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MANIFESTO  SUI  PARCHI  DI  NERVI                                                                                 
 
L' Associazione Amici dei Parchi di Nervi, costituita nel 2003 per la tutela e la valorizzazione dei 
Parchi di Nervi, si è fatta conoscere con iniziative di volontariato nei Parchi quali, tra l’altro, il 
ripristino di tutte le panchine e, più recentemente, l’ assistenza alle visite dei campi estivi e delle 
scuole, oltre a numerose azioni intraprese per  la tutela del loro patrimonio storico e naturalistico. 
Ha inoltre predisposto la piantina ed il poster delle essenze ed ha collaborato con l’Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) alla stesura della guida dei Parchi e delle regole di 
comportamento per i visitatori. 
 
Sin dall’ inizio l’ Associazione si è mobilitata per ottenere dal Comune di Genova uno studio 
sistematico indispensabile per ogni successivo intervento sui Parchi. 
Lo studio per la riqualificazione ed il restauro dei Parchi di Nervi commissionato nel 2004 al 
Dipartimento Polis della Facoltà di Architettura, è stato completato il 20 ottobre 2006.  
Il lavoro fornisce precise indicazioni sia per salvare il salvabile  sia per arrivare al completo restauro 
dei Parchi e alla loro manutenzione. 
L' Associazione ha inoltre stimolato l’Amministrazione Comunale, attraverso il tavolo di lavoro 
costituito con apposita convenzione, esponendo critiche, formulando proposte e producendo specifici 
documenti (ultimo il progetto e il preventivo di spesa per la formazione di due campetti di calcio in 
parte dell’area di deposito e scarico di AS.Ter). 
Un recente risultato è l’indispensabile bozza del “Regolamento d'uso dei Parchi“, finalmente 
predisposta dagli uffici comunali competenti. 
Si deve oggi prendere atto che il cammino del recupero è più lento del degrado giornaliero ed il 
solo lavoro dell’ Università non e' sufficiente, se non parte una nuova politica per la risoluzione 
dei nodi organizzativi irrisolti e per l’individuaz ione delle fonti di finanziamento che rendano 
possibile l’attuazione delle misure previste nello studio dell’Università e una costante, adeguata, 
manutenzione dei Parchi. 
 
Poiché appare evidente che la crisi dei Parchi è dovuta sia alla mancanza di fondi che allo scarso 
interesse, evidenziato dalla totale assenza di indicazioni realistiche sulla loro gestione, avvicinandosi la 
campagna elettorale amministrativa, la nostra Associazione esaminerà le candidature presentate, 
verificando che i programmi siano corredati da dettagliati impegni finanziari relativi al recupero dei 
Parchi Storici genovesi ed in particolare dei Parchi di Nervi.  
Obiettivo dell’ Associazione sarà valutare le candidature, oltre che sui problemi del verde, anche 
sulla salvezza del significato storico e paesaggistico dei Parchi di Nervi. 
Pertanto si inviteranno i futuri candidati a Sindaco e Consiglieri a inserire nei propri programmi 
elettorali precisi impegni sui seguenti temi: 
 
- RECUPERO DEI PARCHI: il lavoro del Dipartimento P OLIS dovrà essere completato con un 
preventivo dei costi del restauro e della manutenzione, unito ad un piano finanziario con i 
relativi tempi di attuazione, piano basato sia sulla quantificazione dei fondi residui dello 
Colombiane che sul reperimento di altri fondi tramite un progetto europeo. 
 
- DESTINAZIONI D'USO: le aree dei Parchi dovranno essere utilizzate compatibilmente con il 
rispetto dei valori botanici e paesistici evidenziati e documentati nello studio del Polis e con le 
indicazioni emerse dal tavolo di lavoro a cui partecipa la nostra Associazione. A tal fine 
fondamentale è la stesura di un programma di controllo e sorveglianza, corredato da indicazioni 
numeriche del personale e dei mezzi atti a far  rispettare anche le regole già esistenti. 
 
- GESTIONE DEI PARCHI: la gestione, assicurata da una struttura dedicata a prevalenza 



pubblica (Comune, Municipio  Levante) e con la compartecipazione di cittadini, rappresentati  
 
 
 
 
 
dalle loro Associazioni, di Fondazioni e di organizzazioni di operatori turistici e commerciali, 
dovrà avere un’ organizzazione snella che eviti di esaurire in stipendi o consulenze i fondi 
finanziari disponibili, dovrà riguardare anche l’ut ilizzo del  patrimonio immobi1iare legato ai 
Parchi di Nervi ( compresa la sede e l’area dell’ex Scuola Vivaldi ) ed infine dovrà operare in 
stretto contatto con  il polo museale di Nervi. 

 
RICORDIAMO CHE : 
 
� Il verde pubblico  costituisce un unico  sistema,  a tutela  del paesaggio e della salute dei  cittadini 
� I Parchi Storici ne costituiscono la parte più pregiata 
� I Parchi di Nervi sono tra i più importanti parchi storici.  
 
 
 
Genova, 6 novembre 2006 


