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Prossimi appuntamenti sul puc:

-30.10: audizione Regione
-7.11: audizione enti e associazioni
-11.11: discussione e votazione in consiglio comunale

Di  seguito  abbiamo  inserito,  per  ogni  argomento,  le  osservazioni  della  Regione  e  le 
risposte  del  Comune.  Sono  esposte  in  maniera  non  esaustiva  ma  sufficiente  per 
comprendere le diversità di approccio tra Comune e Regione.
Al termine ci sono dei nsotri commenti.
Questa relazione è stata redatta grazie al lavoro di reportage e composizione, di Dario,  
Valentina, Sergio, Pino e Manuela.

CONSUMO SUOLO E VERDE URBANO

REGIONE
Nel piano di monitoraggio del RA sono riportati i seguenti dati: “consumo di suolo territorio 
urbanizzato” stimato pari a 73 kmq costa artificializzata 27,67%. Tali indicatori, in assenza 
della descrizione dei parametri utilizzati, dell’interpretazione del contesto di riferimento e 
dei  fenomeni  in  atto,  risulta  eccessivamente  generico  e  poco  significativo  ai  fini  della 
pianificazione e valutazione ambientale. 

Occorre  un’analisi  piu  chiara  della  saturazione  dei  diversi  contesti  territoriali  (vallivo, 
costiero, rurale) e dei fenomeni diffusivi delle aree extraurbane di cornice, e andrebbero 
messe  in  relazione  le  principali  dinamiche  insediative  con  le  caratteristiche 
(idrogeologiche, ecologiche etc) dei contesti considerati. A livello qualitativo si evidenzia 
che i  DTR corrispondono in larga parte ad aree dimesse di tipo produttivo, ferroviario, 
urbano. Si collocano tuttavia in ambiti  territoriali  diversi,  senza che tale differenziazione 
venga colta nella definizione delle nuove destinazioni d’uso e quantità. In generale il PUC 
prevede un’utilizzazione intensiva del suolo, senza differenziare sulla base delle peculiarità  
dei contesti in cui i distretti  si collocano (ad es. in ambiti vallivi con una limitazione del  
suolo impermeabilizzato che tenga conto della presenza di falda e piu contestualizzata 
rispetto al piano di bacino), e in generale non cogliendo a fondo l’opportunità di restituire 
spazi verdi  alla città in misura sufficiente a colmare le attuali  carenze (vedere sezione 
Verde  urbano)  ovvero  servizi  (vedi  richiesta  Municipio  I  Genova  Centro  Est  per  isole 
ecologiche e piste ciclabili). 

RISPOSTA COMUNE
In risposta alla richiesta della Regione circa la quantità di suolo ulteriormente consumato, i 
tecnici comunali hanno rilevato il seguente dato: negli ultimi 10 anni sono stati concessi 81 
provvedimenti di nuova costruzione, con annessi atti di presidio ambeintale che insistono 
su 122 ettari di terreno agricolo.
Precisa che non vi è stato quell'avanzamento da tutti prospettato di consumo di suolo e 
solo  in  qualche  occasione  sono  state  concesse  licenze  di  costruzione  su  terreni  non 
utilizzati. 
Si evidenzia come nel comune di Genova via siano 6.500.000 mq di verde, pari a 10,1mq 
per abitante, quindi conforme alla normativa urbanistica vigente. Sono state evidenziate tre 
zone sotto la media e sono il  Centro-est (poiché per buona parte occupato dal centro 
storico medioevale), il Medio Ponente e il Levante (con invece una maggiore quantità di  
verde privato).   Nel  medio-ponente  si  sta provvedendo in area finmeccanica.   Non si  



spiega però l'intervento che riguarda la zona finmeccanica in cosa consista di preciso o 
come è articolato il progetto.
L'amministrazione ha emanato un regolamento comunale del verde molto attento e preciso 
a  quest'esigenza  tanto  che,  anche  per  tagliare  un  albero  non  sottoposto  a  vincolo 
paesaggistico, occorre avere un'autorizzazione.

LINEA VERDE-AREE AGRICOLE

 REGIONE

Indicazioni prescrittive In base a quanto premesso, il tema del consumo di suolo dovrà 
essere  approfondito  tenendo  in  considerazione i  seguenti  ambiti  territoriali:  A)  Ambito 
urbano: Gli effetti dello sviluppo insediativo sui suoli acquistano particolare rilevanza nelle 
zone ad alta vulnerabilità degli acquiferi. In tali aree, infatti, l’espansione dell’urbanizzato 
va a limitare l'infiltrazione delle acque e quindi la ricarica degli acquiferi stessi. Pertanto in 
ambito urbano risulta particolarmente significativo approfondire il fenomeno di consumo di 
suolo in corrispondenza dei principali acquiferi alluvionali individuati dal PTA (acquifero del  
T. Polcevera e T. Bisagno). All’interno di tali contesti si richiede di analizzare: 

• -   il consumo di suolo alla stato attuale differenziando i principali usi (urbanizzato, 
infrastrutture, altri usi es. parchi, 

cave, etc.) 

• -   lo stato di  utilizzo,  e l’andamento del  fenomeno attraverso un adeguato trend 
storico; 

• -   gli effetti prodotti dalle previsioni di PUC con particolare riferimento ai distretti di 
trasformazione.  B)  Ambito  extraurbano:  Devono  essere  approfonditi  i  processi 
insediativi del contesto extraurbano (sprawling) e i dati relativi alle aziende agricole 
ed  alle  loro  prospettive  di  crescita,  al  grado  di  utilizzo  di  suolo  agricolo  e/o 
recuperabilità e alla disponibilità di manufatti e edifici (aspetto peraltro di interesse 
anche  paesaggistico,  data  l’importanza  del  censimento  delle  tipologie  rurali  con 
valore testimoniale che sarebbero meritevoli di tutela). La normativa di piano deve 
essere  adeguata  affinché  le  previsioni  di  nuova  costruzione  siano  vincolate 
all'impegno di un effettivo avviamento dell'attività agricola professionale/produttiva e 
concesse solamente nelle zone ove ciò risulti strettamente necessario, ovvero per i 
terreni  sui  quali  non  esistono  già  fabbricati  recuperabili  ad  uso  abitativo,  non 
rendendo ammissibili, al di fuori di tale casistica, nuovi insediamenti residenziali per 
il  presidio.  In generale le norme devono essere ricondotte alla coerenza con gli 
attuali regimi paesistici (prevalentemente IS-MA) e idrogeologici, risolvendo anche 
la contraddittorietà insita nella possibilità di individuare porzioni di presidio agricolo, 
oggetto di specifica disciplina, in cui le possibilità edificatorie non sono riservate alle 
sole aziende agricole.  Con riferimento alla possibilità di realizzare serre, ammessa 
dal piano nelle zone AR-PA, AR-PR è necessario individuare puntualmente aree 
idonee a tali impianti, anche in rapporto alla disciplina paesistica di livello puntuale. 
Per  quanto  riguarda  l’ammissibilità  negli  ambiti  AC-NI  AR PR di  impianti  per  la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici esclusi solo su suoli agrari di 
classe I e II - classe di capacità d’uso del suolo per i terreni piu fertili e agevoli da 
coltivare), le norme devono essere ricondotte alla coerenza con gli indirizzi regionali 
per la compatibilità ambientale di tali tipologie di impianti. 

Sarebbe  infine  opportuno  aggiungere  un'azione  piu  specifica  per  i  terrazzamenti,  a 
salvaguardia di quelli esistenti ancora non degradati, e di ripristino per quelli degradati o  
che comunque hanno perso i segni di lettura e/o i connotati originari di riconoscibilità. 



RISPOSTA COMUNE
Per  quanto  riguarda  l'agricoltura  è  stata  istituita  la  linea  verde che  è  la  naturale 
demarcazione  tra  suolo  urbano  ed  agricolo,  i  terreni  agricoli  individuati  sono  stati 
classificati  in  due  categorie,  aziende  agricole,  ed  agricoltura  privata  quella  cioè 
maggiormente composta da attività  agricole  a conduzione familiare.  Per  l'agricoltura  a 
serre ,saranno dismesse tutte quelle serre abbandonate, e sarà recuperato il  suolo da 
esse precedentemente occupato. 
L'amministrazione evidenzia come tutto ciò sia stato rispettato in materia di nuova edilizia 
residenzale solo a scopo agricolo con la concessione di appena 81 licenze edili.
Gli indici di residenzialità sono gli stessi per la zona urbana e quella agricola fissati nello 
0,01 (100 mq/ettaro) a metro quadrato,  l'amministrazione ritiene che ciò sia abbastanza 
soddisfacente poiché l'agricoltura non produce tutela e sicurezza del territorio in fondo, 
quindi questa norma è tutto sommato abbastanza restrittiva.
l'agricoltura è una attività imprenditoriale, e di per sé non tutela il territorio.
Dal  punto  di  vista  tecnico,  sulle  aree  agricole  possono  intervenire  in  primis  (sic)  gli 
operatori  agricoli  professionisti.  Poi  ci  sono le aree di  presidio,  dove possono operare 
anche coloro che non sono professionisti.
Gli indici sono parificati per l'intervento residenziale, lo 0,01 dal 1968, poi gli  agricoltori  
professionali dispongono anche di un ulteriore 0,02 per edificare manufatti ad uso tecnico. 
Gli agricoltori professionali sono poi gli unici che possono operare nelle aree non insediate 
(ACNI)
Rispetto al piano vigente adottato nel 2011 ci sono due evoluzioni sostanziali: 

1 viene eliminato il concetto di presidio agricolo, che era una sbordatura del concetto di 
presidio ambientale
2 nel  territorio agricolo possono intervenire solo gli  agricoltori  professionali,  e si  riduce 
l'indice nelle aree di presidio ambientale tornando allo 0,01.

ll  panorama  è  quello  di  una  continua  riduzione  della  presenza  agricola  a  Genova,  
confermato da una pubblicazione del centro studi della Regione Liguria, che anticipa i dati 
del censimento agricolo del 2010, siamo in attesa dei dati definitivi del Censis. Emerge che 
l'organizzazione delle poche attività agricole è soprattutto famigliare, e di carattere non 
espansivo.

Il  PUC deve dare quadri  di  riferimento,  non essere strumento di  sviluppo agricolo che 
cerchiamo comunque di stimolare in modo attivo. Quello che fanno molti altri comuni è il 
“riciclo del territorio”: andare a capire il perché dell'abbandono per evitare insediamenti non 
appropriati in certi punti e abbandoni in altri punti. 
Ci vogliono strumenti per dare soluzioni con un quadro che sa adeguarsi alla realtà del 
territorio, invece di una scelta ideologica contro la cementificazione, adeguare la griglia 
normativa alle esigenze reali anche di salvaguardia del territorio.
Provo  a  specificare.  Nel  preliminare  per  la  Vesima  abbiamo  effettuato  uno  studio 
attentissimo (sic!), lo stiamo facendo per altre zone, chimandole col loro nome, per trovare 
vocazioni storiche tipo alture di Voltri  o di Pra. Non mettiamo in dubbio la linea verde, 
stiamo lavorando per  abbassare l'indice nelle  aree di  presidio  ambientale,  il  problema 
semmai è dare piu spazio al recupero del patrimonio edilizio esistente, qualunque esso 
sia, con premialità per chi recupera, come poter allargare la casa, non consumare altro 
suolo. 
Sui meccanismi fra agricoltori e proprietari, noi nel PUC possiamo solo mettere dei semi.
L'intento di fondo pare quindi essere questo: rifare la cartografia, assegnando tutti i terreni  
oltre la linea verde a uno di questi tre ambiti: ACNI (aree non insediate), ARPA (Produzione 
Agricola) ARPR (Presidio ambientale). In ACNI non si fa nulla (o quasi), in ARPA possono 
costruire  case  SOLO  gli  agricoltori  professionali,  in  ARPR  può  costruire  chiunque 
(“compresi  gli  agricoltori  professionisti”,  hanno  avuto  il  coraggio  di  dire).  Gli  uffici  del 



paesaggio  stanno  lavorando  per  identificare  le  aree  di  pregio  agricolo,  dove  l'unica 
edificabilità concessa sarà a fini agricoli.

PIANI DI BACINO, PTCP E E DISSESTO IDROGEOLOGICO:
REGIONE
Indicazioni prescrittive 

• -rispondere alle esigenze di tutela della qualità delle acque,  di  permeabilità e di  
riutilizzo del suolo massimizzando le prestazioni ambientali degli ambiti  e distretti  
interessati dai due acquiferi alluvionali del torrente Polcevera e Bisagno: a) nel caso 
di  suoli  contaminati,  ove  possibile,  dovranno  essere  previste  soluzioni  che 
favoriscano  la  bonifica  di  materiale  inquinante,  piuttosto  che  il  suo 
confinamento/impermeabilizzazione,  purché  adeguate  ai  principi  di  sostenibilità 
delle migliori tecniche disponibili (BAT). b) nel caso di suoli non contaminati i distretti 
e gli  ambiti  dovranno prevedere valori piu elevati di permeabilità, traguardando il 
target del 50%; 

• -   approfondire  il  fenomeno  del  consumo  di  suolo  dell’ambito  urbano  in 
corrispondenza dei principali acquiferi alluvionali individuati dal PTA (acquifero del T. 
Polcevera  e  T.  Bisagno)  differenziando  i  principali  usi  (residenziali,  produttivo, 
infrastrutture etc.)  e mettendo in evidenza:  a)  lo stato;  b) l'impatto  potenziale in 
termini di pressioni attese in seguito alle trasformazioni previste; 

Per quanto concerne il  monitoraggio, come già visto il comune propone i seguenti 
indicatori: 

• -  consumo di suolo territorio urbanizzato” stimato pari a 73 kmq. 

• -  costa artificializzata 27,67% 

• -  Indice di permeabilità fondiaria = Percentuale di superficie impermeabilizzata nel 
contesto urbano 96,75% Si ritiene piu significativo adottare i seguenti indicatori: 

• -  per l’ambito urbano: consumo di suolo (superficie di suolo trasformato a discapito 
di  usi  agricoli  e  naturali)  che  interessa  i  principali  acquiferi  alluvionali  (PTA),  
differenziando la superficie urbanizzata, infrastrutturata e altri tipi (es. parchi, cave, 
impianti sportivi, etc); 

• -   per  ambito  extraurbano:  dispersione  dell’urbanizzato  attraverso  il  numero  di 
permessi di costruire per nuovi insediamenti (i dati andranno confrontati con le altre 
pratiche edilizie in modo da verificare l’efficacia delle norme di piano); 

• -  costa artificializzata: l’indicatore proposto dal comune risulta sottostimato rispetto 
alla  reale  situazione  della  costa  del  Comune  di  Genova.  Pertanto  si  ritiene 
opportuno ricalcolare tale percentuale di costa artificiale utilizzando la cartografia 
regionale  disponibile  sul  sistema  informativo  Sicoast: 
(www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte_PT.asp?
idCanale=SICOAST ). 

Aspetti idraulici e sismici – indicazioni prescrittive Dal punto di vista operativo occorre 
tenere presente che la pianificazione settoriale a cui si fa riferimento è caratterizzata da 
continui  aggiornamenti.  In  particolare  per  i  piani  dei  torrenti  Varenna,  Chiaravagna, 
Branega,  San  Pietro,  Bisagno  e  Polcevera  è in  corso  l’iter  approvativo  delle  varianti 
sostanziali  che  aggiornano,  tra  l’altro,  il  quadro  della  pericolosità  idrogeologica.  E 
opportuno l’adeguamento del PUC alle situazioni piu aggiornate, da conseguire nella fase 
di elaborazione del progetto definitivo. Tale adeguamento potrebbe portare, in particolare, 
ad una sostanziale revisione delle linee strategiche delineate nei seguenti distretti: 1.04 - 
Riconversione ad usi urbani dell’ambito produttivo cantieristico Fincantieri, anche a seguito 



della  realizzazione  delle  opere  di  sistemazione  idraulica  del  Rio  Molinassi.  1.05 
-Insediamenti in sponda sinistra del Torrente Chiaravagna a monte del rilevato ferroviario 
(aree  inondate  nell’evento  alluvionale  del  2010).  2.02  -  Rinnovamento  del  sistema 
insediativo  del  Distretto  di  Via  Merano  (ex  Fonderie)  2.06  -  Terralba  (aree  inondate 
nell’evento alluvionale del 2011). Circa gli aspetti inerenti le problematiche di tipo sismico,  
si  suggerisce l’opportunità  di  sfruttare maggiormente gli  esiti  dell’elaborato cartografico 
relativo  alla  microzonazione  sismica,  rendendo,  ad  esempio,  piu  espliciti  i  riferimenti 
all’interno delle norme geologiche. In quest’ottica,  peraltro,  verrebbero ripresi  i  concetti  
espressi dalla DGR 714/2011 relativamente all’integrazione dell’analisi degli aspetti sismici 
con la carta finale di  sintesi  dello strumento urbanistico,  ed alla presenza nelle norme 
geologiche di indirizzi di carattere prescrittivo volti alla corretta applicazione delle norme 
antisismiche e degli studi di microzonazione. 

La valutazione delle proposte del PUC in relazione alle problematiche di rischio idraulico 
presenti sul territorio porta a delineare i seguenti indirizzi generali che dovrebbero essere 
seguiti ed attuati nella redazione del progetto definitivo di PUC. 

1.  Si  richiama  in  primo  luogo  la  considerazione  generale  relativa  alla  necessità  di 
prevedere  interventi  di  messa  in  sicurezza  delle  aree  piu  densamente  urbanizzate 
caratterizzate da elevato livello di rischio. Nelle more della realizzazione di tali interventi è 
opportuno che il PUC preveda l’assunzione di tutte le misure per ridurre il rischio per la 
pubblica  incolumità,  da  promuovere  anche  attraverso  incentivi  e  da  attivare 
prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili, come, ad esempio, i locali interrati. Si 
ricorda che tale direttiva è demandata ai Comuni, nell’ambito degli strumenti urbanistici, 
dalla norma di attuazione dei Piani di Bacino (vedi D.G.R. 1265/2001, allegato 2, art. 15 
c.9) e richiamata dalle misure di salvaguardia emanate successivamente ai recenti eventi 
alluvionali (D.G.R. 1489/2011 allegato 1, art.6). Nel caso dei distretti in cui gli interventi 
sono finalizzati principalmente alla riqualificazione paesistico – ambientale del territorio, è 
necessario  verificare  la  possibilità  di  privilegiare  proprio  questo  aspetto,  evitando  ove 
possibile  la  commistione  con  interventi  che  prevedono  una  nuova  edificazione  o 
eventualmente, collegando, come esposto nelle considerazioni generali, tali interventi di 
nuova edificazione con politiche parallele di riduzione del rischio in altre aree o di diversa 
collocazione degli  elementi  esposti.  (Rientrano in tale fattispecie,  a titolo di esempio, il 
distretto  1.01  -  Riqualificazione  dell’affaccio  a  mare  di  Voltri,  il  distretto  1.13  – 
Riorganizzazione dello spazio Fiera – Kennedy e il distretto 2.01 – Ampliamento fascia di 
Prà.  Rientra  in  queste  osservazioni  anche  il  distretto  3.08  –  sostituzione  edilizia 
dell’autorimessa Amt Foce, dove l’alto livello di rischio porta a ritenere del tutto inadeguato 
l’inserimento di  residenze che comportano un aumento del  carico insediativo,  – che al 
momento appare comunque non attuabile rispetto ai livelli di rischio evidenziati dal piano di 
bacino  vigente  –  mentre  potrebbe  rappresentare  l’occasione  per  una  riqualificazione 
paesistica con la realizzazione di un’area verde). 

2.  Nell’assegnazione  delle  diverse  destinazioni  urbanistiche  ai  settori  individuati,  è 
necessario  tener  conto  delle  interazioni  con  le  aree  inondabili,  prevedendo  la 
localizzazione degli interventi  edilizi  che comportano un aumento del carico insediativo 
nelle aree meno pericolose e riservando le zone inondabili per le aree verdi. 

3.  Nelle  more  della  messa  in  sicurezza  delle  aree,  è prioritario  non  prevedere  nuovi  
interventi  edificatori  o  infrastrutturali  che  comportino  l’incremento  della  di  popolazione 
esposta  a  rischio;  per  gli  edifici  esistenti  deve  comunque  essere  prevista  e  tenuta  in 
considerazione  la  necessità  di  costruire  in  sicurezza,  prevedendo  esplicitamente 
l’adozione  di  misure  e  accorgimenti  per  la  riduzione  della  vulnerabilità  del  patrimonio 
edilizio. Nel caso, in particolare, ove siano previsti interventi di nuova edificazione in fascia 
B, va verificata la loro attuabilità in quanto devono ricadere in zone a minor pericolosità per  
modesti  tiranti  idrici  e  velocità,  devono essere adottati  tutte le misure ed accorgimenti 
costruttivi per la protezione passiva dagli allagamenti, tali da non aggravare il rischio in 
altre  zone  (A  titolo  di  esempio,  si  è osservata  tale  situazione  nel  distretto  1.01  - 



Riqualificazione dell’affaccio  a  mare  di  Voltri,  nel  distretto  1.09  –  S.  Giovanni  d’Acri  - 
Bombrini e nel distretto 2.02 - Multedo). 

4. Nei numerosi casi in cui gli interventi di nuova edificazione sono localizzati in fascia C o 
in fascia C*, è opportuno porre l’attenzione sul fatto che la fascia C, pur non comportando 
un vincolo di inedificabilità, non indica assenza di rischio (come peraltro riscontrato anche 
negli  ultimi  eventi  alluvionali).  Anche in  queste  aree deve  essere  prevista  e  tenuta  in 
considerazione  la  necessità  di  non  aumentare  la  popolazione  esposta  al  rischio  e  di 
costruire in sicurezza, prevedendo esplicitamente l’adozione di misure e accorgimenti per 
la riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio (Sono da verificare in quest’ottica le 
previsioni contenute nei distretti  1.04 – Sestri Ponente Fincantieri,  1.05 – Nuova Sestri 
Ponente,  1.10  –  Campasso,  2.03  –  Degola  Pacinotti  Montano  e  3.01  –  Autorimessa 
Sampierdarena.) 

5. Quanto poi agli interventi, anche questi numerosi, localizzati in previsione ai margini 
delle fasce di inondabilità, è importante ricordare che, ai sensi delle norme di attuazione 
dei Piani di bacino, coerenti con i criteri ex D.G.R. n. 989/2011, occorre valutare che gli  
interventi edilizi non comportino situazioni tali da modificare il confine delle fasce, con gravi 
conseguenze dal  punto di  vista  del  rischio  idraulico.  In  taluni  casi,  la  norma di  piano 
richiede anche, oltre alla valutazione comunale, il parere della Provincia (Si è riscontrata 
tale situazione nei distretti 1.02 – Carmagnani Fondega Sud, 1.09 – S. Giovanni d’Acri – 
Bombrini, 2.01 – Ampliamento della fascia di Pra, 2.06 Terralba, 3.12 – ex Aura Nervi). 

6. nei casi in cui i DTR o gli ambiti di riqualificazione siano interessati da corsi d’acqua non 
indagati con adeguate verifiche idrauliche nell’ambito dei piani di bacino vigenti, si deve 
tenere  conto  che  i  piani  di  bacino  non  forniscono  indicazioni  su  livelli  di  pericolosità 
idraulica, e pertanto la mancanza di aree inondabili non necessariamente indica assenza 
di  rischio  idraulico.  In  tali  casi,  tra  l’altro,  la  normativa  di  piano  di  bacino  prevede  la 
necessità di studi idraulici per eventuali interventi ricadenti in fasce di rispetto di 20/40 m 
dai limiti  dell’alveo. Si ritiene opportuno, pertanto, inserire tale indicazione almeno nelle 
schede relative  ai  distretti  di  trasformazione.  Si  fa  presente  inoltre,  aldilà  della  norma 
specifica richiamata per la tutela dal rischio idraulico, che da un punto di vista ambientale 
in  senso  lato  l’obiettivo  dovrebbe  essere  evitare  l’interessamento  di  nuove  aree  di 
pertinenza  di  corsi  d’acqua  e  migliorare  le  aree  già  occupate  esistenti  in  termini  di 
naturalità e idromorfologia. Si segnalano, a questo proposito,  a titolo di  esempio, e da 
quanto è possibile evincere dalla documentazione di PUC: 

• −   il  distretto 1.12 Fronte mare Porto Antico - Riqualificazione tra mare e centro 
storico e riqualificazione Ponte 

Parodi.  L’area  è attraversata  dal  Rio  Lagaccio  e  altro  Rio  senza  nome  che  vi 
confluisce prima della sbocco in 

Calata S. Limbania. 

• −  1.14 Riorganizzazione Ospedale San Martino. L’area è interessata da tratti di Rii  
non indagati. 

• −  3.05 Potenziamento della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. L’area è 
attraversata dal Rio Lagaccio, 

tombinato. 

• −  3.06 Recupero ad uso urbano dell’area ex Caserma Gavoglio. Area interessata 
dal Rio Lagaccio, tombinato. 

• −   3.10  –  Valle  Chiappeto  (attraversato  dal  rio  del  Chiappeto),  realizzazione  di 
nuovo tratto di viabilità pubblica 

• −  3.11 Riconversione area dismessa stazione di Quinto. L’area è attraversata dal 
Rio della Pozzacqua. 



Ambiti AR UP: L’ambito si pone l’obiettivo di rinnovo e recupero del patrimonio edilizio in 
condizioni di obsolescenza, e il superamento delle situazioni di criticità per esposizione al  
rischio idrogeologico e idraulico; l’ambito non è 

cartografato e si  attua,  per  quanto attiene alle  zone a rischio idraulico comprese nelle 
fasce A e B, con la stipula di una convenzione in corrispondenza degli ambiti AC US, AC 
IU, AR UR, AR PU. Gli interventi ammessi sono: a) ricostruzione in sito: sugli edifici e le 
aree ricadenti in fasce A e B individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti  
idrici e ridotta velocità di scorrimento, e per gli edifici individuati alle lettere b3 (degrado 
con rischio per pubblica incolumità e ingiunzione di demolizione) e b5 (edifici preesistenti 
che comportano degrado ambientale e sociale): 

- ricostruzione in situ attraverso demolizione e ricostruzione degli edifici con incremento 
max del 35% della SA. - ristrutturazione urbanistica per gli ambiti speciali mediante PUO, a 
cui è demandata la definizione dei parametri edilizi e urbanistici. La previsione raggiunge il 
solo  obiettivo  di  individuare  fra  le  aree  assoggettabili  a  recupero  esposte  al  rischio 
idraulico, quelle esposte a minore pericolosità,  ai  sensi  dei  criteri  di  cui  alla D.G.R. n.  
250/2005. Si richiama peraltro il regime di cautela introdotto con la D.G.R. n. 1592/2011, 
con particolare riferimento alla declassazione di aree di Fascia A, escludendo comunque in 
tali zone la possibilità di pareri favorevoli sulla realizzazione di opere che comprendano 
interrati e semiinterrati. In sostanza tale assetto normativo pare un richiamo adeguato per 
la  valutazione di  ammissibilità,  piuttosto che di  opportunità  e  di  strategicità.  La norma 
comporta di fatto un incremento della popolazione esposta (peraltro non quantificabile a 
priori), senza individuare criteri progettuali che consentano un miglioramento in termini di 
sicurezza, non solo degli edifici interessati ma anche delle aree limitrofe. Al fine di ridurre il  
rischio è necessario almeno stabilire modalità costruttive compatibili con la condizione di 
inondabilità (assenza di volumi interrati,  limitazioni di  utilizzo del  piano terra) ovvero in 
grado di ridurre il rischio complessivo (riducendo l’ingombro a terra, ad esempio mediante 
costruzione su palafitte). E inoltre necessario garantire che l’accessibilità agli insediamenti 
avvenga almeno nelle stesse condizioni di sicurezza, e vincolare l’applicabilità della norma 
di conseguenza. Di fatto quindi l’applicabilità della norma, ai  fini  della sua sostenibilità 
ambientale,  andrebbe limitata a situazioni  molto  peculiari,  ovvero riformulata in termini 
maggiormente cautelativi. b)ricostruzione in altro sito con incremento max del 35% della 
SA e sistemazione del lotto liberato. Si condivide l’approccio della norma che si propone 
come soluzione concreta di riduzione della popolazione esposta; si evidenzia tuttavia che 
l’incremento di SA previsto, se confrontato con quello ammesso dalla norma specifica degli 
ambiti AC US, AC IU, AR UR, AR PU (percentualmente maggiore) rischia di non essere 
efficace; inoltre la ricollocazione è volontaria. 

La norma relativa all’Ambito AR UR sottoambito n. 39 Piazzale Adriatico entra per contro in 
un  dettaglio  notevole,  prospettando  la  soluzione  della  condizione  di  rischio  mediante 
sopraelevazione del  piano di imposta della nuova edificazione. Ciò non sembra tenere 
conto degli effetti di incremento di pericolosità sulle aree limitrofe derivanti dalla sottrazione 
di  quella  che  è di  fatto  un’area di  laminazione  della  piena.  In  ogni  caso permane la 
condizione  di  rischio  per  l’accessibilità  al  sub  ambito.  Una  simile  norma  può  essere 
ammessa solo a seguito dell’approvazione da parte degli  organi competenti (autorità di 
bacino) di un progetto che garantisca, oltre alla propria efficacia, l’assenza di conseguenze 
sulle aree circostanti. 

Il Piano di Protezione Civile è stato oggetto di adeguamento in occasione dell’alluvione di 
Sestri Ponente e a seguito dell’alluvione di Genova 2011 per la zona del Fereggiano. E 
rilevante il rapporto del Piano di Protezione Civile con le previsioni del PUC, in quanto non 
può  essere  ritenuto  ammissibile  un  incremento  della  popolazione  esposta  nelle  aree 
inondabili,  attrattori  urbani  in aree limitrofe a zone inondabili  né un peggioramento dei 
parametri che concorrono all’inondabilità della zona. Il PUC non analizza le criticità della 
rete fognaria (separazione, dimensionamento) né prevede la risoluzione in termini concreti 
delle criticità almeno per le aree sulle quali interviene. Anche nella definizione degli usi 



possibili dovrebbe essere fatta una distinzione, ammettendo nei locali interrati o comunque 
allagabili attività meno sensibili  in termini di permanenza umana e/o entità dei possibili  
danni. 

RISPOSTE COMUNE
Per quanto riguarda il  tema idrogeologico della  permeabilità  del  territorio,  si  evidenzia 
come le aree del fondovalle del Polcevera e del Bisagno siano attualmente impermeabili. 
La regione ha dunque indicato l'opportunità di introdurre ad un nuovo concetto che tiene in 
considerazione  anche  il  coefficiente  di  deflusso  delle  acque  e  non  solo  quello  di 
permeabilità. E' stata quindi eseguita una mappatura delle zone critiche, una zonizzazione 
geologica  del  territorio  e  una  carta  dei  vincoli  geomorfologici  e  idraulici,  ovvero  un 
riassunto di tutti i vincoli, così da evidenziare l'inedificabilità per queste zone.
L'architetto Caviglione parla dell'esigenza di mettere a sistema il P.U.C. con il P.T.C.P. che 
vieta la costruzione in determinate aree, analizzando la storia dei luoghi e la specificità dei  
territori, così da dare spazio al recupero del patrimonio edilizio esistente anche grazie a 
delle norme di piano semplificate.
Il P.U.C. ha al suo interno le norme di conformità che sono norme consultabili dai cittadini  
che rinvieranno alle norme dei piani di bacino (che sono in continuo divenire). Le norme 
del P.U.C. possono essere restrittive ma la restrizione deve essere ben giustificata.
Si parla anche del primo scolmatore che non risolverà i problemi idrogeologici della Val 
Bisagno, ne verrà realizzato un secondo che darà maggiori risultati.
E'  stata confermata la prevalenza della normativa dei  piani  di  bacino rispetto a quelle  
sottostanti ( cio' vale anche per il PTCP). Nel PUC le norme dei Piani di bacino verranno 
citate  ma  non  riportate.  Fatto  il  lavoro di  una  cartografia  precisa  che  permette  la 
valutazione del rischio caso per caso ( ad es. per le frane) .
Grande enfasi alla necessita' di creare forti strutture di controllo e di ispezione per fare 
rispettare le norme, una volta emesse. Le sanzioni esitono gia'.

MOBILITA' E QUALITA' DELL'ARIA:

REGIONE:
Prescrizioni/indirizzi di sostenibilità Per contenere l'impatto potenziale negativo derivante 
dalle  previsioni  del  PUC e promuovere  scelte  insediative coerenti  con il  sistema della 
mobilità è necessario: 

• - stimare l'effetto delle previsioni urbanistiche del PUC sul sistema della mobilità 
almeno per le direttrici principali e piu significative (es. direttrice Ponente-Centro, 
Valpolcevera,  etc).  A  tal  fine  occorre  sottolineare  che  è opportuno  tenere  in 
considerazione  solo  quelle  azioni  infrastrutturali  che  hanno  un  elevato  livello  di  
certezza  attuativa  e  con  un  orizzonte  temporale  compatibile  con  i  tempi  di 
attuazione  del  PUC.  Si  tratta  di  un'ipotesi  cautelativa,  ma che permette  di  fare 
valutazioni  piu  "oggettive"  e  di  tenere  conto  di  eventuali  disallineamenti  tra 
l'attuazione delle previsioni insediative e la realizzazione di interventi infrastrutturali 
relativi  al  trasporto  pubblico  che  avranno  lunghi  tempi  di  realizzazione.  A  tal 
proposito va valutato il confronto tra diversi scenari di attuazione; 

• -  definire le previsioni di piano (distretti o funzioni) che, in considerazione di quanto 
evidenziato anche al punto precedente, saranno condizionate alla realizzazione di 
specifiche opere infrastrutturali; 

• -   adottare scelte e interventi, relativi agli insediamenti, coerenti nella collocazione 
con l’attuale stato conoscitivo della qualità dell’aria, evitando funzioni residenziali e 
sensibili  in corrispondenza degli  ambiti  in cui si  rilevano rischio di esposizione a 
inquinanti e in generale in prossimità di sorgenti significative (autostrada, principali  



arterie stradali, camini di impianti, camini di attività produttive, ecc.); 

• -   agevolare l'accesso al trasporto pubblico, riducendo al minimo le distanze dalle 
fermate,  e  migliorandone  l'accessibilità  pedonale;  a  tale  scopo,  le  nuove  aree 
edificate dovranno essere localizzate a distanze dalle fermate del trasporto pubblico 
indicativamente inferiori a: 

• 300 metri per le fermate bus; 

• 500 metri dalle fermate metro/stazione; 

• -  garantire la realizzazione di un’efficiente rete ciclopedonale: 

• proporre  un  disegno  complessivo  ciclopedonale  che  metta  in  relazione  il 
maggior  numero  possibile  di  luoghi  generatori  di  interesse  collegando,  in 
modo continuo tra loro, almeno tutto il tratto costiero da ponente a levante e i  
principali assi vallivi; 

• i  distretti  interessati  dal  tracciato  del  percorso  ciclopedonale  dovranno 
prevederne la realizzazione all’interno della dotazione dei servizi delle norme 
di congruenza; 

• chiarire la fattibilità dei percorsi proposti con particolare riferimento ai percorsi 
individuati lungo la val Polcevera/Bisagno e la relativa normativa (es. norma 
SIS I 5 fruizione ciclabile alvei fluviali); 

• realizzare  percorsi  ciclopedonali  in  sede  propria  e  protetta  in  modo  da 
renderle  pienamente  accessibili  e  fruibili  e  garantendo  un'attenta 
progettazione degli spazi pubblici,  evitando gli  edifici barriera, i  percorsi in 
adiacenza  a  strade  di  traffico  intenso,  i  sottopassi,  l'attraversamento  di 
parcheggi e qualsivoglia altro elemento che rappresenti un freno all'utilizzo 
degli  spazi  (evitare,  a  titolo  esemplificativo,  le  tipologie  di  percorsi 
recentemente realizzati in alta Valpolcevera – vedi foto). 

•

• Monitoraggio. 

Nel  RA sono indicati  i  seguenti  indicatori  di  monitoraggio:  1)  Concentrazione di 
inquinanti in atmosfera (PM10, NO2) 2) Emissioni di CO2 

Relativamente al comparto aria si richiede di integrare il piano di monitoraggio con: 

• -  Indicatori di stato/pressione: si richiede di acquisire tutti i parametri pubblicati dalla 
regione nella Valutazione annuale della qualità dell’aria 

• -   Indicatori di risposta: al fine di monitorare la capacità e l’efficienza delle azioni 



introdotte dal piano si propone di adottare di seguenti indicatori: 

• -   accessibilità  al  trasporto  pubblico:  indicatore  principale-  popolazione  residente 
nell’arco di 300 m di distanza (in 

linea d’aria) dalle stazioni ferrovia/metropolitana 

• -  estensione pista ciclabile. 

RISPOSTA COMUNE:
Il P.U.M. (Piano urbanistico mobilità) deve essere fatto in base alle trasformazioni delle 
città, quindi si riferisce al P.U.C. In base alle 151 zone composte da utenti del territorio la 
cui mobilità è analizzata, si costruisce la domanda di mobilità attuale. In base agli interventi 
previsti dal P.U.C., si incrocia la domanda di mobilità futura (che si presume) con l'offerta di 
mobilità  attuale  così  da  capire  le  criticità.  Non  sono  state  rilevate  criticità  ma  un 
abbassamento dell'indice di saturazione delle strade.
L' offerta sara' potenziata dalla strada a mare, prolungamento metro, nuovi svincoli.
Si prevede un aumento di 6km di pista ciclabile, la realizzazione di 7 bike sharing nuovi in 
zone strategiche e 800 nuovi portabici.
Si parla anche dell'introduzione delle “zone 30” ovvero le zone per pedoni bici e auto con 
mobilità dolce.
Si parla inoltre della realizzazione del posteggio di interscambio davanti all'aeroporto.
Resta valido il PUM esistente!
Nessuna risposta alla richiesta di chiarimenti sugli effetti delle nuove infrastrutture previste.

Nostre considerazioni:
Ci pare che, pur essendo entrati nel merito dei temi affrontati dalla Regione, molte richieste 
e prescrizioni non siano state affrontate o in maniera troppo superficiale e generica.
Ci sembra di capire che per il Comune, l'attività agricola non sia un punto forte né per 
presidiare  il  territorio,  né  per  incentivarne  la  crescita,  ritenendola  solo  una  attività 
marginale per famiglie,  ma non particolarmente utile.  Non siamo d'accordo con questa 
visione ritenendo invece fondamentale il ruolo di quei piccoli agricoltori/allevatori biologici  
che  sono  sempre  presenti  sul  territorio  e  ne  curano  gli  interessi.  A questo  proposito 
inseriamo un commento di Filippo,  sull'articolo del Secolo XIX ,uscito qualche giorno fa:

Trovo sconcertante eavvilente la frase citata, che anch'io avevo notato leggendo il Secolo  
XIX qualche giorno fa:

“convinzione  di  questa  giunta  [comunale]  è  che  a  Genova  non  si  possa  vivere  di  
agricoltura, e che quindi sia impossibile immaginare che qualcuno chieda di ristrutturare  
una  vecchia  cascina  con  lo  scopo  di  abitarla  e  trarre  dal  terreno  circostante,  
opportunamente riqualificato, quanto basta per mantenere se stesso e magari la propria  
famiglia”.

Ma come fa un politico a ragionare in modo dosì passivo e rinuciatario?La politica non  
dovrebbe guardare oltre il presente, verso il futuro, ovvero avere dei piani, dei progetti per  
incidere sulla realtà eliminando ciò che è dannoso per la società e favorendo ciò che è  
utile? Non avrebbe il ruolo, la politica, di incentivare con ogni mezzo, anche e soprattutto  
economico, legislativo e fiscale, le attività che fanno bene alla collettività, prima fra tutti  
l'agricoltura?

E attenzione: questo ruolo di  guida,  di  indirizzo, di  scelta che spetta  alla politica non è 



affatto sinonimo di dittatura, di  regime che impone a tutti con la forza il  sogno di pochi  
idealisti. Qui non si tratta di una regressione forzata a un mondo rurale del passato che 
non  esiste  più,  tutt'altro!  E'  ormai  assodato,  detto  e  ripetutto  infinite  volte, che  in  un 
ambiente come  quello  ligure è  l'agricoltura  l'unico  vero  argine  al  dissesto:  lo  scriveva  
proprio  ieri  un esperto sul Secolo XIX del  Levante,  a proposito dell'ennesimo disastro  
ambientale  provocato  da  una  modesta  pioggia. Un  territorio  presidiato  dall'agricoltura  
eviterebbe le frane e le inondazioni che vediamo ripetersi  tutti  glianni, e quindi farebbe 
risparmiare milioni  e  milioni  di  euro  per  tutti  gli  interventi  che si  rendono necessari  a  
disastro avvenuto... possibile che i politici siano così miopi da non capirlo?? Che diano dei  
soldi a chi vuole avviare o potenziare attività agricole, invece che spenderli moltiplicati per  
100 (che significa sperperare denaro pubblico) per riparare i danni fatti dall'abbandono del  
terreno!

Ci pare che il Comune non abbia ancora una visione di cambiamento di modello di città ed 
economia e che percepisca le prescrizioni della Regione come “un blocco allo sviluppo” 
invece che come un'opportunità per cambiare e rinnovare. 
In  particolare  la  genericità  dell'approccio  al  peso  insediativo,  come  sottolineato  dalla 
Regione, non permette chiare elaborazioni e previsioni insediative, né del resto è flessibile 
laddove  vi  siano  delle  realtà  esistenti,  che  potrebbero  ridurre  il  rischio  idraulico, 
convertendosi  in  attività  con  meno  peso  insediativo  (perchè  sono  previste  solo  certe 
attività) ed il PUC non lo consente.....c'è ancora molto da fare
Sul PUM non abbiamo ancora capito se mantengono quello o lo cambiano....in quanto ci 
sono versioni contrastanti.
Non ci sono neppure riferimenti all'incentivazione al recupero di ruderi o edifici dismessi, 
cosa fondamentale per evitare nuovi consumi di suolo e impermeabilizzazioni.
Vedremo....intanto dobbiamo prepararci per le nostre esposizioni!


