilità collettive per la qualità 
dell’ambiente. Il tentativo di sintesi è la proposta di una 
città metropolitana con uno sviluppo più distribuito 
delle funzioni urbane, degli attrattori della cosiddetta 
“città emergente”, di una qualità urbana rintracciabile 
ovunque, della accessibilità attraverso lo sviluppo del 
trasporto pubblico e della mobilità sostenibile.

obiettivo del nuovo PUC è garantire uno sviluppo 
economico compatibile con equità sociale e 
equilibrio ambientale.

L’obiettivo che ne deriva è costruire una pianificazione 
metropolitana interdisciplinare, ove si integrino 
progetti strategici urbani, infrastrutture, porto, 
valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico 
culturale. Quest’obiettivo può quindi essere raggiunto 
perseguendo tre linee principali d’intervento: Sviluppo 
socio-economico e delle infrastrutture, Organizzazione 
spaziale della città e qualificazione dell’immagine urbana 
e Difesa del territorio e qualità ambientale. 
E’ da questi elementi di sintesi emersi nella Descrizione 
Fondativa  unitamente alle Linee programmatiche alle 
linee di indirizzo dagli esiti delle Conferenze strategiche 
e dai tavoli delle idee che è stato derivato il Documento 
degli Obiettivi. Parallelamente è stato avviato il 
processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Infatti la  filosofia della Direttiva 01/42/CE con cui è 
stata concepita prevede che il processo di VAS sia 
parallelo al processo di formazione del piano e si 
influenzino vicendevolmente. 

Il quadro legislativo nazionale di riferimento per la 
Valutazione Ambientale Strategica comprende:
• il D.lgs 152/2006 (definito anche “Codice 
dell’Ambiente”), entrato in vigore il 1 agosto 2007, la 
cui Parte Seconda tratta in modo integrato la materia 
di VIA, VAS e IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control), recependo per la VAS la Direttiva comunitaria 
42/2001;
• il D.Lgs n° 4 del 16/01/2008, che modifica gli 
ordinamenti della Parte seconda del D.Lgs 152/2006 
definendo l’attuale quadro nazionale di riferimento in 
materia di VAS, VIA, IPPC e Valutazione di Incidenza. 
Lo scopo fondamentale della VAS, applicata ai piani 
urbanistici, è quello di assicurare che le scelte dei 
piani siano formulate in base ai principi dello sviluppo 
sostenibile, poiché introduce fattori per la protezione 
degli ecosistemi ambientali e del patrimonio culturale a 
garanzia della loro salvaguardia per le generazioni future.
RAPPORTO PRELIMINARE PER L’ATTIVAZIONE 
DELLA FASE DI SCOPING
Il comune ha avviato la fase di scoping l’8 luglio 2010 con 
la consegna della bozza preliminare del PUC in forma 
sintetica e del rapporto preliminare che si è conclusa il 
13 ottobre 2010. Nel rapporto preliminare sono state 
affrontate la coerenza esterna (coerenza delle scelte di 
piano con la pianificazione sovraordinata e di settore) e 
la coerenza interna (coerenza delle scelte di piano con 
gli obiettivi che si è data l’amministrazione). Quest’ultima 
richiede di descrivere il processo di formazione 
del documento degli obiettivi ponendo particolare 
attenzione al  processo decisionale che ha portato alla 
loro formazione (constatazione di criticità esistenti nel 
quadro di analisi iniziale, manifestazione di esigenze/
istanze particolari da parte dei portatori di interesse, 
etc) ed evidenziando i momenti di consultazione 
pubblica avvenuti prima dell’adozione del preliminare 
(D.lgs 4/08 non prevede una fase pubblica durante lo 
scoping). Nel nostro caso sono stati coinvolti i Municipi 
sia nell’elaborazione di analisi swot dei loro territori sia 
esprimendosi nel merito del Documento degli obiettivi. 
Ai loro Uffici Tecnici Municipali è stato chiesto di mappare 
le richieste specifiche di scala urbana o territoriale 
che si riteneva opportuno fossero inserite nel nuovo 
PUC. Sono stati chiamati ad esprimersi sul documento 
degli obiettivi anche attori rappresentanti le diverse 
realtà associative genovesi. E’ stato indagato lo stato/
evoluzione dell’ambiente nelle sue varie componenti: 
aria, acqua, suolo e sottosuolo, aspetti agro-vegetazionali, 
elettromagnetismo, inquinamento acustico, gestione 
dei rifiuti. Per ogni fenomeno ambientale considerato è 
stata descritta la fonte e l’ente preposto all’elaborazione 
dei dati acquisiti; la segnalazione di eventuali carenze 
informative, l’analisi e valutazione dello stato dell’ambiente 
(anche attraverso indicatori di stato e/o di pressione) e 
delle tendenze evolutive, la valutazione della sostenibilità 
dei trend storici; la definizione dei limiti e delle condizioni 
alla trasformazione del territorio necessari ad assicurare 
la sostenibilità. Il passo successivo richiesto è verificare 
la coerenza localizzativa delle scelte del nuovo piano a 
questo scopo sono state costruite la Carta delle Criticità 
e la Carta delle Opportunità, alle quali verrà sovrapposta 
la carta di sintesi del nuovo piano per controllare la 
coerenza localizzativa delle scelte effettuate in coerenza 
con gli obiettivi che l’Amministrazione si è data.  
Queste carte sono uno strumento molto efficace 
soprattutto nella fase di prima definizione delle strategie 
e dei macro scenari di sviluppo di un territorio, perché 
permettono l’individuazione degli ambiti più vocati alla 
trasformazione e quelli a maggior criticità ambientale 
che, al contrario, devono essere maggiormente difesi e 
messi in sicurezza. La creazione di un sistema informativo 
geografico (GIS) orientato alla sostenibilità ambientale 
agevola il processo di valutazione strategica della 
pianificazione consentendo l‘ integrazione tra gli interessi 
ambientali e quelli di gestione del territorio (di solito 
orientati agli aspetti socio-economici). Per la costruzione 
della mappatura delle Criticità e Opportunità sono 
stati presi in considerazione i dati disponibili su: Tutele 
e vincoli, Rischi territoriali e ambientali, Impatti, Rispetti, 
Riqualificazioni urbane e accessibilità sostenibile.
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CarTa DeLLe opporTuniTà 
(elementi a favore dello sviluppo sostenibile del territorio)
 
patrimonio: beni di interesse comune, che esistono 
indipendentemente da un utilizzo e che vanno conservati 
nella loro integrità.
• aree protette;
• Siti di Interesse Comunitario (SIC) della rete Natura 
2000;
• Zone di Protezione Speciale (ZPS) ;
• rete ecologica;
• beni archeologici, architettonici e paesaggistici 
sottoposti a vincolo;
• aree percorse dal fuoco;
• zone carsiche.

risorse: beni di uso collettivo, che possono essere 
utilizzati in maniera sostenibile.
• acquiferi significativi;
• punti di captazione delle acque;
• reti del trasporto pubblico;
• interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana;
• aree produttive in disuso o aree di potenziale 
riconversione.

  DeScRiZione FonDatiVa - VaLUtaZione aMBientaLe StRategica

CarTa DeLLe CriTiCiTà 
(elementi di rischio per sviluppo sostenibile del territorio)
 
rischi naturali e antropici: dovuti al verificarsi di eventi 
calamitosi che accadono a causa delle dinamiche di 
fenomeni naturali e/o di realizzazioni di opere ed 
interventi da parte dell’uomo.
• fasce di inondabilità;
• aree ad elevata suscettività al dissesto;
• aree percorse dal fuoco;
• aree di danno di stabilimenti a rischio;
• aree critiche della zonizzazione acustica;
• elettrodotti, metanodotti, gasdotti.

Fasce di rispetto: aree circostanti strutture ed 
infrastrutture la cui presenza può essere nociva per la 
salute umana.
• stradali;
• ferroviarie;
• cimiteriali;
La principale questione da affrontare per la strutturazione 
del sistema GIS delle Criticità e Opportunità è la 
disponibilità di dati aggiornati e immediatamente fruibili.
I dati necessari per la mappatura GIS spesso sono 
raccolti e gestiti da soggetti esterni al Comune di Genova 
(altri Enti o Società) con le relative questioni di sistemi 
differenti di gestione anche informatica dei dati e di 
autorizzazioni per la diffusione dei dati stessi.
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DEFINIRE GLI OBIETTIVI
La crescita economica di per sé non basta: lo sviluppo è 
reale solo se migliora la qualità della vita in modo 
duraturo. 
Nella sua accezione più ampia, il concetto di sostenibilità 
implica la capacità di un processo di sviluppo di sostenere 
nel corso del tempo la riproduzione del capitale 
mondiale composto dal capitale economico, umano/
sociale e naturale. La sostenibilità è da intendersi non 
come uno stato o una visione immutabile, ma piuttosto 
come un processo continuo, che richiama la necessità 
di coniugare le tre dimensioni fondamentali e inscindibili 
dello sviluppo: Ambientale, Economica e Sociale.
Proprio perché è un processo, investe tutti gli 
aspetti relativi al governo di un territorio e tutti i processi 
conseguenti sino alla produzione di atti, normative, piani 
o programmi che devono quindi essere orientati alla 
sostenibilità.
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale si colloca tra gli 
strumenti che il governo di un territorio utilizza per 
orientare i cambiamenti e in sinergia con gli altri 
contribuisce alla costruzione di una nuova Genova, 
“città mondo”, accessibile e attrattiva di nuova 
cittadinanza urbana. 
Si tratta quindi di garantire uno sviluppo economico 
compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi, operante 
in regime di equilibrio ambientale. 

Sviluppo ambientale, economico e sociale a 
garanzia della sostenibilità.

La costruzione degli obiettivi del Piano Urbanistico 
Comunale è avvenuta a partire dalle linee 
programmatiche approvate il 25 settembre 2007 dal 
Consiglio Comunale per  tradurre in azione 
amministrativa il programma di mandato della Sindaco  
per il governo della città. 
Tenendo conto delle indicazioni emerse nelle conferenze 
strategiche e nei Tavoli delle Idee tenutisi presso Urban 
lab, alla presenza del Chief Advisor Renzo Piano, sono 
state definite le linee guida per il nuovo Piano urbanistico 
comunale riguardanti il governo del territorio.
Parallelamente è stata predisposta la prima bozza di 
Descrizione Fondativa che affronta i temi del territorio 
genovese a partire dagli aspetti ambientali, in particolare 
dalle condizioni climatiche, seguiti dagli aspetti antropici 
e in ultimo dagli aspetti normativi e giuridici, ovvero le 
regole che l’uomo si dà. 
Dalle interrelazioni tra i diversi argomenti trattati nella 
descrizione fondativa, rappresentativi di una realtà 
complessa, discendono gli obiettivi di piano organizzati 
in tre temi fondamentali coerenti con le linee 
programmatiche e le linee guida. 
Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale orientano il 
governo del regime dei suoli.
Con l’adozione nel gennaio 2010 delle linee 
d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile del territorio, la 
Pubblica Amministrazione del Comune di Genova ha 
fatto una chiara scelta di cambiare le strategie di sviluppo 
urbano e i suoi regolamenti a favore di una politica 
rispettosa dell’ambiente. 
Un notevole cambiamento culturale è stato compiuto, 
scegliendo di  passare  ad una politica anti-sprawl, 
adottata per la nuova pianificazione urbana, che consente 
di intervenire all’interno del tessuto costruito, compreso 
tra la cosiddetta “linea verde” sul fronte collinare e la 
“linea blu” sul lato mare, scegliendo di preservare il valore 
ambientale, ecologico e paesaggistico del territorio 
circostante alla città. 
Gli sviluppi urbani futuri devono pertanto essere limitati a 
“costruire sul costruito”. 
L’attuazione e l’applicazione delle strategie di sviluppo 
urbano e delle normative correlate implica di fatto una 
sorta di implosione dello sviluppo urbanistico della città, 
dove le parti interessate sono tenute a cambiare 
atteggiamento nei confronti dell’ urbanizzazione.
La conservazione del verde e della biodiversità della 
città di Genova è diventata una priorità di pianificazione. 
L’attuazione delle trasformazioni deve avvenire sfruttando 
meccanismi di compensazione studiati appositamente per 
raggiungere un ragionevole equilibrio tra le 
necessità impellente di rinnovamento e quella di creare 
opportunità di investimento economico. 

La riqualificazione del waterfront urbano (linea blu) 
considera il complesso rapporto tra acqua, ambiente 
naturale e ambiente urbanizzato analizzandone le criticità 
e ponendosi come obiettivo prioritario il recupero del 
rapporto col mare da parte della città laddove possibile e 
orientando le trasformazioni.Pur riconoscendo l’obiettivo 
di preservare le peculiarità storiche e culturali della città, il 
governo della città intende stimolare e aprire la strada per 
gli investimenti in innovazioni tecnologiche e di sviluppo 
del mercato delle tecnologie energetiche rinnovabili, 
creando la consapevolezza dell’utilità del miglioramento 
delle prestazioni e dell’efficienza energetica tra le parti del 
mercato interessate: imprese, industrie, l’autorità portuale 
e, in generale tra i cittadini genovesi.
E’ necessario avviare e sviluppare l’attrattività della città 
per le imprese e le attività economiche in sostituzione del 
settore dell’industria pesante tradizionale della città, ed in 
particolare operare il lancio dell’immagine di Genova nel 
settore delle attività produttive pulite, nell’alta tecnologia, 
nell’industria creativa e nel settore delle attività culturali e 
turistiche con efficientamento del sistema della mobilità e 
del trasporto pubblico. Il Comune di Genova ha aderito 
al “Patto dei sindaci in tema di energia e cambiamento 
climatico”, iniziativa, su base volontaria, che impegna 
le città europee a predisporre un Piano di Azione con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni 
di gas serra attraverso politiche e misure locali che 
aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e 
che migliorino l’efficienza energetica. Successivamente 
ha presentato il proprio Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (SEAP), comprensivo della Baseline delle 
emissioni di CO2 al 2005, redatta sulla base delle Linee 
Guida della Commissione Europea.
Confrontando i risultati della Baseline 2005 con la 
“visione” per il 2020, sono stati identificati le maggiori 
criticità e settori interessati, nonché i potenziali di 
miglioramento relativi.

La conservazione e valorizzazione delle peculiarità 
storiche, culturali e ambientali, si coniuga con 
l’incentivazione del turismo sostenibile, dell’industria 
hi-tech, delle energie rinnovabili.

Pertanto PUC e SEAP concorrono alla realizzazione delle 
azioni individuate nell’Action Plan del Patto dei Sindaci in 
conformità con il quadro delle strategie di sviluppo e degli 
obiettivi che devono pertanto essere raggiunti attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie diffuse e note sul mercato ma 
anche adottando l’ampio spettro di cosiddette “tecnologie 
intelligenti” che possono raggiungere la maturità del 
mercato nel prossimo futuro, sfruttando le sinergie 
esistenti e un adeguato coordinamento delle azioni a 
livello locale di governance. 
Il concetto di città intelligente (smart city) va affermandosi 
con forza, partendo dalla consapevolezza che solo 
attraverso una gestione integrata, coordinata e condivisa 
con il mondo della ricerca e dell’imprenditoria e della 
produzione si può raggiungere uno sviluppo economico 
duraturo e rispettoso dell’ambiente. Smart city è una 
parola d’ordine sempre più diffusa che ci propone 
la possibilità di una migliore qualità della vita in spazi 
urbani che ci aiutino a realizzare i nostri progetti di vita 
e di lavoro, invece di ostacolarli con crescenti caotiche 
complessità. Una città smart può essere identificata lungo 
almeno cinque dimensioni  e categorie principali:

MOBILITà   
Una città smart è spostamenti agevoli, buona disponibilità 
di trasporto pubblico innovativo e con basse emissioni, 
uso di mezzi a basso impatto ecologico (bicicletta), 
regolazione dell’accesso ai centri storici (aree 
pedonalizzate); soluzioni avanzate di mobility management 
e di infomobilità. 

AMBIENTE   
Una città smart promuove riduzione dell’ammontare 
dei rifiuti, differenziazione della loro raccolta,   loro 
valorizzazione economica; riduzione drastica delle 
emissioni di gas serra tramite la limitazione del traffico 
privato, ottimizzazione delle emissioni industriali, 
razionalizzazione dell’edilizia così da abbattere l’impatto 
del riscaldamento e della climatizzazione; 

razionalizzazione dell’illuminazione pubblica; promozione, 
protezione e gestione del verde urbano; sviluppo 
urbanistico basato sul “risparmio di suolo”.

TURISMO E CULTURA   
Una città smart promuove la propria immagine 
turistica con una presenza intelligente sul web; il 
proprio patrimonio culturale e le proprie tradizioni e 
le restituisce in rete come “bene comune” per cittadini 
e visitatori; offre ai turisti un facile accesso alla rete e ai 
servizi online in linea con le loro esigenze.

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA E 
DELLA TOLLERANZA   
Una città smart è un luogo di apprendimento continuo 
che promuove percorsi formativi; offre un ambiente 
adeguato alla creatività e la promuove incentivando le 
innovazioni e le sperimentazioni nell’arte, nella cultura, 
nello spettacolo e nell’industria creativa. Si rappresenta 
come un laboratorio di nuove idee che privilegia la 
costruzione di una rete inclusiva, in cui i vari portatori 
di interesse e le loro comunità possano avere voce. 
Sviluppa alleanze con le università e dà spazio alla libera 
conoscenza e privilegia tutte le forme in cui il sapere è 
libero e diffuso.

TRASFORMAZIONI URBANE PER LA QUALITà 
DELLA VITA  
Una città smart ha una visione strategica del proprio 
sviluppo e sa definire le scelte e le linee di azione da 
intraprendere; considera centrale la manutenzione 
del suo patrimonio immobiliare e la sua efficiente 
gestione e usa tecnologie avanzate per questo obiettivo; 
fonda la propria crescita sul rispetto della sua storia 
e dell’ identità e privilegia in questo senso il riuso e la 
valorizzazione dell’esistente; nel suo sviluppo fisico crea 
le condizioni per promuovere la coesione e l’inclusione 
sociale. Genova “città intelligente” è in grado di produrre 
alta tecnologia, promuovere trasporti puliti e migliorare 
in generale la qualità della vita dei suoi abitanti. 

SViLUPPo Socio-econoMico e DeLLe 
inFRaStRUttURe, oRganiZZaZione 
SPAZIALE DELLA CITTA’ E QUALIFICAZIONE 
DELL’IMMAGINE URBANA QUALITA’ AMBIENTALE 
E DIFESA DEL TERRITORIO
Al tema relativo allo sviluppo socioeconomico delle 
infrastrutture sono riconducibili il potenziamento 
delle infrastrutture di relazione nord-sud e ovest-est, 
la promozione di un sistema produttivo innovativo 
e la valorizzazione della città come meta turistica, 
l’incremento della competitività del porto di Genova 
a livello europeo, il rilancio delle politiche della casa, 
dei servizi alla persona e dell’offerta formativa e il 
rafforzamento rafforzamento dell’intermodalità e 
dell’utilizzo del trasporto pubblico. 
Il tema della dell’organizzazione spaziale della citta’ e 
della qualificazione dell’immagine urbana riguarda la 
trasformazione della città, intesa senza periferie, mira alla 
promozione della città compatta e alla valorizzazione 
dello spazio pubblico, è basato sul riequilibrio funzionale 
attraverso la valorizzazione delle peculiarità locali, la 
valorizzazione architettonica e paesaggistica degli assi 
di attraversamento della città e il rafforzamento del 
rapporto con il mare. 
Infine, il tema della difesa dell’ambiente e della difesa 
del territorio riguarda la riduzione dell’inquinamento 
acustico, atmosferico e luminoso, la difesa del suolo 
e dell’assetto idrogeologico, Genova come città del 
risparmio energetico, la riqualificazione del verde 
pubblico, il rilancio del territorio agrario produttivo. 
Ogni obiettivo è declinato in relazione a quanto 
espresso dai singoli municipi nell’ottica di una maggiore 
condivisione del progetto. Inoltre ogni obiettivo espresso 
è stato definito “invariabile” od “orientabile”a seconda 
che connoti l’impronta politica e ambientale del Piano 
e rispetto al quale non sia possibile distaccarsi o che, 
in coerenza con la Descrizione Fondativa del Piano, sia 
suscettibile di introduzione di varianti alla Struttura del 
Piano ai sensi dell’art. 44, comma 2, della L.R. 36/1997, 
purchè corredate di adeguata dimostrazione delle 
relative ragioni e della congruità complessiva.
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vaLpoLCevera      

vaLBisagno               

CenTro sToriCo  
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SCOMMETTERE SULLA VALPOLCEVERA
SCOMMETTERE SULLA VALPOLCEVERA

Il lavoro per la redazione del nuovo Piano Urbanistico 
Comunale  intende affrontare il tema della città 
compatta e del suo rapporto con l’area vasta  come  
progetto unitario. L’approccio alla pianificazione vuole 
superare il concetto di zonizzazione indifferente alle 
connotazioni del territorio, adottando un metodo 
sviluppato su diversi livelli di approfondimento: 
programmazione a scala di relazioni sovracomunali e 
parallelamente pianificazione degli interventi strategici, 
fino a sperimentare specifici progetti urbani. 
L’intento è pervenire alle scelte di pianificazione come 
confronto o sintesi di ipotesi  progettuali, selezionando 
le soluzioni e gli elementi significativi quali contenuti 
essenziali della disciplina di piano. Ciò significa operare 
in una logica di sistema fondata su diverse tipologie di 
reti, quali quelle dei trasporti (grandi infrastrutture, reti di 
mobilità urbana e trasporto pubblico), quelle ambientali 
(aree verdi, risorse ecologiche, circolazione delle acque 
marine e reti idriche,ecc.), nonché quelle del patrimonio 
antropico-culturale (sistemi territoriali paesaggistici, 
sistemi  del patrimonio storico quali edifici, ville, percorsi).
In questo contesto è importante individuare i nodi 
interessati da una o più reti, che costituiscono ambiti 
significativi da valorizzare o riqualificare sia in termini 
di organizzazione delle funzioni, sia sotto il profilo della 
qualità urbana e degli impatti. Nel tessuto edificato, con 
particolare riguardo alle aree dismesse e/o dismettibili, si 
individuano  ambiti territoriali complessi, connessi a reti 
di significativa importanza  e connotati dalla compresenza 
di problematiche quali la dismissione di attività, il degrado 
edilizio, il degrado sociale, la presenza di mix funzionali 
incompatibili, la scarsa vivibilità, le carenze ambientali, 
luoghi spesso interessati da molteplici proposte 
progettuali fra loro disorganiche ovvero da molteplici 
soggetti gestori pubblici e privati. Si tratta delle  aree 
per le quali è opportuno  sviluppare una progettazione 
specifica e mirata e che quindi vengono a costituire 
il repertorio dei  distretti ove si concentrano le 
trasformazioni del territorio e si sviluppano le relative 
concertazioni tra i principali attori che le gestiscono.
Un esempio interessante di tale sperimentazione 
progettuale è stato lo studio della Valpolcevera. La valle 
oggi svolge un importante ruolo quale sede di esistenti 
e future infrastrutture di collegamento con le reti 
europee. Parallelamente costituisce una risorsa per lo 
sviluppo produttivo della città, per la presenza di attività 
significative nell’ ambito della ricerca, dell’innovazione 
tecnologica oltrecchè  di attività produttive specializzate 
(CNR, IIT Ansaldo,  ecc.) e diversamente  si caratterizza 
per un cospicuo patrimonio di aree riconvertibili, 
conseguenti alla dismissione di attività petrolifere e 
industriali nonché di attività trasportistiche  ferroviarie  
scarsamente utilizzate. La valle inoltre si qualifica per la 
presenza di un territorio agrario  vitale, di significativa 
estensione  e qualità produttiva (Coronata, Murta)  con 
potenzialità connesse alle caratteristiche  del suolo, al 
clima ed all’esposizione, nonché con un accettabile livello 
di urbanizzazione; significativi sono inoltre i caratteri 
ambientali, naturalistici e di biodiversità del territorio 
rappresentati dal sistema fluviale e da quello dei crinali, 
connotato  fra l’altro dalla presenza di un’area di 
valore paesaggistico ed ambientale  sullo spartiacque 
che la divide dalla Valbisagno (Area Protetta di livello  
locale delle Mura Genovesi). Nel contempo occorre 
considerare che proprio il ruolo di impulso allo sviluppo 
infrastrutturale e produttivo richiede una particolare 
attenzione al contenimento degli impatti, ma non basta. 
La Valpolcevera è fortemente connotata dalle passate 
trasformazioni connesse allo sviluppo economico 
e produttivo, in particolare del settore siderurgico 
e meccanico dai primi del Novecento e da quello 
petrolifero dagli anni Cinquanta. Basti pensare che 
durante la prima guerra mondiale un terzo della 
produzione di acciaio proveniva dalle industrie 
siderurgiche liguri site tra Campi e Bolzaneto e che 
le aree della foce risultano condizionate dalla stretta  
prossimità con lo stabilimento ILVA.  
L’insediamento di raffinerie petrolifere, commisto 
all’insediamento urbano,  ha  prodotto inoltre rilevanti 
effetti di impatto sociale ed ambientale, mentre  problemi 
di disagio sociale e degrado urbanistico si registrano nei 
grandi  insediamenti di edilizia pubblica realizzati dagli anni 
Settanta sui versanti collinari.    

Oggi segnata dalla presenza di aree industriali dismesse  
e degradate, da localizzazioni commerciali e grandi 
servizi, fortemente attrattivi di flussi di traffico, sviluppati 
in epoca di post industrializzazione, da insediamenti 
abitativi collinari poco integrati con il tessuto urbano 
consolidato, la valle richiede  un risarcimento delle 
carenze pregresse. Il progetto di pianificazione della 
valle si inquadra, a scala territoriale, in un disegno in 
cui essa  costituisce la porta di accesso di Genova e del 
suo porto come territorio-snodo recettore di flussi 
provenienti o indirizzati al Mediterraneo (Corridoio dei 
Due Mari).

La Valpolcevera è collocata nel centro geografico di Genova 
e rappresenta la naturale porta di accesso alla città dalla 
Pianura Padana.

Tema di fondo di tale disegno è la realizzazione di 
un sistema porto - retroporto di area vasta che 
consenta da una parte lo sviluppo delle attività portuali, 
dall’altra quello di interventi infrastrutturali che 
raggiungano il Basso Piemonte ove collocare importanti 
funzioni logistiche. Questo obiettivo presuppone la 
realizzazione di una rete ferroviaria di alta portata 
(Terzo Valico Ferroviario) ovvero la rifunzionalizzazione 
di quella esistente, al fine di connettere la città con 
le reti europee; presupposto di tali interventi è la 
riorganizzaione del Nodo Ferroviario genovese. 

Pur privilegiando lo sviluppo della rete ferroviaria il 
potenziamento del sistema infrastrutturale della città 
non può prescindere altresì dal potenziamento del 
Nodo Autostradale, volto ad allontanare dal centro 
urbano il traffico di attraversamento ed incanalare su 
specifiche direttrici quello rivolto al porto.
Il riordino del Nodo Ferroviario e le realizzazioni  del 
Terzo Valico e del Nodo Autostradale, che trovano 
la loro sede in Val Polcevera, possono contribuire 
fortemente allo sviluppo delle funzioni metropolitane 
di alto livello previste per Genova, contrastando le 
attuali dinamiche occupazionali e demografiche, che allo 
stato rischiano di ostacolare i  progetti di valorizzazione 
del territorio e le iniziative  di insediamento di attività  
produttive e terziarie. 
Peraltro in un ottica di spostamento a monte dei traffici, 
l’attuazione delle grandi infrastrutture e il processo 
di rinnovamento della media rete di collegamento, 
devono essere intesi come occasione per  migliorare 
la qualità della mobilità urbana e incentivare interventi 
di trasformazione del costruito, incentrati su  poli di 
interscambio adeguatamente selezionati.
Il sistema del trasporto pubblico, ed in particolare la 
prevista metropolitanizzazione della ferrovia esistente, 
consentono di fare della linea ferroviaria   metropolitana 
un asse portante degli interventi di riqualificazione del 
tessuto abitato sulla sponda sinistra della valle. 

In tal senso acquista importanza la previsione di 
interscambio fra l’esistente linea metropolitana cittadina   
e la prevista  ferrovia metropolitana, che vengono a 
connettersi alle reti di trasporto pubbliche (linee bus, 
ipotesi di impianti di risalita,  parcheggi di interscambio, 
ecc.). Il sistema delle nuove e vecchie stazioni in Val 
Polcevera diventa l’occasione per realizzare e rinnovare  
polarità urbane. Ciò consente di valorizzare parti di 
insediamento oggi penalizzate per ragioni di accessibilità, 
riequilibrare l’attrattività delle aree ai fini dei nuovi 
investimenti, perseguire un mix sociale e delle funzioni 
urbanistiche.
Parallelamente nell’ambito della costruzione del Piano 
Urbanistico Comunale e della sua descrizione fondativa, si  
è  affrontato lo studio dei sistemi ambientali, paesistici  e 
di quelli storico -culturali, che ha consentito, 
avvalendosi in particolare delle “carte di opportunità e 
criticità” e del livello puntuale del Piano Paesistico,  di 
individuare le risorse da salvaguardare e  le situazioni 
di degrado da risolvere,  ai fini di ricostruire  sul 
territorio quelle reti ecologiche, paesaggistiche e storico-
documentarie che costituiscono oltrecchè un patrimonio 
da conservare anche  la risorsa per valorizzare la sua 
identità. Si delinea pertanto un disegno che mette a 
sistema le reti naturalistiche e quelle dei paesaggi agrari 
dei crinali principali e secondari, che scendono fino al 
fondovalle, per connettersi con l’alveo fluviale inteso 
come elemento non di cesura, ma di connessione

fra i due versanti della valle. 
Tale parco fluviale viene affiancato, in particolare 
sulla sponda sinistra, da una fascia di ristrutturazione 
dell’esistente edificato, prevalentemente volta 
a integrare con il verde, servizi urbani e insediamenti 
produttivi innovativi e compatibili con l’abitato.
Analogamente, sempre in un’ottica di rete,  il disegno 
prevede la valorizzazione della cinta seicentesca dei 
forti che divide la Valpolcevera dal centro città e dalla 
Valbisagno, intorno a cui è stato realizzato il Parco delle 
Mura, oggi polmone verde della città,  potenziandone 
il collegamento con l’antico percorso di fondovalle in 
sponda sinistra, quale elemento di connessione 
dei centri d’interesse storico e dei tessuti urbani 
consolidati.
Nel contesto del disegno illustrato la presenza di un 
repertorio significativo di aree produttive e ferroviarie 
dismesse ha offerto l’occasione per sperimentare le 
progettazioni degli insediamenti, per giungere poi, con un 
percorso a ritroso, a definire schemi direttori e normative 
prestazionali, che costituiscono il riferimento 
per i futuri progetti. 
In questo contesto la pianificazione urbanistica e 
l’architettura non costituiscono due diversi modi di 
vedere e di lavorare, ma integrano i loro apporti alle 
diverse scale, per definire un prodotto organico ed 
unitario.
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funZioni  

Da una macro-mappatura delle principali funzioni 
presenti nella valle si desume uno schema a “macchie” 
che rivela il carattere residenziale della sponda sinistra 
e la presenza di vaste aree dedicate ad agglomerati 
industriali  su sponda destra.
In particolare, si riscontra una massiccia e caotica 
urbanizzazione del fondovalle, caratterizzata da strutture 
industriali che si alternano agli insediamenti storici 
residuali di fondovalle (Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo) 
in maniera piuttosto disordinata. 
Sui versanti collinari persistono case sparse e 
insediamenti di tipo rurale (Murta, Coronata) in parte 
inglobati nelle espansioni urbane più recenti, che 
presentano scarsa coerenza con le logiche insediative 
storiche (Begato).

CONOSCERE IL CONTESTO

infrasTruTTure 

La valle è percorsa dalle maggiori vie di comunicazione 
con l’entroterra e con le regioni del nord Italia: 
parallelamente al corso del torrente si sono sviluppati 
la linea ferroviaria e l’autostrada A7. In prossimità della 
costa sono localizzati il raccordo tra le autostrade A12 e 
A10, e l’attraversamento delle linee ferroviarie Genova - 
Ventimiglia e Genova - Ovada - Acqui. La mobilità attuale 
della valle è costituita principalmente dai flussi ferroviari 
e veicolari, entrambi attestati sulla sponda sinistra, 
quella maggiormente urbanizzata. La stazione di Brin è, 
attualmente, il punto di arrivo della linea metropolitana 
che connette la valle con il centro città.
Attraverso il modal split (ripartizione modale) che 
fornisce una visione quantitativa e qualitativa della 
mobilità per motivi di studio e di lavoro nella fascia oraria 
tra le 7.30 e le 9.30 della mattina, è possibile individuare 
per il trasporto pubblico (ferrovia, metro, bus) e per il 
trasporto privato (auto e moto), quali siano i più trafficati 
assi stradali e quanto in proporzione siano utilizzati per gli 
spostamenti della popolazione.
In particolare, si riscontra che il trasporto pubblico su 
ferro, è maggiormente utilizzato sulla tratta Genova - 
Busalla, mentre il trasporto veicolare è molto intenso 
sul tracciato autostradale A12, fino all’altezza di Genova 
Bolzaneto.

CONOSCERE IL CONTESTO

GENOVA
OVADA - ACQUI

 

STAZIONE
SAMPIERDARENA

 

STAZIONE
BRIN

 

FERMATA
VIA di FRANCIA

 

STAZIONE
DINEGRO
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BOLZANETO

 

STAZIONE
RIVAROLO

 

A7

A12

A10

GENOVA
BUSALLA

 

tracciato ferroviario

stazioni ferroviarie 

stazioni metro 

tracciato metropolitana

viabilità carrabile di quartiere
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FEGINO

COLISA

TRASTA

EX MIRALANZA

BEGATO

CAMPASSO

FILEA

CORNIGLIANO

SAMPIERDARENA

PARCO FORNI
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residenziale diffuse

industrie
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TRACCIATO FERROVIARIO
STAZIONI FERROVIARIE

STAZIONI METROPOLITANA
TRACCIATO METROPOLITANA

VIABILITA’ CARRABILE DI QUARTIERE
AUTOSTRADA

RESIDENZE INTENSIVE

RESIDENZE DIFFUSE

INDUSTRIE

COMMERCIO
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sisTeMi Di reTi e noDi   

Il contesto della valle è caratterizzato da diversi nuclei e 
centri storici (Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo) connessi 
ai versanti collinari attraverso tracciati storici su crinali e in 
aree di mezza costa, collegati alla viabilità principale. 
Sui versanti collinari e sui crinali secondari si attestano 
gli insediamenti sparsi di tipo rurale, con occasionale 
presenza di ville (Murta, Coronata), inglobati nel contesto 
delle recenti urbanizzazioni. Numerose anche le case 
sparse, circondate da porzioni di terreno coltivato, che 
danno origine a un paesaggio di tipo misto agricolo/
boscato.
Sono presenti edifici di pregio culturale e architettonico 
(sistemi di villa - giardino,  Abbazia del Boschetto), la cui 
presenza costituisce elemento caratterizzante di antica 
organizzazione del territorio della valle da preservare e 
valorizzare insieme con gli elementi residuali del paesaggio 
storico di fondovalle, per l’importanza centrale di funzione  
di connessione visiva, funzionale ed ecologica. 
Il sistema del verde nella valle si contrappone come in un 
negativo a quello del costruito, penetrando verso l’asse 
fluviale ed entrando, in alcuni punti, in stretto contatto 
con il tessuto urbano più denso. I versanti presentano una 
copertura diffusa a bosco misto, con limitate aree agricole 
destinate a colture ortofrutticole, talvolta in abbandono 
con dinamiche in atto di affermazione boschiva.

aree sTraTegiCHe
Le aree strategiche nella Val Polcevera appartengono a 3 
tipologie: 
-  aree ex ferroviarie, liberate dai binari, 
-  aree industriali dismesse; 
-  aree di riqualificazione urbana.
I due principali elementi naturali della valle, il verde dei 
versanti e il blu del torrente, cercano una relazione e 
un contatto per dare origine ad un progetto unitario e 
strutturato, basato sul valore della qualità ambientale.
Il sistema del costruito si articola su i principali centri ad 
alta concentrazione abitativa e caratterizzati dalla presenza 
di nuclei storici intatti e fortemente radicati nel tessuto 
urbano. 
I primi concetti progettuali propongono pertanto 
una connessione dei diversi hot spot, attraverso la 
riqualificazione di aree urbane e la creazione di spazi 
pubblici, in cui garantire l’inclusione sociale.
Si propone inoltre:
- contrazione delle due sponde nell’intento di lavorare 
sulla naturalità di fiume e versanti verdi per realizzare 
un innovativo modo di vivere la valle e il paesaggio e di 
spostarsi all’interno del territorio;
- nuova godibilità del paesaggio, anche attraverso la 
riqualificazione della “spina centrale”, con la realizzazione 
di spazi verdi, percorsi ciclo-pedonali, poli di attrazione e 
valorizzazione turistica;
- connettività dei micro-spazi liberi ( a verde, a servizi 
sportivi…) con le aree naturali e agricole circostanti;
- tutela dei corpi idrici minori e la valorizzazione della 
naturalità di fondovalle e permeabilità delle sponde dei rii 
Pianego, Fegino e Ciliegia.

CONOSCERE IL CONTESTO

FEGINO

COLISA

TRASTA

EX MIRALANZA

BEGATO

CAMPASSO

FILEA

aree ex industriali

aree di riqualificazione urbana

aree ex ferroviarie

AREE STRATEGICHE

AREE EX INDUSTRIALI

EDIFICI STORICI

AREE DI RIQUALIFICAZIONE

AREE EX FERROVIARIE

NUCLEI RURALI ISOLATI

INSEDIAMENTI RURALI SPARSI

PERCORSI STORICI
VIABILITA’ PRINCIPALE
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fase 0
Il processo di “Metropolitanizzazione” ferroviaria della 
Valpolcevera è stato progettato secondo un’attuazione 
per fasi che ha tenuto in considerazione la realizzazione 
delle nuove opere e stazioni necessarie, con i lavori 
già approvati ed avviati del Nodo Ferroviario e della 
Metropolitana urbana.
Il progetto del Nodo ferroviario prevede il ripristino 
della linea del Campasso da Santa Limbania a Certosa, 
per un uso promiscuo merci/passeggeri, propedeutico 
all’interruzione della linea principale da Sampierdarena 
a Rivarolo per eseguire i lavori. Contestualmente, verrà 
realizzata sulla linea di Campasso, all’altezza della fermata 
della Metropolitana di Brin, la fermata provvisoria 
Brin-Certosa di interscambio metro/ferrovia. Questa 
sarà utilizzata, in un primo tempo, per ridurre i disagi 
che causerà la chiusura della linea e delle stazioni da 
Principe a Rivarolo, in direzione da e per la Valpolcevera. 
Sarà, in ultimo, sfruttata come interscambio fra ferrovia 
e metropolitana attraverso un collegamento verticale 
(scala/ascensore).

fase 1
Avviati i lavori del Nodo ferroviario sulla linea di 
Sampierdarena verso la Valpolcevera, anche per i 
passeggeri, verrà utilizzata la linea Campasso ripristinata. 
Contestualmente si potrà procedere sulla linea interrotta 
alla realizzazione delle nuove fermate proposte nel 
progetto: Forni, Rivarolo estesa e Teglia, la cui fattibilità 
tecnica è già stata verificata con RFI. Forni è stata 
individuata subito dopo il ponte Morandi a metà fra 
Sampierdarena e Brin/Certosa, per servire, attraverso 
una passerella/ponte, anche la sponda destra nella zona di 
Campi, oggi fortemente penalizzata in termini di trasporto 
pubblico. Teglia è una fermata da tempo pianificata dalle 
ferrovie in prossimità del centro e di aree oggetto di 
importanti trasformazioni, ad esempio l’ex Miralanza. 
Si è proposto di traslare o allungare la fermata in modo 
da renderla centrale rispetto a Teglia. Analogamente 
si propone l’allungamento verso sud dei marciapiedi 
dell’attuale stazione di Rivarolo, cosicchè sia raggiungibile 
dal suo centro e in corrispondenza della futura fermata 
della metropolitana urbana prevista presso l’area ex Filea.

fase 2
Conclusi i lavori sulla linea principale, è prevista la 
riattivazione della linea e delle fermate esistenti di 
Sampierdarena e Rivarolo, nonché la messa in servizio di 
quelle di nuova costruzione di Forni e Teglia.

TRASPORTO FERROVIARIO

TRASPORTO FERROVIARIO
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fase 3
L’ultima fase, che prenderà l’avvio verso la fine dei 
lavori del Nodo Ferroviario, prevede la realizzazione 
del prolungamento della metropolitana, acquisendo due 
binari sul rilevato ferroviario, da Brin sino a via Canepari 
e la costruzione della nuova stazione in fronte all’ area ex 
Filea attualmente occupata da un fast park in struttura 
metallica, di cui è prevista la trasformazione.
Ciò permetterà di attuare un interscambio con la stazione 
ferroviaria di Rivarolo, che nella soluzione allungata verso 
sud permette di raggiungere facilmente la metropolitana a 
chi arriva da nord. 
Contestualmente, attraverso un processo di 
razionalizzazione e riorganizzazione degli impianti 
ferroviari del Campasso, potrà essere attuata la 
dismissione dell’area del Deposito delle Locomotive con 
la conseguente valorizzazione ai fini urbani secondo gli 
accordi fra Comune di Genova e Ferrovie.

Attraverso uno studio volto all’individuazione degli 
effettivi bacini di utenza delle stazioni ferroviarie esistenti 
e di previsione, è stato possibile valutare l’entità degli 
effetti migliorativi sull’accessibilità nella Valpolcevera.
Dallo studio si evince che la bassa Valpolcevera sarà 
meglio servita fra Sampierdarena e Certosa con 
la realizzazione della stazione di Forni, conferendo 
un’elevata potenzialità di servizio di trasporto pubblico 
anche alla sponda destra, in corrispondenza del polo di 
Campi. 
Nella suddetta area i numerosi insediamenti direzionali, 
produttivi e commerciali fruiscono da tempo di un 
servizio di trasporto non all’altezza dell’entità dell’utenza, 
costretta a servirsi dei mezzi privati.
La nuova stazione di Teglia, analogamente, coprirà il 
bacino di utenza fra Rivarolo e Bolzaneto, fortemente 
abitato sia nella piana che nelle zone collinari e oggetto 
di importanti trasformazioni.

TRASPORTO FERROVIARIO

STATO ATTUALE PROGETTO

AREA DI ACCESSIBILITA’ PEDONALE AREA DI ACCESSIBILITA’ PEDONALE
AREA D’INFLUENZA DELLE STAZIONI AREA D’INFLUENZA DELLE STAZIONI

aCCessiBiLiTa’ peDonaLe aLLe sTaZioni ferroviarie
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DISTRETTI DI  TRASFORMAZIONE

COLISA

L’area dell’ ex deposito petrolifero della Colisa si sviluppa
in sponda destra del torrente Polcevera all’altezza di Campi, 
lungo le pendici della collina di Coronata. E’ un’area di mezza 
costa di circa 152.000 mq in parte ancora verde ed in parte 
fortemente compromessa dallo sbancamento della collina, reso 
necessario per contenere le cisterne. 
L’ ipotesi di riqualificazione dell’area prevede un intervento 
a contenuto impatto ambientale che dovrà contemplare il 
mantenimento delle visuali verso la collina di Coronata, la 
parziale rinaturalizzazione della collina e la realizzazione di un 
impianto di risalita meccanizzato di collegamento diretto fra la 
zona di Campi ed il borgo di Coronata. Il progetto prevede la 
realizzazione di un insediamento produttivo per piccole attività
industriali e artigianali, che riprenda le forme delle cisterne e con 
copertura a verde, associato a funzioni di tipo residenziale, in 
parte a servizio delle imprese.
E’ da prevedersi un idoneo collegamento tra C.so Perrone 
e la parte in quota dell’area, così da consentirne una buona 
accessibilità,  ed un’eventuale collegamento diretto con l’uscita  
autostradale di Genova-Aeroporto.

SPataRo - DegoLa - Pacinotti

Il progetto prevede la riorganizzazione di un’area frammentata 
e disomogenea che si sviluppa fra l’ambito occidentale del 
quartiere di Sampierdarena, ed il più recente insediamento di 
Fiumara; il fine è quello di rafforzarne la funzione di “cerniera”, 
resa ancora più significativo dalla presenza della stazione FS.
L’intervento si sviluppa attraverso tali operazioni:
-  riconversione del complesso edilizio ex Enel tra via Pacinotti, 
via Dondero e via Salucci ai fini della costituzione di un nuovo 
insediamento residenziale integrato con attività direzionali, 
servizi pubblici e funzioni urbane compatibili; - riordino delle 
aree comprese fra via Degola e via Dondero,  caratterizzate da 
funzioni produttive dismesse o a bassa intensità di utilizzo, per 
le quali si ipotizza l’inserimento di funzioni urbane, commerciali 
e parcheggi pubblici a carattere intermodale; - riqualificazione 
della polarità costituita dalla stazione FS di Sampierdarena 
attraverso la realizzazione di un nuovo complesso 
comprendente l’edificio destinato a stazione, un edificio 
direzionale ed un parcheggio pubblico in struttura anche per 
l’interscambio con il trasporto ferroviario, eventualmente da 
integrarsi con quello previsto lungo via Degola. Nell’area ex 
Enel, si è cercato di ricostruire l’isolato in continuità al tessuto 
esistente attraverso un edificio pluripiano ad angolo con 
porticato, come il resto degli edifici che si sviluppano lungo via 
Avio.Particolare attenzione si è concentrata sulle connessioni 
pedonali, prevedendo l’ampliamento e la ristrutturazione 
dei varchi esistenti, in modo tale da  agevolare l’accessibilità 
al nuovo polo per chi proviene  dalla parte a monte di 
Sampierdarena, oggi separata dalla ferrovia.

DEPOSITO LOCOMOTORI

La riconversione del deposito locomotori di Rivarolo costituisce 
una importante occasione per la costituzione di un nuovo
polo urbano in Valpolcevera: l’area rappresenta infatti un chiaro 
esempio di servitù all’interno di un tessuto urbano a chiara 
prevalenza residenziale. Per queste ragioni, l’intervento è in 
prevalenza destinato a funzioni residenziali e direzionali, alle quali 
vengono  associate funzioni urbane compatibili, determinando 
un nuovo insediamento connesso in maniera ottimale con 
il sistema della mobilità urbana (allungamento della fermata 
ferroviaria di Rivarolo, prolungamento della metropolitana con 
connessione al parcheggio dell’area ex-Fillea). L’accesso veicolare 
avverrà esclusivamente da via Perlasca, mentre il collegamento 
con Via Jori sarà esclusivamente di tipo pedonale, vista l’esiguità 
dei varchi accessibili e la differenza di quota tra la strada e 
l’area. Il progetto dovrà inoltre prevedere il completamento 
del collegamento pedonale tra la stazione di Rivarolo e l’area 
ex- Fillea  (il tratto finale tra Via Dandolo e il parcheggio è già 
realizzato)  e la sistemazione del tratto stradale lungo l’argine 
del torrente Torbella, in prossimità del quale si trovano la 
biblioteca civica ed altri servizi pubblici di grande rilevanza per il 
quartiere.

  DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE
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VALBISAGNO

EX DEPOSITO PETROLIFERO DI FEGINO

L’area si configura come un sito industriale dismesso ai piedi 
della collina di Fegino, all’interno del quale sorge Villa Spinola 
Parodi, in grave stato di abbandono. La progettazione risulta 
condizionata dalla presenza della linea ferroviaria e dalla 
necessità di ultimare gli interventi di bonifica e messa in 
sicurezza dell’area stessa.
Gli obiettivi della riqualificazione privilegiano la salvaguardia 
delle viste prospettiche con riguardo al rapporto visivo tra 
il soprastante nucleo storico di Fegino ed il fondovalle, da 
perseguirsi anche attraverso la realizzazione di un’area a verde 
con funzione di parco urbano, a risanamento della collina, 
nonché la valorizzazione della villa con il recupero del percorso 
storico. 
Si pensa ad insediamenti a basso impatto visivo, con copertura 
a verde e rispettosi dell’originaria morfologia del terreno, 
subordinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria a garanzia delle relazioni con il contesto. 

EX MIRALANZA

La riconversione dello stabilimento ex-Mira Lanza è volta 
alla realizzazione di un polo multifunzionale comprendente  
residenze, servizi pubblici e privati, spazi commerciali, terziario 
avanzato e connettivo urbano. Si prevede la demolizione 
degli edifici esistenti ad esclusione di quelli disposti a cortina 
della linea ferroviaria e dell’edificio posto all’angolo tra Via 
Rivarolo e Via Lepanto, mantenuto come memoria del passato 
produttivo dell’area. Il progetto prevede la localizzazione delle 
unità abitative lungo il fronte stradale in continuità al tessuto 
residenziale esistente, mantenendo allineamenti ed altezze, 
mentre le principali funzioni di interesse urbano si attestano 
attorno ad un grande spazio pubblico a verde in prossimità della 
nuova fermata ferroviaria metropolitana di Genova-Teglia. La 
trasformazione dovrà altresì assicurare la realizzazione di una 
piastra sanitaria, di ampi percorsi pedonali e la piantumazione di 
alberature ad alto fusto lungo Via Rivarolo.
L’intervento di riconversione dell’area dovrà inoltre essere 
messo in relazione con il disegno di riqualificazione del 
quartiere Diamante rendendo fruibili i nuovi servizi pubblici 
attraverso il potenziamento del trasporto pubblico.

EX PARCO FERROVIARIO DI TRASTA

L’area, oggetto di diverse ipotesi di riconversione, risulta 
attrattiva per la sua conformazione pianeggiante e la sua 
ubicazione strategica rispetto al sistema infrastrutturale della 
valle sviluppandosi lungo la strada di scorrimento sulla sponda 
destra del Torrente Polcevera. Il mantenimento delle funzioni 
ferroviarie risulta oggi non più attuale per l’interferenza delle 
aste di manovra esterne al parco con la viabilità cittadina.
L’obiettivo della trasformazione prevede la riconversione 
dell’area per insediamenti produttivi compatibili sotto il profilo 
ambientale e con il tessuto urbano circostante.
Il nuovo insediamento dovrà essere caratterizzato dall’utilizzo
di tecnologie costruttive innovative tali da assicurare la massima 
efficienza energetica.
L’ipotesi progettuale prevede la creazione di una zona filtro tra  
l’insediamento produttivo e l’ambito a carattere residenziale 
a nord dell’area. In tale zona filtro potranno essere recuperati 
spazi a verde e servizi pubblici per gli insediamenti residenziali 
di Trasta e Murta bassa. Tali servizi potranno concorrere al 
riequilibrio della dotazione di servizi pubblici nel bacino del 
Polcevera  posto che le aree sul versante di ponente della valle 
ne risultano allo stato attuale particolarmente carenti.

MONUMENTI

LegenDa

INFRASTRUTTURE
LIMITE COMPARTI

LIMITE EDIFICABILE

ASSI  VIARI
ASSI  VISIVI FRONTI

PERIMETRO DISTRETTOASSI VIARI PEDONALI

IMPIANTI MECCANIZZATI DI COLLEGAMENTO

VIABILITA’

ACCESSI

VERDE

FILTRO

  DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE
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VALORIZZARE LA VALBISAGNO
Lo studio della Valbisagno si è affiancato nella costruzione 
del Piano a quello della Valpolcevera, in quanto entrambe 
sono significativi elementi della struttura del territorio 
genovese, affrontati con un unitario metodo di lavoro, 
seppure molto differenti nei ruoli svolti e potenziali. 
Se la Valpolcevera rappresenta l’asse di collegamento 
della città con le reti europee, la Valbisagno si qualifica  
prevalentemente a scala urbana e intercomunale, quale 
asse distributore di grandi servizi per la comunità cittadina 
e per il retroterra agricolo e produttivo, che costituisce il 
tessuto metropolitano di Genova.

La Valbisagno costituisce una propaggine 
fondamentale della città che necessita di interventi 
di valorizzazione urbanistica che ne incrementino 
l’accessibilità trasportistica e la qualità ambientale.

In questa visione metropolitana, la valle svolge un ruolo 
di riequilibrio dell’insediamento della città concentrato 
sulla costa, articolandosi con uno sviluppo dell’abitato e 
delle relative attività produttive e commerciali lungo la 
direttrice dei collegamenti con le aree appenniniche. La 
sponda destra, infatti, si connota oggi con la continuità 
di un insediamento, lungo l’alveo torrentizio e sui bassi 
versanti, che dal primo Novecento ha costituito la risorsa 
residenziale della valle. La sponda sinistra, invece, anche 
in relazione agli interventi di arginatura del torrente, 
ha  gradualmente assunto una funzione di connessione 
infrastrutturale al servizio delle attività economiche 
locali e di importanti servizi cittadini, sia a carattere  
pubblico che logistico connesso ai trasporti. Significativo 
è ricordare che la Valle, già nella prima metà del ‘900, ha 
visto la costruzione del binario industriale, che connetteva 
lo scalo ferroviario di Terralba con i mercati della frutta 
e verdura e con le aree da destinare al servizio di 
nettezza urbana, fino a raggiungere le località di  Volpara 
e Ca’de Pitta, con una apposita diramazione verso le 
Officine Municipali del gas di Gavette, sviluppandosi 
con una chiara logica di sistema dove le aree a servizio  
rappresentavano i poli dello sviluppo. Il Cimitero 
Monumentale di Staglieno in sponda destra veniva 
quindi a costituire un’ importante eccellenza della città, 
unitamente alla mirabile opera costituita dall’acquedotto 
storico, che forniva l’approvigionamento al centro antico. 
Nella II metà del ‘900 si assiste ad una disorganica 
urbanizzazione in sponda sinistra; la realizzazione degli 
insediamenti commerciali, la graduale dismissione o 
il riutilizzo a fini produttivi delle  aree di cava (Ratti, 
Zanacchi, Cavalletti), la costruzione di consistenti quartieri 
residenzali (San Fruttuoso, Fereggiano, Quezzi, S.Eusebio, 
Montesignano) hanno contribuito a sbilanciare le logiche 
di equilibrio urbanistico ed ambientale che reggevano 
il disegno del passato ed hanno reso necessaria  una 
nuova messa a sistema compatibile con le esigenze della 
trasformazione, che la costruzione della nuova viabilità in 
sponda sinistra del torrente non era in grado di risolvere 
compiutamente.  Inoltre, la crescita insediativa in sponda 
destra, con le concentrazioni di nuovi agglomerati sulle 
colline e con le conseguenti interferenze sull’assetto idrico 
e idrogeologico della Valle, ha significativamente inciso 
sotto il profilo ambientale sull’assetto del territorio e 
sotto quello sociale  sulla  qualità di vita degli abitanti. 
La Valle, dalla foce del Torrente Bisagno, si presenta ancora 
oggi per tutto il suo sviluppo connotata dalla sequenza 
di un repertorio di aree destinate a servizi , in molti casi 
da riqualificare secondo logiche organizzative meglio 
rispondenti all’obiettivo di sviluppo sostenibile, intercalate 
con aree dismesse o dismettibili. Questo repertorio, 
da una parte costituisce un sistema forte come risorsa 
utile alla rigenerazione della città,  dall’altra si presenta 
indebolito dalle soluzioni di continuità e dalle presenze 
di manufatti degradati o sottoultilizzati. L’approccio alla 
pianificazione è finalizzato a ricostituire un disegno di 
insieme dove vengono assunti in una logica di rete, 
fra loro coordinati e compatibili, i diversi sistemi che 
interessano il territorio, a partire dalla riqualificazione 
del sistema idraulico e  idrogeologico e della stabilità 
dei versanti, dalla riorganizzazione della mobilità e 
dal potenziamento del trasporto pubblico, fino alla 
rigenerazione degli insediamenti abitativi, riequilibrando il 
rapporto fra aree di fondovalle e parti alte e valorizzando 
le risorse verdi e storico culturali. 

Se il nuovo Piano Urbanistico per la  Valpolcevera 
assume la linea ferroviaria metropolitana come asse di  
riferimento dello sviluppo sostenibile, così la  Valbisagno 
fa della previsione del trasporto pubblico in sede propria 
la rete di connessione dei più importanti interventi di 
riqualificazione dell’insediamento e dei servizi.
In questo modo, ci si prefiggono modalità, tempi e 
frequenze rispondenti alle esigenze dei cittadini e 
separando il flusso pubblico destinato agli abitanti 
ed ai servizi urbani da quello privato. Lo scopo è di 
riequilibrare la forte attrattività del traffico su gomma, 
con effetti di miglioramento della qualità della vita e 
degli impatti ambientali. Occorre, pertanto, individuare 
un sistema che raggiunga dal centro città il Cimitero 
Monumentale di Staglieno, sviluppandosi lungo 
entrambi i versanti della valle, in quanto fortemente 
interessati sia da concentrazioni  residenziali che da 
servizi importanti, per poi proseguire con un unico 
tracciato, servendo con priorità gli insediamenti 
abitativi e garantendo l’accessibilità ai più significativi 
poli attrattivi produttivi, commerciali e di servizio. 
Tale sistema diventa filo conduttore dell’articolazione 
degli interventi di trasformazione e delle aree di 
servizio del nuovo Piano, tra cui in particolare, in 
sponda sinistra, la riqualificazione dell’ex Parco 
ferroviario di Terralba, l’intervento di riconversione del 
Mercato di Corso Sardegna, le Carceri, lo Stadio, la 
riorganizzazione dell’area dell’ex Volpara, l’intervento 
di riconversione dell’area ex Italcementi, quello delle 
ex Officine Guglielmetti e dei Macelli di Ca’ de Pitta, gli 
impianti sportivi della Sciorba e di Ligorna, il recupero 
complessivo delle aree delle cave dismesse, nonché, in 
sponda destra, la riqualificazione delle aree logistiche di

Quest’ultimo costituisce un importante elemento di  
qualificazione del territorio per le valenze di pregio 
storico monumentale, per il valore paesaggistico e 
fruitivo della percorrenza proposta e per l’interesse 
storico-documentario delle attività connesse, anche 
nell’ottica di considerare l’elemento acqua quale risorsa 
connotante e rappresentativa della valorizzazione della 
Valbisagno, ed in generale dell’intera città. Il Piano rende 
possibile lo sviluppo di tali potenzialità  mediante la 
relazione con strutture dedicate alla documentazione 
dei servizi e delle risorse tecniche e umane delle 
aziende municipali storicamente consolidate nella 
valle.  A tale sistema, da strutturare in coerenza  con 
le previsioni relative all’assetto idrico del torrente ed 
a quello idrogeologico dei versanti, nel rispetto del 
Piano di Bacino, sono connesse importanti  scelte quali 
quelle relative alla riorganizzazione dei servizi logistici 
delle aziende comunali, ma sono altresì da affrontare 
quelle relative alla razionalizzazione dei collegamenti 
veicolari e pedonali fra le due sponde del torrente, alla 
riqualificazione dei quartieri collinari e delle relative 
connessioni col fondovalle, all’eliminazione della 
commistione fra funzioni residenziali e produttive nelle 
valli secondarie (Val Geirato). Il disegno di tale sistema 
acquista validità se interrelato al complesso delle reti 
territoriali, quali la linea del treno di Casella, con una 
valenza di fruizione non solo di interesse turistico, ma 
di servizio metropolitano,  gli  esistenti collegamenti 
verticali (ascensore di Via Montaldo) ed i potenziali 
impianti meccanizzati di risalita al servizio delle parti alte 
del territorio. La creazione di un sistema di accessibilità 
consente la valorizzazione delle parti alte del territorio e 
dei versanti interessati da insediamenti agricoli.

Via Bobbio e delle Gavette, gli interventi di 
riconversione della Piombifera e della attività della  
Boero. Polo significativo di tale sistema è la Stazione 
Brignole, che accentua il ruolo di interscambio con 
la città mediante la connessione fra ferrovia, linea 
metropolitana e trasporto pubblico in sede propria 
(progetto approvato Grandi Stazioni s.p.a.). Come per 
la Valpolcevera, nell’ambito della costruzione del Piano 
Urbanistico Comunale e della sua descrizione fondativa, 
anche per la Valbisagno si è affrontato lo studio dei 
sistemi ambientali, paesistici e di quelli storico - culturali, 
individuando le risorse da valorizzare e le criticità da 
affrontare (“carte di opportunità e criticità” - livello 
puntuale del PianoTerritoriale Paesistico), ricucendo 
e potenziando sul territorio quelle reti ecologiche, 
paesaggistiche e storico - documentarie, che connotano 
la sua identità.  Anche in questo caso si è posta al centro 
la riqualificazione delle reti naturalistiche e quelle dei 
paesaggi agrari dei crinali secondari, che si articolano 
integrandosi con il previsto Parco Fluviale dell’alveo del 
torrente, alla cui potenzialità di fruizione sono connesse 
la previsione di una percorrenza pedonale e ciclabile, le 
relazioni con il sistema di “creuze”, con le fermate del 
treno di Casella  e con l’acquedotto storico. 

Il Piano, inoltre, prevede la riqualificazione del sistema dei 
forti su entrambi i versanti, possibile se coordinata con i  
sistemi sopradescritti, sia in termini di collegamenti che di 
funzioni interagenti per una fruizione compatibile.
Acquista una rilevanza particolare il Parco Urbano delle 
Mura, istituito nel 1990, alle spalle del centro antico ed in 
posizione baricentrica tra la Valpolcevera e la Valbisagno, 
che costituisce una grande risorsa per il territorio 
genovese. Il Parco, sviluppato intorno al sistema della cinta 
seicentesca di fortificazioni, interessato dalla  presenza 
dell’acquedotto storico e collegato all’antica Via del Sale  
(nel medioevo via dei Feudi Imperiali ), matrice 
dell’insediamento lungo il torrente, è  il più vasto 
polmone verde della città, che conserva  significativi 
aspetti di biodiversità ed è connesso a nuclei agricoli di 
origine storica. 
Si delinea pertanto un disegno organico, ove si integrano 
le diverse risorse e la pianificazione dei sistemi che 
interessano il territorio ed ove troviamo materia 
per scendere, per successivi approfondimenti, alla 
sperimentazione ed al confronto degli scenari progettuali 
ed attivare la partecipazione fra i vari portatori di 
interesse, per la definizione di scelte mirate all’obiettivo 
della città sostenibile.
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infrasTruTTure  

La valle, che già anticamente costituiva una via d’accesso 
privilegiata per l’entroterra e la Pianura Padana attraverso 
percorsi di crinale come la Via del Sale,  attualmente è 
attraversata trasversalmente dall’autostrada A12 Genova-
Livorno, che termina con l’uscita di Ge-Est all’altezza 
di Via Bobbio, ed è servita dal tratto iniziale della linea 
ferroviaria Genova-Casella.
La viabilità carrabile si attesta su entrambe le sponde, con 
ampiezza e scorrimento maggiori in sponda sinistra.
L’ area urbana è caratterizzata dalla cesura della linea 
ferroviaria con il nodo di Brignole e dall’asse stradale che 
scorre in corrispondenza della copertura del Bisagno 
verso la foce.
Attraverso il modal split (ripartizione modale) che 
fornisce una visione quantitativa e qualitativa della 
mobilità per motivi di studio e di lavoro nella fascia oraria 
tra le 7.30 e le 9.30 della mattina, è possibile individuare 
per il trasporto pubblico (ferrovia, metro, bus) e per il 
trasporto privato (auto e moto), quali siano i più trafficati 
assi stradali e quanto in proporzione siano utilizzati per gli 
spostamenti della popolazione.
In particolare, si riscontra un flusso intenso di trasporto 
privato lungo l’asse del torrente Bisagno, su sponda 
sinistra, mentre il trasporto pubblico rimane decisamente 
insufficiente rispetto alle esigenze reali.

funZioni  

Da una macro-mappatura delle principali funzioni 
presenti nella valle si desume uno schema a “macchie” 
che rivela un carattere urbano nel tratto dalla Foce 
a Staglieno e fino a Molassana, con un fondovalle 
densamente urbanizzato e versanti collinari coltivati 
a oliveto (sponda destra) e boscati (sponda sinistra).
In particolare, si riscontra la densa urbanizzazione del 
fondovalle, che presenta insediamenti residenziali alternati 
a edifici e strutture destinati a servizi pubblici di livello 
urbano (macelli, discarica, officine in sponda sinistra; 
cimitero, rimesse autobus in sponda destra). 
In estrema sintesi si rileva una configurazione prevalente 
a industria e artigianato in sponda sinistra, a edificazioni 
residenziali in sponda destra. 
La fascia collinare mantiene caratteristiche rurali con 
insediamenti e case sparse, attestate sui percorsi di 
crinale e a mezzacosta. 
Gli insediamenti di S.Eusebio e Pino Soprano sono di più 
recente realizzazione ed espansione.
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aree sTraTegiCHe  
Le aree strategiche nella Val Bisagno appartengono a 2 
tipologie: 
- aree di trasformazione urbana
Fiera, Brignole, Carlini, S.Martino, Ferraris, Via Bobbio, Ca’ 
de Riva, cava Cavalletti, Brumà
- aree dismesse, di cui
ex aree ferroviarie (Terralba)
ex aree produttive/industriali (Piombifera, Cementifera, 
Guglielmetti, Boero)
ex complessi di servizi a livello urbano (Volpara, Gavette, 
Macelli, Ca’ de Pitta)
ex cave (cava Zanacchi).
Gli indirizzi progettuali per la Valbisagno si basano sul 
riconoscimento di diverse realtà sulle due sponde. 
La dinamica in sponda destra si configura principalmente 
con il consolidamento e la riconversione residenziale. 
In sponda sinistra, invece,  si prevede il consolidamento a 
servizi (di quartiere) e a produttivo leggero. 
In questo panorama diventa fondamentale la presenza 
di aree strategicamente individuate (Boero, Guglielmetti, 
Bobbio, BrignoleTerralba, Fiera) che rivitalizzino la valle in 
tutta la sua lunghezza, attraverso nuovi insediamenti, punti 
di accessibilità, nodi di interscambio della viabilità.

sisTeMi Di reTi e noDi 

Ancora leggibile il tessuto edilizio storico degli insediamenti 
di Borgo Incrociati, Molassana, Struppa, inglobato nella più 
recente urbanizzazione. 
Sui versanti collinari e sui crinali secondari si attestano gli 
insediamenti sparsi di tipo agricolo, circondati da 
terrazzamenti, che danno origine a un paesaggio di tipo 
misto agricolo/boscato, con sistema di ville suburbane nella 
parte bassa della valle. Sulle colline si estendono sistemi 
di particolare valore storico, architettonico, paesistico e 
ambientale: il sistema delle Fortificazioni e il sistema delle 
Mura, collegati a tracciati storici e percorsi di risalita e di 
crinale, che costituiscono importanti elementi di
connessione con il tessuto urbanizzato. 
Altri elementi caratterizzanti della valle sono il complesso 
del Cimitero monumentale di Staglieno; l’Acquedotto 
storico; il Santuario e Bosco di N.S. del Monte.
Il sistema del verde nella valle si estende sulle aree collinari, 
con una brusca interruzione in prossimità dell’asta 
fluviale, che presenta caratteristiche di naturalità sempre 
più attenuate, via via che ci si avvicina alla foce, con un 
tessuto urbano più densamente strutturato in prossimità 
delle sponde. I versanti presentano una copertura diffusa a 
bosco misto, con episodi di macchia mediterranea e 
limitate aree agricole destinate a colture ortofrutticole, 
talvolta in abbandono con dinamiche in atto di 
rinaturalizzazione spontanea delle fasce. Di particolar 
pregio la lecceta del Santuario N.S. del Monte. Si segnala 
infine la presenza delle cave del Monte Croce, di 
Molassana, di forte Ratti, in parte dismesse, da cui affiora 
il substrato roccioso di calcari del Monte Antola che, 
adeguatamente trattate, potrebbero costituire occasione 
d’interesse fruitivo. L’area protetta di livello locale 
costituisce una riserva ecologica e un elemento di qualità 
ambientale e ricreativa, strategico per la città, scarsamente 
dotata di aree verdi di qualità.
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Lo sviluppo infrastrutturale ed urbanistico della Valbisagno subisce 
un processo ritardato, rispetto alla Valpolcevera, per minor 
importanza dei collegamenti oltreappennino e distanza dalle 
attività portuali, attestandosi prevalentemente in sponda destra 
sino alla I metà del ‘900. La saturazione delle aree e la congestione 
della viabilità impongono l’avvio del processo di urbanizzazione di 
sponda sinistra con opere infrastrutturali e pubbliche necessarie 
per realizzare i grandi servizi logistici da localizzare lungo il 
Bisagno. Vengono realizzati gli argini, l’infrastrutturazione viaria 
e ferroviaria (un binario industriale in sponda sinistra attivo dal 
1926 al 1960 circa per il trasporto del carbone e delle merci 
da Terralba a Ca dè Pitta), ed i grandi servizi pubblici cittadini: 
i mercati di Terralba e corso Sardegna, le Carceri, lo Stadio, il 
Cimitero, la Volpara, i Macelli di ca’ de Pitta, le Officine di Gavette 
e Guglielmetti. Inoltre si procede alla costruzione delle case 
popolari per gli sfollati che vivevano lungo la sponda del torrente. 
Nella II metà del ‘900, sulla sponda sinistra il processo di sviluppo 
prosegue privo di un disegno urbanistico di ampia scala e di lungo 
periodo, pregiudicando il futuro della sponda, in cui gradualmente 
vengono realizzati il miglioramento della viabilità, un’ importante 
urbanizzazione produttiva (che interessa le cave Ratti, Zanacchi, 
Cavalletti), attività produttive e di logistica in capannoni e negli 
anni ’60/’90 nuovi grandi quartieri di edilizia residenziale e pubblica 
(San Fruttuoso, Fereggiano, Quezzi, S.Eusebio, Montesignano). 
Ciò nonostante la rete dei mezzi pubblici a tutt’oggi su questa 
sponda ha bassissima e limitata frequenza. Genova, lungo la costa 
e la Valpolcevera, da sempre è servita dalla ferrovia ed in passato 
dal tram, unica forma di trasporto pubblico in sede protetta 
di cui ha potuto beneficiare anche la Valbisagno per un breve 
periodo, seppur particolarmente adatta per la sua caratteristica 
pianeggiante. La decisione di dotare la Valbisagno di un servizio 
di trasporto pubblico adeguato diventa il punto di partenza per 
ripensarla come parte di città, per riaprire prospettive per un 
nuovo sviluppo, sfruttando la dismissione di attività in grandi aree 
su entrambe le sponde per trasformarle ai fini urbani. 
Il progetto di tramvia presentato da AMT alla Civica 
Amministrazione nel 2009 ed inoltrato al Ministero delle 
Infrastrutture per il finanziamento, prevede un percorso sviluppato 
esclusivamente in sponda destra integrato da un ulteriore tronco 
che da Brignole raggiunge piazza Galileo Ferraris,  attraverso 
corso Sardegna. La proposta per la realizzazione del trasporto in 
sede protetta ha incontrato notevoli difficoltà in sede pubblica in 
termini di spazi e di consenso. Pertanto la Civica amministrazione 
ha deciso di destinare il progetto ad un percorso partecipato già 
attivato alla fine del 2010 che si concluderà a giugno, al fine di 
addivenire alla costruzione di un progetto condiviso dai cittadini. 
Nel frattempo, su proposta della Regione, è stato conferito 
incarico per un progetto di messa in sicurezza idraulica del Bisagno, 
in corrispondenza della strettoia della sede stradale, in modo 
tale da permettere l’allargamento di quest’ultima, adeguandola al 
passaggio della tramvia lungofiume. Gli interventi prevedono il 
rifacimento dell’argine nonché la demolizione e ricostruzione di 
alcuni ponti. Al momento il tracciato in sponda destra inoltrato 
dal Comune al Ministero (vedi pagina a lato), risulta inserito nel 
nuovo PUC con alcune integrazioni. Si è collegato il tronco di 
Piazza Galileo Ferraris sino alla piastra di via Bobbio attraverso 
corso de Stefanis,  sino a completare un anello su entrambe le 
sponde dalla Foce alla piastra di via Bobbio. Con l’anello dalla Foce 
sino alla “piastra di via Bobbio” si servono entrambe le sponde 
sino a toccare Staglieno. Durante la progettazione preliminare 
del nuovo PUC sono state studiate diverse soluzioni di tracciato 
in relazione alle trasformazioni urbanistiche previste, indotte dai 
progetti approvati o in fase di approvazione, simulando le modalità 
future dei flussi di utenza su entrambe le sponde in relazione 
a tali trasformazioni e cercando di assecondarne le esigenze. Si 
è valutata anche la possibilità di realizzare, nel punto critico di 
sponda destra, in attesa del finanziamento e della realizzazione 
degli interventi idraulici e di allargamento della strada sopracitati, 
un percorso compatibile con la sezione degli assi viari, che dalla 
piastra di via Bobbio, prosegua verso nord in sponda sinistra, in 
corrispondenza della zona intensamente insediata di piazzale 
Adriatico, delle colline di Sant’Eusebio, di Ca’ de Pitta toccando 
il centro sportivo della Sciorba, per riattraversare poi il torrente 
all’altezza del ponte Feritore ed attestarsi definitivamente in 
sponda destra da San Gottardo a Molassana. Il tracciato si chiude 
a Prato in interscambio con le linee extraurbane verso Bargagli. 
La capillare presenza di ponti viari e pedonali, opportunamente 
attrezzati per le intemperie, faciliterebbe il passaggio da una 
sponda all’altra migliorando l’offerta di trasporto del nuovo 
servizio. Per incentivare l’uso del nuovo Trasporto Pubblico in 
alternativa al mezzo privato, si prevede l’integrazione con un 
sistema di parcheggi di scambio, collegamenti verticali e una rete 
di bus locali che si alternano sul tratto di sponda non servita e 
che, dalle colline e dai confini comunali a nord, fanno capo sul 
fondovalle. Gli elementi sopra riportati sono stati forniti ai cittadini 
nel corso della discussione pubblica, al fine di individuare la miglior 
soluzione possibile.

TRASPORTO PUBBLICO IN SEDE PROTETTA
perCorso in seDe proTeTTa
lunghezza percorso: 15.5 km (doppio senso)    
numero fermate: 31    
tempo di percorrenza stimato: 31’ 50’’

TeMpi Di perCorrenZa
attuali e di progetto

TRASPORTO PUBBLICO IN SEDE PROPRIA

ferMaTe e noDi Di inTersCaMBio Con Le Linee CoLLinari
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vaLBisagno
arteria di connessione 
metropolitana

MOLASSANA

CA’ DE PITTA

BRIGNOLE / TERRALBAFOCE
FIERA
DEL MARE

STAGLIENO
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CENTRO STORICO
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DALLA STORIA ALLA RIQUALIFICAZIONE
DALLA CITTà DEL MEDIOEVO 
ALLA CITTà DEI PALAZZI
Osservando una foto aerea di Genova, si possono 
ancora distinguere i confini della città del IX sec. (il 
castrum, l’area ellittica attorno alla collina di Castello e, 
ai suoi piedi, le strade a maglia regolare ortogonale) e la 
città del XII sec. che, dalla Porta di Santa Fede (oggi dei 
Vacca) al Molo, ricopre un’area di circa 55 ha; mentre la 
città del XII sec. comprende anche Prè e il Carmine.
La Ripa rende compiuta l’immagine di porto medievale 
e rappresenta per Genova il primo progetto pubblico 
in tema di pianificazione urbana; costruita a partire dal 
1133, sotto le case dei gruppi familiari più importanti 
della città, è un segno distintivo per chi arrivava dal mare, 
che si è perso negli anni ’60 con la costruzione della 
Sopraelevata. Se la Ripa è l’immagine della supremazia 
commerciale di Genova nel Mediterraneo, Strada nuova 
(oggi via Garibaldi) è lo specchio del grande potere 
finanziario dei banchieri locali in Europa nel cosiddetto 
“Secolo dei Genovesi” (1530-1664) . La costruzione 
di palazzi grandiosi a partire dal XVI sec., segno di una 
nuova cultura abitativa,  non si conclude con il fenomeno 
lottizzativo di Via Garibaldi, ma si diffonde ai principali 
assi viari della città medievale adeguati all’imponenza dei 
nuovi edifici e alla ricchezza delle loro facciate. Pietro 
Paolo Rubens propone ai propri concittadini di Anversa 
queste dimore come modelli da seguire pubblicando 
nel 1622 una raccolta di disegni di palazzi genovesi. 
Fino al XIX sec. la città era ancora confinata nelle mura 
medievali (pur avendole largamente ampliate nel XVII 
secolo, le aree esterne non erano state investite dagli 
usi urbani), mutando solo al suo interno, come mostra 
il fiorire di palazzi nel XVI sec.. A questa categoria 
appartengono i Rolli della pubblica ospitalità, palazzi 
privati inseriti in appositi elenchi da cui venivano estratti 
quelli destinati a rappresentare la collettività in occasione 
di visite di stato: ben 150 di questi sono ancora 
individuabili.
L’ESPANSIONE URBANA TRA ‘800 E ‘900
Nell’800 il centro degli affari della città si sposta da piazza 
Banchi a piazza San Domenico (oggi piazza De Ferrari), 
ma gli interventi su scala urbana e a livello puntuale non 
modificano il tessuto urbano medievale, i nuovi assi viari 
carrabili sono tangenti alla città vecchia, così l’apertura 
della Carrettiera Carlo Alberto (ora via Gramsci, 
1835-1840) e via Carlo Felice (ora via XXV Aprile, 
1825); unica eccezione il ”taglio” di Via San Lorenzo 
che divide in due la città vecchia. L’espansione a monte 
nella seconda metà del XIX sec. è consolidata dalla 
realizzazione della strada di circonvallazione, destinata a 
raccogliere e collegare i singoli episodi di realizzazione 
della città borghese (via Assarotti, via Caffaro). In questo 
periodo le aree coinvolte nella costruzione dei palazzi 
del ‘500 diventano essenziali per rispondere ad un 
aumento della domanda residenziale e molti palazzi 
nobiliari vengono suddivisi in appartamenti e modificati 
nella distribuzione interna (atrio-vano scala). Fino al 
1873 Genova si sviluppa all’interno delle mura del XVII 
sec. (che da Forte Sperone scendevano a ponente fino 
alla Lanterna e a levante fino alle fronti basse, vicino al 
torrente Bisagno), ma essendo obbligata a localizzare 
“fuori” alcuni servizi, come il Cimitero di Staglieno (1844), 
si giunge nel 1873 alla discussa annessione dei Comuni 
suburbani orientali (Foce, San Francesco d’Albaro, San 
Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno). Gli attuali 
confini della città di Genova sono frutto di un’ulteriore 
annessione nel 1926 (diciannove comuni da Voltri a 
Nervi e nelle valli Polcevera e Bisagno) per realizzare la 
“Grande Genova”. Molti di questi “comuni” conservano 
ancora una loro identità specifica, anche nei loro “centri 
storici”, per questo oggi Genova può essere definita una 
città policentrica.
LA MAPPATURA CULTURALE DELLA CITTà 
Vecchia Di genoVa (1995-1999): Un 
PATRIMONIO CONOSCITIVO.
Il nuovo rilievo ha preso l’avvio nella primavera del 
1995, quarant’anni dopo la prima raccolta di dati del 
Gruppo di Studio per il Centro Storico (1957-58), 
finanziata nell’ambito del progetto europeo Civis 
ambiente (programma Life), ma anche dal Comune di 
Genova nell’ambito della revisione del Piano regolatore 
generale (1995-96) e, successivamente, nell’ambito del 
progetto di costituzione dell’Osservatorio europeo 

sul Centro storico (1997-99). La ricognizione ad ampio 
spettro della struttura insediativa della città vecchia 
rappresenta un’ indagine caratterizzata sotto gli aspetti 
storici, del rilievo e dell’archeologia, ma anche della 
valutazione statica (diretta dal Prof. Ennio Poleggi con il 
coinvolgimento i Professori Tiziano Mannoni e Andrea 
Buti e di 12 architetti coordinati dal Prof. Carlo Bertelli). 
La novità introdotta è stata la costituzione di un 
sistema informativo territoriale (GIS) che, permettendo 
confronti e quantificazioni, ha condotto ad un’indagine 
globale sulla città vecchia attraverso la precisa 
individuazione dei singoli edifici e la realizzazione di una 
nuova cartografia collegata ai dati di rilevazione .
Questo rilievo ci mostra come il Medio Evo permanga al 
piano terreno e nella forma dei lotti, mentre all’esterno 
(facciate, portali, finestre) e all’interno (atrio, vano scala) 
gli elementi archeologici e architettonici dell’edificio 
hanno subito modifiche e trasformazioni.
In una città in cui storicamente si è “costruito 
sul costruito” si trovano delle “case” in cui la 
distribuzione interna è molto articolata perché frutto 
di accorpamenti e rifusioni di diverse epoche: spesso in 
un edificio si sono rilevati casi di “intrusioni” di edifici 
confinanti attraverso sopraelevazioni e inserimenti di 
appartamenti ai diversi piani. Le relazioni complesse 
all’interno dell’isolato per gli edifici che si affacciano 
sulle vie più importanti sono dovute al fatto che alcuni 
appartamenti aspirano a migliorare il proprio affaccio 
e a far aumentare il loro valore immobiliare (spesso 
con la chiusura dell’accesso sui vicoli laterali l’atrio 
originario è utilizzato come bottega o magazzino). I 
“mezzani da reddito” collegati alle botteghe di origine 
medievale permangono nei palazzi nobiliari del‘500 
- ‘600 e si possono ancora oggi rilevare. A Genova 
lo schema classico della storia dell’arte (committente-
artista-opera) si frammenta. Proprietà e uso, con il loro 
succedersi nel tempo, hanno generato una città vecchia 
stratificata, in cui i mutamenti dell’edificato, promossi da 
diversi committenti, non sempre risultano connessi al 
progetto iniziale e spesso vengono suggeriti ai proprietari 
dagli abitanti stessi. La metodologia di indagine della 
Mappatura culturale ha permesso di rappresentare e 
comprendere la complessità della città pre-industriale, 
anche al fine di facilitare le azioni e gli indirizzi delle 
politiche locali per la conservazione e lo sviluppo della 
città storica. In particolare, la Mappatura culturale ha 
contribuito alla rivalutazione dei palazzi del XVI e XVII 
secolo che, attraverso l’opera degli uffici comunali, in 
collaborazione con la Soprintendenza e con altri soggetti, 
hanno ottenuto nel 2006 l’iscrizione delle Strade Nuove 
e dei Palazzi dei Rolli nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. A partire dal 2005, nell’ambito della 
ricerca Restauro-NET, il Comune di Genova ha deciso di 
realizzare l’aggiornamento dei dati: il monitoraggio delle 
attività di recupero e di quegli elementi che mutano 
nel tempo (es. attività commerciali al piano terra) è 
importante per mantenere aggiornato questo consistente 
patrimonio informativo sul centro storico. In una città 
policentrica come Genova forse è altresì importante 
riproporre questo tipo di indagine anche per gli altri 
“centri storici” della città.
IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO: DALLE 
CELEBRAZIONI COLOMBIANE A GENOVA 
caPitaLe eURoPea DeLLa cULtURa (1992-2004)
Il processo di recupero del Centro Storico, già avviato 
con alcuni interventi (tra cui nel 1990 l’inserimento della 
Facoltà di Architettura a Sarzano), ha preso slancio con 
le Celebrazioni Colombiane del 1992. Il primo obiettivo 
è stata la connessione fisica e funzionale tra il centro 
storico e il porto antico, con l’opportunità dell’affaccio 
diretto sul mare, evento del tutto nuovo per i genovesi e 
in particolare per gli abitanti del centro storico. 
Gli interventi vanno dalla trasformazione urbana delle 
aree dell’Expò (1992) alla riqualificazione della Darsena 
comunale, dalla trasformazione dell’area Morosini (porto 
turistico) e all’insediamento della Facoltà di Economia e 
Commercio in Darsena, fino alla demolizione del dimesso 
silos granario di Ponte Parodi. L’approccio programmatico 
del Comune di Genova ha previsto operazioni di 
riqualificazione a scala urbana (come l’annessione del 
porto storico alla città e l’insediamento di grandi e 
qualificati servizi pubblici), ma anche di supporto al 
recupero diffuso (del singolo edificio e del singolo 

alloggio mediante il coinvolgimento dei privati), sulla 
base del sistematica ricognizione del patrimonio edilizio 
(Mappatura culturale della città vecchia); infatti il Piano 
Urbanistico Comunale approvato nel 2000 ha definito 
specifiche norme di attuazione che disciplinano gli 
interventi a livello edilizio.
Gli eventi del G8 (2001) e di Genova 2004 - Capitale 
Europea della Cultura - sono state le occasioni che 
hanno permesso il reperimento di ingenti risorse 
pubbliche per procedere con il processo urbanistico di 
trasformazione del centro storico. La riqualificazione degli 
spazi pubblici per migliorare la vivibilità hanno l’obiettivo 
di incentivare l’investimento nel recupero abitativo, 
spesso la sistemazione delle pavimentazioni stradali 
e il miglioramento della pubblica illuminazione hanno 
creato fiducia nei proprietari, i quali hanno investito nel 
recupero e nella manutenzione dei propri immobili, anche 
attingendo ai contributi pubblici messi a disposizione 
nell’ambito di specifici programmi integrati. Importanti 
interventi hanno riguardato: il recupero delle facciate 
della Ripa Maris e dei Palazzi dei Rolli, la riqualificazione 
e pedonalizzazione degli assi di attraversamento 
della città vecchia (Via San Lorenzo,  Via Garibaldi, Via 
Cairoli, Via Lomellini), l’adeguamento del sistema di 
accessibilità puntando sul trasporto pubblico (linea della 
Metropolitana urbana, predisposizione di un sistema di 
parcheggi a corona del Centro Storico, ammodernamento 
del sistema degli ascensori di collegamento alle zone 
collinari circostanti, come l’Ascensore di Montegalletto 
che collega via Balbi e corso Dogali).
Nelle pagine che seguono si trova la descrizione di gran 
parte degli interventi e dei programmi attuati.
IL CENTRO STORICO NEL NUOVO 
PIANO URBANISTICO COMUNALE (2010)
Alla riqualificazione complessiva dell’ambiente urbano 
(urbanistica, ambientale e sociale) in questi anni si è 
affiancata la ri-costruzione dell’identità della città e 
una maggiore consapevolezza delle radici storiche e 
culturali di Genova. Il centro storico cittadino è stato 
oggetto di interventi sia per quanto attiene la sua 
vivibilità interna, che per quanto riguarda l’accessibilità e 
i rapporti con le aree del fronte a mare. Il processo di 
recupero, coerentemente alle ipotesi di “trasformazione 
prudente” enunciate nel 1985, procede in collaborazione 
con diversi soggetti, tra cui l’Università di Genova, che 
nel tempo hanno contribuito alla rivitalizzazione di 
vaste porzioni della città vecchia (da piazza Sarzano a 
via Balbi e la Darsena) attraverso il recupero di gran 
parte del proprio patrimonio immobiliare, anche per 
l’allestimento di minialloggi e servizi per studenti. Il tema 
dell’accessibilità, perseguito attraverso lo sviluppo del 
trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, centrale 
nel nuovo PUC, si ripropone anche per il Centro Storico, 
attraverso il collegamento sotterraneo tra stazione 
Principe e  metropolitana e parcheggio di interscambio 
della stazione ferroviaria, ma anche col potenziamento 
dei collegamenti verticali già sviluppati in città fin dalla fine 
del XIX secolo (come la prosecuzione della funicolare 
Principe-Granarolo e il collegamento con la funicolare 
Zecca-Righi). 

Centro Storico: luogo d’incontro e di scambio tra 
mare e collina

La riqualificazione degli spazi tra Principe e stazione 
Marittima, tra Darsena e Pré, tra Piazza Cavour e Molo 
e un miglior utilizzo dello spazio di piazza Caricamento, 
rafforzeranno il rapporto con il mare. Il recupero dei 
percorsi storici (creuze) e dei collegamenti verticali 
rafforzerà il rapporto con le zone collinari per raggiungere 
il sistema della fortificazioni (centrali e orientali) e 
l’acquedotto storico (lungo la Val Bisagno), creando quindi 
un collegamento tra il waterfront urbano (linea blu) e il 
fronte collinare (linea verde), anche tra i poli museali del 
centro storico e del porto antico e con il Parco delle 
Mura. L’obiettivo è integrare l’offerta turistica e valorizzare 
il patrimonio storico-culturale della città. 
La disposizione delle fortificazioni del sistema centrale 
incornicia il nucleo storico della città e la caratterizza 
fortemente: un’adeguata illuminazione scenografica 
costituirebbe un segno di riconoscimento facilmente 
individuabile e utile al marketing territoriale. 

DALLA STORIA ALLA RIQUALIFICAZIONE
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Xi secolo Xiii secolo Xv secolo Xvi secolo XiX secolo

CONOSCERE IL CONTESTO

CONOSCERE IL CONTESTO
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isoLaTi CaMpione  da piano regolatore generale - Centro storico, 1998

area paTriMonio DeLL’unesCo  piano di gestione dei palazzi dei rolli e storici - 2006

CONOSCERE IL CONTESTO
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CenTro sToriCo
matrice di rigenerazione 
urbana e di connessione
trasversale
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ISOLATI CAMPIONE
Aree riconosciute all’interno del 
tessuto del Centro Storico, che 
necessitano di interventi integrati e 
di carattere complesso, nell’ottica 
della loro riqualificazione e 
valorizzazione omogenea.
Sono isolati campione in quanto 
“progetti pilota” di una più estesa 
strategia che porta alla redazione di 
vere e proprie norme di intervento 
sul territorio.

01                                      0,31 ettari
02                                      0,29 ettari
03                                      0,28 ettari
04                                      0,36 ettari
05                                      0,45 ettari
06                                      0,21 ettari
07                                      0,22 ettari
08                                      0,39 ettari
09                                      0,66 ettari

AREE IMMOBILI
Aree di abitato a cui si riconoscono 
evidenti potenzialità, date dalla 
loro vicinanza a zone del Centro 
Storico che hanno subito negli anni, 
interventi di grande riqualificazione. 
Possono essere considerate come 
aree “addormentate” in quanto 
non direttamente coinvolte 
nelle politiche strategiche di 
rivitalizzazione e potenziamento 
urbano, economico e sociale.

PRE’                                     2,4 ettari
SOTTORIPA                         3,8 ettari
MADDALENA                         5 ettari
LUCCOLI                             6,2 ettari
SARZANO                           4,1 ettari
MOLO                                 2,4 ettari

CENTRO 
STORICO
113 ettari
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PROGETTI FUTURI

fruiZione DeLLa CosTa DeManio

PROGETTI FUTURI

Con la pubblicazione del Quaderno n. 2, che raccoglie 
gli esiti di un’attività iniziata due anni fa sotto la 
supervisione dell’urbanista Ricky Burdett, si vuole dare 
seguito ad un metodo di lavoro, inaugurato con la 
collaborazione tra la sindaco Marta Vincenzi e l’architetto 
Renzo Piano, che vede in Urban Lab quel laboratorio in 
cui quotidianamente si forgiano le idee per la Genova 
che verrà.
Con il Quaderno n. 2, quasi interamente incentrato sulle 
questioni relative al nuovo Piano Urbanistico Comunale 
(P.U.C.), non si esaurisce l’attività di Urban Lab ma, da 
un lato, si fissa un punto di arrivo che coincide con il 
periodo immediatamente precedente all’adozione del 
nuovo strumento di governo del territorio e, dall’altro, 
si individuano una serie di temi e approfondimenti che 
dovranno essere sviluppati nei prossimi mesi.
L’attività di Urban Lab prosegue con il progetto definitivo 
del Piano, anche mediante l’organizzazione di forme 
di partecipazione, sia istituzionali che volontarie, che  
troveranno nella “ Loggia dei Banchi”, situata in un 
suggestivo e significativo spazio del centro storico della 
città, la sede della comunicazione, del dibattito politico, 
culturale e professionale relativo alla Genova che cambia.
Il Piano costituirà inoltre il riferimento per lo sviluppo di 
progetti urbanistici complessi, pubblici e concertati, che 
richiederanno la sperimentazione di idee progettuali volte 
alla realizzazione di una città sostenibile e, nel contempo, 
consentirà una regia per l’attuazione del repertorio dei 
“piccoli progetti” degli spazi urbani. 
In entrambi i casi si avvarrà degli strumenti costituiti 
dai concorsi di idee e di progettazione, quali contributi 
allo sviluppo di una cultura della pianificazione urbana 
partecipata ed all’attrazione di giovani ed innovative 
professionalità. Parallelamente si affronteranno temi di 
pianificazione anche non strettamente correlati al Piano, 
ma accomunati verso l’obiettivo di “Genova smart city”, 
temi che spaziano dalla valorizzazione della costa, delle 
aree demaniali, del sistema del verde e del porto. 
Gli aspetti relativi all’integrazione fra pianificazione 
urbana e aree demaniali (marittime, fluviali, militari, ecc.) 
costituiscono significative risorse per la riqualificazione 
del territorio genovese e richiedono diversi livelli di 
approfondimento sia, in senso trasversale, sulle 
tematiche dellle coste, del sistema fluviale, del recupero di 
patrimonio edilizio degradato, sia, in senso puntuale, 
sui progetti concertati delle aree strategiche.
A sviluppo del Piano urbanistico 
comunale,l’Amministrazione ha deciso di predisporre un 
Piano del Verde, che ne affronti la pianificazione a diverse 
scale, gli aspetti gestionali e le caratteristiche prestazionali.
Per tale Piano verrà instaurata una collaborazione fra 
Urban Lab e l’Assessorato al Piano e Coordinamento 
del Verde, ai fini delle competenze. 
Il tema del porto acquista un’importanza rilevante  
vista la collaborazione istituita anche formalmente con 
Autorità Portuale in merito alle intese da sviluppare sul 
Piano Urbanistico della città in formazione e sul futuro 
Piano Regolatore Portuale, nel presupposto di una 
visone strategica del ruolo della città - porto nell’ambito 
delle relazioni d’area vasta, nonché di una progettazione 
integrata degli spazi di interfaccia fra il tessuto urbano 
e l’organizzazione portuale. L’obiettivo ambientale 
rappresenta per tutti i temi e progetti il filo conduttore 
delle attività da svolgere alle diverse scale, nell’ottica di 
garantire la  sostenibilità e l’ottimizzazione dei risultati 
(Città Smart).
La costruzione del sistema geografico di riferimento 
in corso di attuazione consentirà da un lato una 
comunicazione trasparente degli esiti progettuali 
dall’altro il loro monitoraggio nel tempo e quindi 
il riferimento per la programmazione urbanistica e 
finanziaria dell’Amministrazione Comunale.

L’obiettivo di pianificazione per il litorale è quello di ricostituire, 
ove possibile, i tratti mancanti della Linea Blu, perseguendo 
il miglioramento della continuità e della fruibilità della fascia 
di interfaccia città-porto lungo il confine amministrativo del 
demanio portuale e marittimo.
La sfida e l’opera che Urban Lab si prefigge per il futuro è, 
pertanto, concepire il nuovo assetto costiero, mettendo a 
confronto i diversi soggetti coinvolti per valutare in quali aree 
siano in atto mutamenti di funzioni e, conseguentemente, 
ove possa essere rivisto il relativo obiettivo e regime di 
pianificazione. 
In tale ottica acquista particolare rilevanza lo studio 
della percorribilità pubblica lungo la costa, integrata con 
l’accessibilità al mare e con i collegamenti con il tessuto 
cittadino.

Lo studio relativo alla riqualificazione delle aree demaniali 
deve essere affrontato in un’ottica di sistema.
La sua complessa gestione rispecchia la necessità di 
salvaguardarne e di valorizzarne le molteplici caratteristiche 
e valenze (naturalistiche, biologiche, turistiche, marittime, 
politiche), riconoscendone il significato come risorse fisiche ed 
economiche fondamentali per il territorio genovese.
Ne è un esemipo lo studio del sistema dei forti che si integra 
con il Parco delle Mura e con l’acquedotto storico della 
Valbisagno. Tale sistema, in passato oggetto di un accurato 
studio da parte del Comune, deve essere integrato con la 
città, sia in termini di accessibilità, sia affidando ai forti un ruolo 
attrattivo attraverso l’inserimento di funzioni dedicate che 
ne consentano anche la valorizzazione dell’immagine, quale 
cornice del centro storico cittadino.
Per quanto concerne il demanio marittimo è attualmente 
in corso di definizione, da parte del Comune di Genova, 
il cosiddetto Progetto di utilizzo del demanio marittimo 
(P.U.D.), che, in attuazione alle disposizioni regionali, 
costituisce la disciplina di riferimento per il rilascio e rinnovo 
delle concessioni.  Al proposito, occorre che lo sviluppo 
del Piano urbanistico comunale si coordini con tale PUD, 
approfondendo la discplina del litorale, nonchè specifici 
progetti, che garantiscano la concreta attuazione delle 
previsioni urbanistiche, con particolare riguardo all’accessibilità 
al litorale, alla percorribilità della battigia, al rispetto delle 
visuali panoramiche, all’utilizzo di materiali e tecniche che 
garantiscano la permeabilità degli spazi.
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La natura non è più una riserva di spazi per la città, è uno 
dei suoi componenti. L’obiettivo da perseguire è attribuire 
agli spazi naturali, agricoli e forestali un valore legato all’uso, al 
ruolo economico, alla funzione sociale e collettiva. 
Gli spazi naturali, agricoli e forestali metropolitani talvolta 
formano aree omogenee di grandi dimensioni ma, anche 
nel caso in cui abbiamo subito processi di frammentazione, 
rappresentano superfici sufficienti alla realizzazione di una rete 
verde che deve essere il più possibile ricucita. 
Lo spazio naturale, agricolo e forestale non è mai riconducibile 
ad un’unica funzione. Le gestioni monofunzionali e le politiche 
settoriali (agricoltura, ambiente, turismo) valorizzano in 
maniera durevole questo spazio solo alla condizione di 
organizzarsi sotto forma di partnership territoriali, volte a 
garantire un approccio globale e concertato. 
All’interno del Livello 2 del nuovo PUC è contenuta 
la Carta del Sistema del Verde, strutturata a partire da 
ReteNatura2000 e dalle reti ecologiche e recependo ed 
integrando il sistema del verde del PTC Provinciale. 
Questa carta costituisce le linee di indirizzo entro le quali 
sarà sviluppato il Piano del Verde, che tra l’altro, individuerà gli 
interventi di scala comunale finalizzati alla ricucitura dei sistemi 
ecologici e alla dotazione di spazi verdi di fruizione esistenti e 
di progetto.

La convivenza tra funzioni portuali e funzioni urbane 
costituisce uno dei perenni conflitti tra città-porto.
Questo attrito si sostanzia nella necessità, da parte del porto, 
di disporre delle relazioni infrastrutturali che sono utili al 
suo sviluppo e, da parte della città, di mitigare gli impatti e 
gli effetti ambientali derivanti dalle attività portuali stesse, 
rivendicando al contempo un avvicinamento della vita urbana 
al mare. Oggi si sta svolgendo un’attività di pianificazione 
coordinata tra Urban Lab del Comune di Genova e un 
gruppo di lavoro preposto dell’Autorità Portuale, sulla base 
di una convenzione firmata nel febbraio 2010 fra i due Enti, 
finalizzata ad una pianificazione integrata città-porto, al fine di 
articolare previsioni condivise da recepire negli strumenti di 
pianificazione della città e del porto.
Il primo passo è fare il bilancio delle previsioni contenute 
negli strumenti di pianificazione oggi in scadenza, ponendo a 
confronto previsioni e realizzazioni, per andare a definire nella 
fase successiva le linee di sviluppo della nuova intesa (L.84/94).

Genova Smart City, più che un progetto, è un approccio 
innovativo al governo di una città, mirato a migliorare 
la qualità della vita attraverso lo sviluppo economico 
rispettoso dell’ambiente nel tempo e nello spazio. 
La tecnologia ci consente oggi traguardi innovativi. 
A partire dalle smart grids che rendono efficiente l’uso 
dell’energia convogliandola verso i picchi di necessità e 
sfruttando al meglio le fonti rinnovabili,  proseguendo con 
le reti informatiche, di trasmissione di informazioni e dati, 
le reti infrastrutturali, ma anche attraverso le reti virtuali, 
culturali, sanitarie, i social network. 
La città è come un grande organismo vivente e necessita di 
un cervello che possa connettere ogni componente verso 
l’obiettivo comune di una crescita sana.
Genova Smart City coinvolge tutti i portatori di interesse, 
dalle istituzioni, in primis il Comune che ha sia un ruolo 
di leadership che il compito di riallineare tutta la propria 
programmazione in senso smart, sia le imprese, sia le 
associazioni, sia i cittadini. 
Le modifiche comportamentali sono parte portante ed 
essenziale del percorso, perché è attraverso le azioni 
e le scelte di ognuno che il nostro indice di sviluppo 
umano potrà salire mantenendo l’impronta ecologica per 
salvaguardare il pianeta e portare tutti a vivere più felici.



COMUNE DI GENOVA

G E N O V A   U R B A N   L A B       
QUADERNO n° 1   
dicembre 2008

I QUADERNI di URBAN LAB 
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