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Premessa
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1.1. Genova nel Secolo delle Città

«Genova,

un

“corpo

fragile”,

un

sismografo ultrasensibile che registra
ogni vibrazione del vasto mondo».
(Braudel, 1982: 144-145).

La leggenda attribuisce il toponimo Janua, antico
nome della città, al nome del dio romano Giano, una
delle più significative divinità romane, con una forte
valenza simbolica per Genova. Giano rappresenta il
dio degli inizi, materiali e immateriali, ma anche il dio
dai due volti - il Giano bifronte – in grado di attribuire
interpretazioni potenzialmente ambivalenti alla città: a
livello geografico, si potrebbe immaginare un volto
rivolto verso il mare e l'altro oltre i monti che
circondano la città, verso le relazioni con l’Europa; a
livello temporale, l'immagine del Giano bifronte è
invece associata al rapporto tra il passato e il futuro
che, a seconda delle interpretazioni, si declina
positivamente, attraverso l’immagine di una città
proiettata nel futuro, ma sempre a partire dalle radici
identitarie del proprio passato, o negativamente, nella
rappresentazione di una città sempre in bilico, tra
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coraggiose scelte rivolte al futuro e invalicabili
immobilismi, ancorati ad un passato ormai superato,
dove passato e futuro finiscono con l’eludersi a vicenda
provocando pericolosi stati di paralisi. Genova è una
città complessa, costantemente immersa in una
stimolante relazione dialettica tra realtà opposte e
costruita attraverso “ossimori urbani, in cui ogni
fenomeno si spiega solo nel rapporto con la propria
contraddizione

(…).

È

il

caso

delle

centralità

periferiche, dei centri decentrati, del decentramento
centralizzato, ma anche delle assenze compresenti
(…), del nuovo passato (…), fino all'aspirazione a una
solida leggerezza (…), alla diversificazione e alla
flessibilità economica, all'ideazione, alla produzione di
nuove tecnologie (…), sulla base di un rispetto per
quelle eredità storiche che non avrebbe senso
trascurare”. “Genova occupa una posizione particolare,
rispetto ad altre città italiane poiché esprime inerzie e
resistenze nei confronti dei cambiamenti anche
quando li desidera e li invoca e, al tempo stesso, ha
avviato

trasformazioni

che

per

certi

versi

la

trascendono e per altri ne vedono il ruolo attivo”.
(Gazzola, 2003: 81).
È proprio questa complessità che rende Genova
una città unica, che emoziona e incanta. Da una
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recente ricerca, effettuata dalla società Words S.R.L.
attraverso una piattaforma di indagine semantica e
web Analytics Monitoring Emotion, è emerso come il
primo sentimento di chi giunge a Genova sia “la
Meraviglia”, un elemento fondamentale per avviare un
legame affettivo con la città (Terenzi, 2021). Genova è
altresì storicamente nota come “la Superba”, da una
definizione attribuita dal Petrarca che, nel 1358, scrisse
nel suo Itinerarium breve de Ianua usque ad Ierusalem
et Terram Sanctam: "Vedrai una città regale, addossata
ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura,
il cui solo aspetto la indica signora del mare".
Nonostante il suo indiscutibile fascino, Genova
rimane tuttavia una città discreta, spesso misteriosa e
tutta da scoprire, caratterizzata da una tradizionale
tendenza all'understatement. Non sono agli occhi di
tutti e non sono scontate le sue infinite bellezze: esse
devono essere conquistate, passo dopo passo, così
come i suoi abitanti, tutt’altro che ostili quanto,
piuttosto, “prudenti”.
Genova ha un passato glorioso rispetto a molteplici
caratteri identitari: prestigiosa città porto e imponente
città industriale, cresciuta parallelamente alla sua
speciale vocazione per l’associazionismo, lo spirito di
mutuo soccorso, la cooperazione. A partire dagli anni
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Ottanta del Novecento e fino ai primi anni Duemila la
città di Genova ha saputo reagire alla profonda crisi
dovuta al declino del modello fordista e all’abbandono
delle attività produttive, cogliendo straordinarie
occasioni di rigenerazione e convertendo gli elementi
di criticità in determinanti punti di forza, a livello
urbano, sociale ed economico. Sono questi gli anni dei
cosiddetti Grandi Eventi, avviati con imponenti
trasformazioni urbane, tra cui il polo universitario di
Architettura e la prima metropolitana e proseguiti,
negli anni Novanta, con i campionati i mondiali di
calcio (1990),

le Colombiadi, caratterizzate dalla

costruzione di un nuovo Waterfront su progetto di
Renzo Piano (1992), fino al decennio dei grandi
compimenti, con il Giubileo, il G8 (2001) e Genova
capitale europea della cultura (2004). Tutto questo
susseguirsi di iniziative, avendo concentrato su Genova
ingenti finanziamenti pubblici, ha permesso di
realizzare

progetti

di

entità

tale

da

cambiare

radicalmente il volto della città. Sono questi gli anni in
cui si riconferma il consolidato, riconosciuto e
indiscusso assetto policentrico della città di Genova, a
partire dalla sua ossatura storica, morfologica e
geografica, definita da una struttura eterogenea e
molteplice, che impone necessariamente “una visione
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per parti, una mobilità avventurosa e una fruizione
paziente” (Gazzola, 2003). Sono questi gli anni,
dunque, in cui prendono forma una serie di attrattive
polarità urbane, distribuite nell’area del Porto Antico e
lungo il waterfront genovese, nel Centro Storico, lungo
la Val Polcevera e nel quartiere di Sampierdarena, con
la creazione di attivi poli di riqualificazione produttiva e
con il polo commerciale della Fiumara.
I

difficili

anni

che

seguono,

tuttavia,

sono

caratterizzati da eventi drammatici, che segnano un
profondo stravolgimento nella situazione della città
rispetto alle conquiste faticosamente raggiunte nel
ventennio precedente. Inoltre, tali eventi sembrano
riversarsi a Genova con maggiore accanimento
rispetto a quanto non avvenga in altri contesti urbani.
Gli anni tra il 2010 e il 2020, infatti, saranno segnati da
una serie di eventi catastrofici, caratterizzati dalle due
tragiche alluvioni (del 2011 e del 2014) e dal crollo del
Viadotto Val Polcevera (2018), quasi a compimento
della nefasta profezia narrata nella leggenda di Santa
Brigida che, passando per la città a metà del '300 e
guardandola dall’alto di mura delle Chiappe, previde
che un giorno, il viandante che fosse passato di là,
avrebbe accennato con la mano verso cumuli di detriti
a valle dicendo: «hic fuit Ianua Superba».
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Tuttavia, per la sua intrinseca natura, per la sua storica
vocazione

di

città

porto

del

Mediterraneo,

costantemente attraversata da flussi di popoli,
culture, pensieri e merci, Genova registra, rielabora e
riflette «ogni vibrazione del vasto mondo» (Braudel,
1982: 144, 145). Non è possibile, dunque, attribuire le

cause dell’attuale fragilità alle tragedie dell’ultimo
decennio, nonostante la loro devastante portata e
gravità; piuttosto, sarebbe più corretto considerare
tali eventi come le più violente manifestazioni di un
insieme di fattori che, a livello socio-economico e
urbano, hanno interessato non solo la città di Genova,
ma

tutta

la

complesso,

società

contemporanea

costruendosi,

nel

suo

giustapponendosi

e

radicandosi nel corso degli ultimi decenni.
Genova assorbe e riflette un panorama culturale ben
più ampio che, travalicando i confini geografici e
regionali, ha stravolto i precedenti equilibri delle
società contemporanee, a partire dalla crisi della città
fordista

capitalistica,

deindustrializzazione,

dalla
dall’avvento

massiccia
della

globalizzazione e dall’avvio di una profonda crisi del
welfare

state.

A

pagare

maggiormente

le

conseguenze di questa crisi globale odierna sono,
infatti, le città che, negli ultimi decenni, sono state
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attraversate da processi di de-urbanizzazione definiti
da perdite di attività, funzioni, popolazione e
insediamenti e sulle quali si sta ridefinendo un nuovo
disegno dell’urbano, basato su una dimensione
regionale globalizzata, reticolare e ad alta intensità di
informazione (Soja, 2011), difficilmente misurabile in
quanto in continua evoluzione. Si tratta di quella che
gli analisti che si occupano dei processi di
urbanizzazione contemporanea

hanno

descritto

come suburbanization (Phelps, 2004, Keil, Young
2011), in breve superata dalla nozione di postsuburbanization (Filion e Keil, 2017, Keil, 2018),
indicando un quadro di riferimento discontinuo e
frammentato, caratterizzato dalla nascita di crescenti
periferie

globali,

molteplici

centralità

e

decentralizzazioni.
Genova mostra in maniera evidente come le città,
così come le stesse comunità locali, non siano più in
grado, da sole, di reagire in modo risolutivo di fronte a
eventi di portata ormai troppo vasta. Le violente
trasformazioni

che

investono

la

società

contemporanea, infatti, si manifestano spesso in forma
di crisi globali sincronizzate, rese sempre più frequenti
dalla crescente interconnessione a livello mondiale:
dai disastri ambientali, causati dai grandi mutamenti
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climatici, agli enormi flussi migratori, dovuti a guerre e
pandemie sempre più diffuse e sempre più aggressive,
nonché le ricorrenti crisi economico-finanziarie e le
loro conseguenze negative sul sistema produttivo e
sociale.
Le società urbane contemporanee attraversano
dunque un passaggio epocale che, secondo molti
analisti, si manifesta con il rovesciamento dei
precedenti paradigmi otto-novecenteschi, per cui la
modernità attuale non sarebbe più sinonimo di
progresso ma, piuttosto, di un arretramento sociale,
caratterizzato da minori diritti e da una crisi della
democrazia occidentale, dovuta allo stravolgimento
del rapporto tra la metropoli contemporanea e il
cittadino. A tutto questo si aggiunge una generale
resistenza, a livello politico, ad andare oltre la
dimensione

della

contingenza

e

del

risultato

immediatamente visibile nella gestione della funzione
pubblica, tra cui quella urbana. I limiti derivanti da tale
approccio sono emersi, in tutta la loro evidenza, in
occasione

della

recente

pandemia,

dove

la

dimensione di emergenza ha portato a vivere in un
perenne stato di contingenza caratterizzato da una
sorta di presente assoluto, che ha reso del tutto
irrilevante non solo il passato ma anche il futuro,
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oscurando altresì emergenze globali, a partire da
quella ambientale. Questo pericoloso status quo,
infatti, si riflette anche sul piano politico dove, ormai,
predomina la logica del consenso immediato, spesso
costruito proprio sull’emergenza e sulla creazione del
nemico da cui difendersi. Basandosi su risultati
istantaneamente visibili, tale meccanismo finisce per
ostacolare la creazione di qualunque strategia di
sviluppo e di coesione sociale, definita da visioni
prospettiche a lungo termine.
Nonostante tutto, sono molti gli studiosi e analisti
urbani a sostenere che, in questa delicata fase di
transizione, saranno proprio le stesse città a svolgere
un ruolo positivo e determinante, in qualità di
laboratori di eccellenza volti a calare la dimensione dei
macro-processi alla scala urbana, locale e di quartiere.
Le città, dunque, e non gli stati, saranno in grado di
sviluppare soluzioni determinanti, basate su una lettura
dei micro-processi territoriali, in grado di intervenire
sulle molteplici sfide che si trovano ad affrontare.
A tal proposito, l’analista politologo indiano Khanna
sostiene che “a city can be successful in a failed state,
but there is no viable country without a viable city”.
(Khanna, 2014). La geopolitica globale dei prossimi
decenni

del

secolo,

rinominato

“City

Century”
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(Bloomberg, 2015), sarà dunque basata sul ruolo delle
città, come contesti privilegiati per la creazione di
cooperazioni internazionali a livello economico e
sociale con altre metropoli del mondo, riducendo la
capacità degli stati di filtrare, controllare e organizzare
questa fitta rete di relazioni. Come sostenuto tra l’altro
da Carota (2015), siamo ancora lontani da un sistema
globale post-statuale, ma la morfologia dell’Arena
internazionale sta cambiando e sono sempre di più gli
attori sovra e sub statuali (multinazionali, gruppi
organizzati, individui) che, a vario titolo, la affollano in
virtù del possesso di una o più risorse della potenza.
In questo nuovo scenario internazionale, dunque,
sono molteplici gli attori locali - tra imprese,
amministrazioni e cittadini - chiamati a impostare una
condivisa comunione di intenti. Come messo in
evidenza anche da Florida (2017), infatti, risulta
necessario lavorare su più livelli attraverso una spinta
congiunta, dal basso e dall’alto:

“La fiducia nelle città. Sembra un paradosso, ma se
avremo una politica più egualitaria, questa partirà dalle
metropoli, da quelle dove le divisioni sono più evidenti
perché è qui che la forza della densità si fa sentire. La storia
dimostra che la spinta dal basso funziona: la classe creativa
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non era interessata agli shopping mall di fianco alle
autostrade, alle casette col giardino, a passare la vita in
macchina. E per trattenerla sono stati recuperati spazi
industriali, è stata promossa la cultura di strada, sono nate
boutique e atelier artigianali, è cresciuta l’agricoltura
organica, si sono costruite piste ciclabili e potenziato il
trasporto pubblico. Sarà il popolo progressista urbano a
innescare il cambiamento che risolverà il problema».
(Florida, 2017: 85).
Sulla base dell’elaborazione di una serie di ipotesi di
partenza, il lavoro si è posto come obiettivo quello di
indagare l’identità policentrica della città di Genova,
partendo dall’assunto di base per il quale Genova è stata a
tutti gli effetti una città policentrica.

1.2. Genova, città policentrica o somma di più
centri?
A Genova tutto è acrobazia: fabbrica, ma per
gli altri; naviga, ma per gli altri; investe, ma
presso gli altri. […] Una geografia costrittiva
li condanna ad andare alla ventura. […] È
l’eterno problema di Genova, che vive e
deve vivere in agguato, condannata

a

rischiare e al tempo stesso a essere
particolarmente prudente. […] Genova ha
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cambiato rotta più volte, sempre accettando
la necessaria metamorfosi. Ha organizzato,
per riservarselo, un universo esterno, e l’ha
abbandonato

quando

è

diventato

inabitabile o inutilizzabile; ne ha immaginato
e costruito un altro […] è il destino di
Genova». (Braudel, 1981-82:144-145).

In questa affascinante immagine della città, offerta dal
grande storico francese Fernand Braudel, si riscopre
quella dimensione di cosmopolitismo e arditezza che
ha caratterizzato il Secolo d’oro dei genovesi quando
Genova fu, al contempo, culla del capitalismo
moderno, un’economia mondiale, uno stato globale,
un impero senza territorio.
Oggi questa stessa città cerca faticosamente di
riemergere dal tragico decennio appena passato,
seppur con evidenti difficoltà, a livello urbano,
demografico, economico e sociale. Ciò nonostante,
alla luce della situazione odierna - profondamente
diversa da quella dei primi anni Duemila - non sembra
essere stata avviata alcuna approfondita analisi sulla
possibile ridefinizione o attualizzazione dell’assetto
policentrico del passato, quasi dandone per scontata
una

continuità

a

priori,

a

prescindere

dagli
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stravolgimenti avvenuti a scala locale e globale nel
corso dell’ultimo ventennio.
A partire da questo scenario, la ricerca si pone come
obiettivo quello di indagare il tema del policentrismo
genovese rispetto alla situazione attuale. Si cercherà,
dunque,

di

comprendere

se,

alla

luce

delle

trasformazioni attuali, sia più opportuno, al momento,
definire Genova come una città policentrica a tutti gli
effetti o, piuttosto, una città dai molti centri.
A tal fine, tuttavia, si cercherà altresì di riconsiderare
criticamente il modello più diffuso e condiviso di
policentrismo

urbano,

basato

su

specifiche

caratteristiche e legato alla creazione di nuove
centralità capaci di attrarre nuovi abitanti della creative
upper class, proponendo invece una lettura alternativa
alla corrente dominante, basata sull’idea per la quale il
concetto di policentrismo non rappresenti una formula
univoca, applicabile e auspicabile allo stesso modo
ovunque,

assumendo,

piuttosto,

conformazioni

diverse e significati molteplici, in relazione alle diverse
realtà contestuali nelle quali potrebbe prendere forma.
Verranno dunque sviluppate tre principali ipotesi:

Le invarianti strutturali
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La prima consiste nel fatto che, a prescindere da
qualunque stravolgimento che possa interessare le
metropoli

contemporanee,

a

livello

sociale,

economico, urbano o territoriale, ovunque persistono
–

comunque

-

delle

invarianti

strutturali

che,

riprendendo le idee di Braudel, rappresentano la
dimensione più radicata e profonda della crosta
terrestre, dove i cambiamenti avvengono molto
lentamente. Si tratta, dunque, di saperle riconoscere,
di volta in volta, per riportare in superficie quelle
strutture, contemporaneamente sociali e spaziotemporali, costitutive e relazionali, che danno forma ad
un territorio e ne segnano identità, qualità e
riconoscibilità

(Maggio,

2014).

Queste

strutture

profonde, nel caso di Genova, sono direttamente
legate alla natura intrinsecamente policentrica della
città definita, per esempio, dalla sua evoluzione
storico-amministrativa,

fino

alla

particolare

conformazione geografico-morfologica, che inquadra
la città e il suo intorno territoriale.

Ripensare il policentrismo
Un’ulteriore ipotesi consiste nell’idea per la quale
anche la struttura policentrica di una determinata città,
per quanto radicata tra le sue maglie urbane per
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indole, identità e natura, debba essere costantemente
ripensata, rinnovata e attualizzata, con azioni tanto più
incisive quanto maggiori sono le entità delle
trasformazioni

che

attraversano

le

metropoli

contemporanee e minori i tempi in cui queste
avvengono. In altre parole, si rende necessario di volta
in volta ricostruire un nuovo policentrismo che, seppur
partendo

dalle

invarianti

strutturali

che

lo

caratterizzano, si costruisca altresì attraverso un assetto
dinamico, al fine di mantenere il passo - se non
addirittura anticipare - le rapide trasformazioni in atto
nella

società

contemporanea,

dialogando

propositivamente con esse.

La forza creatrice della crisi
L’ultima ipotesi si sviluppa a partire dal pensiero
elaborato a metà del Novecento dal fisico tedesco
Albert Einstein che, rielaborando il concetto di crisi,
coglie al suo interno una dirompente forza creatrice,
caratterizzandola come momento più fecondo per
prendere decisioni e affrontare cambiamenti (Einstein,
1956). In continuità con questo pensiero, anche il
sociologo tedesco Ulrich Beck, in quella che lui
definisce Risikogesellschaft (Beck, 2009), ovvero la
Società del Rischio contemporanea, prefigura una
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nuova utopia, per la quale il rischio stesso potrebbe
caratterizzarsi

come

positiva

occasione

di

cambiamento. A partire dai caratteri di unicità e rara
bellezza che contraddistinguono Genova e in virtù
della sua capacità di resilienza e di reazione alle crisi, la
ricerca elabora le teorie di Einstein e Beck, indagando
le più significative sfide che interessano la storica cittàporto del Mediterraneo e rielaborandole come
potenziali elementi di forza. La tesi mira a dimostrare
come Genova possieda intrinsecamente tutte le risorse
necessarie per potersi rilanciare proprio a partire dai
suoi principali caratteri di fragilità, identificati come
preziose occasioni di sviluppo nel quadro di una
rinnovata dimensione policentrica della città.
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2.
Approccio
metodologico
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2.1. Obiettivi e proposta metodologica

Come enunciato nella premessa, l’oggetto della
ricerca consiste nella volontà di indagare il tema del
policentrismo genovese rispetto alla situazione attuale,
approfondendo due possibili immagini di Genova,
come città policentrica a tutti gli effetti o, piuttosto, città
dai molti centri.
Le finalità di questa ricerca hanno dunque riguardato
diversi livelli di approfondimento: da un lato,
l’elaborazione di un lavoro analitico e interpretativo
relativo alle trasformazioni in corso nella città di
Genova a livello territoriale, sociale, economico e
urbano, contestualizzandole all’interno di un quadro
storico di riferimento. Dall’altro lato, è stata operata
un’approfondita analisi rispetto alle principali criticità e
alle più significative sfide che caratterizzano la città. La
possibilità di ripensare tali fattori come nuove
opportunità e possibili elementi di forza, ha permesso
di elaborare una serie di proposte, analitiche ed
empiriche, al fine di ipotizzare nuovi possibili scenari di
sviluppo.
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Le possibili occasioni di rigenerazione urbana e
sociale che potranno emergere dallo sviluppo di
queste

potenzialità

insite

nel

territorio

permetterebbero di incidere direttamente sulla scala
locale e di quartiere, offrendo, al contempo, uno
sguardo aperto alle relazioni sulla grande scala, in cui
Genova potrebbe svolgere un ruolo di primo piano.
Il lavoro su una realtà ricca e complessa, come
quella di Genova, ha richiesto l’elaborazione di
prospettive

analitiche

particolarmente

ampie

e

articolate, definite da un approccio che fosse il più
possibile transcalare e transdisciplinare rispetto alle
trasformazioni

urbane

contemporanee,

ottenuto

combinando diversi metodi propri della ricerca sia
qualitativa sia quantitativa.
L’approccio metodologico sviluppato per la ricerca
è stato dunque costruito su livelli molteplici. Il fil rouge
di tutto il lavoro è definito da un percorso di analisi
secondaria dei dati, basato sulla consultazione di fonti
ufficiali, libri e riviste scientifiche. Per la natura dei temi
trattati,

inoltre,

ai

documenti

di

carattere

più

tradizionale è stata altresì affiancata una necessaria
consultazione di dati più tecnici, contenuti nei report
del Piano regolatore e in documenti degli uffici tecnici
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comunali. Tuttavia, per cogliere la ricchezza dei diversificati scenari urbani, economici e sociali, spesso
altamente segmentati, non è possibile limitarsi alla sola
analisi secondaria dei dati, per quanto vasta e
articolata. È stato dunque necessario inserire ulteriori
livelli di indagine, elaborando un metodo capace di
combinare studi di carattere quantitativo con indagini
di tipo qualitativo attraverso l’utilizzo e relativa
interazione fra molteplici strumenti, ritenuti più utili e
significativi

per

integrare,

completare

e

anche

ridiscutere i quadri di riferimento offerti dalle
restituzioni dei dati qualitativi da un lato e quantitativi
dall’altro.
Da un lato, infatti, le sole variabili numeriche non
possono restituire la complessità delle variegate
dimensioni che caratterizzano la città nella loro
ricchezza, nelle diverse percezioni e nelle sue
molteplici potenzialità; dall’altro lato, un’indagine
limitata agli strumenti offerti dalla sola analisi
qualitativa non risulta sufficiente a cogliere determinati
aspetti demografici, sociali, strutturali, territoriali ed
economici, derivanti da un’approfondita indagine di
variabili sulla distribuzione spaziale dei fenomeni
analizzati. L’approccio metodologico complessivo si
fonda, inoltre, su un ragionamento di tipo deduttivo,
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che prende avvio da un approfondito quadro teorico e
concettuale di riferimento, basato sull’analisi di
determinati concetti chiave relativi alle profonde
trasformazioni

attualmente

in

atto

nelle

città

contemporanee, cercando dunque di risalire alla realtà
empirica del particolare contesto genovese attraverso
l’osservazione dei fenomeni.

2.2. Strumenti della ricerca quantitativa

Per quel che riguarda l’utilizzo degli strumenti offerti
dalla ricerca quantitativa, sono stati considerati una
serie di indicatori, ottenuti attraverso la raccolta di dati
statistici presso le fonti ufficiali. Rispetto agli indicatori
quantitativi, le principali banche dati utilizzate per
redigere l’elenco degli indicatori sono state l’Istituto
Nazionale

di

Statistica

(ISTAT),

usando

dati

demografici del 2001 e 2011 e il Comune di Genova
avvalendosi, in particolare, dei dati disponibili al 2018
sul portale Open Data.
Un fattore di indiscusso vantaggio relativo all’utilizzo
dei dati ISTAT, consiste nel dettagliato livello di
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disaggregazione dei dati forniti, suddivisi per Sezioni
di Censimento (SCE), che rappresentano l’unità
minima di rilevazione del Comune sulla cui base è
organizzata

la

rilevazione

censuaria

del

15°

Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni (CPA). Si tratta di unità di misura definite
dall’ISTAT, molto utili come riferimento spaziale per le
ricerche effettuate sul territorio grazie al loro elevato
livello di dettaglio. Volendo sfruttare al massimo le
risorse offerte dall’ISTAT, si potrebbero prendere in
considerazione anche i dati forniti dal Censimento
dell’Industria e dei Servizi (CIS) che, mediante specifici
codici di collegamento, potrebbero anch’essi essere
associati alle partizioni del sistema delle basi territoriali.
Nonostante l’ottimo livello di dettaglio offerto dai
dati ISTAT, disaggregati dunque per Sezioni di
Censimento,

emergono

significativi

limiti legati,

invece, alla dimensione temporale: i Censimenti,
infatti, attualmente presentano ancora una struttura
definita da cadenza decennale. Non solo, in occasione
di ogni censimento, i perimetri delle relative Sezioni di
Censimento vengono di volta in volta ridefiniti e
modificati, rendendo così molto difficile l’elaborazione
di preziosi confronti a livello temporale. Dieci anni
rappresentano, inoltre, un arco temporale molto
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ampio, nel quale alcuni dati possono subire profonde
variazioni,

rendendo

difficile

potersi

affidare

esclusivamente a questa fonte nel momento in cui
iniziano

a

passare

troppi

anni

dall’ultimo

aggiornamento (come nel caso della presente ricerca).
A tal proposito, dal primo ottobre 2018 ha preso avvio
il progetto ISTAT del nuovo Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni, la cui scansione
passerà da intervalli decennali a intervalli annuali: si
tratta di un cambiamento sostanziale, che permetterà
di leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione
del Paese, intervenendo più efficacemente sui bisogni
degli individui e delle famiglie e sulla programmazione
dei servizi sul territorio. Tuttavia, affinché tale processo
si

consolidi

definitivamente

rendendo

immediatamente utilizzabili i dati rilevati, dovrà
probabilmente passare ancora qualche anno.
I dati ISTAT più recenti su Genova risalgono dunque
a dieci anni fa: un arco temporale decisamente
eccessivo per permettere di offrire un quadro attuale
dei diversi fenomeni socio-demografici che stanno
oggi

riformulando

certe

dinamiche

urbane.

Certamente l’utilità di questi dati è legata, invece, alla
disponibilità di disporre di differenti fasi temporali che
permettano di costruire un’evoluzione storica dei
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fenomeni

analizzati,

fondamentale

per

contestualizzare la fotografia della situazione attuale.
Resta tuttavia l’esigenza di rifarsi a dati più recenti
per quel che riguarda l’analisi delle dinamiche odierne.
Si è reso dunque necessario affiancare ai dati offerti
dall’ISTAT nuovi indicatori, provenienti da banche dati
contenute nel sito del Comune di Genova. In
particolare, è stato utilizzato il portale Open Data, reso
disponibile

dal

Comune

di

Genova

per

la

consultazione e diffusione delle statistiche comunali,
da cui è possibile scaricare numerosi dati di notevole
interesse. La scala di rilievo legata alle banche dati
comunali di Genova è quella legata alle Unità
Urbanistiche (UU), i cui dati vengono aggiornati
annualmente. Dal Comune di Genova, dunque, sono
stati tratti indicatori e dati disponibili al 2018 e relativi a
molteplici aspetti demografici, ai movimenti di
Origine/Destinazione legati alla mobilità (O/D), agli
incidenti stradali, al Trasporto Pubblico Locale (TPL),
alle scuole e alla presenza e distribuzione delle aree
verdi.
La struttura dei confini amministrativi della città di
Genova, dunque, risulta caratterizzata da diverse scale
di

disaggregazione:

la

più

ampia

corrisponde

30

chiaramente

al

confine

comunale.

Dal

confine

comunale si passa ad una divisione della città per
cinque grandi zone urbane (Ponente, Polcevera,
Centro, Bisagno, Levante), a loro volta divise in
Municipi che, in tutto, sono nove (vedi cap. 4.1). Ogni
municipio, a sua volta, risulta suddiviso in Unità
Urbanistiche, corrispondenti in totale a 71 aree e
istituite dal Comune a fini statistici, di pianificazione e
di gestione del territorio. Infine, l’ultimo livello di
disaggregazione, che rende comparabili invece tutti i
comuni italiani, consiste nelle Sezioni di Censimento
che a Genova corrispondono ad un totale di 3.610
aree.
Per quel che riguarda le possibili modalità di
elaborazione e successiva rappresentazione dei dati
offerti sia dall’ISTAT sia dal Comune di Genova, è stato
scelto di avvalersi del software ArcGis - Geographic
Information System - che permette di spazializzare i dati
disponibili

attraverso

l’elaborazione

di

mappe

cartografiche. Dal sito dell’ISTAT, infatti, è possibile
scaricare dei particolari file denominati shape file,
relativi a tutte le divisioni fisico-amministrative presenti
in ogni comune italiano: si tratta, dunque di
informazioni geometriche che contengono diverse
basi territoriali. L’utilizzo di appositi software, quali
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ArcGis o Qgis, permette incrociare le informazioni
territoriali contenute negli shape file con indicatori e
dati alfanumerici contenuti nel CPA Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni e nel Censimento
dell’Industria e dei Servizi, forniti in file CSV e apribili
con programma Excel.
Per meglio indagare e valutare le relazioni esistenti
tra la dimensione socio-economico-territoriale dei
fenomeni

e

le

caratteristiche

morfologiche

e

infrastrutturali del contesto urbano di riferimento, sono
state inserite nell’elaborazione dei dati una serie di
informazioni

fondamentali

sulla

presenza

e

distribuzione di catene montuose, bacini idrografici,
nonché reti infrastrutturali su gomma e su ferro, tutti
successivamente spazializzati nelle mappe. Fiumi,
strade e ferrovie sono stati tratti dal progetto Open
Street Map (OSM). La conformazione orografica,
invece, è stata tratta dall’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INVG), utilizzando la Mappa del Digital
Elevation Model (DEM) (Tarquini et al., 2007).
La mappatura tramite sistema GIS rappresenta un
prezioso strumento per la creazione di database
spaziali che, attraverso l’utilizzo di informazioni
georeferenziate, permettono di integrare e mettere in
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relazione le operazioni comuni di un database
alfanumerico con la visualizzazione e l’indagine
geografica sulla mappa, creando una stretta relazione
tra la dimensione sociale e il contesto geografico di
riferimento. Molti indicatori non possono essere
mappati attraverso il sistema Gis ma, dove ciò è
possibile,

l’integrazione

con

questo

strumento

permette di ottenere notevoli risultati a livello
interpretativo, creando prezioso valore aggiunto al
percorso di ricerca.
La scelta di rappresentare tramite strumenti
cartografici i dati messi a disposizione dell’Istat risalenti al 2011, 2001 e ai precedenti decenni insieme ai dati tratti dal database del Comune di
Genova – aggiornati al 2018 – ha immediatamente
posto il tema fondamentale di armonizzare le scale di
riferimento

per

renderle

tra

loro

confrontabili

trattandosi, per i dati Istat, di Sezioni di Censimento e,
per i dati del Comune di Genova, di Unità Urbanistiche.
La necessità è stata dunque quella di riportare ad una
stessa scala di disaggregazione tutti i dati disponibili,
relativi alle diverse fasi temporali e provenienti dai
diversi database. Non essendo possibile utilizzare
tecniche consolidate e valide per disaggregare in
Sezioni di Censimento le Unità Urbanistiche utilizzate
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dal Comune di Genova, che avrebbero portato a
risultati quanto meno ambigui, si è reso necessario
procedere attraverso un processo opposto, definito
dall’aggregazione delle Sezioni di Censimento rese
disponibili

dall’Istat

nelle

più

grandi

Unità

Urbanistiche, in modo da riportare tutte le basi
territoriali

a

quest’ultima

dimensione

spaziale,

rendendole dunque tra loro confrontabili attraverso un
quadro di riferimento diacronico.
A tal fine, dal punto di vista procedurale, è stata
avviata un’operazione di trasformazione delle sezioni
di

censimento

da

superfici

areali

a

centroidi,

caratterizzati dalle posizioni medie di tutti i punti che
identificano

ogni

superficie,

ovvero

le

medie

aritmetiche delle posizioni di ciascun punto. In tal
modo, ogni sezione di censimento risultava altresì
rappresentata, oltre che dal corrispondente poligono
areale, anche da un punto, coincidente con il suo
centroide. A seguito dell’individuazione dei diversi
centroidi, ognuno corrispondente ad una sezione di
censimento, è stata dunque effettuata un’operazione
logica di confronto e comparazione tramite una
procedura detta Spatial Join (unione spaziale),
attivabile in ArcGis. L’operazione di Join spaziale è
stata definita da una proposizione logica tra le Unità
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Urbanistiche e i punti caratterizzanti i centroidi delle
Sezioni di Censimento, per verificare a quale unità
urbanistica corrispondesse ogni centroide. In questo
modo, ad ogni sezione di censimento è stata aggiunta
un’ulteriore

variabile

con

associato

il

codice

identificativo della rispettiva area urbanistica, a cui la
sezione appartiene. A seguito di tale operazione è
stato sufficiente sommare tutti gli attributi relativi alle
diverse sezioni di censimento, aggregandoli nelle
Unità Urbanistiche. Ovviamente questo tipo di
operazione è fattibile partendo dai valori assoluti,
come nel caso in questione; se si trattasse invece di
dover aggregare valori percentuali, per esempio,
sarebbe necessario elaborare una media ponderata,
attraverso un procedimento più complesso.
L’operazione sin qui descritta ha permesso di
trasformare

le

sezioni

di

censimento

in

aree

urbanistiche, rendendo possibile attivare preziosi
confronti fra indicatori provenienti da banche dati di
verse e relativi ad anni diversi. Tuttavia, al fine di
rendere operativo questo possibile confronto, si è reso
necessario

procedere

attraverso

un

ulteriore

passaggio, particolarmente legato alla

specifica

distribuzione demografica che caratterizza la città di
Genova. Dall’analisi della mappa di densità costruita
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sulla base delle sezioni di censimento al 2011, infatti,
emerge chiaramente come una parte consistente della
città, corrispondente a vaste estensioni di aree interne,
risulti pressoché disabitata. Questo carattere del
territorio rappresenta un elemento determinante da
considerare nel processo di armonizzazione delle
diverse unità territoriali. A tal proposito, è stata operata
una selezione delle diverse sezioni di censimento,
separandole sulla base di una soglia di densità
abitativa corrispondente a 50 abitanti a Km2 e definita
a discrezione dell’autore: tutte le sezioni di censimento
caratterizzate da un numero maggiore di 50 abitanti
per Km2 sono state identificate come aree abitate;
tutte quelle caratterizzate, invece, da una densità di
abitanti inferiore alla quota limite di 50 residenti per
Km2 sono state invece catalogate come aree non
abitate. Nel processo di aggregazione delle sezioni di
censimento in Unità Urbanistiche è stata dunque
considerata questa distinzione tra zone edificate e
zone non edificate e le Unità Urbanistiche interessate
dalla coesistenze di entrambe sono state ritagliate
seguendo il profilo delle sezioni di censimento,
ottenendo un risultato per il quale tutte le aree
considerate come “non edificate” sono state eliminate
dai calcoli dei dati.
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Un elemento fondamentale di riflessione, che ha
guidato tutte le scelte effettuate durante il processo di
elaborazione dei dati quantitativi, ha riguardato
un’analisi critica relativa ai metodi di rappresentazione
tradizionale di determinati dati che, per quanto pratici
e più immediati, risultano basati su definizioni a priori
delle aree amministrative.
Già di per sé, infatti, come ben sottolineato da
Jacques Levi (1999), la costruzione di una mappa non
rappresenta una descrizione neutrale dello spazio, ma
sollecita diverse forme di interazione rispetto al modo
in cui lo spazio si trasforma, strutturando un approccio
critico al territorio che prelude a successive fasi
operative, di azione sullo stesso.
La

questione

relativa

all’utilizzo

di

confini

amministrativi prestabiliti come elementi di riferimento
per le rappresentazioni cartografiche dei fenomeni
socio-demografici, territoriali ed economici, infatti,
costituisce un tema molto sensibile. Unità territoriali di
vario genere, create per lo più in ambito comunale in
occasione di piani regolatori o per sopperire a
necessità di classificazione dei territori, come possono
essere le Unità Urbanistiche nel caso di Genova o i
Nuclei di Identità Locale nel caso di Milano, per
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esempio,

vengono

definite

aree

omogenee,

giustificando tale omogeneità con il fatto che la
definizione dei confini sia spesso stata definita in
relazione con determinate origini storiche che
accomunavano certe aree. Nel caso di Genova,
dunque, le Unità Urbanistiche sono state assunte come
unità di base statistica per osservare fenomeni sociali.
Tuttavia, tali perimetrazioni andrebbero quanto meno
costantemente ridisegnate e aggiornate alla luce dei
continui e sempre più rapidi cambiamenti che
attraversano

la

società

odierna.

Risulta

inoltre

fuorviante interpretare i fenomeni sociologici a partire
da una chiave di lettura preimpostata e limitata
all’utilizzo di strumenti puramente urbanistici. I dati
aggregati

per

rigide

definizioni

territoriali

amministrative, infatti, non sono neutri e riuniscono
spesso all’interno di una stessa area delle realtà e dei
fenomeni per nulla omogenei tra loro, alterando la
distribuzione territoriale dei fenomeni e rischiando di
trasfigurare la reale conformazione sociologica del
territorio.
Risulta dunque evidente il fatto che, per sviluppare
un’analisi territoriale a partire da una chiave di lettura
sociologica, sarebbe molto utile elaborare un metodo
che permetta di trascendere dai vincoli delle

38

definizioni amministrative, cercando di ridurre il peso
della configurazione della zonizzazione statistica usata
a priori con dati aggregati. E’ proprio al fine di ottenere
questo risultato che si è scelto di utilizzare, per la
maggior parte delle mappe, una tecnica di analisi di
densità che, nella metodologia statistico-territoriale,
viene definita Kernel Density Estimation KDE. Si tratta
di un modello statistico finalizzato a ricostruire
un’ipotesi fondata e realistica della distribuzione del
fenomeno

nell’area

frantumazione

rigida

di

interesse,
in

aree

evitando

la

amministrative

“omogenee”. Indicativo risulta il fatto che questa stessa
tecnica di analisi sia utilizzata regolarmente proprio dai
meteorologi, considerando che l’analisi dei diversi
fenomeni metereologici che interessano l’atmosfera
non deve sottostare a nessun vincolo di divisione
amministrativa. Tuttavia, tale metodo di analisi e
rappresentazione dei fenomeni appare meno diffuso
nel caso delle analisi socio-territoriali.
Per dimostrare l’efficacia derivante dall’utilizzo di
tale metodo, qualora si volesse sviluppare un’analisi di
approfondimento metodologico, risulterebbe utile
elaborare due mappe relative allo stesso fenomeno
sulla stessa area territoriale: una elaborata sulla base di
dati analitici, basati su una zonizzazione per sezioni di
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censimento e l’altra elaborata sulla base di dati
aggregati in Unità Urbanistiche. In aggiunta a queste
due mappe, sarebbe necessario costruire una terza
mappa sulla stessa area territoriale e rappresentativa
dello stesso fenomeno che, tuttavia, prevede l’utilizzo
della Kernel Density Estimation, elaborata sulla base
dei dati aggregati per Unità Urbanistiche. Dal
confronto di quest’ultima mappa con quella elaborata
sulla base delle stesse Unità Urbanistiche senza
l’utilizzo

del

metodo

Kernel,

emergerebbe

chiaramente come la prima mostri delle risultanze
molto più vicine a quelle ottenute dalla mappa
costruita sul dato analitico non aggregato. I dati di
densità Kernel, inoltre, sono stati rappresentati
attraverso un metodo statistico di Cluster Analysis
conosciuto come Natural Breaks Jenks. Si tratta di un
efficace metodo di classificazione che, a partire da un
preliminare
determinato

studio

sulla

fenomeno,

distribuzione
crea

dunque

di

un
una

classificazione a posteriori definita dalla creazione di
gruppi omogenei e compatti al loro interno.
Le elaborazioni cartografiche sviluppate nella
presente ricerca sulla città di Genova hanno permesso
di definire una mappatura della città sulla base di
indicatori legati alla localizzazione di una serie di ambiti
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insediativi, ricostruendo alcuni aspetti relativi alla
composizione socio-demografica e alla dimensione
sociale e umana delle diverse comunità insediate per
ogni ambito.

2.3. Strumenti della ricerca qualitativa

Ragionando

sul

ruolo

della

sociologia

nella

progettazione del territorio, Mela (2006) mette in
evidenza il duplice ruolo del ricercatore rispetto ai
diversi possibili approcci metodologici scelti per
sviluppare una ricerca. Nel caso di una ricerca di tipo
esclusivamente quantitativo, il ricercatore interpreta il
tradizionale ruolo di colui che studia il fenomeno a
partire dall’elaborazione di dati oggettivi. Nel caso in
cui, tuttavia, si tratti di una ricerca di tipo qualitativo,
l’azione concreta e diretta del ricercatore sul territorio
diventa un elemento determinante: il ricercatore
svolge un ruolo operativo, divenendo mediatore sul
campo, facilitatore in grado di analizzare la rete locale
tra pubblica amministrazione, istituzioni e tessuto
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sociale. Nel suo lavoro sul campo, il ricercatore
potenzialmente ha la possibilità di mettere in relazione
i diversi attori sociali e locali, garantire lo scambio di
informazioni, il dialogo e il reciproco ascolto tra più
competenze, per definire azioni inter-settoriali, unire
professionalità, livelli e gerarchie diverse. Al fine di
attivare nel territorio azioni di sviluppo locale, il
ricercatore deve saper utilizzare diversi metodi delle
scienze sociali, adattarli al contesto e combinarli
creativamente,

spesso

intrecciandoli

attraverso

l’interazione con i cittadini.
Le tecniche di rivelazione utilizzabili nella ricerca
qualitativa offrono, come noto, un panorama ricco e
variegato. Nel caso della ricerca effettuata su Genova,
dove l’approccio qualitativo ha svolto un ruolo
determinante, sono stati utilizzati diversi strumenti, che
hanno permesso di arricchire ulteriormente il quadro
interpretativo complessivo. Significativa è stata la
partecipazione a incontri ufficiali, caratterizzati da
organi istituzionali e tecnici comunali. Considerare il
lavoro di ricerca in una prospettiva di interazione tra
attori diversi, infatti, rappresenta la condizione basilare
per mettere in gioco risorse conoscitive e interpretative
adeguate, attingendo da molti saperi, al fine di
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elaborare collettivamente i problemi e mettere in
campo possibili cambiamenti.
Tra i numerosi metodi offerti dall’analisi qualitativa,
inoltre, è stata privilegiata l’elaborazione di interviste in
profondità e interviste semi-strutturate, affiancate da
attività di osservazione partecipata, sopralluoghi in
contesti specifici e rilievi fotografici, effettuati durante
le indagini operative sul campo. La costruzione di una
relazione

con

diversi

soggetti

locali,

unita

all’esperienza diretta dei luoghi, hanno reso possibile
instaurare un contatto diretto con alcuni aspetti legati
alla specifica e complessa identità del luogo, nella sua
dimensione urbana e sociale.
La scelta delle interviste ha permesso altresì di
individuare casi eccezionali, nonché opinioni isolate o
contrastanti, che possono aprire scenari interessanti in
fase di rielaborazione dei risultati. L’intervista semistrutturata o in profondità, infatti, è uno strumento che
non si fonda su dati di natura quantitativa e provenienti
da fonti ufficiali, ma su materiali narrativi, che
permettono al ricercatore di vedere il mondo
attraverso gli occhi dei soggetti intervistati (Corbetta,
2003).
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I soggetti identificati per le interviste sono definiti
testimoni qualificati (Mela, 2000), ovvero coloro che,
per lo specifico ruolo o per la loro conoscenza del
contesto, offrono in formazioni approfondite, nonché
valutazioni critiche e proposte sul fenomeno. I
testimoni

qualificati

possono,

a

loro

volta,

caratterizzarsi in due sottocategorie: i testimoni
privilegiati,

ovvero

coloro

che,

svolgendo

un

determinato ruolo nella società, offrono una posizione
privilegiata di osservazione, essendo al di fuori dal
fenomeno ma, al contempo, conoscitori esperti dello
stesso; i testimoni significativi, ovvero soggetti
molteplici con bisogni diversi, che svolgono un ruolo
centrale nella ricerca, come possono essere gli
abitanti.
Nella presente ricerca si è scelto di selezionare una
serie di testimoni privilegiati ai quali sono state
sottoposte le interviste; ciò nonostante, ognuna delle
testimonianze raccolte ha potuto assumere una
duplice valenza legata, non solo alle molteplici ragioni
dei testimoni privilegiati, ma anche alle diverse
percezioni degli stessi in qualità di abitanti stessi della
città, potendosi considerare a tutti gli effetti anche
testimoni significativi.
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La traccia delle domande da porre agli intervistati è
stata costruita sulle principali questioni emerse dalla
ricerca combinata tra analisi di dati secondari sulla città
ed esperienza diretta, operata attraverso indagini sul
campo. La traccia di argomenti sottoposti agli
intervistati è stata rivista più volte alla luce di discussioni
interne con diverse figure genovesi rappresentative e
successivi confronti con testimoni privilegiati e
operatori sociali attivi nel territorio. Prima di procedere
con le interviste è stata altresì svolta un’ulteriore attività
preliminare, detta attività di pilotaggio, caratterizzata
dallo svolgimento di una serie di interviste di prova,
che hanno permesso di verificare la comprensibilità
delle domande, il tipo di risposte e altri dettagli,
portando ad effettuare alcune puntuali modifiche
migliorative.
Inoltre, nonostante sia stata elaborata una traccia
relativa agli argomenti affrontati, infatti, i soggetti
intervistati hanno avuto ampio margine di libertà, sia
rispetto al livello di approfondimento delle diverse
tematiche, sia rispetto alla possibilità di sviluppare
alcuni argomenti nuovi, nati spontaneamente nel corso
dell’intervista. In alcuni casi le interviste condotte
hanno assunto quasi il carattere di narrazioni
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etnografiche, permettendo di calarsi integralmente nel
territorio oggetto di indagine.
Nel corso delle diverse interviste, inoltre, la traccia
di riferimento creata per tutte le categorie di
intervistati,

è

stata

successivamente

arricchita,

dettagliata e ampliata, approfondendo, volta per volta,
le questioni più specifiche per ogni categoria. In alcuni
casi, le interviste semi-strutturate si sono evolute fino a
diventare interviste in profondità, note anche come
interviste biografiche (Bichi, 2002). In questo tipo di
intervista, l’unico elemento stabilito a priori è il tema
generale; gli altri argomenti, legati a quello generale,
emergono spontaneamente nel corso dell’intervista. I
risultati di queste interviste rappresentano dei veri e
propri racconti di vita, finalizzati a lasciar fluire più
liberamente i pensieri della persona intervistata,
secondo uno “stream of consciousness” simile a quello
evocato da James Joyce (Gazzola, 2014). L’intervista in
profondità permette spesso di cogliere aspetti che,
seppur non direttamente legati al contesto di indagine,
potrebbero diventare preziosi spunti interpretativi per
arricchire le riflessioni rispetto allo scenario di
riferimento. In questo modo, dato un tema generale,
ogni intervista diventa unica nei contenuti.
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Relativamente al metodo di rielaborazione e
restituzione delle interviste sì è scelto di superare la
tradizionale lettura di tipo verticale, legata alla
percezione e all’opinione su diversi temi urbani divisa
per ogni soggetto intervistato, a favore di una modalità
di restituzione alternativa che, considerando la
ricchezza del contesto di analisi, proponesse una
lettura trasversale delle stesse interviste, guidata dalle
diverse aree tematiche, finalizzata a cogliere aspetti
legati a percezioni, visioni e approcci diversificati
rispetto a contenuti comuni.
I soggetti intervistati sono stati testimoni qualificati
privilegiati, conoscitori esperti delle realtà oggetto di
studio rispetto a molteplici competenze e ambiti
disciplinari. In particolare, i testimoni intervistati, che
hanno offerto preziosi spunti di riflessione per la
ricerca, sono stati: Luca Borzani, Carla Costanzi, Sergio
Di Paolo, Laura Longoni, Fiamma Mangini, Paola Toni,
Antida Gazzola, Anna Corsi, Stefano Recalcati.
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2.4. Biografie brevi relative ai soggetti
intervistati

Luca Borzani
Già Presidente della Fondazione Palazzo Ducale.
Laureato in filosofia presso l’Università di Genova,
ricercatore presso l’Archivio Storico Ansaldo, direttore
del Centro Ligure di Storia Sociale e redattore della
rivista di studi storici “Ventesimo secolo”. E’ stato, dal
1990 al 1993, docente a contratto presso la Facoltà di
Lettere di Genova. Autore di saggi e volumi diversi
sulla storia sociale del Novecento e la cultura
d’impresa. Coautore con Valerio Castronovo di
“Ansaldo 1853 1993” e con Geo Pistarino e Franco
Ragazzi di “Storia di Genova”, VI volume, Sellino
Editore. Dal 1997 al 2007 è stato assessore prima alla
scuola e al decentramento e poi alla cultura del
Comune di Genova.
Anna Corsi
Già Direttore Urban Lab, Comune di Genova, con
ruolo di coordinamento e sviluppo di strategie e
interventi complessi nel campo della pianificazione e
progettazione urbana. Dirigente del Settore Progetti
Speciali,

Comune

di

Genova,

con

ruolo

di
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coordinamento delle attività volte alla valorizzazione
dei beni del patrimonio civico e demaniale.
Carla Costanzi
Sociologa. Già docente a contratto presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università Cattolica di Milano. Ha svolto
la sua attività professionale prevalentemente in tre
direzioni: la ricerca sui temi della prevenzione,
dell’assistenza e della qualità della vita degli anziani,
anche all’interno di numerosi progetti europei; la
didattica nelle sedi formative di figure sanitarie e
sociali; la P.A. Dal 1992 dirigente presso il Comune di
Genova.
Sergio Di Paolo
Responsabile delle Relazioni Internazionali e Marketing
per un importante gruppo industriale, fonda nel 1989
la società Words, specializzata in comunicazione
d'impresa e marketing strategico, servizi di marketing,
management e education, dedicata principalmente
alla piccola e media imprese. All’interno di Words ha
sviluppato una metodologia specifica basata su un
approccio

strategico

allo

sviluppo

territoriale

finalizzato alla valorizzazione del territorio sulla base di
fattori culturali, sociali ed economici, con consulenza
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per l'avvio di nuove società, rinnovo gestionale e
passaggi generazionali. Collabora con istituzioni
educative pubbliche e private (scuole di management,
corsi professionali, università) e istituzioni economiche
in qualità di esperto e formatore nel campo della
comunicazione e

marketing

aziendale e come

progettista e docente in attività formative.
Antida Gazzola
Già professore di sociologia urbana all’Università di
Genova, Dipartimento di Architettura e Design, è
attualmente presidente di CRAFTS – Centro studi
urbani, territoriali e sociali. È membro dell’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française
(AISLF) e dell’Associazione Culturale AmbientalMente.
È membro del comitato di redazione della Revue de
Sciences Sociales. Collabora dal 2002 con la rivista La
ballata, con la rubrica Walking about. Dal 1978 svolge
attività di consulenza (nel campo della ricerca, della
formazione e delle analisi sociologiche) nel settore
pubblico e in quello privato. Dal 2008 al 2013 è stata
presidente (per l’Italia) del Master internazionale
Erasmus Mundus
Méditerranéennes,

Études Urbaines en Régions
che

riuniva

le

università

di

AixenProvence, Genova, Lisbona e Siviglia. È autrice di
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più di centoventi pubblicazioni (monografie, saggi ed
articoli), tra cui “Trasformazioni urbane” (2003 e 2006),
“Intorno alla città” (2008) editi da Liguori, Napoli, “Uno
sguardo diverso” (2011) e “La città e il gusto” (2017)
editi da Franco Angeli, Milano.
Laura Longoni
Regione Liguria; Alfa Liguria
Lavoro,

Formazione,

Agenzia regionale

Accreditamento.

Laurea

in

scienze politiche e PhD in sociologia. Collabora da
anni con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
(Dispo), della medesima facoltà, presso il quale ha
avuto diversi contratti d’insegnamento. Attualmente
collabora con l’Agenzia Liguria Lavoro fornendo
assistenza tecnica alla Regione Liguria, Settore
Orientamento, Formazione superiore, Università e
Professioni. Direttrice del Cedritt, lavora da tempo su
modalità e criticità delle trasformazioni urbane, con
particolare riguardo ai mutamenti degli atteggiamenti
culturali delle popolazioni nei quartieri. Fra le sue
pubblicazioni principali più recenti: (a cura di),
Multiculturale a chi? Le aspettative culturali degli
immigrati,

Fratelli

quartiere

nella

Frilli;
città

Quartieri

(s)confinati.

contemporanea:

Il

un'unità

complessa di analisi, Ecig.
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Fiamma Mangini
Già collaboratrice di Bruno Gabrielli e segretaria del
sindaco Marta Vincenzi (mandato 2007-2012).
Stefano Recalcati
Architetto e dottore di ricerca. Direttore associato
presso Arup Italia, dove svolge il ruolo di responsabile
globale del settore Masterplanning & Urban Design,
gestendo progetti multidisciplinari in qualità di lead
architect e project director. Professore a Contratto
presso il Politecnico di Milano, incaricato di laboratori
e corsi di progettazione urbanistica e analisi della città
e del territorio. E’ stato curatore del progetto speciale
“Reporting from Marghera and other waterfronts” alla
XV Biennale di Architettura a Venezia nel 2016. Prima
di unirsi ad Arup ha lavorato a diversi progetti legati al
tema della programmazione strategica e della
rigenerazione urbana, fornendo consulenza a diversi
enti pubblici e privati sia in Italia che all’estero. Tra gli
altri, ha lavorato insieme a Ricky Burdett ai piani
regolatori di Genova e Parma e al masterplan di Expo
Milano 2015. I suoi scritti e progetti sono stati
pubblicati

sulle

principali

riviste

nazionali

e

internazionali.
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Paola Toni
Si occupa di servizi alle imprese nel campo della
comunicazione, della ricerca sociale, del marketing e
della formazione. Per i servizi all’infanzia e alla
adolescenza svolge attività di consulenza nell’area
organizzazione,

comunicazione

e

relazione

interpersonale. Ha ricoperto il ruolo di dirigente dei
servizi educativi del Comune di Genova. È specializzata
nel facilitare i processi di cambiamento all’interno di
Enti, istituzioni ed aziende e nell’attivare percorsi di
crescita individuale.
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3.
Policentrismo e
post-suburbanizzazione:
verso una dimensione
urbana planetaria
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3.1. Dalla Città Fordista alla Postmetropolis

L’urbanizzazione è divenuta oggi un processo globale.
Sprawl, dispersione, diffusione, agglomerazione, sono
concetti che descrivono lo sviluppo urbano attraverso
il consolidamento di gerarchie e confini tra diversi
ambiti territoriali. In questo dinamico quadro di
riferimento le città cambiano rapidamente, insieme al
territorio che le circonda al di fuori dell’urban core e
parallelamente ai continui cambiamenti emergono
nuove teorie sull’urbanizzazione e sulla dimensione
policentrica, insieme a nuove concettualizzazioni ed
organizzazioni di governance.
Tra i principali teorici del policentrismo, Soja, Scott,
Brenner e Schmid considerano l’urbano non come
una forma universale o delimitata, bensì come un
processo dinamico in continua trasformazione, in cui
dimensioni ed energie diverse si intrecciano e si
giustappongono, fino a rendere indistinguibili un
‘dentro’ e un ‘fuori’.
Sulla stessa linea, Balducci, analizando il caso
italiano, considera come diverse categorie utilizzate in
passato (tra cui, città, metropoli, Terza Italia, città
diffusa, ecc.) oggi siano del tutto insufficienti o
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addirittura fuorvianti per descrivere la condizione
urbana in Italia e come, al fine di costruire pratiche
efficaci di governo e di pianificazione, si ponga la
necessità

di

disporre

in

primo

luogo

di

rappresentazioni nuove e più accurate (Balducci,
Curci e Fedeli, 2018).
Le teorizzazioni di Soja e Scott partono dal
contesto americano (Los Angeles), attraverso cui
osservano come l’attuale fase storica sia caratterizzata
da un delicato momento di passaggio, dalla singola
città, che in epoca Fordista rappresentava il cuore
pulsante del tradizionale processo di urbanizzazione
caratterizzato da espansione territoriale e crescita
demografica, ad una nuova dimensione urbana
definita da “grandi città-regioni” (Soja 2003b: 278)
caratterizzate da una dimensione non più urbana ma
regionale e da un’organizzazione dello spazio di tipo
policentrico che, in breve tempo, sono divenute
principali motori dell'economia globale. Sviluppando
le loro teorizzazioni, i due geografi americani
riprendono un consolidato filone di ricerca che
attribuisce un ruolo centrale all’analisi delle grandi
città come contenitori privilegiati dei processi globali,
a partire dall'idea di “World Cities” di Peter Hall
(1966),

cui

seguono

le

concettualizzazioni

di
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Friedmann e Wolff sul processo di formazione delle
città-mondo (1982) e sul ruolo di controllo e
concentrazione

delle

sedi

di

grandi

imprese

multinazionali all’interno delle città (Friedmann,
1986), fino alla definizione di "Global Cities" di Sassen
(1991).
In un primo momento, Soja aveva definito questa
nuova fase con il termine di Exopolis, indicando con il
suffisso ex, sia

un passaggio temporale che

individuava una realtà nuova, non più corrispondente
alla precedente polis, sia un cambiamento spaziale,
passando da un dentro a un fuori dalla città. Il prefisso
exo-(fuori) indica un'epoca di globalizzazione in cui lo
sviluppo endogeno dello spazio urbano è influenzato
da forze, vincoli e opportunità esogene e globali,
determinando la crescita di città "esterne" difficili da
mappare (Soja, 2000).
Tuttavia, in seguito, Soja abbandona la distinzione
precedentemente molto netta tra un prima e un
dopo, così come tra un fuori e un dentro, sostituendo
il termine Exopolis con la nuova definizione di

Postmetropolis, che lo stesso Soja (2000, 2011)
utilizza per indicare la coesistenza, spesso discontinua
e non lineare, tra le forme urbane del passato ancora
legate al modello della città capitalistica industriale e
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quelle nuove. Tale condizione di transizione, avulsa
da schemi linearmente evolutivi, segna il definitivo
declino del modello metropolitano in relazione ad
una particolare congiuntura di fenomeni, tra cui
l’emergere di un modello economico post-fordista, la
crescente volatilità della società contemporanea,
definita da Baumann “società liquida” (1999) e
l’aumento di nuove forme di diseguaglianza, a livello
sociale, economico e spaziale, che si definiscono
all’interno di uno spazio urbano dilatato.
Secondo

il

geografo

americano,

questo

particolare momento di transizione, altresì definito da
Friedmann non più come un luogo specifico, ma
come un “meta-processo globale di cambiamento
continuo” (Friedmann, 2014, p. 559),

è da

considerarsi una fase dove la crescente eterogeneità
economica e culturale oltre il nucleo cittadino e la
convergenza sempre maggiore tra densità urbana e
densità suburbana, così come tra centro e periferia,
finiscono per annullare definitivamente il passato
storico dualismo tra i due mondi (Soja, 2000, 2011a,
2011b, 2015).
I caratteri spaziali più significativi di questo
processo di urbanizzazione regionale multiscalare
sono, dunque, la dimensione regionale dell’urbano,
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la sua organizzazione policentrica, polinucleare,
globalizzata, reticolare e

ad alta

intensità

di

informazione (Soja, 2011, p. 459), nonché la
scomparsa di differenze, in termini di stili di vita e
paesaggi, tra contesti urbani e suburbani, così come
tra centri e periferie (Soja, 2000).
Questa particolare condizione di transizione,
consiste nel nuovo combinarsi di processi di
decentramento e ricentralizzazione legati, da un lato,
all’espulsione di alcune funzioni tipicamente urbane
dai centri urbani, con conseguente ricollocamento in
contesti periurbani; dall’altro lato, al ritorno nei centri
urbani di funzioni che, nel corso del Novecento,
avevano trovato collocazione fuori dai confini delle
città (tra queste, anche attività di tipo manifatturiero).

3.2. La rete come base di connessione sociale e
territoriale
Alle teorizzazioni di Soja sulle città-regione si
affiancano le indagini di Allen J. Scott (2001) sulla
dimensione

globale

del

processo

di

regionalizzazione che investe le città, che Scott
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identifica come Global City Regions, dedicando
particolare

attenzione

ai

legami

tra

industrializzazione, struttura urbana e formazione
della produzione territoriale nel suo complesso, per
dimostrare la presenza evidente di tendenze di
agglomerazione a livello regionale.
Rispetto ai suoi predecessori, Scott estende il
significato di città-regioni globali enfatizzandone il
ruolo centrale in una dimensione di “global city
networks”, come nodi spaziali essenziali di comando
e di controllo nei sistemi di produzione economica e
di transazione finanziaria a livello globale e come
attori politici distintivi sulla scena mondiale.
In questo scenario la differenziazione gerarchica
delle

città,

intese

come

punti

nodali

di

agglomerazioni economiche in cui le reti globali di
produzione e di speculazione finanziaria, vengono
materializzate, coordinate e riprodotte, si ridefinisce
sulla base dell’estensione territoriale di pertinenza di
ogni

nodo,

nel

coordinamento

di

attività

di

produzione e scambio.
Un primo caso ben definito di conurbazione
urbana a livello regionale viene indagato nel Nord-est
degli Stati Uniti dal geografo Jean Gottmann (1970),
che identifica tra le aree metropolitane di Boston e
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Washington

un

lungo

corridoio

urbanizzato,

battezzato come Northeast megalopolis e ormai noto
come BosWash, descrivendolo come una “metropoli
esplosa”, che occupa un fronte costiero di 500 miglia
e penetra per altre 200 miglia nell’interno.
Queste città sono collegate tra di loro da funzioni
che, invece di essere concentrate in un’unica area
urbana, sono esplose tra i numerosi centri di una
trama

spaziale

decine

di

volte

più

grande,

interconnessa attraverso infrastrutture e legami
economici.
Nella sua analisi, Scott mette altresì in luce come,
in molti casi, la creazione di una rete consolidata di
alleanze e coalizioni regionali, condivise tra diverse
unità locali a livello politico e geografico (siano esse
province,

contee,

aree

metropolitane, comuni,

dipartimenti, ecc.), si sia nel tempo definita come
possibile strategia per rispondere al crescente e
rapido fenomeno della globalizzazione, sia rispetto
alle minacce, sia rispetto alle nuove possibili
opportunità ad esso affiancate (Scott et. Al., 2001).
Questa grande mutazione urbano-territoriale,
iniziata negli Stati Uniti verso la metà del secolo
scorso, si estende nei decenni successivi a tutti i Paesi
economicamente sviluppati, come anticipato nel
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1974 da Konstantinos Dioxiadis con la sua immagine
dell’Ecumenopolis:

una

grande

città-rete

con

diramazioni su tutti continenti.
Anche in Italia prende forma quella che è stata
chiamata la “città diffusa”, che ingloba nuclei storici
centrali e corone suburbane, una città estesa e
dispersa, diversa dalle periferie suburbane compatte
dell’epoca fordista; tipici casi italiani di un tale assetto,
caratterizzato da un’esplosione di funzioni urbane
come nel caso di Boswash, sono quelli delle
conurbazioni urbane di Piemonte e Lombardia.
Martinotti (2011) identifica queste realtà come “metacittà”: un contesto costituito da reti lunghe, sovralocali, tendenzialmente globali, che si estende oltre la
morfologia classica

della

“metropoli di prima

generazione” (Martinotti, 1993), oltre il controllo
amministrativo tradizionale di enti locali e oltre il
riferimento delle “metropoli di seconda e terza
generazione” (ibidem).
Ogni luogo della città diffusa può costruire
relazioni con località anche molto distanti, mentre
perdono importanza i legami di prossimità. Questa
posizione considera la geografia urbana del mondo
come una fabbrica densamente intrecciata di
popolazioni e insediamenti allungati lungo le coste e
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attraverso corridoi intercontinentali di trasporto. Il
modello della città confinata è superato a favore di un
concetto dell’urbano come una rete quasi continua di
copertura del suolo illimitata (Dematteis; Emanuel,
1992).
Vi sono, tuttavia, delle distinzioni spaziali evidenti
così come delle specifiche gerarchie nella costruzione
di rapporti tra realtà diverse e lontane, come emerge
con chiarezza nell’articolo pubblicato da Richard
Florida (2005) in risposta al libro di Tom Friedman
(2005) nel quale l’autore sostiene che “il mondo è
piatto” (the World is Flat). Nel suo articolo, Florida
afferma invece che il mondo è “a punte” (the World is
Spiky), identificando in alcune città dei punti di
concentrazione per forze economiche e tecnologiche
di

crescita

capitalista.

Questi

nodi

strategici

producono la maggior parte del PIL in ogni nazione e
offrono significative capacità a livello produttivo
economico

mondiale,

ma

anche

a

livello

di

innovazione tecnologica e creatività. L’insediamento
dei

servizi

avanzati

e

delle

telecomunicazioni

all’interno dei centri urbani emerge come fattore
centrale nella gestione delle attività economiche
globali. La posizione geografica rimane dunque, nella
visione di Florida, ancora estremamente rilevante,
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considerando

che

l'attività

è

sempre

molto

concentrata in un numero relativamente limitato di
località, motivo per cui non risulta possibile innovare
ovunque, senza dover emigrare. Tuttavia, lo stesso
Florida osserva come, poiché il mondo si sta
appiattendo in termini di connettività, è più facile che
nuovi agglomerati di talenti creativi si uniscano e si
connettano nell'economia globale.
Ciò che emerge con evidenza in queste ultime
teorizzazioni consiste nell’inserimento di un nuovo
fenomeno urbano che contraddistingue il 21° secolo,
caratterizzato dal concetto di rete: le città globali,
infatti,

non

sono

più

considerate

nella

loro

dimensione puntuale, ma come parti integranti di un
unico globo in rete. Il tema delle connessioni globali
tra poli e l'emergere di una rete mondiale di città
diventa centrale specialmente a partire dai primi anni
Duemila, come evidente anche dagli scritti di Peter
Hall e Ulrich Pfeiffer (2000), John Friedmann (2002),
Saskia Sassen (2002), John Beaverstock, Richard
Smith e Peter Taylor (2000). In questo passaggio di
interesse dal singolo nodo (sia esso urbano, regionale
o su scala più vasta) alla rete di connessione tra nodi,
non è solo ciò che una città contiene ad essere
importante, ma è l'unione delle città data dalle loro
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relazioni reciproche sviluppate attraverso reti e flussi
transnazionali

di

denaro,

capitali,

persone,

conoscenza, beni, informazioni, immagini, pratiche e
attività economiche e culturali, che diviene sempre
più fondamentale per la mutevole geografia del
mondo. A tal proposito, Hall e Pain parlano di
networked polycentric mega-city region (Hall, Pain,
2006), indicando un cluster di città globali fisicamente
separate ma intensamente collegate e strutturate
atraverso una complessa divisione spaziale del lavoro,
dove le aziende interagiscono e comunicano nello
spazio geografico all'interno di ciascuna regione, tra
di esse e con il resto del mondo.
Anche in questo caso, come nelle diverse recenti
concettualizzazioni relative alla dimensione urbana, è
possibile risalire a precedenti concettuali di rilevo e
immediatamente riconoscibili, a partire dalle teorie
dello storico francese Fernand Braudel (1949), legate
a una visione del mondo definita dalla centralità della
relazione tra nodi urbani e reti di connessione
transnazionale a livello globale. Nel suo grande
affresco del Mediterraneo del Cinquecento, infatti,
Braudel introduce le città a partire dalle strade, che
“alimentano, spiegano le città, o almeno ne spiegano
le funzioni, i compiti e i meccanismi di base (…). Le
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città - egli scrive - punti immobili delle carte, si
nutrono di movimento" (Braudel, 1949, p. 348).
Allo

stesso

modo,

Manuel

Castells

(1996)

introduce il concetto di network society, riferendosi
ad una società in rete, basata sul potere della
comunicazione e sulla tecnologia dell’informazione,
dove lo “spazio dei luoghi” è sempre più affiancato
dallo “spazio dei flussi”.
“La nostra società è costruita intorno a flussi: flussi
di capitali, flussi di informazione, flussi di tecnologia,
flussi di interazione organizzativa, flussi di immagini,
suoni e simboli. I flussi non sono solo un elemento
dell’organizzazione sociale: sono l’espressione dei
processi che dominano la nostra vita economica,
politica e simbolica. (…) Propongo quindi l'idea
dell'esistenza di una nuova forma spaziale propria
delle pratiche sociali che dominano e plasmano la
società in rete: lo spazio dei flussi. Lo spazio dei flussi
è l'organizzazione materiale delle pratiche sociali di
condivisione del tempo che operano mediante flussi.
Per flussi intendo sequenze di scambio e interazione
tra posizioni fisicamente disgiunte occupate dagli
attori sociali nelle strutture economiche, politiche e
simboliche della società. (…) L’aspetto più rilevante di
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questa trasformazione avviatasi negli ultimi decenni,
è che ogni dimensione della società – lavoro,
economia,

tecnologia,

comunicazione,

politica,

cultura, vita quotidiana - converge verso una comune
matrice reticolare, un’organizzazione a rete non più
verticale e gerarchica come accadeva nell’epoca
moderna, ma orizzontale, flessibile, aperta. La rete
come forma di organizzazione sociale travalica i
confini esistenti tra stati, organizzazioni, comunità e
gruppi, permettendo agli individui che hanno libero
accesso allo spazio dei flussi (spazi sia fisici che
mediatici in cui circolano saperi, competenze,
denaro, persone) di scambiarsi informazioni e di
collaborare

tra

loro

orizzontalmente,

senza

intermediazioni.” (Castells, 1996, p. 472).
Gli apporti teorici di questi studiosi riportano
dunque in primo piano il modello della rete di città,
identificando nelle reti la nuova morfologia della
società e considerandole, dunque, non più come un
semplice addendum, ma come la vera raison d’être
delle città globali, centri di attività di direzione,
coordinamento e controllo, contesti privilegiati delle
relazioni globali, la cui profonda natura viene dunque
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riconosciuta proprio nelle relazioni esterne delle città
stesse, così come nel loro dinamico movimento.
In quest’ottica, come ricordato da Balducci, anche
l’allargamento della sfera di influenza e controllo dei
governi locali, avvenuto negli ultimi decenni, ha
favorito la competizione tra territori e l’affermarsi di
processi in cui città diverse per estensione, ruolo,
competenze

e

influenza

“interagiscono

e

compartecipano alla produzione della condizione
urbana contemporanea” (Balducci, Curci e Fedeli,
2018).

3.3. Verso un processo di urbanizzazione
planetaria
Un ulteriore apporto concettuale, determinante
nell’espansione del quadro complessivo di indagine,
andando oltre lo scenario definito da una dimensione
regionale dell’urbanizzazione, viene offerto da Neil
Brenner e Christian Schmid che, nel corso del loro
lavoro di indagine, propongono la teoria di una
Planetary urbanization (Brenner, 2014, Brenner &
Schmid, 2015), inserendo le regioni metropolitane
policentriche in un più ampio panorama definito da
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una moltitudine di nuovi paesaggi urbanizzati
contemporanei, considerati parti integranti di un
processo di urbanizzazione globale.
L’idea di questo nuovo tipo di urbanizzazione a
scala planetaria non è più basata sulla concentrazione
demografica ed edilizia nelle città-regioni, bensì sulla
multiscalarità e interrelazione, dove la produzione
dell’urbanità è data dalla compartecipazione di
luoghi urbani e rurali, acquatici e terrestri, forestali e
desertici, densi e dispersi. L’origine di tale modello
riporta al pensiero di Lefebvre sul rapporto dialettico
e al contempo contraddittorio tra città e capitalismo,
nel quale lo studioso sostiene come il capitalismo
determini contemporanei fenomeni di esplosioneimplosione delle tradizionali caratteristiche delle città,
accrescendole

oltre

i

limiti,

negandole

e

generalizzandole al contempo (Lefebvre, 1974).
Questa combinazione, spesso contraddittoria, tra
forme di implosione ed esplosione dell’urbano viene
ripresa da Brenner (2013) per dimostrare la tesi
dell’urbanizzazione

contemporanea

planetaria,

definita da una contraddittoria e costante tensione tra
implosioni, caratterizzate da immense concentrazioni
di popolazioni e tessuti edificati, ed esplosioni,
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descritte come una miriade di frammenti urbani che
ricoprono sempre più capillarmente l’intero pianeta.
A tal proposito, Brenner e Schmid (2013)
discutono criticamente il paradigma della cosiddetta
“Urban age,” definendola una “metanarrativa” che ha
alimentato svariati studi molto noti, a partire dal
progetto del team di ricerca della LSE (Londos School
of Economics) insieme alla Deutsche Bank, alle
prospettive dei demografi dell’UN, fino a giungere
alle sempre più frequenti ricerche scientificoaccademiche sul tema degli urban studies. I due
studiosi considerano, infatti, come tale paradigma
della urban age, per il quale più della metà della
popolazione mondiale oggi vive in città, sia diventato
una forma di “mainstream common sense”, attorno a
cui

gravitano

svariate

tematiche

legate

alla

condizione globale urbana. Brenner e Schmid
sostengono che, nel paradigma della urban age,
l’urbanizzazione

sia

misurata

usando

indicatori

demografici e concepita come fenomeno che porta
alla produzione di entità spazialmente confinate,
chiamate città. Uno dei principali punti deboli di tale
interpretazione, a parere di Schmid e Brenner,
consiste nel necessario superamento dell’idea di città
come unità definita, non dandone per scontati i
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confini

e

adottando

uno

sguardo

transcalare

(Brenner, Schmid, 2013).
“This situation of planetary urbanization means that
even sociospatial arrangements and infrastructural
networks that lie well beyond traditional city cores,
metropolitan regions, urban peripheries and periurban zones, have become integral parts of a
worldwide urban condition. There is, in short, no
longer any outside to the urban world; the non-urban
has been largely internalized within an uneven yet
planetary process of urbanization” (Brenner, Schmid,
2013: 21).
Secondo l’interpretazione di Brenner e Schmid,
questa nuova dimensione planetaria si compone,
dunque, attraverso una compresenza di nuovi
paesaggi

intrecciati

che

emergono

da

una

molteplicità di dinamiche, tra cui la costituzione di
piattaforme territoriali dedicate alla produzione e
circolazione

di

potenziamento

energia,
e

la

acqua

e

densificazione

rifiuti,
di

il
reti

intermetropolitane e di collegamenti infrastrutturali
tra grandi nodi, l’inserimento di nuove funzioni
logistiche o commerciali in aree tradizionalmente
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considerate

come

‘hinterland’,

il

processo

di

trasformazione dell’agricoltura, a livello sia sociale
che ambientale, legato all’introduzione di nuove
modalità di produzione intensiva e, infine, lo
sfruttamento di territori di grande valore naturale,
asserviti alle regole del capitalismo contemporaneo
(Brenner, Schmid, 2015, pp. 152-153). Attraverso
questo processo la città si trasforma in un insieme di
molteplici nuclei che producono nuove spazialità
urbane, guidando le zone tradizionalmente definite
rurali secondo le proprie esigenze di sviluppo.
Secondo la teoria di Brenner e Schmid, dunque, i
dirompenti processi di trasformazione che investono
oggi i territori superano la formazione di una rete
mondiale di città globali, tradizionalmente definita da
nuclei urbani e periferie suburbane, estendendosi
piuttosto

attraverso

una

dimensione

spaziale

planetaria, concepita come un variegato processo
sociale, spaziale e ambientale, dove funzioni e spazi
precedentemente considerati ‘al di fuori’ dell’urbano
diventano componenti integranti di un esteso
«tessuto

urbano

mondiale»,

in

quanto

fisiologicamente intrecciati con i ritmi di sviluppo
degli agglomerati urbani.
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3.4.Suburbanizzazione e (in)giustizia spaziale

Questo nuovo scenario, definito da un processo di
"globalizzazione dell'urbanizzazione", intendendo
con questo termine uno sconfinamento pressochè
infinto dell’urbanizzato con ripercussioni dirette fino
alle zone rurali più profonde, provoca, secondo il
pensiero di Soja, disuguaglianze e ingiustizie sociali
sempre crescenti.
A tal proposito, il geografo statunitense sviluppa
una “teoria spaziale della giustizia”, in cui sostiene
l’idea di una profonda relazione e interdipendenza tra
la dimensione sociale e la dimensione spaziale della
giustizia, così come tra le lotte sociali e le lotte urbane,
afferendo che tutte le lotte sociali sono, in un certo
senso, anche lotte urbane, in quanto intrinsecamente
legate alle geografie urbane e alle ingiustizie spaziali.
(Soja, 2010). Giustizia e ingiustizia vengono dunque
rilette ed elaborate da Soja attraverso una prospettiva
spaziale critica, che plasma le molteplici geografie
multiscalari in cui viviamo in una complessità di
relazioni di dominazione e di subordinazione. La
spazialità dell’ingiustizia si basa infatti sulla premessa
che l’ingiustizia abbia una dimensione spaziale,
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spostando l’attenzione dalle manifestazioni spaziali
dell’ingiustizia

alle

dinamiche

strutturali

che

l’ingiustizia produce e riproduce attraverso lo spazio.
(Dikeç, 2009).
L’analisi comparata delle due forme di ingiustizia,
sociale e spaziale, determina la definizione di un
quadro spesso piuttosto netto e definito nella
distinzione tra sacche di ricchezza e sacche di povertà
che, come osservato da Filion e Keil, riflettono diverse
traiettorie di sviluppo e di declino economico,
nonché diversi livelli di accessibilità

legati a

determinati contesti (Filion & Keil, 2017, Keil, 2013).
Ogni ingiustizia spaziale è legata a processi che
producono geografie ingiuste, nonché specifiche
“geometrie del potere” (Massey, …), caratterizzate da
un’iniqua distribuzione spaziale delle risorse e delle
opportunità che porta, da un lato, alla creazione di
consolidate strutture spaziali, privilegiate per la loro
posizione geografica e, dall’altro lato, a fenomeni di
discriminazione di localizzazione creata attraverso i
pregiudizi imposti a determinate popolazioni, anche
in questo caso per la loro posizione geografica. Le
geografie in cui si vive possono dunque avere
conseguenze tanto positive quanto negative su ogni
azione.
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Agire per combattere queste radicate forme di
ingiustizia rappresenta, per Soja, un obiettivo
fondamentale da perseguire, al fine di sostenere e
valorizzare la dignità umana e l'equità (Soja, 2009).
Per sostenere le sue riflessioni sulla teoria spaziale
della giustizia, Soja (2009) elabora una serie di
argomentazioni, identificate come “critical spatial
thinking”, che ruotano principalmente intorno a tre
principi fondamentali:
1. Il primo afferma la rilevanza dello spazio
come

dimensione

ontologicamente

fondamentale dell’essere umano, oltre a quella
temporale e sociale.
2. Il secondo principio riguarda la produzione
sociale della spazialità, che interpreta lo spazio
come prodotto sociale e di relazioni incorporate
in pratiche materiali e, per questo, lo spazio non
rappresenta un’entità statica ma, piuttosto, un
processo, soggetto a potenziali cambiamenti e
trasformazioni.
3. L’ultimo principio si riferisce alla dialettica
socio-spaziale, per la quale i fenomeni sociali
influenzano quelli spaziali tanto quanto questi
influenzano i fenomeni sociali.
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Le proposte di Soja sull’elaborazione di una teoria
spaziale della giustizia si fondano su solidi fondamenti
teorici basati su una rigorosa analisi geostorica,
attraverso cui Soja riprende il principio della polis
greca, giungendo dunque alle crisi urbane degli anni
Sessanta e agli scritti di studiosi quali Henri Lefebvre,
David Harvey, Edward Said, Doreen Massey e Michel
Foucault, tra gli altri. Seppur caratterizzati da idee ed
interpretazioni diverse, infatti, tali studiosi possono
essere accomunati da una nuova concettualizzazione
di giustizia urbana, spaziale e territoriale, che apre
nuovi spunti per una riflessione sul tema del diritto alla
città e alla differenza.
In particolare Foucault, nel corso delle sue
riflessioni,

riporta

in

primo

piano

il

tema

dell’intersezione tra spazio, conoscenza e potere,
mentre Said sostiene che nessun essere umano
potrebbe mai estraniarsi totalmente dal tema della
lotta per la geografia, una lotta estremamente
complessa, in quanto basata su idee, forme, immagini
e fantasie (Said, 1993). In continuità con il pensiero di
Said, anche lo storico LeVine (2005), nei suoi studi sul
conflitto in Medioriente, sfidando le storiografie
nazionaliste israeliane indaga il rapporto tra comunità
insediate e spazio prima della costruzione dello stato

76

di Israele, rivelando le molteplici interazioni pregresse
tra le comunità arabe ebraiche e palestinesi basate
sulla condivisione di una comune dimensione
spaziale.
In modo analogo Doreen Massey propone una
triplice concettualizzazione dello spazio attraverso
interazioni tra l’immensità del globale e l’intimità del
locale, confermando altresì uno dei principi di Soja,
legato alla natura dinamica delle relazioni sociali che
costituiscono lo spazio e al concetto di simultaneità
ad esso associato.
Secondo Massey lo spazio, seppur nelle sue
contraddizioni, è anche il prodotto di interrelazioni, in
cui si intrecciano e in cui coesistono voci, traiettorie,
vissuti e situazioni molto diverse. In questo modo
Massey sostiene che la natura stessa dello spazio, in
quanto culla della molteplicità, sia la dimostrazione
dell’esistenza della pluralità.
Il geografo britannico David Harvey (1973), nelle
sue riflessioni sulla comprensione della società,
sostiene il ruolo centrale svolto dalla dimensione
spaziale,

che

identifica

attraverso

una

triplice

ripartizione, definita da spazio assoluto, relativo e
relazionale:

lo

spazio

assoluto

rappresenta

il
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contenitore a prescindere dal contenuto, ovvero il
contesto fisso che ospita oggetti, eventi e pratiche; lo
spazio relativo si fonda sull’idea dello stesso come
relazione tra oggetti, mentre l’ultimo spazio, quello
relazionale, oltrepassa la visione del contenitore entro
cui avvengono i processi e inverte il punto di vista,
definendo lo spazio relazionale come l’effetto della
produzione dei processi. L’aspetto centrale di questa
triplice ripartizione consiste nell’esistenza di una
continua tensione dialettica fra le tre dimensioni dello
spazio, che coesistono simultaneamente.
Le diverse idee avanzate dagli studiosi offrono
dunque un nuovo paradigma teorico al dibattito sulla
giustizia spaziale, che oltrepassa l’immagine di
giustizia sociale nel contenitore-spazio, aprendo
“nuove possibilità per l’azione sociale e politica, così
come per le teorizzazioni sociali e per l’analisi
empirica» (Soja, 2009: 36).
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3.5.

Post-suburbanizzazione e sfide globali

In questo complesso scenario emergono forme
diverse e contrastanti per la concettualizzazione di
diversi

processi

emergenti

e

trasformazioni

appartenenti a una dimensione di urbanizzazione
generalizzata. Sono proprio quei contesti periferici, al
di fuori dell’urban core, che divengono oggetto
privilegiato

di

indagine

nell’ultimo

ventennio,

portando studiosi come Phelps, Keil e Young, tra gli
altri, a sfidare la visione tradizionale della dialettica
urbana

centro-periferia,

facendo

coincidere

il

processo di suburbanizzazione con il senso profondo
dell’urbanizzazione contemporanea planetaria.
Secondo questi studiosi, infatti, l'urbanizzazione
oggi

è

soprattutto

“suburbanizzazione”,

nella

un

processo
sua

di

multiforme

differenziazione e le città definite “in-between”
(Phelps, 2004, Keil, Young 2011) rappresentano
ormai le più dinamiche e problematiche forme di
suburbanizzazione (Keil, Young, 2011: 3 trad.
italiano). Sulla stessa linea, Klausen e Røe (2012)
affermano che il “mondo urbano” ormai stia
diventando sempre più suburbano. La comparsa di
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nuove periferie e nuove dicotomie tra centri e
periferie

è

legata

alla’emergere

di

crescenti

disuguaglianze e ingiustizie sociali. Tuttavia, la
nozione tradizionale di suburbanizzazione, come
dimensione dipendente da un centro, è ormai
superata in quanto le periferie globali prendono
forma in una dinamica generale di molteplici
centralità e decentralizzazioni in un quadro di
riferimento, dunque, più discontinuo e frammentato
(Keil, 2017).
È lo stesso Keil ad affiancare al concetto di in
between areas, la definizione di Post-Suburbanization
(Post-suburbia),

con

la

quale

definisce

l’era

contemporanea, caratterizzata dalla trasformazione
del suburbano in una nuova realtà urbana complessa,
non più identificata attraverso l’immagine del
semplice sobborgo destinato esclusivamente all’uso
residenziale, con sporadiche aggiunte di servizi di
base. L’era della post-suburbanizzazione risulta,
piuttosto, rappresentativa di una complessa varietà di
forme urbane contemporanee, tra le quali emerge la
dimensione della edge city, ovvero la città di confine
o città periferica, un termine usato per descrivere la
rapida crescita di nuovi centri urbani ai margini delle
grandi città consolidate (Teaford 1997, Phelps, 2006),

80

costruiti

sull'esplosione

e

la

successiva

ricomposizione di "frammenti disgiunti" dell'urbano,
in un mondo di suburbanismi globali (Phelps, 2008;
Keil, 2017).
Nel caso dell’Italia, per esempio, Balducci (2018)
osserva come il susseguirsi di costanti processi di
decentramento e ri-centramento porti a affermare e
consolidare il carattere storicamente policentrico del
tessuto urbano italiano, consolidando, al contempo,
contiguità territoriali che generano spazi ad alta
intensità di relazioni.
Tuttavia,
dimensioni

la

crescita
ridotte,

dei

nuclei

familiari

l’invecchiamento

di

della

popolazione, i flussi migratori, l’allargarsi delle
vulnerabilità sociali, producono pratiche dell’abitare
caratterizzate

da

mobilità,

temporaneità

e

frammentazione: dall’indagine su questi contesti, che
sono al contempo “perdenti-vincenti, periferici e
centrali” (Balducci et al, 2018: 61), emerge inoltre una
condizione di debole rappresentazione politica e
identitaria, in quanto le politiche dell’abitare si
limitano a proporre risposte tradizionali e poco
efficaci, non tenendo conto del carattere dinamico,
transcalare e in continua evoluzione delle nuove
geografie insediative.
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Osservando

molti

contesti

periferici,

infatti,

emerge spesso una compresenza tra radicate
vulnerabilità storiche e nuove problematiche dove, a
fattori quali l’assenza di investimenti nelle periferie e il
rapido tasso di crescita della popolazione, spesso
dovuto a molteplici processi migratori, si giustappone
una profonda ingiustizia spaziale nella distribuzione
delle infrastrutture, che colpisce più gravemente i
sobborghi rispetto ad altri settori urbani e la cui
disomogeneità riflette fedelmente la struttura della
disuguaglianza sociale.
A

tal

proposito,

dell’accessibilità

e

approfondendo

della

mobilità,

il

tema

Balducci

si

concentra sulla definizione di aree che identifica
come territori soglia, “che pongono nuove domande
di accesso alla città e ai suoi diritti, e che costituiscono
le ‘nuove’ periferie e le ‘nuove’ centralità. (…) In questi
territori la crescita del pendolarismo descrive una
pratica, comunque faticosa e costosa, di pluriappartenenza, talvolta scelta, ma spesso subita. A
fronte di tutto questo le politiche della mobilità
risultano

particolarmente

deboli

non

essendo

integrate e transcalari.” (Balducci et al, 2018: 61).
Le periferie, dunque, dovendo affrontare maggiori
difficoltà infrastrutturali, sociali ed economiche
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rispetto ad altri contesti urbani, vengono identificate
da Keil come i luoghi del disordine. Tuttavia, allo
stesso tempo, lo stesso Keil sostiene come questi
luoghi, caratterizzati comunque da una crescita
continua,

possano

altresì

essere

considerati

attraverso un differente punto di vista, come principali
possibili centri di possibilità e innovazione, a livello
infrastrutturale e sociale (Filion e Keil, 2017, Keil,
2018).
In questo articolato e ricco scenario, caratterizzato
da

una

complessa

varietà

di

forme

urbane

contemporanee, il confine tra urbano e non urbano
diventa così sempre più labile, coinvolgendo, come
osservato da Balducci, da un lato, contesti in cui il
concetto di urbanità si estende a luoghi che non
erano mai rientrati prima in una tipica condizione
urbana;

dall’altro

lato,

regioni

urbane

che

evidenziano una nuova geografia della diversità e
delle disuguaglianze, producendo nuove centralità e
nuove perifericità.
Sulla linea di queste osservazioni, lo stesso
Balducci, contribuendo a sollevare una serie di sfide
globali per la teoria urbana e per le politiche di
crescita e gestione urbana, sostiene che l'Italia stia
vivendo oggi una “‘rivoluzione post-metropolitana’ in
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cui, strategicamente, le grandi sfide del governo
urbano e delle politiche territoriali andrebbero
affrontate attraverso nuove e ben coordinate alleanze
transcalari,

de-gerarchizzate

e

scevre

dalla

presunzione che, in Italia, la questione urbana
contemporanea debba trovare spazio e risposte solo
nel cuore dei comuni capoluogo, ovvero entro i
confini

‘provinciali’

delle

neonate

città

metropolitane.” (Balducci et al, 2018: 62).

3.6.

Policentrismo

e

economie

di

agglomerazione
In questo complesso scenario, definito da intensi
processi di trasformazioni urbane su scala globale, “la
città densa, compatta e funzionalmente articolata di
industriale memoria ha lasciato spazio a quella
policentrica, nella quale un’economia più varia e
articolata si combina con una diversa organizzazione
spaziale e sociale della città.” (Colleoni e Mela, 2020:
82).

84

Se, infatti, il crescente consumo di suolo e la rapida
espansione del tessuto urbanizzato caratterizzavano i
tratti distintivi della città industriale, il progressivo
esaurimento delle superfici libere disponibili in
prossimità del centro cittadino ha favorito lo sviluppo
di strategie territoriali volte a redistribuire le attività in
aree meno dinamiche, in modo da contrastare la
tendenza al consumo di suolo promuovendo, al
contempo,

processi

potenziamento
multifunzionale,

di

di
aree

definite

sviluppo
urbane
da

tramite
a

il

vocazione

interazione

e

commistione di attività differenti.
Dagli anni Settanta, inoltre, con l’avvio della
deindustrializzazione, alcune funzioni produttive sono
state allontanate dai centri urbani, insieme alla
delocalizzazione di comparti industriali come quello
manifatturiero, spostato dalle periferie verso i Paesi di
recente industrializzazione. I grandi vuoti urbani
lasciati da questi processi di delocalizzazione hanno
iniziato ad essere ripensati attraverso nuove strategie
di marketing territoriale mirate a riqualificare i territori,
dove possibile, puntando all’inserimento di funzioni
pregiate. La combinazione di tali elementi, come
chiaramente messo in luce da Colleoni e Scolari, ha
attivamente contribuito a favorire la nascita di nuove
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forme organizzative determinanti per lo sviluppo di
un’organizzazione di tipo policentrico, definita da
nuove centralità. (Colleoni e Scolari, 2017).
Tuttavia, la presenza di un assetto policentrico non
risulta sempre immediatamente riconoscibile. Come
ricordato da Karrer, infatti, nell’interpretazione dei
fenomeni insediativi è fondamentale la distanza dalla
quale questi si guardano: “se è grande, la figura della
città nasconderà sempre la sua vera forma: città
policentriche

e

città

lineari

(prevalentemente)

appariranno come città monocentriche.” (Karrer,
2018). Per contestualizzare il fenomeno, Karrer porta
l’esempio di Roma, definendola città policentrica e, al
contempo, monocentrica in quanto, vista da lontano,
l’immagine è quella di una città che appare
erroneamente monocentrica espansa a “macchia
d’olio” mentre, man mano che si avvicina lo sguardo,
si svela la sua intrinseca natura, definita da una
evidente struttura policentrica. La città, infatti, risultato
del piano urbanistico voluto da papa Sisto V (15851590), è frutto di una fusione di più centri, realizzata al
fine di creare una vasta area urbana in grado di
migliorare e aumentare le opportunità e il peso della
città nel territorio vasto.
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per integrare i diversi poli attraverso nuove vie di
collegamento con pendenze elevate, a volte forzando
l’orografia naturale, in maniera molto similare a quanto
avvenuto a Genova tre secoli dopo, con il piano di
Barabino del 1825. Il piano di Sisto V per Roma,
nell’ampliare e unificare la città, definiva l’essenza
profonda di un efficiente sistema policentrico in rete,
basato sui principi di complementarietà, connessione
e integrazione funzionale degli originali poli urbani.
Il

processo

di

fusione

dei

centri,

tuttavia,

manteneva viva la complementarietà funzionale degli
originali poli urbani, così come l’identità di ognuno di
essi.
Karrer porta l’esempio del piano di Roma proprio
per sottolineare i caratteri strutturanti, nonché
l’essenza

profonda

policentrico,

di

un

assetto

necessariamente

realmente

definito

da

complementarietà e integrazione funzionale dei suoi
poli, luoghi centrali dove svolgere le attività di
gestione dei sistemi globali. Tali poli contribuiscono a
creare la struttura decentrata di imprese e mercati
principalmente legati alla loro dimensione finanziaria,
nonché a economie di diversificazione dei nuovi
centri multifunzionali, definite da lavoro ad alta
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qualificazione.

Il

successo

di

questa

struttura

policentrica nell’ambito dell’economia globale è
proprio dovuto alla vincente combinazione tra
dispersione spaziale dei poli, distribuiti in contesti
diffusi e integrazione globale tra gli stessi Sassen
(1997).
Questi poli multifunzionali rappresentano luoghi
strategici nella struttura urbana, caratterizzati da
elevate

concentrazioni

di

attività

molteplici

e

funzionalmente integrate, dalle imprese del terziario
avanzato ad alto contenuto tecnologico e informativo
(media, cultura, ricerca, istruzione superiore, finanza,
consulenza, marketing), dai nuovi centri direzionali
delle grandi multinazionali, che si stabiliscono in
determinate

aree

urbane

ponendo

le

basi

geografiche per transazioni economiche globali,
nonché da spazi legati al settore dell’economia della
conoscenza, attraendo ceti emergenti che trovano
nella città impieghi qualificati e attività ricreative e
culturali. (Colleoni e Mela, 2020). Il principio delle
“agglomeration economies” (Sassen, 2003), infatti,
emerge come condizione determinante nel processo
di digitalizzazione e globalizzazione di imprese e
mercati che, localizzando le attività in prossimità tra
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loro, potenziano le azioni e i raggi di influenza delle
rispettive sedi centrali.
Al policentrismo urbano, direttamente relazionato
con la struttura spaziale della città post-industriale, è
altresì associata una necessaria dimensione di
solidarietà intercomunale e, più in generale, coesione
territoriale, che Karrer identifica come aspetti
determinanti per il successo di un determinato
assetto policentrico (Karrer, 2018).
Un esempio che Karrer reputa illuminante a tal
proposito è quello della città di Parigi, o meglio la
Grand Paris, per la quale lo studioso introduce il
concetto

di

“equilibrio

dinamico”

tra

città,

considerando la compresenza di diversi fattori. Da un
lato, la densità di popolazione insediata che,
attraverso il processo di integrazione tra poli capace
di ampliare il territorio interessato, inizia a svolgere un
ruolo determinante (nel caso della Grand Paris si parla
di circa 6,5 milioni di abitanti). Dall’altro lato, per
rendere attrattivo e competitivo un sistema urbano
policentrico, questo deve avere una politica comune
e un “government” unico, in grado di proporre una
visione complessiva in materia di abitazioni, di
ambiente, di attività produttive, di infrastrutture e

89

trasporti, oltre che di mercati di consumo e del lavoro,
nonché rispetto al mercato immobiliare.
In particolare, tra i principali asset considerati
strategici per lanciare un territorio dal punto di vista
della sua attrattività urbana, lo sviluppo della
cosiddetta

“knowledge

economy”

si

è

ormai

affermato come uno dei fattori economici principali
della società odierna, tra i principali obiettivi per molti
sistemi di governance. Il termine “economia della
conoscenza”, infatti, si riferisce all’affermazione del
valore immateriale della conoscenza come elemento
determinante

all’interno

di

molteplici

processi

innovativi. Dominanti nell’ambito di questo scenario
sono dunque i cosiddetti KIBS (Knowledge-Intensive
Business Services), caratterizzati da aziende di servizi
ad alta intensità di conoscenza che, negli ultimi anni,
sono significativamente cresciuti, sia a livello di valore
aggiunto, sia rispetto al numero di addetti.
A tal proposito, lo studioso catalano Manuel
Castells (1996) sviluppava già negli anni Novanta il
concetto di “capitalismo informazionale” per il quale,
con l’avvento di internet – “rete delle reti” - la capacità
di produrre, manipolare, e distribuire informazione e
conoscenza da parte delle organizzazioni, così come
di ogni singolo individuo, veniva da lui identificata
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come principale fonte di ricchezza e potere (Castells,
1996). La teoria di Castells si ripropone oggi nella sua
evidente attualità, dove la competitività dei sistemi
economico-territoriali si misura prioritariamente sulla
loro capacità di creare conoscenza, rappresentando
un indiscusso vantaggio per le imprese nonché
elemento strategico e distintivo per la produzione di
valore aggiunto e per la creazione di valore
economico.
I Knowledge-Intensive Business Services svolgono,
dunque, un ruolo tanto più rilevante quanto più
riescono a supportare il dinamismo territoriale in
termini di innovazione e sviluppo, operando non solo
come

agenti

capaci

di

acquisire

conoscenza

dall’esterno, ma anche come canali di diffusione nei
circuiti locali in cui sono inseriti. All’interno di una rete
così organizzata, l’intero sistema delle imprese gode
di un vantaggio aggiuntivo, portando ad un aumento
significativo delle possibilità di acquisire nuovo knowhow e, al tempo stesso, di co-partecipare al processo
di ideazione di nuova conoscenza, generando un
flusso continuo di stimoli in grado di arricchire il
territorio, indirizzandolo verso nuove occasioni di
sviluppo (EBiComLab, 2015).
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4.
Genova: struttura
policentrica e
dimensione
attrattiva
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4.1. Storico policentrismo e politiche di
decentramento

“Ci sono città che sono policentriche per conformazione,
altre che lo sono per scelta, esogena o endogena. Genova
lo è, prima di tutto, per motivi storici” (Gazzola, 2003; 166).

Genova è una città caratterizzata da un consolidato
e

radicato

assetto

policentrico

costruito

progressivamente nel corso dei decenni attraverso la
storia

e

la

geografia

del

luogo.

L’intrinseco

policentrismo morfologico-geografico di Genova è
dato dalla sua posizione unica, compressa sui due lati
da mare e monti, sviluppata linearmente lungo la costa
e diffusa su un territorio collinare interrotto da due
principali vallate

e da numerosi corsi d’acqua

secondari: una conformazione caratterizzata da una
struttura eterogenea e molteplice, che impone
necessariamente “una visione per parti, una mobilità
avventurosa e una fruizione paziente” (Gazzola, 2003).
Per quel che riguarda l’identità storica del
policentrismo genovese, è necessario ripercorrere
alcune delle principali fasi legate al suo sviluppo per
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comprendere la natura policentrica della città. Come
accuratamente ricostruito da Gazzola (2003), durante il
medioevo Genova rappresentava un mosaico di
tessere giustapposte, ciascuna con un proprio centro
di riferimento definito dal palazzo del signore.
L’espansione della città al di fuori delle mura ebbe
inizio sin dai primi decenni dell’Ottocento, con la
costruzione di nuovi quartieri nei borghi appena fuori
dalle Mura Nuove (Buffoni, Gazzola, Carrer, 1981,
Gazzola, 2003) proseguendo, nella seconda metà del
secolo, con la costruzione di nuove direttrici stradali
che permisero l'annessione di alcuni comuni limitrofi a
nord-est della città e per la creazione di nuovi quartieri
borghesi e da nuovi quartieri a ovest, destinati alle
classi popolari. Nello stesso periodo nacquero i primi
insediamenti industriali, nel rispetto di una visione
gerarchica dello spazio ordinato da un centro che si
caratterizzava come sede delle funzioni amministrative,
direzionali, economiche e culturali e completato da
un’area di espansione periferica dove accogliere la
crescita della città industriale che, nel caso di Genova,
ha corrisposto con la Val Polcevera, a ovest del centro.
Alle

nascenti

industrie,

tra

cui

l’Ansaldo,

che

modificarono la struttura economica del luogo a
discapito di coltivazioni e piccole imprese artigianali,
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iniziarono anche ad affiancarsi nuovi insediamenti
caratterizzati

dalle

abitazioni

operaie,

finalizzati

principalmente ad offrire posti letto alla nuova forza
lavoro e carenti di servizi che permettessero di
sviluppare adeguati standard di qualità della vita.
Il momento della grande annessione è il 1926 con
la costruzione della Grande Genova quando, per
decreto regio del regime fascista, vennero inglobati
nella

municipalità

genovese

19

nuovi

comuni

precedentemente autonomi, caratterizzati da nuclei
urbani strutturati ognuno con una propria specifica
identità.
Questa

imponente

operazione

urbanistica

di

annessione ha provocato effetti tutt’oggi visibili nel
tessuto urbano della città: da un lato, dando avvio a un
prolungato periodo di declino del centro storico e,
dall’altro lato, ponendo le basi per un inarrestabile
processo di trasfigurazione identitaria dei vecchi
comuni del Ponente, caratterizzandoli come periferie
prive di autonomia, fagocitate dai nuovi insediamenti
industriali e al contempo isolate dal contesto. Non
solo, tra i duraturi effetti del decreto del 1926, vi è stato
anche l’ulteriore consolidamento della cesura della
città già avviata nel secolo precedente, tra un’area a
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Ponente destinata all’industria - dove si colloca anche
la Val Polcevera - e un’area a Levante lungo la costa
destinata alle residenze borghesi e lungo la Val
Bisagno per la creazione di nuovi servizi logistici.
Ciò nonostante, anche a seguito della loro unione,
molti comuni hanno continuato a crescere per
espansioni

progressive,

mantenendo

viva

la

dimensione urbana e sociale dei diversi centri storici di
riferimento. La costituzione della Grande Genova,
inoltre, rese necessario gestire una nuova realtà
comunale, molto più ampia della precedente. La
strategia adottata fu dunque quella di definire la
costituzione di dodici delegazioni, verso le quali
decentrare alcuni servizi amministrativi attraverso
l’apertura di specifici uffici comunali.
Tale

assetto,

inoltre,

viene

riproposto

e

ulteriormente consolidato nei decenni successivi, nel
corso delle successive scelte amministrative che hanno
sempre confermato – per lo meno a livello burocratico
e formale – la storica struttura di decentramento.
Nel 1969, con la nascita dei "Consigli di quartiere e
di delegazione", alle dodici unità territoriali esistenti ne
furono aggiunte altre tredici, raggiungendo un totale
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di venticinque delegazioni che, circa dieci anni dopo
(1978), furono trasformate in circoscrizioni, con
conseguente

elezione

diretta

dei

"Consigli

di

Circoscrizione".
Gli anni Novanta, in particolare a partire dall’avvio
della giunta presieduta dal sindaco Pericu (1997-2003;
2003-2007) furono invece caratterizzati da una serie di
approfonditi studi urbani e territoriali coordinati dall’
Assessorato al Decentramento, volti a elaborare linee
guida

progettuali

per

valorizzare

il

carattere

storicamente policentrico della città.
L’obiettivo, dunque, fu quello di rafforzare i centri
preesistenti all'annessione del 1926, da un lato,
promuovendo

un’azione

di

difesa

dell’identità

culturale locale e, dall’altro, contrastando qualunque
genere di localismo. Tali studi portarono alla redazione
del documento “Nuove circoscrizioni per Genova. Una
proposta di riforma. Poteri, ambiti, prospettive,
Genova” (1997) con cui stabiliva una decisiva riduzione
delle circoscrizioni genovesi che, dalle precedenti
venticinque, furono portate a nove, inquadrate
nell’ambito di cinque centri (Genova-centro, Val
Bisagno, Val Polcevera, Ponente e Levante). Come
ricorda inoltre Gazzola (2003), in questo progetto di
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riforma viene messo in evidenza il fatto che Genova
non sia caratterizzata da periferie, ma le abbia
inventate, trasformando in periferia la quasi totalità del
territorio comunale. Partendo dunque dall’assunto di
un carattere intrinsecamente policentrico della città di
Genova, definito da una evidente differenza di offerte,
bisogni, capacità di risposte e potenzialità da
recuperare e valorizzare per le diverse parti della città,
le nuove circoscrizioni avrebbero dovuto essere dotate
di una completa autonomia, a livello sia amministrativo
che

governativo,

in

modo

da

assicurare

una

complessiva equità tra le parti (Gazzola, 2006), in
particolare rispetto alla gestione dei servizi di base in
materia socio-assistenziale, educativa, commerciale e
culturale, inclusa l’attività sportiva, nonché nella
gestione del traffico locale e dei servizi anagrafici.
Al contempo, tuttavia, il carattere autonomo di ogni
circoscrizione avrebbe dovuto essere inquadrato in un
contesto unitario e funzionale alle politiche del
comune centrale, ricomponendo la frammentazione
degli antichi municipi in quelle che la Scuola di
Chicago identificherebbe come aree naturali, ovvero
quelle unità di vita comunitaria, in equilibrio tra loro e
con la comunità a cui appartengono (Burgess, 2011).
Rispetto

a

Genova,

tali

aree

naturali
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rappresenterebbero il consolidamento di determinati
rapporti tra posizione geografica e territoriale,
formazione

storica

caratteristiche

e

culturale,

socio-economiche

stili

di

vita

(Gazzola,

e

2003,

2008).
Un ulteriore fattore determinante nel progressivo
rafforzamento dell’assetto policentrico di Genova,
consiste nella presenza di nuovi centri periferici, esiti di
successive e più recenti espansioni caratteristiche della
città emergente e sempre più legate a determinate
funzioni specifiche, tra cui zone commerciali, centri
direzionali, parchi a tema, sale multifunzionali, impianti
sportivi

etc.

Ognuna

di

queste

variegate

ed

eterogenee parti di città mostra, dunque, identità
sfaccettate e diversificate, proprie di una natura
fortemente policentrica, caratterizzata da periferie
interne - che ruotano intorno agli antichi centri
autonomi - e periferie esterne, con caratteristiche
proprie diverse, cui si aggiungono le diverse parti della
cosiddetta città di mezzo, creando uno scenario
urbano estremamente sfaccettato e complesso.
L'attuale

suddivisione

in

Municipi

viene

ufficialmente deliberata nel 2007 con l’emanazione del
"Regolamento

per

il

decentramento

e

la
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partecipazione municipale". Ogni municipio, inoltre,
viene suddiviso in una serie di "Unità Urbanistiche" (77
in tutta la superficie comunale), istituite a fini statistici e
di

pianificazione

e

gestione

del

territorio.

Il

Regolamento del 2007 definisce l’attribuzione ai nuovi
municipi di maggiori deleghe, in particolare rispetto a
temi

legati

alla

gestione

del

territorio,

come

chiaramente emerge da alcuni estratti del documento
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 81 del 21/09/2021:
Art. 1.2.: “L'Amministrazione Comunale riconosce e
valorizza i Municipi quali soggetti responsabili della funzione
politica relativa al rispettivo territorio, organismi di
democrazia, partecipazione, consultazione e gestione
dell’erogazione dei servizi di base presenti sul territorio e di
interesse municipale, nonché di esercizio di ulteriori funzioni
delegate dal Comune ai sensi dello Statuto comunale, dei
Regolamenti e delle disposizioni di legge”. (Regolamento
per il decentramento, agg. DCC 81/2021).
Art. 1.3. “Il Comune di Genova adegua la propria azione
amministrativa alle esigenze del decentramento e definisce
la propria struttura organizzativa tenendo conto dello stesso.
In particolare i Municipi, nell’esercizio della funzione di
indirizzo politico di competenza locale, coordinano la
propria azione con il Comune, mediante proposte di
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obiettivi e programmi da attuare, iniziative e richieste che
saranno

valutate

nell’ambito

unitariamente

delle

programmazione

e

dal

funzioni

Comune

di

regolamentazione

stesso

pianificazione,
dei

servizi”.

(Regolamento per il decentramento, agg. DCC 81/2021).
Art. 1.4.: “I Municipi rappresentano le esigenze della
popolazione del proprio territorio, nell’ambito dell’unitarietà
del

Comune

di

Genova”.

(Regolamento

per

il

decentramento, agg. DCC 81/2021).

Alla luce di quanto fino ad ora emerso, appare
dunque evidente come Genova non sia il prodotto
dell'ampliamento di un unico centro originario, bensì il
risultato della crescita di più autonomie locali, ognuna
dotata di una propria identità, fisica e sociale. Come
emerge chiaramente, infatti, dagli studi di Gazzola
(2003), nonché da molteplici documenti comunali, tra
cui gli studi riportati nel Piano Urbano Comunale (PUC,
2015), nella maglia urbana si riconoscono diversi
sistemi aggregati che lavorano secondo una tipica
struttura a rete, attraverso una successione di poli
significativi e nodi di maggior concentrazione delle
attività umane, sottolineando la condizione di Genova
come federazione di centri con un diverso grado di
autonomia di immagine e di funzioni.
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4.2. Un affresco sul Paese delle cento città.
Tra crescita e decrescita

Nella prima fase successiva alla grande recessione
economica

mondiale

(2008-2014)

alcuni

ambiti

internazionali hanno saputo cogliere lo slancio dato
dalla ripresa economica riportando in primo piano i
contesti metropolitani e attribuendo loro un ruolo
chiave nella guida di un grande processo di crescita,
innovazione e competitività. Questo si è verificato, per
esempio, negli Stati Uniti, dove i grandi contesti
metropolitani

hanno

iniziato

a

generare

nuovi

investimenti nel campo dei beni pubblici e privati (Katz
e Bradley, 2013).
Nello stesso periodo, in Italia vengono avviate le
riforme promosse dalla Legge Delrio (L. 56/2014), con
l’introduzione delle note Città Metropolitane, su cui,
negli anni a venire, saranno progressivamente riposte
tante aspettative. Tuttavia, la nascita delle città
metropolitane in Italia non ha mai innescato i processi
attesi, limitandosi a connotare le vecchie province con
il nuovo nome di “città metropolitane”. Secondo
l’analisi di Ghorra-Gobin (2015), tali nuove ridefinizioni
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degli agglomerati urbani, piuttosto che dare rinnovato
impulso alla crescita economica e costruire un quadro
d’azione innovativo, hanno cercato di offrire una
risposta decisamente tardiva ai problemi della
frammentazione amministrativa, tracciando i confini di
nuove istituzioni, senza tuttavia ottenere alcun risultato
concreto e risolutivo, a causa della continua mancanza
di una parallela e consapevole riflessione geopolitica
sulla dimensione metropolitana.
L’originalità del caso italiano, come osservato da
Balducci, è data dunque dalla presenza di una trama
mobile

e

dinamica

di

urbanizzazione,

che

si

sovrappone alla trama urbana storica del Paese delle
cento città (Balducci, Curci e Fedeli, 2018). Il contesto
italiano appare quindi maggiormente caratterizzato da
processi variegati di rescaling dei confini e dei ruoli
assegnati alle istituzioni. Chiedersi perciò chi governa
oggi la città appare una domanda tutt’altro che
scontata. La questione delle scale, infatti, rappresenta
un tratto centrale e saliente della questione urbana
contemporanea, perché la dimensione fluida del
governo a cui l’urbano deve affidarsi costituisce, da un
lato, uno degli elementi di maggiore innovazione;
dall’altro, uno degli elementi di maggiore criticità.
(Balducci, Curci e Fedeli, 2018).
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Rispetto agli studi sui possibili policentrismi in Italia,
un confronto estremamente interessante è quello
emerso dai risultati di una ricerca condotta da Colleoni
(2019) rispetto ai differenti scenari di attrattività per le
principali città italiane e rispettive aree territoriali di
pertinenza,

soffermandosi

in

particolare

sui

cambiamenti intercorsi negli ultimi quindici anni, per la
fascia temporale compresa tra il 2004 e il 2019.
Negli ultimi quarant’anni, infatti, la crisi del modello
socio-economico fordista, unita all’avvento della
società

della

conoscenza,

l’intensificarsi

della

globalizzazione, la liberalizzazione dei mercati e
l’evoluzione tecnologica, aveva provocato effetti
piuttosto omogenei tra le principali metropoli europee
che,

indebolite

dall’abbandono

delle

attività

produttive, dislocate in aree sub e peri-urbane, hanno
subito processi di de-urbanizzazione, caratterizzati da
perdite

di

insediamenti.

attività,

funzioni,

Le scelte

popolazione

e

localizzative residenziali,

commerciali e industriali sono state reindirizzate dai
centri urbani ai comuni dell’hinterland, sulla base di
una riconfigurazione della struttura economica avviata
a partire dagli anni Ottanta che ha profondamente
modificato

anche

la

dimensione

spaziale

dell’organizzazione urbana. Questo fondamentale
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passaggio ha creato nuovi sistemi di relazione
economico-funzionali

caratterizzati

da

interdipendenza, complementarietà e transcalarità e
ha modificato i rapporti di dipendenza gerarchica. La
città ha iniziato ad assumere fisionomie diverse, da
alcuni definite come città sconfinate (Burdett e Sudic
2008), da altri post-metropoli (Soja 2011), fino a metacittà (Martinotti 2011), nelle quali le popolazioni non
residenti assumono un ruolo centrale nelle dinamiche
socio-economiche urbane.
Tuttavia, negli ultimi quindici anni, nelle metropoli
dei Paesi ad elevato sviluppo, comprese molte città
italiane grandi e medie, si è cominciato a parlare di riurbanizzazione, in virtù di un rinnovato interesse
localizzativo che, parallelamente all’arretramento della
manifattura, ha interessato il settore produttivo e, più
in particolare, i centri direzionali delle multinazionali e
il

terziario

avanzato.

Tale

nuovo

scenario,

coinvolgendo anche nuovi servizi alla persona e alle
imprese, ha iniziato ad attrarre ceti emergenti che
trovano nella città offerte per impieghi qualificati,
insieme ad attività ricreative e culturali di alto livello
(Colleoni e Mela, 2020).
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La valutazione del livello di attrattività delle diverse
città italiane è stata elaborata, dunque, attraverso
l’analisi di molteplici parametri che, in aggiunta alla
variazione

demografica

della

popolazione,

coinvolgono la sfera economica, quella ambientale, la
struttura dei redditi, nonché i posti di lavoro presenti
nel terziario avanzato. In particolare, rispetto all’analisi
della dichiarazione dei redditi, Colleoni e Mela hanno
evidenziato come, a partire dai dati del 2017 forniti
dall’agenzia delle entrate, i residenti nelle aree
metropolitane percepiscano un reddito più alto
rispetto ai residenti delle aree non urbane e, a loro
volta, nell’ambito delle aree metropolitane, i residenti
nei core urbani percepiscano in media redditi più alti
rispetto alle rispettive aree metropolitane.
Risultati simili sono emersi dalla ricostruzione della
variazione della domanda di lavoro ad alta qualifica
nell’ambito del terziario avanzato legata, in particolare,
al numero addetti nei servizi alle imprese KIBS
Knowledge Intensive Business Service. I dati raccolti
dal 2011 al 2017 hanno infatti dimostrato come tale
indicatore, definito dal peso degli addetti in questi
specifici settori, sia notevolmente aumentato proprio
nelle aree metropolitane e nei loro core (in particolare,
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tale aumento si evidenzia nelle città di Roma, Cagliari,
Torino e Milano).
Dalle indagini svolte da Colleoni è emerso come le
aree territoriali divenute più attrattive negli ultimi 15
anni sono quelle metropolitane caratterizzate da più di
1 milione e mezzo di abitanti che, nel 2019, hanno
registrato il 43% della popolazione totale, con un
aumento del 8,8% rispetto al 2004. Subito dopo le aree
metropolitane, sono state le aree urbane di grandi
dimensioni, caratterizzate da più di 250.000 abitanti
che, nello stesso arco temporale, hanno vissuto un
considerevole aumento di popolazione, pari al 2,6%.
Dall’analisi di Colleoni e Mela emerge, dunque, come
il processo di riurbanizzazione interessi più nello
specifico i comuni posti all’interno delle aree
metropolitane - in particolare le più dinamiche e
attrattive - indipendentemente dalla loro dimensione.
(Colleoni, Mela, 2020).
L’insediamento del terziario avanzato, inoltre, ha
coinciso con il parallelo sviluppo di un assetto
tipicamente multicentrico (Colleoni, 2017): il numero
di aziende che hanno richiesto forza lavoro nei campi
dei servizi, della cultura e della conoscenza, infatti, ha
registrato un considerevole aumento proprio in aree

107

semi-periferiche liberate dalla dismissione dei grandi
impianti industriali e interessate da processi di
rigenerazione urbana che, a fronte di attrattive
previsioni di sviluppo, offrono spazi maggiori a prezzi
inferiori e più accessibili. Sono proprio questi i poli
multifunzionali delle grandi zone policentriche, che
caratterizzano sempre di più lo scenario urbano in cui
si sviluppano attività connesse alla nuova economia
della conoscenza e dove si forma la nuova domanda di
crescita della città, su cui dunque concentrare
l’attenzione della futura pianificazione e progettazione
urbana. (Colleoni e Mela, 2020).
Tuttavia, dall’approfondita indagine sviluppata da
Colleoni e Mela sui singoli contesti metropolitani, sono
emerse significative differenze rispetto a diversi livelli
di attrattività, raggruppati in tre macro-aree di
riferimento. Il primo scenario identificato da Colleoni è
quello caratterizzato da un complessivo incremento
demografico, che interessa sia determinate aree
metropolitane, sia i rispettivi core urbani, seppur con
diverse scale di velocità. I casi in cui la popolazione
delle aree metropolitane aumenta in modo simile ai
rispettivi capoluoghi sono, per esempio, la città di
Firenze e quella di Bari. In altri contesti, invece, la
popolazione delle aree metropolitane cresce con
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trend evidentemente più forti rispetto ai capoluoghi di
riferimento: è questo il caso di Roma, in aggiunta a
Torino, Bologna e Catania. Infine emergono contesti in
cui le città capoluogo aumentano a livelli più elevati
rispetto alle circostanti aree metropolitane, nonostante
risultino anch’esse in crescita. E’ questo il caso di
Milano, l’unica città che, nel panorama italiano, registra
da

ormai

un

decennio

dei

trend

di

crescita

demografica così elevati, avendo registrato una
crescita di popolazione dal 2004 al 2019 del +12%. Il
secondo

scenario

è

caratterizzato

da

aree

metropolitane interessate da un incremento della
popolazione a fronte, tuttavia, di un evidente calo
demografico dei rispettivi capoluoghi: è questo il caso
di città come Napoli, Palermo e Venezia. Il terzo
scenario, che in Italia interessa un solo contesto, è
caratterizzato da una situazione per la quale sia le aree
territoriali, sia i rispettivi capoluoghi sono interessati da
un processo di continua e progressiva perdita di
popolazione: è questo il caso di Genova, la cui
popolazione ha continuato a diminuire nel corso
dell’ultimo ventennio, proseguendo il trend già avviato
nei lontani anni Settanta che dimostra un livello di
attrattività molto basso, sia per la città sia per la sua
area metropolitana di riferimento. In particolare, la città
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di Genova, dal 2004 al 2019 è calata da 601.944 a
578.000 abitanti, registrando un tasso di decrescita
molto elevato pari al – 4%. Lo stesso vale per l’area
metropolitana di Genova che, nello stesso arco di
tempo, ha subito un calo di popolazione da 740.623
abitanti nel 2004 a 714.635 abitanti nel 2019, con una
percentuale di decrescita pari al - 3,5%. Dallo studio di
Colleoni è emerso che la città metropolitana di Genova
è l’unica area urbana in tutto il panorama italiano ad
aver registrato un calo di popolazione. Persino le aree
urbane non metropolitane e le aree semi-urbane non
metropolitane sono cresciute. Le uniche che hanno
perso popolazione, per contro, sono state dunque
l’area metropolitana di Genova e tutte le aree definite
dallo studio come “aree non urbane”, calate del - 1,6%
(Colleoni e Mela, 2020).
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4.3. Policentrismi attrattivi: Milano

Per poter approfondire con maggiori strumenti le
possibil cause, piuttosto che le dinamiche legate alla
specificità

del

caso

genovese,

unica

città

metropolitana che, negli ultimi decenni, ha continuato
a perdere popolazione, può risultare interessante
entrare più nel merito di un caso opposto a quello
genovese nel panorama italiano che, dagli studi di
Colleoni,

è

emerso

come

caso

virtuoso

di

policentrismo attrattivo, caratterizzato da un parallelo
aumento di attrattività - e quindi di abitanti - sia rispetto
alla città capoluogo, sia per quel che riguarda la
rispettiva area metropolitana di riferimento. Si tratta di
Milano, il cui capoluogo aumenta a livelli anche più
elevati rispetto alla sua area metropolitana, anch’essa
comunque in crescita. A tal proposito, Milano si
caratterizza
progressiva

come

un

costruzione

esempio
di

una

riuscito

nella

dimensione

policentrica altamente attrattiva per il suo contesto
urbano e territoriale di riferimento.
I metodi e le tecniche di indagine utilizzati per
localizzare i nuovi poli multifunzionali di Milano,
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caratterizzandola come città policentrica, hanno
riguardato un’analisi secondaria effettuata sui dati del
censimento della popolazione e di quello dell’industria
e dei servizi in due fasi temporali diverse, il 1991 e il
2011, al fine di descrivere la trasformazione di medio
periodo relativa al numero di addetti nei diversi settori
di attività. I settori per i quali si è proceduto all’analisi
sono stati quelli identificati come “Attività di rango
elevato”, sulla base della classificazione delle attività
economiche Ateco 2007 (Istat, 2009) e hanno
riguardato, nello specifico, le seguenti aree: servizi di
informazione e comunicazione (J), attività finanziarie e
assicurative

(K),

attività

immobiliari

(L),

attività

professionali, scientifiche e tecniche (M), noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (N),
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento (R).
Rispetto al numero di addetti, dalla ricerca empirica
effettuata su Milano da Colleoni emerge come, per
identificare il livello di centralità e attrattività dei diversi
poli sulla base dei settori considerati, uno dei principali
parametri da valutare consista nello studio del
“Coefficiente di localizzazione”, dato dal rapporto tra la
percentuale di addetti delle unità locali per attività
economica sul territorio e la stessa percentuale di
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addetti delle unità locali per attività economica a scala
nazionale,

per

tutta

l’Italia. Un coefficiente

di

localizzazione caratterizzato da valori di densità elevati
per una certa area è indicatore di alti livelli di
specializzazione a livello locale, nella direzione
aziendale e nella consulenza gestionale.
A seguito dell’identificazione del numero di addetti nei
settori di “attività di rango elevato”, si è proceduto con
un’analisi sul livello di polarità delle funzioni urbane
attraverso la costruzione di indicatori di densità relativi
a indici di auto-correlazione spaziale e indici di
multifunzionalità con riferimento al numero di addetti
alle imprese (Colleoni, 2019).
Le misure relative al livello di autocorrelazione spaziale,
così come la densità, sono indicative del grado di
concentrazione spaziale di una determinata funzione
economica. In aggiunta agli indicatori di densità,
tuttavia, tali misure consentono altresì di rilevare le
tendenze alla clusterizzazione piuttosto che alla
dispersione di determinate funzioni sul territorio.
L’auto-correlazione è stata indagata attraverso l’indice
di auto-correlazione globale di Moran e l’indice di
auto-correlazione locale LISA (Local Anselin Moran
Index). Il primo definisce in maniera globale il grado di
autocorrelazione, ovvero il grado di concentrazione di
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un’attività sul territorio. Il secondo ne rappresenta una
versione locale e consente di individuare la presenza
di cluster significativi, ovvero cluster ad elevata densità
(identificate da valori maggiori di zero) e cluster a
bassa densità (definite da valori minori di zero),
intercettando i poli maggiormente specializzati nelle
suddette funzioni.
Un altro indicatore di primaria importanza, utile per
valutare il processo di formazione di nuovi poli
multifunzionali

nei

quartieri

periferici,

consiste

nell’analisi dell’”Indice di diversità di Simpson”,
caratterizzato da un indicatore di “centralità urbana” in
grado di rilevare il livello di multifunzionalità nei settori
di alto rango. Più nello specifico, tale indice evidenzia
la probabilità che due individui estratti a caso
appartengano alla stessa categoria o a settori differenti
ed è influenzato dall’abbondanza della funzione
dominante. Più l’indice assume valori alti, più elevato è
il livello di multifunzionalità. L’indice di Simpson
permette dunque di valutare e misurare il grado di
agglomerazione di diverse funzioni (attività produttive,
commerciali e residenza) che definiscono situazioni di
policentrismo caratterizzate dalla presenza di bacini di
attività di terziario avanzato ad alto contenuto
innovativo (Colleoni, 2019). Lo schema che segue
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sintetizza i principali indicatori utilizzati nell’indagine di
Colleoni e Scolari per il calcolo del livello di attrattività
urbana e multicentrismo della città di Milano.

Figura 4.1. Indicatori utilizzati e definizione operativa. Fonte:
Colleoni, Scolari, 2017.

Riprendendo,

dunque,

l’immagine

mutevole

dell’arcipelago che Lanzani (2005) associa alla città
nodo e mettendone in evidenza l’indeterminatezza di
confini netti, Colleoni descrive il profilo multicentrico
della città attraverso una compresenza di “isole interne
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e

isole

esterne”,

metropolitano

che

attraverso

dominano
un

il

elevato

panorama
grado

di

connessione tra loro. Più elevata è la connessione tra i
poli, infatti, più facilmente si costruisce la struttura
policentrica della rete, i cui poli risultano collocati in
aree caratterizzate da elevata specificità, accessibilità e
attrattività urbana. Questo è ciò che avviene dunque
per il caso di Milano, i cui poli si caratterizzano per una
crescente dimensione finanziaria delle imprese a
fronte di una parallela diminuzione della dimensione
produttiva che, insieme all’industria manifatturiera,
viene spostata dalle periferie urbane verso nuove aree
al di fuori della città e verso Paesi di recente
industrializzazione.
“Il manifatturiero trasferisce a Milano le funzioni terziarie. Si
delinea l’immagine di una città aperta verso l’esterno, pronta
ad abbandonare compattezza e autosufficienza a favore
dell’interdipendenza.

Il

crescente

cosmopolitismo

ne

accentua il carattere multiforme dando vita a una pluralità di
anime, dove spicca il ruolo assunto da alcuni agenti
funzionali (poli fieristici, università, aeroporti e poli
tecnologici) portatori di nuove logiche territoriali che
concorrono a modificare la percezione dei confini della città.
Gli interventi promossi non si limitano alla sola municipalità,
esprimendo una logica multi-scalare che si proietta sul più
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vasto territorio macro-regionale della città”. (Colleoni,
Scolari, 2017: 4).

Questa specifica distribuzione funzionale permette la
formazione di una struttura decentrata adatta alle
economie di diversificazione e caratterizzata da nuovi
centri multifunzionali principalmente collocati nelle
aree semi-periferiche a nord-est della città e occupati
da nuovi cluster del terziario avanzato ad alto
contenuto tecnologico e informativo, nonché dai centri
direzionali delle multinazionali, da cui operare attività
di gestione e monitoraggio dei sistemi globali
avvalendosi di lavoro ad alta qualificazione.

117

4.4. Post-metropolitanizzazione e ricerca d’identità:
Genova

Al pari di Milano, ma per ragioni diverse, anche la città
di Genova si caratterizza come caso unico e
rappresentativo, nonché interessante laboratorio di
analisi rispetto al quale ragionare. Genova, infatti,
incarna perfettamente quella dimensione di “postmetropolizzazione” descritta da Balducci (2018) che
appare ancora legata a rappresentazioni tradizionali
dell’urbano, senza guida, senza governo e senza
rappresentanza, esprimendo una domanda di città
ancora pericolosamente assente nell’agenda pubblica.
Mi pare molto drastico ...un giudizio così negativo
dovrebbe essere basato su prove inconfutabili e non
apparire come un’affermazione apodittica…lo dico per
scrupolo

scientifico

perché,

considerata

la

commissione, io sono l’unica che potrebbe rilevarlo e
non lo farò. E ciò vale anche per altre osservazioni che
potrò fare al testo…
Questo apparentemente
tuttavia,

sembra

coesistere

inarrestabile
con

quella

declino,
natura

intrinsecamente policentrica che ha storicamente
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caratterizzato l’identità e l’evoluzione della città di
Genova

ma

che,

attualmente,

non

sembra

corrispondere ad alcuna carica attrattiva esercitata
dalla stessa, come chiaramente emerso, invece, per il
caso di Milano.
Per cercare di comprendere le possibili ragioni
legate a tale discontinuità potrebbe risultare utile, da
un lato, rielaborare gli aspetti che contraddistinguono
un altro caso empirico, come quello di Milano, che
offre un modello di città significativamente diverso
rispetto a quello che caratterizza la città di Genova;
dall’altro lato, sarebbe necessario richiamare alcuni
spunti relativi al vasto bagaglio teorico reso disponibile
dai numerosi studi che, nel tempo, sono stati elaborati
rispetto a queste tematiche.
Colleoni,

dunque,

riconduce

la

dimensione

policentrica a una diffusione di poli sul territorio
urbano, intesi come “luoghi di concentrazione di
attività

molteplici,

differenti

e

funzionalmente

integrate, collocati in aree della città connotate da
elevata specificità, accessibilità e attrattività”. (Colleoni,
Scolari, 2017: …). Soja associa l’organizzazione
policentrica e polinucleare, ad una struttura reticolare
e ad alta intensità di informazione (Soja, 2011: 459),
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riportando in primo piano il concetto della rete come
struttura indispensabile per la connessione sociale e
territoriale. Analogamente, anche Scott (….) enfatizza il
ruolo centrale della rete per la connessione tra nodi
definiti da alta densità di popolazione, in una
dimensione di “global city networks”. L’essenza di un
assetto policentrico, secondo Karrer (2018) è definita
da complementarietà e integrazione funzionale dei
suoi poli i quali, per caratterizzarsi come attrattive
centralità urbane, dovrebbero poter impostare il loro
sviluppo

su

garantiscano

economie
assetti

di

diversificazione

multifunzionali

ad

che
alta

qualificazione, sul modello della knowledge economy,
altresì identificata come Knowledge-Intensive Business
Services – KIBS. Uno strutturato assetto policentrico si
basa, inoltre, su solide relazioni reciproche, solidarietà
intercomunale e coesione territoriale. Nonostante la
necessaria autonomia dei diversi poli, inoltre, un
policentrismo

effettivamente

attrattivo

deve

necessariamente strutturarsi sulla base di una politica
comune e un “government” unico (Karrer, 2018).
Un altro aspetto caratterizzante rispetto ad una
dimensione territoriale e urbana di tipo policentrico è
legato ad una adeguata disponibilità di grandi vuoti
urbani nati con il processo di deindustrializzazione e
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conseguente delocalizzazione di attività produttive e
ad oggi disponibili, che dovrebbero essere ripensati
come preziose occasioni di rigenerazione urbana,
attivando nuove strategie di marketing territoriale e
nuove forme organizzative, determinanti per il
successo di un’organizzazione policentrica (Colleoni,
Scolari, 2017). Nei contesti dove ciò è già avvenuto,
infatti, i progetti avviati su queste grandi aree, ormai
dismesse rispetto alle precedenti funzioni produttive,
in molti casi hanno cambiato radicalmente il volto di
interi quartieri, contribuendo attivamente a ridefinire
nuove immagini per le città interessate, definite da una
dimensione spiccatamente dinamica per quanto, in
alcuni casi, anche frammentata da una percezione di
mancanza di una normativa progettuale unitaria
(Goldstein, 2009).
Da questi sintetici accenni, che riprendono alcune
delle più importanti teorie sul policentrismo e ne
richiamano brevemente alcuni dei punti nodali (per
una trattazione approfondita rispetto a tali apporti
teorici si rimanda al capitolo 2), emerge chiaramente la
vasta complessità della realtà in questione, che non
può essere ricondotta a singole linee interpretative e
di azione ma che, al contrario, deve necessariamente
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sperimentare e restituire la ricchezza e la vastità dei
contenuti che la identificano.
Per rendere attrattivo e competitivo un sistema
urbano policentrico, dunque, è necessario agire su più
fronti

parallelamente,

attraverso

un

approccio

integrato, multidimensionale e, al contempo, definito
da una visione strategica complessiva, che accomuni le
diverse linee di intervento. Solo in questo modo sarà
possibile costruire le basi per una dimensione urbana
e territoriale policentrica in grado di generare un flusso
continuo di stimoli che possano arricchire il territorio,
indirizzandolo verso nuove occasioni di sviluppo e
attraendo ceti emergenti che possano trovare nella
città impieghi stimolanti e qualificati, parallelamente a
una ricca offerta di attività ricreative e culturali.
Il fatto che Genova sia caratterizzata da una natura
storicamente policentrica non rappresenta di per sé un
elemento sufficiente per innescare quello sviluppo in
attrattività e competitività che caratterizza altre città
italiane, come dimostrato dal continuo e inesorabile
calo demografico, in atto nella città ormai da decenni.
Riprendendo, infatti, alcuni dei caratteri imprescindibili
per poter identificare un carattere policentrico rispetto
ad un determinato contesto urbano considerato

122

attrattivo,

emergono

concetti

centrali,

quali

integrazione, rete, accessibilità, diversità, prossimità e
qualità, molti dei quali risultano ancora totalmente
assenti nel capoluogo ligure. Genova, dunque, non è
attrattiva, perché la sua potenzialità di sviluppo
effettivamente

policentrico

non

è

mai

stata

concretamente alimentata e sviluppata, rimanendo per
lo più confinata al richiamo di un passato ormai
superato e caratterizzando la città attuale come una
somma di più centri piuttosto che come una vera e
propria città policentrica.
Il primo importante limite consiste nel? processo di
decentramento, ufficialmente affrontato a più riprese,
tramite leggi, norme e decreti ma, concretamente, mai
realmente realizzato.: nello scenario urbano genovese,
infatti, il processo del rescaling urbano, acquisisce una
valenza particolarmente significativa per lo sviluppo
della città, sia a livello urbano, sia a livello di città
metropolitana, ancora molto lontana dal decollare. A
Genova, infatti, il tema legato ad un effettivo
decentramento di responsabilità verso i municipi della
città, è talmente centrale che risulterebbe ormai
difficile affrontare - in maniera propositiva e non
retorica – qualunque progetto di riqualificazione
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urbana nel territorio, se non partendo da percorsi di
nuova ridefinizione amministrativa.
Si tratterebbe, dunque, di ragionare sulla struttura
dei nove municipi in cui risulta divisa la città di Genova,
riprendendo l’obiettivo originario di conferire un
maggiore decentramento di autonomie, deleghe,
risorse economiche e servizi amministrativi verso i
diversi municipi, al fine di ridimensionare il potere
accentratore del Comune e favorire una più efficiente
gestione di un territorio ampio, complesso e
diversificato. Tale approccio risulta essere l’unico
percorribile in una città definita da innumerevoli
diverse identità come Genova e, oltre a permettere di
sviluppare una governance, per quanto unitaria,
comunque

calata

sulle

singole

diverse

realtà,

garantirebbe altresì una più diretta relazione tra la sfera
istituzionale

e

ufficializzazione

il

cittadino.
teorica

Nonostante

tramite

la

la

sua

creazione

amministrativa dei nove municipi che compongono la
città, tale decentramento a livello effettivo non è mai
stato realmente compiuto e la creazione dei municipi
non

è

mai

stata

completata,

non

avendo

concretamente innescato i processi di trasformazione
inizialmente previsti. Il Comune, infatti, ha mantenuto
una grande parte di responsabilità e alti livelli di
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controllo sui diversi municipi che, di fatto, rimangono
fortemente limitati nelle potenzialità di gestione
autonoma dei propri territori, anche a causa della
scarsità di risorse disponibili.Qui ci starebbe bene la
fonte da cui hai tratto queste informazioni…
Inoltre, nel contesto ligure, in continuità con la
necessità

di

decentramento

dei

municipi

che

compongono la città di Genova, un analogo approccio
dovrebbe contestualmente essere messo in campo e
sviluppato sulla scala regionale. Si tratterebbe, infatti,
di ridisegnare la struttura amministrativa della regione,
non più basandola su una divisione per province, ma
sulla conformazione morfologica delle grandi valli e
delle grandi aree geografiche in cui è suddivisa la
Liguria, al fine di favorire le relazioni tra costa ed
entroterra, ricostruendo su tali basi dei comparti che
siano anche amministrativi. In questo nuovo scenario
potrebbe ricoprire un ruolo determinante anche la
città metropolitana di Genova, a partire da una
profonda revisione della reciproca relazione tra tutti i
comuni in essa presenti: il nuovo equilibrio potrebbe
configurarsi a partire da un ridimensionamento del
ruolo accentratore attualmente svolto dal Comune di
Genova, a favore di un incremento dell’influenza svolta
dagli altri comuni. Tuttavia, anche nel caso genovese,
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come per le altre città metropolitane, tale riflessione
non ha mai avviato un concreto sviluppo in questa
direzione, mantenendo la città metropolitana di
Genova alla sua essenza di entità fittizia.Direi o
“mantenendo nell” oppure “limitando alla”
Il

tema

del

decentramento,

tuttavia,

non

rappresenta l’unico obiettivo da perseguire per
trasformare effettivamente tali municipi - o almeno
parti di essi - in vere e proprie centralità. Le leve su cui
agire

contestualmente

sono

molteplici

e

multidimensionali. La densità demografica è un altro
aspetto centrale per lo sviluppo di un assetto
policentrico. Secondo Karrer (2018), a tal proposito,
per rendere attrattivo e competitivo un sistema urbano
nel territorio più vasto, questo deve avere una
popolazione insediata elevata, che permetta di
sviluppare un mercato economico più grande,
caratterizzato da una solida struttura di forza lavoro e
servizi. Realizzare questo insieme di caratteristiche
all’interno di una sola città risulta spesso molto
complicato, mentre, integrando diversi poli urbani
attraverso una politica comune e un government
unico, si rende possibile estendere il territorio
interessato e, con esso, anche i mercati del consumo e
del lavoro. Il caso di Roma, in qualità di frutto della
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fusione di più centri, si pone come significativo
esempio legato a tale processo di estensione,
rappresentando un efficiente sistema policentrico in
rete,

basato

sui

principi

di

complementarietà,

connessione e integrazione funzionale degli originali
poli urbani.
Nel caso di Genova, tuttavia, la carta del processo di
annessione è già stata giocata quasi cent’anni fa. Ad
oggi, dunque, l’unica strategia in grado di innescare
una nuova crescita demografica dovrà essere quella di
lavorare sul livello di attrattività urbana, perché è solo
rendendo

la

città

attrattiva

che

diventerà

effettivamente possibile riportare nuovi residenti nello
svuotato capoluogo ligure.
Personalmente non sono affatto convinta che una
città progredisca perché la sua popolazione cresce.
Anzi. Nel caso di Genova vedrei bene che la
popolazione scendesse – e di un bel po’ - sotto i
cinquecentomila abitanti. Né Genova né l’intera Liguria
potrebbero sopportare, sotto il profilo morfologico e
funzionale, una maggiore crescita di popolazione. Il
problema è un altro: è necessario che si ripensi il
territorio e la sua complessiva gestione perché possa
crescere l’occupazione, il reddito, l’investimento
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pubblico e privato, il confort abitativo e della mobilità,
l’insieme dei servizi.

4.5. Potenziali centralità urbane

Per comprendere quanto dello storico assetto
policentrico genovese rappresenti ancora oggi una
realtà attivamente presente nella struttura fisica e
sociale della città sono state sviluppate una serie di
elaborazioni cartografiche attraverso l’utilizzo di dati
comunali aggiornati al 2018 e riguardanti, da un lato,
la distribuzione di determinati servizi nel territorio
urbano e, dall’altro lato, l’analisi della matrice di origine
e destinazione (Matrice O/D) declinata su diversi tipi di
attività.
Dagli output di tali rielaborazioni è emerso come,
nonostante tutti gli aspetti legati alle molteplici cause e
agli altrettanti effetti determinati dalla drastica perdita
di popolazione e attrattività, in corso ormai da alcuni
decenni, resta il fatto che Genova continui a
caratterizzarsi per la sua natura intrinsecamente e
profondamente policentrica. Come inoltre messo in
evidenza anche da Karrer, il carattere policentrico di un
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luogo può risultare inscindibilmente legato ad una
potenziale crescita di attrattività dello stesso, sia a
livello economico, sia a livello demografico.
A tal proposito, nell’analisi urbana svolta in
occasione del PUC (2015) si richiamano una serie di
polarità urbane che, tra gli anni Novanta e i primi anni
Duemila, dalle Colombiane al G8 a Genova 2004,
hanno caratterizzato i maggiori livelli di attrazione nella
città. Tra i principali poli di sviluppo vi sono i nodi
distribuiti nell’area del Porto Antico e lungo il
waterfront genovese, non solo per attività legate al
trasporto di merci e persone, ma anche per attività
altre, legate al tempo libero, acquisendo spesso un
livello di interesse sovralocale. Il Porto Antico, in
particolare,

ha

progressivamente

assunto

nel

tempo

crescente

un

ruolo

nell'immaginario

individuale e collettivo, fino ad essere spesso
percepito come vero cuore pulsante della città. Allo
stesso modo il Centro Storico medioevale che,
specialmente a partire dall’inserimento a Sarzano della
Facoltà di Architettura, ha iniziato a riconquistare un
certo ruolo di centralità nella percezione degli abitanti
della città. In aggiunta a queste aree geograficamente
più

centrali,

si

sono

sviluppati

attivi

poli

di

riqualificazione produttiva lungo la Val Polcevera e nel
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quartiere di Sampierdarena, con il grande polo
commerciale e di divertimenti della Fiumara.
Per approfondire maggiormente la natura e la
vocazione funzionale di alcuni dei principali poli di
sviluppo della città, sono state dunque elaborate delle
mappature in ArcGis, relative a un’analisi sulla
distribuzione di determinate attività, funzioni e servizi
presenti a Genova.
Rispetto alla dotazione complessiva dei servizi
primari, per esempio, e alla relativa distribuzione nella
città, un significativo elemento di osservazione risulta
essere quello legato alla distribuzione delle scuole
primarie. A tal proposito, dalla mappa che mostra la
distribuzione e capienza di asili nido, scuole elementari
e scuole medie, nonché la densità di studenti distribuiti
sul

territorio

complessivamente

urbano
una

(Fig.

2),

emerge

distribuzione

piuttosto

omogenea sulla superficie del tessuto abitato, ad
eccezione della direttrice della Val Polcevera dove non
risultano invece aree di densità particolarmente visibili;
tale diminuzione, tuttavia, non stupisce, rispecchiando
chiaramente la drastica diminuzione del numero di
abitanti rispetto alla fascia costiera della città.
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Emerge invece una certa corrispondenza tra le zone
caratterizzate da un maggiore indice di densità degli
incidenti

stradali

con

le

zone

a

maggior

concentrazione e densità di scuole e di studenti (Fig.
3), denunciando l’urgenza con cui dovrebbe essere
presa in carico a livello istituzionale una complessiva e
radicale revisione del sistema infrastrutturale su cui
prende forma la città.
Valutando

invece

la

mappa

relativa

alla

distribuzione dell’indice di densità del trasporto
pubblico locale e sovrapponendola con l’indice di
status, risultante dall’incrocio tra titolo di studio e
superficie dell’abitazione (Fig. 4), emerge che le aree
caratterizzate

da

maggior

densità

di

trasporto

pubblico locale non coincidono con le parti di città
definite da un indice di status maggiormente elevato
che,

per

contro,

potrebbero

invece

essere

caratterizzate da un maggiore utilizzo del mezzo di
trasporto privato.
Un

altro

prezioso

strumento

di

analisi

e

conseguente rielaborazione cartografica ha riguardato
lo studio dei movimenti di origine e di destinazione per
diversi tipi di attività all’interno del comune di Genova.
Rispetto alla complessità dei dati disponibili sono stati
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elaborati quelli relativi ai movimenti di destinazione
diversi dal ritorno a casa, al fine di misurare il livello di
attrattività in termini di mobilità. Le diverse centralità
che emergono come parti di città a maggior
concentrazione di determinate attività o vocazioni,
infatti, tra lavoro, servizi, acquisti, affari, cure, studio e
attività occasionali, potrebbero suggerire diversi livelli
di attrattività sulla base della maggiore o minore
concentrazione di determinate attività.
Dai

risultati

delle rielaborazioni cartografiche

emerge come l’attuale situazione legata alla struttura
delle centralità urbane nella città di Genova appaia
diversificata a seconda delle diverse attività (Figg. 612). Per alcuni tipi di attività, tra cui affari, studio e cura,
il disegno della struttura urbana appare caratterizzato
da molteplici nuclei di addensamento e conseguenti
poli di attrattività, non necessariamente coincidenti
con il centro storico della città. Più nello specifico, per
le destinazioni legate agli affari (Fig. 6), al nucleo di
forte densità del centro storico si aggiungono invece
altri due poli altrettanto densi, caratterizzati da due
zone lungo la Val Polcevera, una lungo la direttrice
nell’entroterra, in coincidenza con il quartiere di
Bolzaneto e l’altra nel nodo di cerniera tra l’asse della
Val Polcevera e il porto commerciale, lungo la costa, in
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corrispondenza del quartiere di Sampierdarena. Gli
spostamenti per motivi di studio (Fig. 7) vedono come
nucleo di maggior densità ancora una volta il centro
storico, corrispondente con il municipio di Centro Est
con, tuttavia, ulteriori nuclei di minor densità
proseguendo verso est, nel municipio di Medio
Levante. A questo proposito, da una mappa (Fig. 14)
dove, alla rappresentazione degli spostamenti per
motivi di studio, è stato sovrapposto l’indice di densità
relativo allo status degli abitanti (risultante dall’incrocio
tra titolo di studio e superficie dell’abitazione), è
emersa una certa corrispondenza tra le aree a maggior
concentrazione di destinazioni per motivi di studio e le
aree residenziali in cui vivono persone a più elevato
status culturale. Per quel che riguarda, infine, gli
spostamenti legati a necessità di cure mediche (Fig. 8),
emerge come polo principale quello di medio
Levante, corrispondente al famoso polo ospedaliero
San Martino e altre due aree di densità minore nei
municipi Centro Est e Centro Ovest.
Osservando invece altre tipologie di attività, tra cui
lavoro, servizi, acquisti e motivi occasionali (Figg. 9-12),
emerge uno scenario che, in linea generale, riporta a
zone di elevata densità principalmente concentrate nel
centro storico della città, più nello specifico il
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municipio di Centro Est, suggerendo una struttura
della città tendenzialmente monocentrica rispetto a
questi tipi di attività.
Tuttavia, vale la pena osservare che, rispetto ai
movimenti di destinazione per lavoro a Genova,
nonostante il fatto che questi rappresentino la
percentuale più alta di movimenti rispetto ad altri
motivi, tra studio, servizi, cure, affari, acquisti o altro, i
movimenti per destinazioni dovuti a lavoro ad oggi
occupano solo il 32% dei movimenti di destinazione
totali, esclusi quelli legati al ritorno a casa. Questo dato
suggerisce che oggi la mobilità risulti dunque molto
meno vincolata dagli spostamenti per lavoro rispetto a
quanto avvenisse nei passati decenni.
Infine,

nella

mappa

n.

13

sono

state

contemporaneamente rappresentate tutte le aree a
maggior densità per ogni tipologia di attività,
mostrando come, nel complesso, la struttura delle
centralità urbane genovesi non appaia esclusivamente
concentrata nel centro geografico e storico della città,
ma risulti bensì distribuita su più poli.
L’indagine che è stata sviluppata sull’assetto
policentrico della città, ha messo in luce come le
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evidenti difficoltà morfologiche che caratterizzano
l’assetto della maglia urbana, nonché i rilevanti
problemi di natura tecnica e finanziaria che da sempre
definiscono l’assetto della rete urbana infrastrutturale,
uniti alla presenza di profonde resistenze storicoculturali, non consentiranno mai alla città di strutturarsi
come

sistema

urbano

compatto.

Rispetto

a

quest’ultimo tema, in particolare, emerge ancora
l’antico risentimento dei comuni di corona, inglobati in
quel nucleo centrale che li ha privati di ogni autonomia,
per cui molti atteggiamenti e aspettative degli abitanti
rimangono saldamente ancorati ad una percezione
della città per parti, in un mosaico di collettività,
ciascuna legata al suo centro, come rilevato da
Gazzola:
“Neppure oggi, dopo ottant'anni, i cittadini del ponente
- e anche quelli dell'estremo levante, in particolare di Nervi accettano questo stato di fatto e, nella percezione sociale
dei luoghi, la città di nome Genova risulta simile a una
curiosa ameba con un centro delimitato, più o meno, dalla
cerniera tra il centro storico e quello ottocentesco ed
estensioni tentacoliformi verso est, nord e ovest con
esclusione di quelli che erano stati, nel XIX secolo, comuni
autonomi. Ad ogni modo, molti ritengono che la creazione
della Grande Genova sia stata un evento celebrativo, slegato
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da qualsiasi programmazione dello sviluppo cittadino”
(Gazzola, 2003; 167).

Tuttavia, è proprio in questa frammentazione e in
questa complessa articolazione spaziale e sociale che
risiede una parte determinante dell'identità urbana e
del fascino della città, nonché la consapevolezza di una
realtà profondamente policentrica che, attraverso
l’attivazione di adeguate politiche di sviluppo per la
città sul lungo periodo, potrebbe essere consolidata e
rafforzata come struttura definita da molteplici poli di
attrazione, affermando la realtà genovese come un
caso di elevata ricchezza e unicità.
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Figura 2. Densità studenti nidi, elementari, medie e
collocazione delle scuole. Fonte: elaborazione ArcGis ad
opera dell’autore.
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Figura 3. Densità studenti nidi, elementari, medie e densità
dell’indice di incidenti stradali. Fonte: elaborazione ArcGis
ad opera dell’autore.
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Figura 4. Distribuzione dell’indice di densità del trasporto
pubblico locale e Indice di Status. Fonte: elaborazione
ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 6. Movimenti di destinazione per motivi di affari.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 7. Movimenti di destinazione per motivi di studio.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 8. Movimenti di destinazione per motivi di cure
mediche. Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 9. Movimenti di destinazione per motivi di lavoro.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 10. Movimenti di destinazione per motivi di acquisti.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 11. Movimenti di destinazione per motivi occasionali.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 12. Movimenti di destinazione per presenza di servizi.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 13. Movimenti di destinazione per tutti i possibili
motivi. Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore. ln
arancione i motivi di studio, in bianco quelli di lavoro, in rosa
le destinazioni privilegiate per gli acquisti, in blu quelle per
gli affari, in rosso le aree con maggiore affluenza per cure
mediche, in viola le destinazioni per motivi occasionali e in
verde quelle per usufruire di servizi.
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Figura 14. Movimenti di destinazione per motivi di studio e
delimitazione aree a elevato status sociale. Fonte:
elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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Figura 15. Movimenti di destinazione per tutti i possibili
motivi (cerchi colorati) e aree a maggior densità di
popolazione di età inferiore a 18 anni (colore pieno da rosso
più denso a blu). Fonte: elaborazione ArcGis ad opera
dell’autore.
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Figura 16. Movimenti di destinazione per tutti i possibili
motivi e aree a maggior densità di trasporto pubblico locale.
Fonte: elaborazione ArcGis ad opera dell’autore.
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4.6. Viaggio tra le Polis Genovesi
Tra le innumerevoli sfaccettature che si definiscono a
partire dall’identità storicamente policentrica della
città,

emerge

in

maniera

molto

evidente

l’inestimabile valore della diversità che caratterizza la
città in tutte le sue parti. Il tema della diversità
rappresenta un aspetto trasversale rispetto alle
molteplici dimensioni della città. Uno degli ambiti su
cui

il

tema

della

diversità

svolge

un

ruolo

determinante è legato al ruolo delle periferie
genovesi, ad oggi molto diverso dalla realtà
caratterizzante la città industriale del passato che,
nella sua forma più tipica, aveva rappresentato un
processo di omologazione-funzionalizzazione dello
spazio gerarchicamente ordinato dal centro che
ospitava le funzioni amministrative, direzionali,
economiche,

culturali

e

che

dava

nome

e

connotazione a tutto quello che aveva intorno. Nelle
periferie non si abitava, si dormiva: la stessa
espressione di quartiere-dormitorio segnala questa
condizione di vita residuale (Gazzola, 2003).Se non
erro queste affermazioni riguardano le periferie in
generale e non specificatamente Genova che ospita
periferie eterogenee, di lusso (Nervi) di grande agio
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(Sestri Ponente), o davvero di dormitori (quasi tutte le
167 che peraltro non corrispondono esattamente con
i quartieri “periferici” storici e ha, in pieno centro, aree
periferiche come via Madre di Dio
Il tema delle periferie in una città come Genova
oggi, non solo risulta essere molto lontano dallo
scenario appena richiamato rispetto alla passata città
industriale,
difficilmente

ma

è anche

paragonabile

molto
alla

particolare
situazione

e
di

qualunque altra città. A differenza di molte altre città
italiane, infatti, per lo più definite da un rapporto
duale

tra

centro

e

periferia,

Genova

risulta

caratterizzata da tante città diverse estese per circa 40
chilometri di lunghezza lungo la costa, per cui risulta
particolarmente appropriato parlare di centralità
delle periferie (Martinelli, 1991che però ne parlava in
senso sociale e non territoriale). Molti suoi quartieri
costieri, pur trovandosi a distanze significative
rispetto al centro geografico della città e pur
registrando situazioni spesso critiche a livello urbano,
sociale ed economico, non sono per nulla assimilabili
alle classiche periferie, essendo legati a un passato in
cui ognuno di essi rappresentava un comune
autonomo, caratterizzato da un forte spirito di
aggregazione. Ancora oggi, infatti, ogni quartiere
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mantiene caratteri e identità proprie, forse più sentiti
a livello di percezione che non agiti nella pratica, per
quanto la percezione risulti spesso più importante
della pratica. Come dicevo prima, questa situazione
è stata stravolta dagli insediamenti ex lege 167/62
che sono arrivati ad ospitare circa 100.000 abitanti…è
anche grazie al calo di popolazione che alla fine si è
deciso di abbattere la Diga di Begato, sanando una
compromissione inaccettabile…
Le periferie genovesi rivendicano quindi il diritto
di caratterizzarsi come luoghi e non solo come spazi
urbani, dotati di molteplici funzioni, edifici, simboli,
pratiche e rappresentazioni di sé e capaci di offrire ai
propri

abitanti

condizioni

che

consentano

l'espressione e il soddisfacimento di momenti diversi
della vita quotidiana, sia individuale che di relazione.
Questi

luoghi

presentano,

infatti,

significative

potenzialità di crescita, legate ad un passato storico
che ha permesso l’emergere di una radicata cultura
locale,

insieme

ad

un

particolare

senso

di

condivisione tra gli abitanti ed un sentimento di
orgoglio locale. I diversi centri degli insediamenti
periferici, che in passato erano spesso identificati
dagli abitanti nelle rispettive case di appartenenza, si
sono arricchiti nel tempo con elementi materiali e
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simbolici, prefigurando una polarità e consentendo
un'identificazione (Gazzola, 1988). perdonami, ma
questa frase la toglierei perché messa così non è
chiara. A dire il vero la situazione non è così chiara: in
tutte le aree cosiddette periferiche si è insediata una
popolazione di immigrati che solo in minima parte (e
solo per gli immigrati di più vecchia data) ha recepito
l’orgoglio locale e spesso solo come appartenenza
fittizia (come l’adesione alla Sampdoria o al Genoa)
senza coscienza né cognizione del retaggio culturale.
Per contro, il significato che si attribuisce alla
parola periferia può essere tuttavia perfettamente
associato alla situazione dei quartieri popolari
costruiti a partire dagli anni ’60 sulle alture intorno alla
città, caratterizzati da una qualità spesso scadente a
livello architettonico e urbanistico, nonché dalla
totale mancanza di servizi e connessioni efficienti con
la città, condannando gli abitanti ad un forzato e
pericoloso isolamento.
Un altro significativo ambito di influenza legato al
tema della diversità, a sua volta generata dalla natura
policentrica

di

Genova

e

che

attraversa

trasversalmente tutte le sue dimensioni urbane,
consiste nelle immense potenzialità offerte ad una
valorizzazione turistica della città, che potrebbe
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permettere di attrarre popolazioni temporanee in
grado di accrescere il valore della città. Il significativo
sviluppo turistico avvenuto a Genova, infatti, ha avuto
come principale trampolino di lancio l’importante
opera di riqualificazione urbana del centro storico,
avviata nel corso degli anni Novanta. Da allora, il
comparto turistico ha iniziato a svolgere un ruolo
estremamente

rilevante

a

livello

economico,

favorendo un processo di modernizzazione nelle
strutture legate all’accoglienza, all’introduzione di
nuove tecnologie, così come alla valorizzazione del
ruolo svolto dalla cultura a scala urbana.
La natura multicentrica e il carattere storicamente
policentrico, che identificano la città, offrono
un’incredibile ricchezza di varietà definita da contesti
unici difficilmente eguagliabili altrove, non solo a
livello urbano e architettonico, ma anche a livello
sociale.
Genova presenta infatti una vastissima scelta di
possibili mete e paesaggi estremamente diversificati
tra

loro:

dall’entroterra,

immediatamente

sulle

colline

che

conduce

genovesi

con

panoramici quartieri quali quello del Righi, fino al
mare, anch’esso caratterizzato da paesaggi molteplici
che viaggiano dalla passeggiata di Nervi - patrimonio
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Unesco è solo la passeggiata e non Nervi a essere
patrimonio Unesco, se non sbaglio per cui forse
metterei “ dalla passeggiata – patrimonio Unesco – di
Nervi….” - allo storico borgo di pescatori conosciuto
come Boccadasse, a sua volta, diverso dall’antico
insediamento di Pegli o dall’area portuale di Voltri.
Tutto ciò, così diverso inoltre dal centro storico, uno
dei più grandi d’Europa con i suoi affascinanti vicoli
pedonali, i prestigiosi palazzi cinquecenteschi di via
Garibaldi, via Cairoli, via Balbi, nonché i numerosi
teatri o la suggestiva area dell’Expo, nel Porto Antico.
A distanza di soli dieci minuti di metropolitana dal
centro, inoltre, si delineano scenari totalmente nuovi
e differenti, caratterizzati da quartieri quali Certosa,
Rivarolo

e

Bolzaneto,

sviluppati

nel

corso

dell’Ottocento come sedi di abitazioni per operai ma anche di impiegati e dirigenti - e caratterizzati da
centri storici risalenti all’Ottocento, con alcune
preesistenze del Settecento. Questi quartieri, che
definiscono parte della Val Polcevera, rappresentano
mondi a parte, caratterizzati da vantaggi e svantaggi
tipici dei piccoli paesi, ognuno dotato della propria
cultura, delle proprie caratteristiche, delle proprie
attività, nonché dei propri costi, estremamente
competitivi

specialmente

rispetto

al

mercato
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immobiliare, che potrebbe caratterizzare questi
luoghi come mete appetibili per molti studenti o per
le giovani famiglie a basso reddito. Anche perché ci
arriva la nostra mini-metropolitana!...
L’offerta turistica di Genova è altresì incrementata
da eventi speciali ormai consolidati, come il Festival
della Scienza, i due weekend annuali di apertura al
pubblico di tutti i ricchi palazzi nobiliari dei Rolli (altro
patrimonio Unesco) alcuni dei quali, essendo privati,
sono visitabili solo in queste occasioni, e molto altro.
Altro carattere di unicità è quello legato alla fitta
rete di musei e biblioteche esistenti a Genova, fino a
qualche anno fa ancora quasi totalmente sconosciuti
e definiti da un’impostazione piuttosto tradizionale e
vetusta. Nel corso degli ultimi anni si è verificata una
rapida evoluzione e l’ambito museale genovese è
stato

investito

da

ammodernamento

un

innovativo

(Terenzi,

2020).

processo
La

di

recente

pandemia, inoltre, ha accelerato questo processo,
portando molti musei e biblioteche genovesi a
strutturarsi in rete, in alcuni casi anche attraverso
innovative visite virtuali, in grado di trasformarsi in
potenti strumenti di promozione e di comunicazione.
Palazzo Ducale rappresenta, ad oggi, il principale
punto di riferimento per la dimensione culturale
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genovese, caratterizzandosi come centro dinamico e
prestigioso, sede della Fondazione per la Cultura che
organizza mostre d’arte, grandi rassegne, incontri e
importanti eventi di carattere sia commerciale che
culturale. Genova vanta altresì di numerose altre
realtà di rilievo, tra cui il Museo di Storia Naturale, fino
a qualche anno fa impostato in modo classico e
conservativo

che,

tuttavia,

sta

attualmente

promuovendo numerose iniziative molto originali,
per adulti e bambini, dalla “notte al museo”, al
laboratorio e molto altro, piuttosto che il Museo
Diocesano, molto attivo nell’organizzazione di corsi,
visite guidate e conferenze di vario tipo. Hai citato i
musei più curiosi, ma forse varrebbe la pena di
ricordare anche quelli tradizionali (Bianco, Rosso,
Spinola, Reale, Villa Croce, Frugone, Wolfsoniana)
oppure dirne il numero.
A questa dimensione più tradizionale si affiancano
nuove

realtà,

particolarmente

innovative

e

rappresentative dello specifico contesto: in primis, il
Museo dei Cantautori in via del Campo, nato come
semplice negozio di dischi e divenuto museo in
seguito alla donazione della chitarra di De André da
parte di Dori Ghezzi. Un’altra particolare realtà è
quella del Museo del Genoa - la squadra più longeva
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ancora attiva in Italia – con una parte interessante
dedicata a Spensley, un medico inglese che fu tra i
fautori del calcio in Italia e fondatore del Genoa.
Un’altra particolare realtà museale è quella del Museo
Biblioteca di Gilberto Govi, il più grande e conosciuto
tra gli attori che utilizzavano il vernacolo genovese.
Genova, infatti, tra le altre cose è anche una fertile
terra di cantautori e grandi gruppi musicali, una città
che, nonostante tutto, continua a ispirare la musica,
rappresentando un potenziale incredibile anche per
la forte carica attrattiva che potrebbe interessare
direttamente i giovani; Genova, inoltre, è anche terra
di teatro, nonché di grandi comici, anch’essi punti di
forza unici per la città, da valorizzare e potenziare
insieme a tutto il resto, per restituire a Genova quel
ruolo come polo di riferimento a livello culturale che
aveva svolto nel 2004, in occasione della sua elezione
a capitale della cultura.
Primario nel caso di Genova, inoltre, dovrebbe
essere l’obiettivo di puntare su una solida relazione tra
costa ed entroterra, combattendo al contempo il
pericoloso abbandono dell’entroterra che, come
noto, ha concorso, insieme ad altri fattori, a
esacerbare l’inarrestabile degrado ambientale di cui
soffre l’intera regione.
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Attualmente, infatti, l’entroterra non presenta - di
per sé - alcun margine di economicità che possa
permettere di vivere al suo interno, ragion per cui un
suo ripopolamento pianificato a partire da un
processo insediativo stabile sarebbe impensabile, in
quanto economicamente non sostenibile. Viceversa,
la

possibilità

di

creare

dei

percorsi

virtuosi

nell’entroterra che possano permettere di prevedere
insediamenti temporanei e puntuali legati a specifici
e mirati afflussi turistici, sarebbe certamente più
realistica e praticabile come primo passo per il
ripopolamento. Dall’altro lato, risulta ormai evidente il
fatto che la Liguria, a causa della sua particolare
conformazione morfologica, stretta e compressa tra
mare da un lato e monti dall’altro, non possa più
sostenere un turismo esclusivamente costiero, non
essendo in grado di competere con gli ampi spazi
della Riviera Adriatica, della Puglia o della Sardegna.
Questa sua particolare struttura morfologica, tuttavia,
non deve in alcun modo rappresentare un ostacolo o
un limite al suo sviluppo turistico ma, piuttosto, una
ricchezza e una preziosa risorsa, in grado di
promuovere un’offerta turistica unica, non praticabile
in altri contesti in quanto caratterizzata dalla
possibilità di vivere, nella stessa giornata, alcune ore
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al mare in luoghi meravigliosi, per poi raggiungere in
un

istante

splendide

passeggiate

in

quota

caratterizzate da paesaggi mozzafiato, piuttosto che
luoghi unici come le Grotte di Toirano, o il fungo di
Piana Crixia, un monumento geologico conosciuto
internazionalmente ma solo da specialisti del settore.
Genova, inoltre, nonostante i gravi problemi di cui
soffre a livello di connessioni infrastrutturali, è anche
in grado di offrire esperienze uniche a livello di
trasporto

urbano,

per

la

presenza

di

mezzi

difficilmente presenti in altre città: dalle numerose
funicolari agli ascensori urbani, che cambiano
repentinamente da percorsi orizzontali a percorsi
verticali, passando poi ai mezzi sull’acqua, come il
vaporetto che permette di effettuare un interessante
tour del porto di Genova, nonché il “nave bus”, un
traghetto che offre un fondamentale servizio per gli
spostamenti pendolari, partendo dal porto antico e
giungendo fino a Pegli. Un altro servizio via mare,
attivo tuttavia solo nel periodo estivo di massima
affluenza turistica, è caratterizzato da un servizio
traghetti diretto a Portofino, San Fruttuoso e Punta
Chiappa che, se esteso a tutto l’anno, potrebbe
aumentare il target di affluenza contribuendo a
migliorare la capillarità e diversificazione delle offerte
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di trasporto. A tal proposito, infatti, sarebbe
necessario ragionare su un sistema di trasporti
integrato, utilizzando traghetti veloci tra Marsiglia e
Genova e ripensando integralmente la logistica e la
cultura legate allo spostamento delle persone.
Inoltre, estendendo una serie di offerte e servizi al
di là dei periodi di maggior affluenza del turismo di
massa, sarebbe altresì possibile iniziare a ragionare su
un turismo presente tutto l’anno, considerando che
Genova potrebbe certamente offrire percorsi turistici
diversificati, rispetto a esigenze puntuali e specifiche,
a partire da un possibile turismo di arte religiosa, per
esempio, caratterizzato da particolari chiese e oratori,
tra cui le numerose chiese barocche, la Chiesa delle
Vigne, quella del Gesù o la Chiesa di San Siro, tra le
altre; piuttosto che un turismo di tipo aziendale,
culturale o formativo; un turismo rivolto agli anziani
che, tra l’altro, avrebbero la possibilità di spostarsi
tutto l’anno, evitando proprio i mesi estivi più caldi e
affollati; un turismo per gli studenti o per i motociclisti
e numerose altre possibilità che varrebbe la pena
approfondire.
Il tema della diversità, inoltre, è direttamente
legato al concetto di qualità della vita, potendo
potenzialmente rispondere a diverse esigenze
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attraverso la variegata offerta di centri urbani tra loro
diversificati da volti, prospettive, identità e caratteri
molteplici.

Tale

possibilità,

infatti,

potrebbe

rappresentare una delle più preziose caratteristiche
che può offrire la città di Genova rispetto ad altre
metropoli, investendo sulla cultura dei municipi
genovesi, favorendo le comunità locali e potenziando
i sistemi di comunità, nonché le diverse attività da
offrire. Recuperare, dunque, il valore culturale delle
singole polis genovesi (Di Paolo, 2020) che, fino alla
nascita della Grande Genova, rappresentavano centri
urbani autonomi, con la loro chiesa e il loro
municipio, potrebbe rappresentare una strategica
chiave di azione per qualunque progetto virtuoso di
rigenerazione urbana, che sia in grado di riprendere
il filo della storia di ciascun centro, valorizzando
l’identità e il senso di appartenenza degli abitanti.
In questo modo sarebbe possibile gestire un
futuro

sviluppo

turistico

attraverso

strategie

specifiche e mirate, in grado di offrire concrete
alternative

al

deleterio

turismo

di

massa

pericolosamente sviluppato sia a Genova che in
Liguria, con effetti devastanti e inarrestabili sulla città
e sul territorio. Le Cinque Terre, che nei prossimi
decenni

rischieranno

di

essere

massacrate,
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rappresentano un chiaro esempio di tali effetti.
L’aspirazione ancora generalizzata di molte città
mondiali rimane principalmente concentrata sulla
necessità di promuovere una visione omologante e
globalizzata delle stesse, per cui qualunque contesto
possa essere in grado di offrire i medesimi scenari e
prodotti. L’obiettivo principale di Genova, dunque,
dovrebbe essere quello di agire controcorrente
rispetto alla tendenza dominante, sviluppando una
diversa strategia volta a costruire una nuova
immagine turistica di qualità e in armonia con il
territorio. Inoltre, sarebbe strategico cogliere questo
particolare

momento

storico

per

promuovere

attivamente le sconosciute e uniche bellezze del
territorio genovese e ligure, cavalcando l’onda del
recente ritorno ad un turismo di tipo locale,
conseguente all’esplosione della pandemia da Covid
19.
Tale processo necessiterebbe, tuttavia, di investire
sul diffuso sentimento localistico e di identità dei
diversi poli, trattando di valorizzarlo cogliendone la
dimensione più sana, al fine di ridurre al massimo il
rischio che il recupero di antiche identità sfoci in
pericolosi

atteggiamenti

di

chiusura.

Sarebbe

dunque necessario operare al fine di consolidare
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un’idea di città che, seppur definita da molteplici
identità, possa modellare il suo sistema culturale sul
dialogo con il mondo, piuttosto che su parametri
provinciali, che potrebbero pericolosamente sfociare
in un conformismo omologante, dove creatività e
vitalità sono consegnate a momenti di massa, più
adeguati alla costruzione del consenso che non ad
attirare persone caratterizzate da uno spirito di
transnazionalità.
Nonostante queste indiscusse ricchezze, Genova
non

è

ancora

adeguatamente

conosciuta

né

valorizzata per la sua rilevante dimensione culturale,
come ben dimostrano gli ingenti flussi di turisti che
sbarcano dalle immense navi da crociera, dirigendosi
quasi esclusivamente all’Acquario o all’outlet di
Serravalle oppure, i pochi che si spingono nei vicoli
del centro storico genovese, vengono talvolta
condotti dalle guide solo fino ad alcuni puntuali
landmarks, quali piazza Banchi, via Garibaldi, il museo
Ducale, il museo Chiossone, piuttosto che il teatro
Carlo Felice, per poi essere direttamente ricondotti
sulla nave.
Genova, invece, è capace di stupire con incredibili
tesori nascosti che non si svelano facilmente, spesso
anche in quanto difficilmente raggiungibili anche a
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causa della particolare morfologia del territorio. Il
carattere - ancora per lo più segreto e misterioso - di
tali ricchezze, è fatto non solo e non tanto di grandi
cose ma, più in particolare per la realtà genovese, di
innumerevoli piccole realtà e bellezze spesso
sconosciute che, se messe a sistema, potrebbero
davvero sviluppare un progetto complessivo in grado
di raccontare la storia della città, rafforzandone il
carattere identitario. Tali tesori potrebbero rendersi
accessibili solo a partire da un cambiamento di
paradigma che, alla logica del “tutto subito, tutto
facile e tutto immediatamente fruibile”, contrapponga
il valore della ricerca, recuperando il senso della fatica
al fine di conquistare il proprio obiettivo (Gazzola,
2009).
Per

avviare,

promozione

dunque,

turistica,

una

che

seria

azione

valorizzi

di

l’identità

policentrica della città, sarebbe necessario avviare
una

promozione

non

esclusivamente

rivolta

all’esterno che, se non affiancata da altre strategie,
potrebbe addirittura rischiare di provocare una
pericolosa disgregazione interna. Come osservato da
Di Paolo (2020), infatti, bisognerebbe, piuttosto,
lavorare su una visione più ampia della cultura e del
turismo e attivare un’attività promozionale prima di
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tutto dall’interno, che consenta di sviluppare un
approccio finalizzato a coinvolgere in primo luogo i
cittadini

genovesi,

creando

un

piano

di

comunicazione ad hoc incentrato sul tema della
qualità della vita dei diversi centri e permettendo agli
stessi abitanti di valorizzare l’immenso patrimonio
della città. Sono queste, dunque, le strategie che
potrebbero permettere di ricostruire attrattività,
offrire nuovo lavoro e, al tempo stesso, permettere a
Genova di offrire e sfruttare appieno l’inestimabile
valore della diversità.
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5.
Il potere della rete:
integrazione VS
settorializzazione
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5.1. Coesione sociale e associazionismo
La ricca morfologia sociale che caratterizza la città di
Genova si è definita, nel tempo, attraverso una storia
di lunga durata, segnata dal susseguirsi di civiltà e
culture, nonché dalla nascita di nuove comunità locali,
stili di vita e aggregazioni sociali e culturali. In
particolare, la Val Polcevera come unica valle aperta
del Genovesato ha da sempre svolto un ruolo
fondamentale,

come

primaria

cerniera

di

connessione infrastrutturale tra nord e sud Europa e
corridoio naturale del porto di Genova verso la
sponda atlantica, in particolare verso lo scalo di
Rotterdam.

Per

queste

uniche

caratteristiche

geografiche e infrastrutturali, la valle ha anche
rappresentato il principale motore industriale per lo
sviluppo produttivo ed economico della città,
caratterizzandosi come spina dorsale dell’economia
nazionale, hub di risorse e competenze, nonché nodo
dei flussi di persone, merci, capitali e idee.
Lo storico sviluppo infrastrutturale e industriale di
Genova, particolarmente concentrato lungo la Val
Polcevera, ha determinato altresì la creazione in di un
vibrante tessuto sociale e culturale nella valle, che ha
rappresentato la culla dell’aristocrazia operaia e delle
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società

di

mutuo

soccorso,

stratificandosi

e

ridefinendosi nel tempo con le trasformazioni sociali,
economiche e culturali del Novecento. La crescita
delle industrie, infatti, ebbe dirette ricadute sul piano
sociale, con l'aumento del flusso migratorio, la
formazione di un piccolo ceto imprenditoriale e il
conseguente antagonismo sociale tra imprenditori e
operai, che diede vita a società mutualistiche a difesa
dei diritti dei lavoratori.
Le Società di Mutuo Soccorso genovesi nacquero
come istituti finalizzati a offrire ai soci un aiuto in caso
di necessità, configurandosi come integrazione delle
prestazioni sanitarie pubbliche e delle assicurazioni
sociali. In particolare, fu proprio in Piemonte e Liguria
che, dopo gli eventi rivoluzionari del 1848, il
mutualismo conobbe maggior sviluppo. Tuttavia,
come attentamente ricostruito dallo storico genovese
Baglini:

“Già nella Genova medioevale i cittadini genovesi si
organizzarono in consorzi di famiglie che abitavano nelle
stesse contrade e che avevano interessi comuni: le
cosiddette Compagne. Le prime idee di associazionismo
tra operai, nacquero in Inghilterra nel 1844. La prima
società italiana operaia di mutuo soccorso fu piemontese,
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nel 1849, ma fu promossa dai datori di lavoro, ricchi e
nobili, con lo scopo di 'tenere buoni' i lavoratori e
compiacere il governo. In quell'anno (nasceva a) Genova la
prima industria metalmeccanica dei due fratelli savoiardi
Balleydier (…). In ordine di data, le prime società (1850)
furono a Oneglia, Porto Maurizio e Voltri. Nell'ottobre de
1851 nacque a San Pier d’Arena la Soc. Unione Fraterna.
Nel 1852 se ne costituì un'altra, seconda locale, chiamata
Soc. Mutuo Soccorso dell'Unione Umanitaria. Nel 1862
tutte le società furono chiuse dalla polizia; ma negli stessi
giorni si ricostituirono eguali, solo unendosi (200 soci) e
cambiando nome; nacque la Associazione Generale
democratica di mutuo soccorso ed istruzione degli operai
di San Pier d’Arena. Fino al 17 maggio 1869, quando un
altro decreto, del ministro G. Lanza, risciolse le associazioni,
che il 21 maggio si ricostituirono dandosi un altro nome,
quello di Soc. Operaia Universale di M.S. G.Mazzini, con
500 iscritti.” (Patrone, 2010).

Come ricordato da alcuni intellettuali genovesi,
inoltre, in epoca di piena industrializzazione e, in
particolare, in occasione di scioperi, non mancarono
episodi di solidarietà da parte di categorie di
commercianti nei confronti degli operai, manifestati
attraverso diverse modalità di sostegno, spesso anche
economico.
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L’intrinseca vocazione della città, definita da una
storica cultura associazionistica e da una consolidata
dimensione

di

coesione

sociale,

per

quanto

principalmente legata al passato industriale e operaio
della città, ha saputo attualizzarsi nel passaggio da
un’economia industriale a una nuova economia dei
servizi, dando vita a virtuose realtà caratterizzate dalla
nascita di nuovi poli di aggregazione sociale e
culturale, uniti da una comune apertura alla
dimensione sociale, nonché cooperative finalizzate al
mutuo sostegno. Un esempio significativo a questo
proposito è quello legato alle cooperative edilizie
genovesi, sorte principalmente nei quartieri periferici
secondo una linea politica definita a livello nazionale
che, dal secondo dopoguerra, aveva iniziato a
promuovere la proprietà privata e quindi l’acquisto
della propria abitazione insieme alla creazione di
cooperative finalizzate ad agevolare la costruzione
della propria abitazione da parte degli abitanti.
Il consolidato spirito associazionistico sopravvive
specialmente nelle vecchie generazioni, cresciute
nella

verace città

porto dell’epoca

industriale

caratterizzata da una fisiologica mixité sociale, in un
centro storico affacciato sul porto e strettamente
interconnesso con le attività del lavoro. In virtù di
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questa caratteristica eredità identitaria, molti anziani
genovesi una volta andati in pensione avviano o
intensificano il loro impegno in numerose attività di
volontariato, mettendo a disposizione preziose
competenze professionali: si tratta di un caso
concreto, tra i tanti, che dimostra il potenziale ruolo
degli anziani in Italia come vera e propria infrastruttura
abilitante per il paese, piuttosto che come peso
economico e sociale da “collocare”.
Tuttavia, il mondo dell’associazionismo e del
volontariato genovese rappresenta ancora oggi una
realtà molto ricca e articolata che, pur fondandosi su
radicate matrici storiche, va molto oltre la sfera di
interesse e influenza limitata alla componente anziana
della società genovese. Genova, infatti, detiene un
positivo primato, caratterizzandosi come una delle
città italiane con il maggior numero di associazioni di
volontariato per abitante: da un censimento fatto
dalla società Word nel 2004, infatti, risultavano già più
di 2000 associazioni e società di volontariato,
impegnate nelle più diversificate attività: da quelle
culturali, ad attività varie legate all’assistenza medica,
tra

croce

rossa,

croce

bianca,

croce

verde,

all’impegno nella difesa delle donne contro le
violenze.
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I casi specifici sono innumerevoli e molto variegati;
per citarne solo alcuni: la Sartoria Sociale di via della
Maddalena, in centro storico, una sorta di scuola di
sartoria finalizzata insegnare il mestiere alle donne
immigrate aprendo loro la strada per nuove
opportunità

lavorative;

l’Associazione

Nazionale

Partigiani d'Italia (ANPI) di San Fruttuoso (in Bassa Val
Bisagno)

che,

con

la

recente

pandemia,

ha

organizzato una significativa raccolta di cibo per
famiglie che soffrono di grave disagio economico;
l’organizzazione Music for Peace, nata per portare
aiuti economici, alimentari e sanitari in Palestina e in
altri Paesi in guerra, ma attualmente molto attiva
anche nelle periferie genovesi; la Casa di Quartiere
13D di Certosa (in Valpolcevera), un luogo di
inclusione, aggregazione, supporto e assistenza, sia
per le associazioni che per i singoli cittadini, che offre
attività scelte attraverso un percorso di confronto con
le associazioni del territorio, tra cui sportelli di
orientamento lavorativo per fasce deboli, antiviolenza
sulle donne, consulenza legale e psicologica, aiuto a
padri separati, attività ludico ricreative, co-working e
corsi. Alla Casa di Quartiere di Certosa si affiancano
molteplici e virtuosi circoli di quartiere, disseminati tra
le diverse parti della città e caratterizzati da una
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positiva interazione tra generazioni anziane e altre più
giovani. Genova inoltre ha sviluppato, insieme ad
ancora poche altre città italiane, il servizio del Portiere
Di Quartiere, importando un noto modello nato a
Parigi (Lulu dans ma rue).
Nel centro storico, inoltre, pur essendo venuto
meno

quel

senso

di

comunità

che

aveva

contraddistinto il luogo nei passati decenni, risultano
ancora molto vivi quello spirito di solidarietà e di
socialità che hanno dato luogo alla nascita spontanea
di un tessuto di servizi sociali e assistenziali tra la
popolazione stessa.
La storica cultura associazionistica della città è
ulteriormente arricchita dalla presenza di numerosi
centri civici, alcuni dei quali collegati con le
biblioteche di quartiere, che presidiano il territorio
offrendo preziosi

servizi,

nonché

occasioni

di

aggregazione sociale e condivisione.
Negli ultimi anni sono nati anche innovativi
strumenti di intervento sociale sul territorio, tra cui i
patti di collaborazione, finalizzati alla tutela e
all’amministrazione condivisa dei beni comuni ad
opera dei cittadini. Questo nuovo strumento, ancora
piuttosto giovane in Italia, ha immediatamente
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trovato nella città di Genova un terreno fertile di
applicazione e sviluppo, proprio in virtù della sua
storica struttura caratterizzata da una consolidata
tendenza alla coesione sociale.
Tuttavia, nonostante la consistente presenza di tali
realtà, che si caratterizzano come stimolanti motori
sociali finalizzati a nutrire la cultura della condivisione,
della cooperazione e del mutuo aiuto tra gli abitanti
della città, sembra che questo immenso patrimonio
sociale e umano non sia in alcun modo valorizzato né
minimamente considerato come possibile leva da
potenziare per lo sviluppo della città.
Le cause sono molteplici e tra loro intrecciate. Il
primo aspetto è legato alla presenza di una elevata
quantità di associazioni troppo piccole e, quindi,
difficilmente incisive al di fuori di limitati e specifici
confini. Molte di queste, infatti, spesso nascono
spontaneamente come comitati e aggregazioni
momentanee, senza poi fare il salto decisivo per
trasformarsi in associazioni vere e proprie. Molte altre
associazioni, invece, che in passato svolgevano un
ruolo

determinante,

intermediazione

tra

specialmente

pubblico

e

privato

come
nella

dimensione territoriale di riferimento, negli anni
hanno progressivamente perso buona parte di tale
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influenza,

a

livello

sia

urbano

che

sociale,

sopravvivendo comunque a livello nominale.
Un

secondo

elemento

che

potrebbe

rappresentare un potenziale ostacolo, è legato al
tema generazionale: se da un lato, infatti, l’alta
percentuale di anziani attivi nel tessuto associativo
genovese

rappresenta

una

preziosa

risorsa,

alimentando la vitalità di molte realtà presenti sul
territorio, dall’altro lato, tuttavia, potrebbe provocare
l’insorgere di problemi di dialogo intergenerazionale,
alimentando significative fratture. Da numerose
testimonianze, infatti, emerge un sentimento di
disagio diffuso le generazioni più giovani che, spesso,
si sentono limitate nella loro libertà di iniziativa e di
azione da parte delle generazioni più anziane, con
conseguenze negative per la crescita e lo sviluppo
delle associazioni stesse.
Un terzo aspetto di criticità, determinante per il
futuro dell’identità associativa della città, consiste
nell’eccessiva settorializzazione delle diverse realtà
presenti sul territorio, per cui ogni associazione agisce
in maniera isolata e autonoma rispetto ad altre, per
quanto impegnate spesso negli stessi campi di
azione.

Questo

pericoloso

e

generalizzato

atteggiamento di chiusura nega qualsiasi possibilità
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di creare rete e di agire, di conseguenza, in maniera
più forte e incisiva, depotenziando enormemente la
dimensione associativa della città. Inoltre, questo
approccio comporta altresì un altro rischio, legato alla
radicalizzazione

di

alcune

associazioni

che,

mantenendosi pericolosamente ancorate a confini di
azione eccessivamente limitati e arroccate sulla difesa
delle proprie esigenze, definite da specifici e puntuali
problemi di quartiere, non riescono in alcun modo a
sviluppare visioni e strategie più ampie, di lungo
respiro.
Vi sono state, tuttavia, positive occasioni in cui
questa diffusione di realtà territoriali, discontinue e tra
loro sconnesse, sono state messe a sistema con
risultati significativi. Il 2004, in occasione della
preparazione di Genova a Capitale della Cultura,
rappresenta certamente uno di questi momenti. Alla
base del successo di tale esperienza vi è stata una
solida strategia complessiva, per la quale circa 600
delle 2000 società e associazioni allora attive sul
territorio urbano sono state messe in relazione a
partire da un progetto condiviso e da una prospettiva
comune, sulla cui base è stato elaborato un ricco
calendario in cui, senza alcuna sovrapposizione, si
susseguivano, richiamandosi tra loro, presentazioni di
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libri, mostre fotografiche, conferenze, concerti e
numerosi altri eventi. L’assunto di base consisteva nel
fatto che, anche le più piccole realtà, se messe a
sistema sulla base di progetti condivisi, sarebbero
state in grado di costruire e innescare virtuosi processi
culturali nella città.
Questa visione, illuminata e all’avanguardia, ha
caratterizzato

una

svolta

decisiva

rispetto

al

tradizionale punto di vista, scardinando l’indiscussa
relazione di interdipendenza tra il concetto di
“cultura” e quello di “grandi eventi” - forse più
facilmente applicabile ad altre realtà urbane, diverse
dal caso di Genova – e promuovendo, per contro,
un’idea di cultura sociale e di vicinanza non più
esclusivamente basata sulla dimensione “macro”
degli eventi urbani, bensì su una fitta rete di molteplici
piccole

manifestazioni

culturali,

distribuite

capillarmente sul territorio e tra loro strategicamente
connesse nell’ambito della consolidata struttura
policentrica della città.
A seguito di questa virtuosa esperienza, tuttavia,
sembra che siano venute a mancare le condizioni
necessarie per dare continuità al progetto. Ognuna
delle innumerevoli piccole associazioni presenti sul
territorio, ha ricominciato ad organizzare micro-
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eventi, tendenzialmente autonomi e isolati dagli altri,
rinunciando ad un obiettivo strutturato di creazione di
rete. Vi sono stati tentativi in questa direzione (vedi la
recente esperienza post-Covid: La Società della Cura),
piuttosto che momenti di incontro e coordinamento
tra enti che, tuttavia, rappresentano esperienze
puntuali e principalmente legate a necessità di
richieste fondi, troppo deboli per innescare un vero
cambiamento

di

paradigma,

che

dovrebbe

necessariamente basarsi sul passaggio da un trionfo
della

settorializzazione

ad

un

fondamentale,

innovativo, principio di rete e integrazione.
Le

potenzialità

per

riprendere

la

positiva

esperienza del 2004, tuttavia, sono ancora presenti,
come dimostra l’elevata percentuale di associazioni e
realtà del terzo settore pronte ad agire e a mobilitarsi.
Tuttavia, come messo in luce da alcuni intellettuali
e professionisti che operano su questi temi (Di Paolo,
2020), molto dipende anche dalla qualità di
comunicazione della città, come già emerso rispetto
alle potenzialità dello sviluppo turistico: Genova,
infatti, negli ultimi anni ha saputo fare un significativo
salto di qualità nella comunicazione esterna della sua
promozione

culturale,

organizzando

mostre

pubblicizzate anche all’estero da giornalisti e social,
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ma trascurando maggiormente il tema di una visione
della città dal suo interno.
Il vero salto di qualità dovrebbe dunque ripartire
da una gestione (pubblica o anche privata) capace di
promuovere una nuova immagine culturale della città
definita dall’interno, mobilitando tutti i quartieri e
coinvolgendoli attivamente, al fine di promuovere
azioni collettive incisive a livello urbano, evitando
pericolosi fenomeni di disgregazione.
Il mondo legato all’associazionismo genovese,
dunque, andrebbe profondamente ripensato e
attualizzato in linea con i rapidi cambiamenti della
società contemporanea e permettendo anche, dove
necessario, possibili passaggi generazionali. Il nuovo
approccio

dovrà

basarsi

su

una

visione

più

complessiva, legata alla promozione attiva di una
cultura sociale a 360 gradi che sia capace di
valorizzare

e

mettere

a

sistema

-

non

solo

ideologicamente, ma anche attivamente - tutte quelle
realtà minute che, senza uno strategico progetto di
integrazione in rete, rischierebbero di scomparire. In
tal modo, l’immensa ricchezza di cui gode la città
potrebbe

innescare

preziose

occasioni

di

rigenerazione urbana, al cui interno troverebbero
spazio anche innovative esperienze basate sui principi
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della sharing economy (Bernardi, 2017). La grande
disponibilità di spazi abbandonati dal processo di
deindustrializzazione, inoltre, permetterebbe, anche
in questo caso, di creare nuovi spazi pubblici e servizi
sociali, sanitari e scolastici, in quartieri frammentati e
segnati da profonde divisioni, per età, reddito,
provenienza.
Solo attraverso azioni di questo tipo sarà possibile
potenziare questa realtà caratterizzata da un tessuto
associativo così radicato, dal carattere unico e, al
contempo, multiforme che, differenziando Genova da
qualunque altra città , potrebbe caratterizzarsi come
elemento trainante per un nuovo sviluppo urbano
della città.
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5.2. Micro-Economie e Servizi di Vicinato
Esiste, inoltre, un ulteriore fattore intrinsecamente
legato ad una specificità del territorio genovese che,
se adeguatamente valorizzato, permetterebbe di
trasformarsi in preziosa risorsa in tema di innovazione,
contribuendo

attivamente

a

un

risollevamento

economico e sociale della città. Si tratta della specifica
dimensione legata alle micro-economie e ai servizi di
vicinato, elementi identitari e consolidati rispetto
all’evoluzione storica del tessuto urbano genovese,
che

ancora

oggi

potrebbero

rappresentare

importanti punti di forza per l’economia locale.
Il modello italiano di pubblico esercizio costituisce,
infatti, un vero e proprio tratto distintivo della civiltà
europea, rappresentando un carattere identitario del
suo tessuto economico. I pubblici esercizi, ancor
prima che luoghi di scambio economico, sono luoghi
di convivialità, in cui una comunità si riconosce e in cui
i cittadini si ritrovano e si confrontano, contribuendo
alla formazione di idee e all'accoglienza di nuovi stili
di vita. Per questi motivi, una eventuale scomparsa di
questi modelli impoverirebbe inevitabilmente il
tessuto sociale italiano (Stoppani, 2020).
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Da sempre, infatti, la città-porto di Genova e, in
particolare, il suo centro storico, ha rappresentato un
fertile terreno di scambio, non solo a livello
economico, ma anche a livello sociale. Il fitto e
capillare

tessuto

commerciale

genovese,

caratterizzato da innumerevoli botteghe di piccoli
artigiani e commercianti, ha storicamente costruito la
linfa vitale della sua struttura urbana, come emerge
dalle numerose testimonianze dei decenni passati,
quando: «code di operai in tuta, in concomitanza con
l’uscita dal porto, affluivano a Sottoripa per mangiare
i frisceu, riempiendo il centro storico» (Mangini,
2020).
Attualmente, tuttavia, la situazione in cui verte il
centro storico della città risulta particolarmente
critica, almeno rispetto ad alcune sue parti, in
particolare per quel che riguarda gli storici servizi di
vicinato. Come infatti testimoniato da numerosi
studiosi e intellettuali della città, il centro storico
risulta ormai svuotato e quel tessuto commerciale
che, da sempre, aveva caratterizzato la vitalità
economica e sociale del luogo, ad oggi risulta ormai
pressoché scomparso. I piccoli esercizi e negozi di
vicinato che ancora resistono sono gestiti da persone
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anziane che, poco alla volta, chiudono le loro attività
lasciando gli spazi vuoti e inutilizzati.
Il progressivo abbandono di sempre più numerosi
spazi commerciali, inoltre, peggiora la crescente e
diffusa percezione di insicurezza, che ostacola una
quotidiana fruizione attiva e vivace di alcune parti del
centro storico; tale percezione risulta particolarmente
sentita anche dagli stessi genovesi, molti dei quali,
vivendo in altre zone, non conoscono bene come
muoversi all’interno del labirintico ed esteso centro
storico della città, limitando le possibili occasioni in
cui vivere questo luogo ad occasioni, motivi ed eventi
particolari e puntuali nel corso dell’anno: tra questi, i
Rolli Days, caratterizzati da pochi giorni all’anno in cui
i fastosi palazzi aristocratici della città vengono aperti
al pubblico rendendosi visitabili e riempendosi così
di visitatori.
A queste criticità strutturali, si aggiungono ulteriori
problemi causati dalla recente pandemia da Covid 19
che se, da un lato, ha favorito il ritorno alla
dimensione di quartiere e la valorizzazione dei
contesti locali, dall’altro lato, per una realtà come
quella del centro storico di Genova, principalmente
caratterizzata da spazi piccoli, intimi e chiusi che,
negli ultimi anni, avevano acquistato un certo valore
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e iniziavano ad essere sempre più apprezzati,
potrebbero

presentarsi

significative

criticità

in

quanto, con le nuove restrittive normative sanitarie
vigenti, tali spazi rischieranno di non riuscire più a
sopravvivere, chiudendo definitivamente.
L'emergenza

sanitaria

in

atto,

infatti,

ha

determinato la chiusura di migliaia di esercizi
commerciali a scala globale, con un impatto
devastante sui tessuti urbani, sociali ed economici
delle città, spesso accelerando dinamiche già in atto,
caratterizzate dal progressivo passaggio dal negozio
fisico all’e-commerce e dall’invasione della grande
distribuzione, mettendo a nudo l'estrema fragilità del
prezioso tessuto di piccole e medie imprese, la cui
ripresa si presenta fortemente critica anche per le
inevitabili conseguenze sociali ed economiche della
pandemia (Capuis, 2020). Gran parte delle minute
reti commerciali contemporanee, tuttavia, rischia di
scomparire anche perché tali servizi non hanno
saputo trasformarsi e ripensare alle proprie capacità
di innovazione in un mercato fluttuante, dinamico e in
continua evoluzione, legandole al contempo alle
specificità dei rispettivi territori.
Questo

tipo

di

passaggio

è

già

stato

coraggiosamente avviato da alcuni commercianti
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genovesi, proprietari di piccole strutture commerciali
al dettaglio che, attraverso un processo spontaneo
caratterizzato da un approccio tipicamente bottomup, hanno cercato di reinventare il loro ruolo per
avvicinarsi maggiormente ai problemi alle esigenze
degli abitanti locali, offrendo servizi nuovi in grado di
andare oltre la tradizionale offerta e caratterizzandosi
anche come servizi di tipo sociale. Tuttavia,
considerando le minime possibilità di sopravvivenza
di luoghi di questo tipo all’interno delle città
contemporanee e al fine di mantenere vivi e attivi i
servizi di vicinato, la costruzione di una nuova identità
dovrebbe investire una sfera molto più vasta, senza
limitarsi a minuti e puntuali casi sporadici: per prima
cosa, dunque, sarebbe necessario attivare una
concreta responsabilizzazione e coinvolgimento
delle istituzioni locali, al fine di promuovere politiche
urbane capaci di offrire nuove funzioni agli esercizi di
vicinato, in grado di soddisfare le mutate aspettative
e i diversi comportamenti dei consumatori.
Durante la pandemia, inoltre, il commercio di
vicinato ha riconquistato un ruolo di primo piano
come determinante punto di riferimento nella vita
quotidiana e nelle abitudini dei consumatori,
confermando lo strategico valore svolto da questo
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settore a livello urbano e sociale per alimentare la
vitalità delle città. Del resto, la fase più acuta
dell'epidemia ha stimolato nuove consapevolezze
sull'importanza di poter contare sul quotidiano
servizio

offerto

dai

pubblici

esercizi,

risultati

improvvisamente più aderenti alle mutate necessità
dei cittadini, nella capacità di offrire servizi di
prossimità accessibili a tutte le fasce di popolazione anche quelle più deboli - e di garantire sicurezza e
numerosi vantaggi. Molti piccoli commercianti si
sono prestati a offrire nuovi servizi, come la consegna
a

domicilio

di

generi

non

solo

alimentari,

particolarmente apprezzata da persone anziane o
impossibilitate a muoversi, la spesa in negozio su
prenotazione, attivando strumenti d'ordine via
telefono, WhatsApp, Facebook, e-mail o app e
offrendo al contempo una presenza capillare sul
territorio, la sicurezza di un ambiente conosciuto e
una relazione umana con il cliente che, in epoca di
isolamento

forzato,

è

stata

improvvisamente

riscoperta nel suo fondamentale valore.
A tal proposito, sarebbe altresì utile approfondire
il

modello

sviluppato

da

molte

esperienze

caratterizzanti alcuni paesi del Nord Europa, ma
anche alcuni casi italiani, in cui tali esercizi vengono
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valorizzati attraverso l’attribuzione di incarichi diversi
legati a funzioni sociali di vario genere, dalla spesa a
domicilio, al costituirsi come punti di riferimento per
la raccolta della posta o per la gestione di svariate
pratiche burocratiche, fino ad attività di monitoraggio
sulle condizioni di salute di abitanti particolarmente
fragili, in particolare i numerosi anziani che vivono soli
o portatori di disabilità.
Il primo lockdown ha permesso dunque di
riscoprire i valori della prossimità. Si tratterebbe di
trasformare questa riscoperta in opportunità di
rilancio e occasione di innovazione, utilizzando al
meglio le risorse previste per la ripresa, per rinnovare
e rilanciare la carica attrattiva e competitiva del
sistema commerciale e per migliorare, al contempo,
l’offerta dei servizi resi al cittadino. A tal fine, un
obiettivo fondamentale dovrà essere quello di
consolidare una più incisiva presenza del digitale
nelle imprese tradizionali adeguandosi, tuttavia, alla
complessità dei diversi contesti storici e sociali,
valorizzando

al

contempo

la

riscoperta

dell'esperienza di acquisto, la personalizzazione
dell'offerta e la fidelizzazione della clientela. (Capuis,
2020)
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La pandemia ha dimostrato, infatti, che per
sviluppare un progetto di trasformazione in grado di
contrastare

la

desertificazione

commerciale

e

rafforzare le economie urbane, diventa dunque
strategico il ruolo economico e, soprattutto sociale,
storico, culturale e antropologico, di attività turistiche
e di servizio, imprese e reti commerciali legate ai
negozi di prossimità, che rappresentano una risorsa
vitale

nel

tenere

vive

le

città,

aggiungendo

all’originale significato di attività economiche, quello
di luoghi di comunità da custodire e preservare,
come caratteri distintivi della città stessa.
Una rete capillare di piccole imprese potrebbe,
inoltre, caratterizzarsi come presidio strategico, ancor
di più in aree socialmente ed economicamente
critiche, per alleggerire la tensione sociale e il diffuso
senso di insicurezza, riuscendo a ricucire il legame tra
luoghi, persone e imprese a favore di percorsi di
legalità, inclusione e sviluppo.
Per

quel

che

riguarda,

invece,

gli

spazi

commerciali ormai chiusi da tempo, nonché quelli di
cui si prevede una chiusura imminente, sarebbe
determinante

ragionare

rifunzionalizzazione

in

tempi

su

una

brevi,

per

loro
non
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compromettere ulteriormente lo stato già avanzato di
degrado di molte parti del centro storico.
Per contrastare il crescente fenomeno dei negozi
sfitti

sono

dunque

indispensabili

politiche

di

rigenerazione urbana innovative, volte a favorire
l'integrazione tra i diversi livelli di governo e tra
società,

imprese,

associazioni

e

cittadini.

Le

possibilità di intervento istituzionale per restituire a
tali spazi un ruolo economico attivo sarebbero
numerose da attivare. Tuttavia, il ritorno concreto di
numerose azioni e politiche, intraprese a tal scopo,
potrebbe manifestarsi pienamente solo nel corso del
lungo periodo e questo, come noto, rappresenta
generalmente un forte ostacolo nel decidere di
avviare determinate politiche.
Nell’immediato, dunque, sarebbe interessante
ragionare su modalità di occupazione alternative che,
come ipotizzato da Borzani (2020), potrebbero
prevedere una temporanea assegnazione di tali spazi
ad attività non economiche sul modello, per
esempio, dei coworking o di studi di giovani
professionisti che desiderano avviare nuove attività o
sviluppare la loro creatività. I vincitori degli spazi
messi a bando potrebbero beneficiare di importanti
benefit economici (come l’esenzione dal pagamento
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dell’affitto per un primo periodo), a condizione, per
esempio, di tenere aperto il proprio spazio fino a
tarda sera. In tal modo, sarebbe possibile innescare
un progressivo cambiamento, legato all’identità
stessa del luogo, alla sua percezione e, di
conseguenza, alla sua conformazione sociale. Una
volta avviato tale cambiamento, fondamentale per
impostare la costruzione di un nuovo tessuto urbano
e sociale nell’ambito di un certo contesto, dopo
alcuni anni sarebbe possibile immaginare che tale
spazio possa tornare a caratterizzarsi come servizio
commerciale, sperimentando l’inserimento di attività
con un rischio di fallimento inferiore.
Un’altra azione determinante per la rivitalizzazione
del centro storico potrebbe essere quella di attivare
concrete politiche di riutilizzo dei numerosi bassi
illegalmente occupati che, se ripensati e rimessi a
disposizione

della

città,

permetterebbero

di

innescare percorsi virtuosi legati a nuove dinamiche
di rigenerazione e di rifunzionalizzazione urbana.
In tutti questi scenari, un elemento trasversale e
determinante di connessione, unione e attrattività, è
certamente rappresentato dal potenziale ruolo svolto
dagli

spazi

pubblici.

Come

osservato

da

Capuis,manca l’indicazione bibliografica infatti, se
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attualmente lo spazio domestico è il solo ad essere
percepito come luogo sicuro, il fulcro delle città postCovid sarà lo spazio pubblico ed è per questo che si
rende necessario investire attraverso idee, energie e
risorse su questa tipologia di luoghi.
Un sistema di spazi pubblici all'aria aperta
permetterebbe infatti di creare nuovi poli di
attrazione urbana, riconosciuti attraverso offerte
diversificate a livello culturale, ludico, educativo,
turistico ed economico e inseriti, al contempo,
all’interno di una solida rete di relazioni e connessioni
urbane, tra loro integrate. A Genova, le aree dismesse
che

necessiterebbero di

urgenti

interventi

di

riqualificazione rappresentano ancora delle presenze
molto impattanti sul territorio, specialmente quelle
derivanti dalla progressiva dismissione delle industrie
lungo la Val Polcevera. Bisognerebbe iniziare ad
investire seriamente in questi luoghi attivando
imponenti

progetti

di

rigenerazione

urbana

attraverso il recupero e riuso di edifici dismessi nei
quali insediare funzioni diversificate, con centri
direzionali, nuove forme di imprenditorialità, presidi
di salute pubblica, spazi culturali e servizi del terziario
avanzato, incrementando gli spazi verdi e gli spazi
pubblici a disposizione dei cittadini. Attraverso il riuso
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di queste aree dismesse, caratterizzandole con
vocazioni complementari e differenziate, sarebbe
possibile immaginare la crescita di nuove centralità
tra loro connesse nell’ambito di un complessivo
sistema urbano policentrico, restituendo dignità a
tutti i quartieri che compongono la città, in particolare
a quelli più fragili a livello sociale ed economico,
ulteriormente penalizzati dalla presenza di impattanti
manufatti

industriali

in

stato

di

pericoloso

abbandono.
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5.3. CIV - Centri Integrati di Via

Anche il Comune di Genova, nel passaggio da
un’economia industriale a quella dei servizi, si è
contraddistinto per lo sviluppo di un progetto unico
e virtuoso, caratterizzato dalla nascita di nuovi poli di
aggregazione, uniti da una comune apertura al
sociale:

tra

questi,

la

positiva

esperienza

di

associazionismo territoriale dei CIV, Centri Integrati di
Via, nati nel 1998 dal bisogno di intercettare le risorse
europee destinate alla riqualificazione urbana per
favorire, a livello locale, la realizzazione di progetti in
grado di valorizzare il commercio quale parte
integrante dell'identità e dello sviluppo urbano,
nonché

elemento

imprescindibile

per

la

rigenerazione di un territorio.
I Centri Integrati di Via sono aggregazioni di
operatori economici e commerciali, costituite in
forma di consorzi al fine di sostenere lo sviluppo delle
attività economiche operanti nelle aree urbane e
innovare il sistema imprenditoriale, come volàno per
migliorare la qualità della vita degli abitanti, con
particolare attenzione alle esigenze delle piccole
imprese commerciali. Oggi, inoltre, la città è
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patrimonio UNESCO non mi risulta…per quel che ne
so solo le Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli lo sono…
e si sta affermando come riconosciuta destinazione
turistica: per tali consorzi diventa dunque strategico
l’obiettivo di cooperare nella co-progettazione della
città,

agendo

come

protagonisti

attraverso

l’elaborazione di proposte concrete, in grado di
rilanciare e valorizzare un approccio ampio e
integrato tra politiche urbane e commerciali.
Come sottolineato da Paolo Odone, presidente di
Ascom Confcommercio Genova (2019), negli anni, si
è così rafforzato il rapporto tra attore pubblico e
attore

privato

poiché,

da

una

parte,

le

Amministrazioni comunali si sono fatte carico dei
progetti di riqualificazione urbana e, dall’altra, le
aggregazioni di commercianti si sono prese carico
della rivitalizzazione commerciale relativa alla parte di
città interessata, partecipando in prima persona nelle
fasi decisionali della parte di città in cui operano.
Tale sinergia tra le parti ha altresì permesso al
territorio genovese di partecipare a diversi bandi
europei, ottenendo importanti finanziamenti per la
riqualificazione dei quartieri e il rinnovamento delle
attività commerciali in essi presenti.
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Questa impostazione ha consentito di stimolare le
aggregazioni

sul

territorio,

sperimentando

le

modalità operative del lavoro di gruppo e creando
una visione comune, che ha permesso di realizzare
progetti unitari e condivisi per il miglioramento della
vivibilità e della vitalità della città intera.
Per avere un impatto davvero incisivo sul territorio,
tuttavia, oltre a saper pubblicizzare le proprie attività
commerciali, il CIV dovrebbe al contempo investire
con una riconoscibile visione di impegno per la
comunità, sviluppando una marcata vocazione
sociale

e

ponendosi

come

interlocutore

rappresentativo di tutti i commercianti e del territorio
in cui opera.
Vi sono casi particolarmente riusciti tra i CIV
genovesi; tra questi, il CIV di Sestri Ponente che, tra le
varie attività e iniziative, propone dal 2018 un evento
annuale molto ben riuscito - “La vie en rose” attirando grandi flussi di visitatori. Tra i principali
scopi sociali dei CIV, infatti, dovrebbe esserci anche
l’obiettivo di organizzare eventi con percorsi mirati, in
grado di promuovere le aree meno esposte e
tendenzialmente più fragili e degradate dei quartieri
in cui operano, attirando il maggior numero di
visitatori, tra cittadini e turisti.
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Tuttavia, ad eccezione di alcuni casi virtuosi, i
Centri Integrati di Via non sono ancora riusciti ad
affermarsi come realtà pienamente valorizzate per le
loro possibili risorse, essendo troppo poco conosciuti
e per nulla pubblicizzati, né tantomeno valorizzati,
specialmente all’esterno. Nell’opinione di alcuni
intellettuali genovesi, inoltre, nonostante casi molto
positivi, non tutti i CIV genovesi riescono a porsi come
realtà rappresentative di tutti i loro commercianti e
cittadini, incidendo in modo molto modesto sul
territorio e sul tessuto sociale della loro zona.
Un altro aspetto determinante, per la riuscita dei
Centri Integrati di Via, dovrebbe consistere nella loro
capacità di strutturarsi in una solida rete, dove tutti i
CIV della città possano essere in comunicazione
sinergica tra loro. Si tratterebbe di un passaggio
fondamentale, sia da un punto di vista pratico,
organizzando per esempio eventi che non si
sovrappongano tra loro, sia da un punto di vista
strategico, a livello sociale e urbano, per garantire, al
contempo, il benessere dei singoli quartieri e una
strategia complessiva a scala vasta, che metta a
sistema le diverse realtà, coinvolgendo tutta la città e
i suoi abitanti. In tal modo, i CIV, connessi tra loro e
integrati in un unico sistema urbano, diverrebbero
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realtà in grado di raccontare l’intera storia della città,
sfruttandone il carattere policentrico dato dalla
varietà e dalla diversificazione di ogni area e di ogni
quartiere.
Negli ultimi anni, inoltre, il Comune di Genova, a
partire dalla riscoperta della prossimità, ha intrapreso
altri interessanti percorsi finalizzati a valorizzare idee,
cultura, arte e bellezza, come volano per la rinascita
della città, a partire dall’introduzione di una
normativa (tramite il decreto “SCIA 2”, D.Lgs.
222/2016), con effetti di tutela, salvaguardia e
incentivo

per

favorire

la

valorizzazione

e

riqualificazione del centro storico rispetto a un suo
progressivo

decadimento,

dovuto

anche

al

proliferare di attività commerciali di bassa qualità
(Odone, 2019).
Tale delibera ha definito la perimetrazione di
un’area pregiata in cui è stato vietato l’insediamento
di attività ritenute non compatibili con la qualità
complessiva

e

con

le

esigenze

di

tutela

e

valorizzazione del patrimonio culturale favorendo, al
contempo, nuovi modelli di acquisto legati alla storia
dei luoghi, alla valorizzazione dei prodotti locali,
nonché alla tutela delle tradizioni, dei negozi storici e
dei servizi che promuovano il territorio.
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Gli effetti di un simile approccio svolgono un
impatto diretto sul recupero dell’identità del centro
storico, permettendo di innescare un miglioramento
del mix merceologico e delle condizioni di sicurezza
del luogo, l’attivazione di percorsi e circuiti di
rivitalizzazione

e

riqualificazione

culturale

e

commerciale, nonché l’attrazione di nuovi residenti.
Una seconda azione adottata dal Comune di
Genova ha riguardato la creazione di un Distretto del
design esteso lungo una considerevole porzione del
centro storico, che Confcommercio Genova mira a
strutturare come buona pratica per il recupero di
palazzi storici.
La terza sinergica iniziativa intrapresa dalla
municipalità ha riguardato la riqualificazione del
principale mercato coperto di Genova, noto come il
“Mercato Orientale” che, ad oggi, oltre ad essere
attivamente

fruito

dagli

abitanti

della

città,

rappresenta altresì un privilegiata tappa turistica,
integrando sapientemente la ristorazione ligure con i
prodotti orticoli del territorio (Odone, 2019).
Alla luce di quanto emerso, appare evidente come
un terziario innovativo, in grado di incrementare i
settori del turismo e del commercio, sia il mezzo per
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trasformare le città in luogo di ideazione di servizi e
nuovi prodotti. Le potenzialità intrinseche, presenti
nel territorio genovese e specifiche di questa città,
sono dunque numerose e dotate di importanti
margini per un futuro sviluppo, a livello non solo
economico, ma anche sociale e urbano. Ciò
nonostante, tutte le virtuose realtà genovesi, legate
alle micro-economie, ai servizi di vicinato, nonché ai
Centri Integrati di Via, necessiterebbero di essere
attualizzate, valorizzate e adeguatamente potenziate,
per risultare concretamente incisive.
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6.
Capitale umano e
accessibilità
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6.1. Mobilità, flussi e nuovi scenari infrastrutturali
Un modello urbano attrattivo non può prescindere
dalla

presenza

di

un’efficiente

connessione

infrastrutturale, che garantisca un adeguato livello di
accessibilità alle potenziali nuove centralità. I processi
di gerarchizzazione territoriale che caratterizzano
diverse aree urbane, infatti, sono spesso il risultato di
molteplici fattori, tra cui sicuramente la presenza di
diversi livelli di accessibilità tra le varie parti di città.
A livello infrastrutturale Genova presenta gravi
criticità scontando, da un lato, l’obsolescenza di una
struttura logistica antiquata, impostata su parametri
ormai da tempo superati; dall’altro lato, la città si
stende per oltre 30 chilometri sulla linea di costa e
presenta una struttura morfologica e orografica
fortemente segnata da una forte acclività e da
importanti cesure nel territorio urbanizzato. Tali cesure
sono dovute a diversi fattori, tra cui la presenza di
numerosi

corsi

d’acqua,

in

particolare

in

corrispondenza delle due principali vallate dei torrenti
Polcevera e Bisagno, che scendono verso il mare
perpendicolarmente alla costa; il sistema insediativo
articolato che caratterizza le due vallate risulta
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frammentato

da

un

problematico

quadro

infrastrutturale e molto diversificato per qualità e
densità (Gazzola, 2003).
Genova presenta la doppia criticità di essere
difficilmente accessibile, tanto alla scala sovralocale e
regionale,

chiusa

da

una

catena

montuosa

apparentemente invalicabile, quanto alla scala urbana,
come

emerge

dalle

evidenti

difficoltà

nelle

connessioni tra le sue parti, scontando l’obsolescenza
di una struttura logistica antiquata, impostata su
parametri ormai da tempo superati.
A tal proposito, la struttura del trasporto pubblico
locale (TPL) rappresenta un oggetto di analisi
fondamentale per meglio comprendere le difficoltà
legate ai sistemi di mobilità e accessibilità a Genova. La
mappa (fig. 6.1.) mostra il risultato derivante dalla
costruzione di un indice di accessibilità al trasporto
pubblico, elaborato attraverso il calcolo della densità
delle

fermate.

Generalmente,

un

parametro

convenzionale per identificare un livello accettabile di
efficienza del trasporto pubblico locale consiste nella
distanza

massima

di

accessibilità

alle

fermate,

generalmente stimata nel raggio di 400 metri, oltre la
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quale la struttura del trasporto pubblico locale inizia ad
essere considerata deficitaria.
Dall’osservazione

della

mappa

emerge

una

situazione interessante per la quale, nonostante si
denoti una presenza della rete di trasporto pubblico
distribuita capillarmente su tutto il territorio urbano e
lungo le principali direttrici di sviluppo della città,
emerge al contempo anche una molteplice settorialità
delle diverse distribuzioni di densità, che ricorda
l’immagine di una struttura a macchia di leopardo,
quasi si fosse mantenuta la stessa divisione tra quelli
che, prima della costruzione della Grande Genova
negli anni Venti del Novecento, erano Comuni
autonomi e indipendenti. Chiaramente questo assetto
non si caratterizza come potenziale asset di sviluppo
per una città metropolitana che cerca tra molteplici
difficoltà di affermarsi nel panorama delle metropoli
italiane.
All’analisi della densità di trasporto pubblico locale
è stata affiancata una parallela analisi legata all’indice
di rischio di incidenti stradali per le varie aree della
città, sovrapposta alla stessa mappa del trasporto
pubblico locale (fig. 6.1). Tale indice è stato elaborato
spazializzando tutti gli incidenti stradali avvenuti
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nell’arco di un anno (2018) e calcolandone la densità
sulla base del numero totale di persone coinvolte in
ogni incidente per ogni area. L’area caratterizzata
dall’indice a più alto rischio di incidenti è identificata
nella mappa attraverso una linea azzurra, dalla quale
non emerge apparentemente alcuna relazione con la
distribuzione della densità del trasporto pubblico
locale, né tantomeno una precisa corrispondenza con
le aree caratterizzate da una maggior densità di
popolazione. La causa della maggiore incidenza di
incidenti stradali potrebbe dunque essere ricondotta
ad una storica e radicata inadeguatezza della rete
stradale genovese (esplosa tragicamente agli occhi del
mondo il 14 agosto 2018, con il crollo del Viadotto Val
Polcevera), nata sin da principio sulla base di
condizioni

orografiche

e

morfologiche

fisiologicamente avverse e in una generale carenza di
spazio a disposizione.
Andando oltre il trasporto pubblico locale e
prendendo in esame il più ampio quadro di riferimento
offerto dai nuovi scenari infrastrutturali, il tema del
porto di Genova svolge un ruolo determinante e
centrale, caratterizzandosi ancora come il segmento
produttivo

più

forte

della

città.

Tuttavia,

per

consentirne un ulteriore ed efficace sviluppo, in linea
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con le particolari caratteristiche geomorfologiche del
contesto, sarebbe anche in questo caso fondamentale
intraprendere profondi cambiamenti. Il caso più
eclatante di inefficienza, a tal proposito, è quello
relativo al trasporto merci legato alle attività portuali
che, ad oggi, viaggiano ancora quasi esclusivamente
su gomma. Da tempi immemori, infatti, si parla di
nuove infrastrutture al servizio del porto e della
cittadinanza, in particolare la Gronda di Genova e il
Terzo Valico. Di queste, solo il Terzo Valico sarà
operativo in tempi “relativamente brevi”, a quasi
novant’anni di distanza dal primo progetto: fu già nel
corso degli anni ‘30 del XX secolo, infatti, che si iniziò a
parlare della necessità di un terzo valico, tanto che
l’opera fu inclusa nel piano di progettazione delle
Ferrovie dello Stato nell’annuario del 1936, bloccato
poi dal conflitto incombente. Ripreso a livello
progettuale tra gli anni ‘80 e ’90 del Novecento, il Terzo
Valico fu operativamente avviato con l’apertura dei
relativi cantieri solo nel 2013, con termine previsto
entro il 2023. Il Terzo Valico è un’opera sostanziale per
Genova, sia a livello urbano sia per una scala territoriale
di riferimento molto più vasta, senza il quale la
stragrande maggioranza di container scaricati dalle
navi nel porto di Genova e ad esse diretti, continuerà a
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viaggiare

principalmente

su

gomma,

con

la

moltitudine di conseguenze negative generate da
questo grave limite. Tuttavia, per garantire un concreto
miglioramento

della

problematica

situazione

infrastrutturale in cui verte la città, sarebbe necessario
ragionare su un sistema di trasporti integrato,
ripensando alla base la logistica e la cultura legate allo
spostamento delle persone. Il Terzo Valico, dunque,
dovrà essere affiancato da numerose altre azioni,
mirate a migliorare il sistema di accessibilità su diverse
scale di intervento - dalla scala del quartiere a quella
regionale – e lungo diverse direttrici - da quella nordsud, per la connessione con l’entroterra e con il resto
del nord-Italia, a quella est-ovest per la connessione via
mare lungo la costa, utilizzando traghetti veloci per
connettere Genova con le altre città liguri e con la
vicina Francia (vedi cap. 4.6.).
Anche rispetto alla dimensione portuale della città,
il tema infrastrutturale dell’accessibilità su ferro, per
quanto estremamente centrale, rappresenta solo uno
degli assets che dovrebbero essere urgentemente
affrontati per restituire al porto di Genova un ruolo
determinante, nel futuro sviluppo della città. In
aggiunta, sarebbe necessario ripensare al suo modello
funzionale, recuperando le aree non più strategiche
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per il nuovo sistema logistico e rendendole disponibili
per l’insediamento di nuove funzioni urbane. In
secondo luogo sarebbe necessario investire in nuove
tecnologie che, da un lato, consentano al porto di
crescere e, dall’altro, permettano di intraprendere
azioni diverse legate ad un principio di sostenibilità
ambientale, ormai fondamentale, a partire dalle scelte
più semplici, quali lo spegnimento dei motori a favore
dell’uso di elettricità per tutte le navi che entrano nel
porto.
Le particolari caratteristiche morfologiche del porto
di Genova e la ben nota mancanza di spazio
retrostante, inoltre, richiederebbero di investire su
efficienti e rapidi collegamenti con l’entroterra,
potenziando il ruolo del retroporto di Alessandria
(anche questo un progetto di cui si parla ormai da
diversi anni), dove è situato uno dei più vasti scali
ferroviari merci italiani, che si estende per quasi un
milione di metri quadrati e dispone di una quarantina
di binari. Oggi, grazie alla legge speciale su Genova,
che ha previsto di destinare la somma di due milioni di
euro

per

finanziare

la

redazione

del

piano

infrastrutturale di Alessandria, il potenziamento del
retroporto alessandrino è finalmente rientrato a pieno
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regime

nei

piani

delle

prossime

realizzazioni

infrastrutturali genovesi.
Al di là delle specifiche caratteristiche del porto di
Genova, si delinea un ulteriore scenario, definito da
uno strutturale tema di fondo che travalica i confini
genovesi, interessando l’intera scala del sistema
portuale a livello nazionale, per il quale sarebbe
necessario affrontare il problema di una dispersiva
frammentazione

di

molti

comparti

portuali.

Si

tratterebbe di ragionare, piuttosto, su un progetto
strategico definito

da

una

chiara

divisione

di

competenze rispetto alla distribuzione funzionale e alle
destinazioni d’uso, basata sulla creazione di un
principio di complementarietà tra i diversi porti del
Mediterraneo (Terenzi, De Martino, Acuto, 2015) e
sulla definizione di un equilibrio dinamico tra le città
volto a contenere l’aumento incontrollato del livello di
attrazione e competitività di un polo rispetto agli altri.
In tal modo sarebbe possibile valorizzare e potenziare
le specifiche caratteristiche di ogni comparto a livello
geografico,

morfologico,

economico

e

urbano,

nonché delle diverse possibilità infrastrutturali legate
allo scambio intermodale da trasporto via mare a
trasporto

via

terra,

preservando

solidarietà

intercomunale e coesione territoriale, caratteristiche
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fondamentali per permettere lo sviluppo di un assetto
di tipo policentrico (Karrer, 2018).
Attraverso una visione prospettica di lungo periodo,
caratterizzata dunque da molteplici fronti e da una
scala vasta di intervento, Genova potrebbe davvero
riposizionarsi nelle gerarchie europee come una
straordinaria

città-porto,

capitale

marittima

del

Mediterraneo, attualizzando la sua antica vocazione:
bisognerebbe, innanzitutto, valorizzare nuovamente la
sua posizione ottimale geografica per un’azione di
sviluppo legata al rilancio del suo porto, come cerniera
strategica, sia nell’ambito del Mediterraneo, per i flussi
di connessione tra i due canali, sia rispetto alla
connessione via terra con tutti i paesi del nord-Europa.
In molti casi, specialmente rispetto alla dimensione
infrastrutturale, i progetti per rilanciare la città e
riportarla al passo con le altre metropoli italiane e
internazionali sono già pronti da anni, basti vedere il
Documento

degli

Obiettivi

del

Piano

Urbano

Comunale (PUC) del 2015. Tuttavia, l’estrema lentezza
nel passare dai ragionamenti teorici alle azioni
concrete, rappresenterà sempre un grave limite, non
solo a scala urbana per la città di Genova, ma anche a
livello

nazionale,

per

tutto

il

Paese.

Finché
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continueranno ad essere necessari decenni per
costruire una linea ferroviaria AV/AC (ovvero ad alta
velocità e alta capacità) che elimini definitivamente i
container dalla strada, non sarà mai possibile innescare
decisivi cambiamenti e realtà come il porto di Genova
non potranno fare altro se non cercare di sopravvivere.
Un altro punto di riflessione su cui appare
necessario soffermarsi, nel caso di Genova, riguarda il
raggio di azione relativo al ruolo che rivestono realtà
così radicate come il porto e l’industria, che va
decisamente molto oltre un semplice ritorno limitato
alla scala urbana e locale.
L’economia generata dall’attività portuale della
città, unita a ciò che rimane di quella industriale, infatti,
svolge un’influenza determinante sull’andamento di
tutto il Paese. A questo dato di fatto, tuttavia, anche a
parere di molti intellettuali genovesi, non sembra
corrispondere alcuna responsabilizzazione a livello
nazionale rispetto alle negative ricadute che tali
presenze innescano a livello locale. Il tradizionale
impianto industriale genovese, infatti, rimane ancora
segnato da imponenti realtà, come quella di un
petrolchimico che, pur avendo un impatto che si
estende ben oltre i confini locali, interessando
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l’economia di tutto il Paese a livello nazionale, si
impone fisicamente lungo una fascia molto estesa
della costa genovese, con ricadute molto negative a
livello locale rispetto a molteplici dimensioni, da quella
sociale, a quella architettonico-urbanistica, fino a
quella commerciale che interessa questa parte di città.
Lo stesso vale per il cantiere navale di Fincantieri, per
esempio:

una

fabbrica

di

notevoli

dimensioni,

caratterizzata da una maggioranza di lavoratori
stranieri dipendenti dalle ditte di appalto e pagati con
salari notoriamente molto bassi. Questi lavoratori di
origine straniera, nel corso degli anni, hanno iniziato a
farsi raggiungere dalle rispettive famiglie, modificando
profondamente la struttura sociale ed economica del
contesto urbano. Ciò nonostante, a fronte di questa
evidenza non ha corrisposto alcuna azione, da parte di
Fincantieri

in

collaborazione

con

la

pubblica

amministrazione, legata ad una responsabile presa in
carico degli effetti derivanti dai radicali cambiamenti
che questo afflusso di nuova popolazione ha innescato
all’interno della città contribuendo, per esempio, a
integrare e assorbire i lavoratori nel tessuto urbano
preesistente,

quantomeno

attraverso

un

potenziamento dei servizi primari necessari ad
accogliere le nuove famiglie. Inoltre, la mancanza di
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responsabilizzazione finalizzata ad agevolare un
processo di integrazione di questa comunità straniera
con gli abitanti preesistenti ha contribuito a esacerbare
pericolose dinamiche di conflitto tra cittadini italiani e
stranieri,

peggiorando

ulteriormente

fenomeni

sempre più gravi di xenofobia.
Per contro, il fallimento del porto di Genova o del
suo comparto industriale, non avrebbe gravi ricadute
solo locali, sulla città stessa, ma innescherebbe l’avvio
di una crisi economica estesa alla scala sia regionale
che nazionale.
Sarebbe

dunque

necessario

riprendere

in

considerazione a livello istituzionale l’inscindibile
relazione

esistente

tra

l’economia

genovese

e

l’economia nazionale, utilizzando tale rapporto di
reciproca

interdipendenza come strategica leva

affinché venga riconosciuto alla città di Genova un
ruolo politico decisamente più rilevante nel panorama
nazionale.
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Figura 6.1. Densità TPL + ’indice di rischio di incidenti stradali
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6.2. Decrescita
prospettive?

e

invecchiamento,

quali

L’attuale fase storica che sta vivendo la città di Genova
è stata definita da alcuni intellettuali come la metafora
del declino demografico strutturale economico e
civile (Terenzi, 2020).
In effetti, l’inesorabile crollo demografico avviato
già dagli anni Settanta e ad oggi, seppur rallentato,
ancora in corso, rappresenta un chiaro indicatore
rispetto alle gravi difficoltà che sta vivendo la città in
questi anni: una città non più attrattiva, che si svuota,
che continua a decrescere, che perde la sua
popolazione

più

attiva,

caratterizzata

dalla

componente più giovane e qualificata.
In particolare, soffermandoci solo sugli ultimi
decenni e osservando i dati del Comune di Genova
(Comune di Genova, 2018) emerge che, da un totale
di 610.307 abitanti a Genova nel 2001, la popolazione
è passata a 565.752 nel 2018, diminuendo di 44.555
abitanti e registrando un calo del 7,3% rispetto alla
popolazione al 2001.
Nonostante la consistente perdita di popolazione
avviata negli anni Settanta del Novecento e proseguita
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dai primi anni Duemila fino ad oggi, confrontando la
mappa del 2001 (fig. 6.2) con quella del 2018 (fig. 6.3)
sulla distribuzione delle aree a maggior densità di
popolazione nel territorio urbano, emerge una
distribuzione

della

diminuzione

decisamente

omogenea da un punto di vista diacronico: a distanza
di vent’anni, infatti, le zone della città che presentano
maggiori livelli di densità abitativa rimangono sempre
concentrate in corrispondenza dell’originale centro
storico, situato nel municipio Centro Ovest, nel
quartiere di Sampierdarena, di fronte al porto
commerciale e, procedendo verso la costa est, lungo
la Bassa Val Bisagno. Anche lungo la costa ovest, al di
là del Polcevera, emerge un polo di maggiore densità
abitativa, anch’esso nucleo insediato di antiche origini,
corrispondente al quartiere di Sestri Ponente, pur
essendo ben circoscritto e delimitato rispetto al resto
del municipio di Medio Ponente in cui si inserisce. Le
aree della città che, per contro, continuano a
mantenersi relativamente poco insediate rimangono
sempre quelle dell’entroterra, in particolare salendo
lungo l’asse della Val Polcevera. Questa costante nella
struttura distributiva della popolazione risulta ben
comprensibile, considerando l’evidente cambiamento
a livello morfologico e orografico rispetto alla
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conformazione del territorio salendo lungo la Val
Polcevera.
Tuttavia, osservando invece la mappa relativa alla
variazione della densità demografica sul territorio
genovese per l’ultimo ventennio (fig. 6.4), emerge che
la

densità

di

popolazione

è

aumentata

considerevolmente nel municipio di Centro Est,
sicuramente anche a causa della spinta verso la
rigenerazione urbana di questa parte di città data dalla
realizzazione del progetto di riqualificazione del Porto
Antico di Renzo Piano (in particolare nelle aree di
Carignano, Maddalena, Prè e Molo) ed è fortemente
diminuita nella Bassa Val Bisagno, tra Marassi e
Fereggiano, dove, per contro, hanno svolto un ruolo
negativo determinante le due inondazioni del 2011 e
2014, che hanno colpito molto gravemente queste
zone.
Il calo demografico si inquadra, tra l’altro, in una
cornice segnata da un invecchiamento accelerato
della popolazione genovese, dimostrato da un indice
di vecchiaia medio per la città corrispondente al 250%
(Ufficio Statistica, Comune di Genova, 2020) che, in
alcuni quartieri, tocca addirittura il 300%. Al pari di
Genova, anche la Liguria detiene il primato di
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caratterizzarsi come regione “più anziana” d’Italia e la
seconda più anziana d'Europa (Eurostat, 2019). Allo
stesso modo, anche a scala nazionale è noto come
l’Italia sia il Paese segnato dall’indice di vecchiaia più
alto rispetto a tutta Europa, eppure corrispondente ad
un valore medio molto più basso rispetto a Genova,
pari

“solo”

al

173%

(Tuttitalia,

Statistiche

Demografiche, 2019). Tuttavia, rispetto all’anzianità
della popolazione Genova non è sola nel panorama
nazionale: anche in città come Bologna o Trieste,
infatti, considerando i soli residenti, si raggiungono
indici di vecchiaia molto simili a quello di Genova
(anzi, nel caso di Trieste anche più elevati); tuttavia, la
percezione all’interno di queste città è molto diversa,
grazie alla presenza di numerosi studenti universitari
che,

pur

non

essendo

residenti,

abbassano

notevolmente, di fatto, l’età media della popolazione.
A Genova, invece, il forte peso dell’età avanzata,
peggiorato dal basso indice di natalità, si intreccia con
la fuga costante delle classi più giovani, costituite in
larga parte da laureati. Analizzando più nel dettaglio
la perdita di popolazione rispetto alle diverse fasce di
età, infatti, emerge che gli abitanti di età compresa tra
i 20 e i 34 anni dal 2001 al 2018 sono diminuiti del
28% (Comune di Genova, 2018) mostrando come,
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negli ultimi 20 anni, Genova abbia notevolmente
perso in carica attrattiva, specialmente nei confronti
dei giovani studenti universitari e dei giovani
lavoratori che, non appena raggiungono l’età per
poter lasciare la propria casa, magari avviando un
percorso

di

studi

economicamente

universitari,

permetterselo

se

possono

decidono

di

abbandonare la città di Genova, per insediarsi in
ambiti molto più dinamici e attrattivi, come la vicina
Milano.
Nel quadro del complessivo calo demografico
della fascia d’età compresa tra 20 e 34 anni avvenuto
a Genova negli ultimi vent’anni, la mappa n. 6.6 sulla
variazione di densità denuncia un cambiamento nella
distribuzione sul territorio degli abitanti giovani della
città rimasti al 2018,

mostrando un aumento di

densità lungo le due valli, del Polcevera e del Bisagno,
così come lungo la tratta di fascia costiera a est,
contestualmente ad una notevole diminuzione di
densità abitativa nella Bassa Val Bisagno.
Relativamente alla popolazione giovane, inoltre,
uno dei più aggressivi rovesciamenti registrati in
Liguria, come nel resto d’Italia, negli ultimi decenni,
consiste nel fatto che l’indice di povertà colpisca oggi
in maniera più diffusa e violenta le generazioni giovani
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rispetto a quelle anziane. Il disagio delle generazioni
più giovani è altresì registrato da tassi di dispersione
scolastica in preoccupante crescita.
Per quel che riguarda i giovani tra 0 e i 19 anni, la
mappa della variazione di densità demografica
rispetto a questa fascia d’età (fig. 6.5) mostra, invece,
un aumento nelle aree di Centro Ovest e Centro Est,
in particolare a Sampierdarena, Campasso, Prè, Molo
e Maddalena con una drastica diminuzione in tutto il
resto della città.
Ma non si tratta solo di giovani neolaureati che
lasciano la città: Genova ha subito altresì perdite
legate a parte di quella generazione di mezzo, o fascia
dei giovani adulti, in età compresa tra i 35 e i 54 anni
che, dal 2001 al 2018 è diminuita dell’11% (Comune
di Genova). Una parte di questa fascia di età, infatti,
ha dovuto abbandonare la città e - più spesso - il
Paese,

per

trovare

soddisfazioni

professionali

all’estero, che in Italia non avrebbe trovato. Tra chi
rimane, si riducono le pari opportunità e aumentano
le diseguaglianze.
Questo

fenomeno,

infatti,

colpisce

più

profondamente una specifica fascia d’età definendo
una crisi generazionale che va molto oltre il locale
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contesto genovese, coinvolgendo una parte di
popolazione a livello nazionale, penalizzata da un
processo di cambiamento economico e sociale che
era chiaramente in atto ma restava, tuttavia, ancora
legato a retaggi culturali di tipo tradizionale, per i
quali l’impegno nello studio avrebbe portato ad un
lavoro sicuro, vicino a casa, permettendo di costruire
parallelamente una famiglia stabile e avere figli ed
una solida posizione sociale. Tale modello che, in
effetti, aveva funzionato in precedenza, non esiste più
da tempo: oggi, questa generazione di mezzo si trova
ad affrontare percorsi molto più travagliati, pericolose
posizioni di precarietà, profonde incertezze rispetto
ad un instabile percorso professionale, pur non
essendo più, ormai, i giovani neolaureati di un tempo,
con immediate conseguenze sulla possibilità di
costruire una famiglia e avere figli, che arrivano
sempre più tardi, con problemi sempre maggiori.
Questa generazione di mezzo, ormai, si trova spesso
a dover competere con nuovi giovani neolaureati,
anch’essi privi di qualunque certezza sul futuro ma,
spesso, più disincantati, consapevoli e agguerriti
nell’affrontare le profonde difficoltà, nonché più
disponibili

a

livello

di

tempo

e,

spesso,

particolarmente competenti dal punto di vista delle
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tecnologie digitali, con cui sono cresciuti sin
dall’infanzia.
Per coloro che rimangono, inoltre, osservando la
mappa della variazione di densità demografica per la
fascia d’età compresa tra 35 e 54 anni (fig. 6.7),
emerge

come

per

le

altre

fasce

d’età

una

redistribuzione abitativa nel corso degli ultimi
vent’anni, privilegiando le zone del porto turistico
(Maddalena, Molo, Carignano), che registrano un
aumento di densità abitativa e abbandonando invece
l’area della Bassa Val Bisagno, che mostra invece una
diminuzione di densità. Le stesse variazioni nella
distribuzione abitativa si leggono nella mappa
rappresentante la variazione di densità demografica
per gli abitanti in età compresa tra 55 e 74 anni (fig.
6.8). In generale, dunque, dal 2001 al 2018 tutti gli
abitanti di età inferiore ai 55 anni sono diminuiti dal
60,2% al 56,3% rispetto alla popolazione totale.
Un altro dato interessante che emerge dal dataset
del Comune consiste, inoltre, nel fatto che, a fronte di
un drastico calo demografico che ha subito la città dal
2001 ad oggi, la fascia d’età corrispondente agli
anziani

over

75

è

invece

aumentata

di

un

considerevole valore percentuale, pari al 22,6% in più
rispetto alla quantità della popolazione anziana nel
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2001, confermando l’inesorabile trend di calo
demografico e parallelo crescente invecchiamento
della popolazione.
Analizzando anche in questo caso la variazione
della loro distribuzione sul territorio urbano negli
ultimi vent’anni (fig. 6.9), emerge un aumento di
densità demografica nella Bassa Val Bisagno, nella
parte alta del centro e a Sestri Ponente. Gli over 75
sono invece l’unica fascia d’età la cui popolazione
negli ultimi vent’anni è diminuita nei quartieri del
centro storico, inserito nel municipio Centro Est.
Sotto questo punto di vista, il centro storico
potrebbe caratterizzarsi come cartina tornasole del
fatto che Genova sia certamente una città di anziani,
ma ciò non significa che sia già una città anche per
anziani (Costanzi, 2020), presentando ancora notevoli
ostacoli rispetto ad un effettivo miglioramento della
qualità della vita di tutti i suoi abitanti anziani. Il primo
fattore riguarda la vetustà degli edifici, che si traduce
in una strutturale inadeguatezza dovuta, non solo alla
mancanza di ascensori, indispensabili per gli anziani,
ma anche alla mancanza di alloggi dai tagli contenuti
(pari a circa 50 mq) e appositamente pensati per
queste generazioni, privi di barriere architettoniche e
predisposti per accogliere nuove tecnologie. Il tema
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relativo al dimensionamento degli alloggi, inoltre,
acquista particolare rilevanza se confrontato con un
interessante dato relativo alla quantità e distribuzione
di nuclei monofamiliari nel tessuto urbano, molti dei
quali sono caratterizzati da persone anziane sole. La
mappa relativa alla distribuzione dei diversi livelli di
densità di alloggi monofamiliari nel 2018 (fig. 6.10),
infatti, mostra innanzitutto percentuali molto elevate
di abitanti che a Genova vivono soli in casa, variando
dal 31% al 55% circa rispetto ai nuclei familiari totali
per ogni quartiere della città (2018, ….). In particolare,
i quartieri che risultano essere più densi di alloggi
monofamiliari sono il quartiere della Maddalena e
quello del Molo, nel cuore del centro storico della
città, corrispondente al municipio Centro Est. In questi
due quartieri la percentuale di nuclei monofamiliari si
attesta tra il 51 ed il 55% dei nuclei familiari totali. A
questi seguono il municipio Centro Ovest, Medio
Levante

e

Levante.

Emerge

dunque

che

la

percentuale più alta di nuclei monofamiliari a Genova
vede il maggior addensamento nel centro storico
della

città,

prospiciente

al

porto

turistico,

proseguendo poi lungo la fascia costiera di Levante.
La più bassa presenza di nuclei monofamiliari a
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Genova si attesta invece lungo l’asse del Polcevera, a
partire da Cornigliano, nel municipio Medio Ponente.
Nel centro storico, dunque, sarebbe urgente
intervenire sugli edifici e sui singoli alloggi, non adatti
ad accogliere residenti anziani che, molto spesso,
abitano

da

soli

in

case

sovradimensionate.

Bisognerebbe anche iniziare a ripensare gli spazi
pubblici, attraverso una strategia di azione volta a
pianificare e prefigurare una struttura più accogliente,
che sia a misura di anziano, con l’inserimento di
sedute negli spazi aperti, servizi igienici accessibili,
semafori di durata maggiore e molti altri microinterventi di questo tipo che, messi a sistema,
permetterebbero di cambiare radicalmente il volto e
la fruizione di tutto il centro storico.
Anche i servizi del centro storico rappresentano
oggi un punto debole per la popolazione anziana di
questa parte di città, ma questo non è sempre stato
così. Fino a circa vent’anni fa, infatti, da un’indagine
condotta da Costanzi e Gazzola (2001) era emerso
come tali servizi, uniti ai negozi di prima necessità,
costituissero una fitta rete distribuita capillarmente
con distanze massime di 200 metri da ogni abitazione
in cui vivevano persone anziane. Ad oggi sarebbe
necessario riattualizzare tale studio; tuttavia, la
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situazione

odierna

appare

profondamente

peggiorata, essendosi notevolmente ridotta l’offerta
presente nel centro storico, a causa della chiusura
progressiva di molti servizi.
Per quel che riguarda invece gli spazi aggregativi
per gli anziani e ritornando a ragionare alla scala
complessiva di tutta la città, sarebbe necessario
attualizzare l’offerta, adattandola alle mutate esigenze
dei nuovi utenti legati alla generazione dei baby
boomers che, avendo vissuto in un fiorente periodo di
espansione economica, hanno sviluppato abitudini
ed aspettative molto più esigenti rispetto alla
generazione che li ha preceduti. Ad oggi modelli
tradizionali di luoghi per l’incontro dedicati a giochi
quali carte o tombola risultano ormai superati,
rendendo necessario costruire nuovi assetti, più
multidisciplinari,

interattivi

e

intergenerazionali,

capaci inoltre di offrire alta qualità di servizi che
stimolino anche attività sportiva e mobilità all’aria
aperta (Costanzi, 2020).
In occasione di una mostra, ospitata nel 2013 dalla
galleria Pinksummer a Genova, alcuni studi di
architettura hanno esposto la loro visione rispetto ad
alcune forme di futuro possibili per la città. Tra questi,
il Gruppo A12 ha concentrato l’attenzione sul
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fenomeno del progressivo invecchiamento che, in
generale, sta colpendo la popolazione nella società
occidentale ormai da decenni e sulle possibili
conseguenze e ricadute che questo fattore potrebbe
avere sulla stessa organizzazione delle città e dei suoi
spazi. Gli esiti di tali riflessioni sono stati raccolti in una
serie di appunti e schizzi volti a progettare una nuova
utopia interamente dedicata agli anziani, costruendo
una visione urbana per una città dedicata e costruita
su misura per loro, caratterizzata per esempio da
percorsi obbligati che consentono a chi è malato di
Alzheimer di ritornare alla propria abitazione, recinti
protetti

dove

accadono

"cose

meravigliose",

l'accademia delle badanti, gli archivi di immagini per
costruire le comunità di memoria, la città ricomposta
in piano e tanti altri spunti, spesso volutamente
provocatori ed estremi, relativi a quanto in alcuni casi
e altrove sta già iniziando a realizzarsi.
A tal proposito, numerosi esempi virtuosi da cui
trarre riferimento per intervenire in tal senso arrivano
da altre città e Paesi europei, come le viviendas
dotacionales di Barcellona, caratterizzate da tipologie
abitative specificamente pensate per le fasce sociali
più vulnerabili, caratterizzate da alloggi adattati, sicuri,
confortevoli e integrati nella comunità. Anche a
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Barcellona, inoltre, la scarsità di suolo edificabile da
destinare a residenza pubblica rappresenta un
problema, che il Comune di Barcellona affronta
permettendo di realizzare, in aree destinate a servizi,
dei complessi residenziali definiti da alloggi minimi a
un canone di affitto calmierato e dotati di spazi
comunitari e servizi per il quartiere, concepiti come la
naturale estensione della residenza. In tal modo, la
realizzazione di tali complessi ha potuto permettere di
avviare, parallelamente, significativi processi di
rigenerazione urbana del contesto in cui si inserivano.
In

Francia

il

problema

degli

alloggi

sovradimensionati per gli anziani, è stato affrontato
offrendo loro permute con alloggi di dimensioni
inferiori, adattati ai requisiti necessari, la cui differenza
economica viene restituita in voucher utilizzabili per
servizi sanitari di vario genere, permettendo di offrire
valide soluzioni agli anziani e dinamicizzando, al
contempo, anche il mercato e l’ambito economicocommerciale.
Altro caso da considerare è quello della Danimarca
che, nel 1993, ha trasformato le strutture residenziali
per anziani in nursing home, un sistema di miniappartamenti protetti, che forniscono agli ospiti
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servizi vari e sono collegati con il territorio di
riferimento.
Questi e molti altri esempi dovrebbero essere
considerati e studiati come potenziali casi virtuosi per
capire

come

applicarli

alla

città

di

Genova,

utilizzandoli anche come elementi di riflessione per
sviluppare nuovi scenari e nuovi progetti ideati ad hoc
per il contesto genovese e potenzialmente esportabili
altrove.
Rispetto alle molteplici dimensioni legate alla
presenza di una percentuale elevata di popolazione
anziana a Genova, le possibili riflessioni critiche a
riguardo non si limitano, tuttavia, alla sfera sociale e
urbana,

interessando

attivamente

anche

la

dimensione economica della città. L’elevato indice di
vecchiaia, infatti, la cui popolazione risulta composta
per

ben

un

terzo

da

pensionati,

influisce

negativamente su molteplici aspetti, sia economici
che sociali, tra cui il peso delle auto-chiusure in nome
delle rendite di posizione che diventa decisivo,
bloccando qualunque tipo di iniziativa finalizzata al
cambiamento e alla promozione di significativi
processi di innovazione urbana e rendendo così il
sistema economico tendenzialmente poco dinamico
(Terenzi, 2020).
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Significativo, a questo proposito, risulta il modesto
livello di investimenti da parte dei genovesi, sempre
più rarefatti, a fronte invece di un elevato livello di
liquidità bloccata nei conti correnti, con progressiva
perdita di valore dei risparmi delle famiglie liguri.non
ne

sarei

sicurissima….impossibile

avere

dati

quantitativi ma dal numero di private banker, banche
di investimento ecc.i risparmi sono ampiamente
investiti sul mercato azionario…e sono produttivi
anche se senza ricadute sull’economia cittadina
Secondo il parere di vari economisti, una gestione più
dinamica della ricchezza in tal senso potrebbe
trasformarsi da occasione persa a volàno di nuova
crescita, aprendo anche la strada a possibili processi
di ascesa sociale per le fasce più giovani e meno
abbienti. Anche in questo caso, Genova segue un
trend che riguarda il Paese a livello complessivo;
tuttavia, il trend genovese appare più marcato che
altrove.
La Liguria resta una regione benestante, con un
patrimonio familiare importante rispetto alle altre
regioni italiane, ma si tratta di una ricchezza detenuta
principalmente dai pensionati, che rappresentano il
31,6% di tutta la popolazione residente e le cui
pensioni sono molto al di sopra della media nazionale
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(Ferrari, 2018). Nonostante una consistente presenza
di anziani poveri, infatti, predomina una maggioranza
di anziani che si modellano su pensioni medio-alte e
non avvertono particolari esigenze di cambiamento
rispetto all’attuale situazione economica e sociale che
caratterizza la città, dove il terziario non rappresenta
un settore particolarmente avanzato, se non nel
pubblico impiego. Alcuni intellettuali genovesi, a tal
proposito,

denunciano

il

fatto

che

l’alta

età

demografica che caratterizza la città abbia totalmente
appannato la percezione e la dimensione del futuro a
livello istituzionale e sociale, provocando una
generale assenza di analisi dei processi finalizzati a
innescare strategie di sviluppo e ripresa per la città.
Alla luce delle precedenti considerazioni, emerge
con chiarezza come l’elevato indice di vecchiaia di cui
soffre Genova sia rappresentato al momento come
uno dei principali aspetti di criticità della città.
Elaborando invece la teoria di Beck (2013) per la
quale, nella società del rischio contemporanea, il
rischio stesso potrebbe innescare rigenerazione e
attivare nuove energie, lo stesso elevato indice di
vecchiaia

che

identifica

il

contesto

genovese

potrebbe trasformarsi in punto di forza e preziosa
risorsa per la città stessa.
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Una città per anziani, infatti, deve essere una città
che si pone, come primario obiettivo, quello di
diventare un caposaldo internazionale per gli studi di
geriatria, per le innovazioni tecnologiche applicate
alla mobilità degli anziani e a tutti quei comparti di
automazione ed innovazione che possano migliorare
la qualità della vita delle persone, per cui chiunque si
occupi di un tema prioritario e dalla portata immensa
in

tutto

il

mondo

occidentale,

come

quello

dell’invecchiamento della popolazione, possa avere
la città di Genova come polo principale a cui far
riferimento (Borzani, 2020).
Le immense potenzialità offerte dal mondo della
Silver

Economy,

infatti,

potrebbero

creare

le

condizioni per soddisfare le nuove esigenze di un
mercato sempre più ampio che coinvolge moltissime
industrie, tra cui non solo farmaceutica e servizi per la
salute, ma anche servizi culturali e ricreativi, i viaggi e
il

turismo, la

domotica e il digitale diffuso,

l’alimentazione, i servizi bancari e assicurativi e
l’immobiliare per i senior, caratterizzandosi come
preziosa opportunità di sviluppo per la città.
A questo proposito, tuttavia, il comune di Genova
ha recentemente dimostrato un approccio attivo
avviando, nel 2018, la prima edizione sulla Silver
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Economy, che ha riunito i più importanti player del
settore: si tratta di un evento annuale che si è posto
come obiettivo quello di diventare un centro
innovativo di ricerca sull’ageing population, nonché
punto di riferimento a livello nazionale sull’economia
d’argento. Nel corso di questo evento annuale
vengono discusse le nuove strategie di supporto
all’invecchiamento attivo della popolazione, in termini
scientifici

ed

economici,

promuovendo

altresì

iniziative volte a creare, attraverso la Silver Economy,
nuove opportunità di lavoro per i giovani nei settori
dell’health care e delle startup.
Alla base di qualunque progetto o azione, tuttavia,
legato

al

tema

dell’invecchiamento,

diventa

fondamentale e necessario promuovere un profondo
ripensamento
abbandonando

e

invertire
l’idea

il

punto

dell’anziano

di

vista,

come

peso

economico e sociale e iniziando finalmente a
considerarlo come preziosa risorsa per il Paese da
valorizzare,

come

vera

e

propria

infrastruttura

abilitante, che concorre alla programmazione, alla
gestione e all’erogazione dei servizi in innumerevoli
settori.
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Mi pare che il capitolo sia in parte ripetitivo rispetto agli
aspetti demografici enunciati negli altri…metterei da
qualche parte un “come già si è sottolineato” o “ come
si vedrà nel capitolo ecc “o qualcosa di simile…
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Fig. 6.2. Densità di popolazione 2001
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Fig. 6.3. Densità di popolazione 2018
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Fig. 6.4. Variazione della densità di popola-zione 20012018
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Fig. 6.5. Variazione della densità di popolazione 20012018, 0-19 anni
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Fig. 6.6. Variazione della densità di popolazione 20012018, 20-34 anni
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Fig. 6.7. Variazione della densità di popolazione 20012018, 35-54 anni
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Fig. 6.8. Variazione della densità di popolazione 20012018, 55-74 anni
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Fig. 6.9. Variazione della densità di popolazione 20012018 over 75 anni
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Fig. 6.10. Unità immobiliari monofamiliari
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6.3. Università,
tecnologica
La

decrescita

imprese

e

demografica

di

innovazione

Genova

non

rappresenta un solo indice statistico ma, piuttosto, un
problema strutturale di vasta portata, che si traduce in
rischio di marginalità rispetto a molteplici livelli: a
partire dalla marginalità economica della città,
considerando l’abbassamento dei valori immobiliari
dovuto alla drastica diminuzione della domanda, fino
a diffusi livelli di marginalità sociale e geografica,
considerando i gravi problemi infrastrutturali.
Genova perde una preziosa e fondamentale risorsa
per la ripresa della città, corrispondente al proprio
capitale umano, senza il quale non ha più alcun senso
parlare di strategie finalizzate ad attrarre nuove
aziende, capitali o investimenti.
Un’inversione di tendenza, caratterizzata da azioni
volte

a

bloccare

questa

continua

decrescita

demografica avviando, piuttosto, azioni e iniziative in
grado di attrarre nuova popolazione, per lo meno
riportando la città ai valori precedenti, dovrebbe
dunque rappresentare un obiettivo strategico da
perseguire

nell’agenda

politica

istituzionale,
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affiancandolo ad un aumento dell’offerta di lavoro,
come azione fondamentale per lo sviluppo della città.
Va

detto

che

si

tratta

di

una

visione

non

unanimemente condivisa tra tutti gli intellettuali e
studiosi attualmente impegnati sulla città; tuttavia, alla
luce anche dell’elevato indice di vecchiaia che
caratterizza ormai la città di Genova, per investire sullo
sviluppo tecnologico (Florida, 2002) e per attrarre
nuovi

investimenti

necessario

e

coinvolgere

nuove
nuovo

attività,
capitale

sarebbe
umano

costituito dalle generazioni giovani, centrali non solo
al fine di abbattere l’età media, ma anche in quanto
rappresentano, di per sé, un forte potenziale
economico di sviluppo, in grado di investire tempo ed
energie nella creazione di nuovi progetti.
Secondo il parere di alcuni esperti, risulterebbe
strategico pianificare una parte della crescita della
città intorno all’università. Negli Stati Uniti, per
esempio, esistono molte città che vivono proprio sulla
base delle loro famose sedi universitarie attraendo,
non solo migliaia di giovani studenti, ma anche le loro
famiglie e tutta una serie di servizi legati allo sviluppo
universitario della città stessa. Anche Genova, per
quanto fino ad ora descritto, avrebbe tutte le
possibilità per caratterizzarsi come città universitaria.
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Si tratterebbe, anche in questo caso, di investimenti
da intraprendere sul lungo periodo i cui vantaggi,
tuttavia, sarebbero molteplici: non solo il ritorno, nel
tempo, di una rinnovata crescita demografica
costituita da una fondamentale acquisizione di nuovo
capitale

umano,

potenziamento

giovane

e

dell’offerta

qualificato;

il

universitaria

permetterebbe, inoltre, di ottenere significativi
risultati anche sul breve periodo, innescando una
crescita della città intorno all’università, con l’avvio di
percorsi di rigenerazione urbana in molte parti della
città, a partire da quelle più direttamente interessate
dal nuovo sviluppo universitario. Gli ottimi risultati
derivanti da un percorso di questo tipo sono evidenti,
per esempio, nel contesto urbano che accoglie la
facoltà di Architettura a Genova, nel quartiere di
Sant’Agostino che, da area precedentemente fragile
e degradata, si è trasformato in una nuova attrattiva
centralità urbana.
Per quel che riguarda il tema delle possibili
soluzioni residenziali per i nuovi studenti, il centro
storico rappresenterebbe un contesto perfetto per
l’insediamento di comunità di studenti provenienti da
altre città o dall’estero: oltre ai notevoli vantaggi
offerti dal fatto di poter disporre di alloggi a costi
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relativamente bassi rispetto ad altre città universitarie,
il centro storico offre un contesto estremamente
allettante per un giovane, a partire dalla possibilità di
effettuare spostamenti interamente a piedi, alla
presenza di servizi raggiungibili attraverso distanze
minime, fino a quella dimensione minuta e capillare
di locali, mostre, presentazioni culturali, centri sociali,
che offrirebbero agli studenti un fertile limes non
capisco…perché un confine? per favorire preziosi
momenti

di

socialità,

scambio

e

conoscenza

reciproca.
Tuttavia,

per

rendersi

attrattiva

come

città

universitaria, Genova dovrebbe garantire, prima di
tutto, un’offerta eccellente e di massimo livello, dal
punto di vista educativo e culturale, offrendo una
qualità dell’istruzione nettamente superiore, che al
momento manca del tutto. Ad eccezione, infatti, di
tutti i paesi all’interno dell’area metropolitana
genovese,

per

i

quali

Genova

rappresenta

ovviamente il principale riferimento, l’università
genovese non solo non attrarre studenti da fuori, né
da altre città italiane né, tantomeno, dall’estero, ma
allontana anche gli stessi giovani genovesi che,
potendo scegliere, preferiscono trasferirsi a Milano,
per frequentare poli universitari decisamente più
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prestigiosi rispetto a quelli genovesi. Lo stesso trend
è altresì visibile nel caso degli studenti Erasmus, dove
il numero di quelli in uscita da Genova è nettamente
superiore rispetto al numero di studenti stranieri in
entrata, pari a circa 450 all’anno (trovare fonti). Si tratta
di una cifra del tutto irrisoria se confrontata, per
esempio, con i circa 4000 studenti stranieri che ogni
anno scelgono Bologna come meta di studio per il
loro anno all’estero (trovare fonti).
Bisognerebbe

lavorare

innanzitutto

sulla

definizione di innovative strategie di comunicazione
per promuovere l’università genovese, superando le
attuali campagne pubblicitarie definite da un
approccio tradizionale e limitato ad un contesto molto
locale. L’Ateneo universitario di Genova, infatti,
potrebbe potenzialmente offrire punte di eccellenza
rispetto ad alcuni specifici settori, tra cui la facoltà di
fisica, nonché alcuni dipartimenti di ingegneria che,
tuttavia, lavorano principalmente a livello di relazioni
internazionali, senza alcun ritorno diretto in ambito
territoriale.

A

queste

discipline

se

ne

aggiungerebbero molte altre, che in passato avevano
connotato

per

anni

una

forza

dell’università

genovese, in particolare quelle legate ad alcune
attività economiche della città, come gli indirizzi di
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economia, economia del mare, costruzioni marittime,
studio delle onde, gran parte dei quali nati proprio a
Genova,

nonché

le

prestigiose

facoltà

di

giurisprudenza e diritto amministrativo. Tutto questo
immenso patrimonio è andato disperso a partire
dall’inizio

del

declino

industriale

genovese,

decadendo inesorabilmente.
Investire sulla ricostruzione di un comparto di
facoltà di eccellenza in grado di offrire la massima
qualità, non solo trattenendo in città i giovani
genovesi, ma anche attraendo giovani provenienti da
altre città e da altri Paesi, rappresenterebbe
un’immensa potenzialità e uno straordinario fattore di
crescita per la città. Il primo passo per creare poli
didattici

formativi

di

eccellenza

consisterebbe,

innanzitutto, nell’uscire dalla logica della costruzione
di poli come puro atto burocratico, finalizzato
principalmente ad attrarre finanziamenti, investendo
piuttosto sulla creazione di percorsi congiunti tra
ricerca formazione e lavoro, avviando proficue
collaborazioni e contaminazioni tra la teoria di chi fa
ricerca e le diverse aziende che operano sul territorio
che, per un certo verso, potrebbero guidare
specifiche azioni di ricerca rispetto ad esigenze reali e
concrete:

alcune

facoltà

di

carattere

tecnico
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scientifico, per esempio, potrebbero dialogare e
interagire

costantemente

con

diversi

comparti

produttivi ed economici del territorio genovese legati
al contesto portuale e marittimo, considerando la
cantieristica, la navalmeccanica, il settore dell’export,
piuttosto che il versante turistico, non solo costiero,
ma anche rivolto all’entroterra.
A

questo

proposito,

sarebbe

altresì

utile

approfondire il funzionamento dei numerosi corsi di
specializzazioni tecnica post diploma che si stanno
sviluppando in Italia in questo periodo, per valutare
possibili nuovi approcci anche in ambito universitario:
si tratta di scuole di specializzazione che prevedono la
collaborazione

tra

enti

della

formazione

professionale,

istituti

di

istruzione

superiore,

università e imprese; le lezioni vengono svolte per
almeno il 50% da professionisti provenienti dal
mondo del lavoro, sempre in contatto con aziende,
enti e imprenditori, comprendendone appieno
problematiche ed esigenze; molte ore del percorso
prevedono tirocini presso le aziende del settore che,
in molti casi, alla fine del percorso di studi offrono
lavoro agli stessi tirocinanti. Questi corsi sono divisi tra
le principali aree professionali e, generalmente, ogni
regione

individua

i

settori

più

strategici

da
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promuovere, rispetto ai principali tessuti produttivi
presenti nel territorio.
Nell’ottica

di

un

significativo

avanzamento

dell’università genovese, sarebbe dunque utile
considerare

altresì

azioni

analoghe

a

quelle

sviluppate per questi corsi di specializzazione,
coinvolgendo l’università nelle politiche di sviluppo
del territorio e innescando un percorso di crescita
scientifica tecnologica legata al mondo del lavoro, al
fine di aumentarne le potenzialità e il richiamo a livello
internazionale. A questo proposito, infatti, vi sono
importanti centri di eccellenza a Genova, legati alla
produzione di macchinari ad alta tecnologia definiti
da

componenti

sempre

più

sofisticate,

che

potrebbero essere valorizzati, pubblicizzati e messi in
stretta connessione con la rete universitaria della città:
il modello economico definito dal grande bacino di
massa, infatti, non è più sostenibile; l’università
genovese, per caratterizzarsi come polo di eccellenza,
dovrà dunque essere in grado di inserirsi pienamente
all’interno di nuove realtà economiche altamente
qualificate, non più definite da grandi numeri ma da
giovani laureati dotati di competenze altamente
qualificate e specializzate, richieste dalle aziende hitech operanti sul territorio.
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Tra i più noti centri di eccellenza con sede a
Genova emerge l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),
rinomato a livello internazionale in quanto parte
integrante

di

importanti

processi

di

internazionalizzazione, ma isolato e totalmente avulso
dal contesto urbano e locale, al quale fisicamente
appartiene ma con il quale non dialoga. Un’altra
importante eccellenza è rappresentata dal centro
Leonardo, attualmente impegnato nello sviluppo di
un nuovo centro di calcolo, che posizionerà l’Italia fra
le prime cinque nazioni al mondo per capacità di
calcolo nei settori della ricerca pubblica e industriale.
Il centro Leonardo di Genova accoglie, inoltre, una
delle sei sedi italiane dei Leonardo Labs, nuovi
laboratori

dedicati

alla

ricerca

avanzata

e

all’innovazione tecnologica, per i quali il centro sta
reclutando giovani ricercatori, su scala nazionale e
internazionale, che consentiranno di alimentare un
flusso continuo di talenti, per assicurare flessibilità e
rinnovamento sia di capacità sia di competenze
professionali. Tra gli altri capisaldi dell’ossatura
tecnologica

genovese

vi

sono

il

Gruppo

Finmeccanica, prima realtà operante nel settore delle
alte tecnologie in Italia e il parco tecnologico degli
Erzelli, dove l’insediamento di aziende e centri di
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ricerca procede lentamente da anni, per quanto
dotato di immense potenzialità, a partire dalla vastità
del terreno disponibile.
La possibilità di sfruttare centri di eccellenza come
l’IIT, gli Erzelli, Leonardo, Finmeccanica e altri,
massimizzandone

i

benefici

per

i

territori

di

riferimento e consolidando la collaborazione con le
istituzioni locali, potrebbe consistere, dunque, nella
capacità di stimolare tali centri, insieme ai poli
universitari genovesi, alle aziende e ad alcuni studi
professionali, a collaborare e interagire al fine di
partecipare in maniera proattiva alle sfide concrete
che interessano la città in tutti i settori, dal trasporto,
all’istruzione, alla sanità, alla realtà portuale, ecc.,
promuovendo

soluzioni

sempre

innovative

e

all’avanguardia attraverso la creazione di originali
percorsi di innovazione tecnologica.
Un tale approccio, non solo permetterebbe di
arricchire ulteriormente ognuno degli enti coinvolti,
innescando preziose sinergie in diretta connessione
con la dimensione urbana della città, ma potrebbe
altresì sviluppare un altro aspetto fondamentale del
marketing territoriale, basato sulla capacità di attrarre
prima di tutto imprese e, con esse, anche nuovo
capitale umano, costituito da talenti e intelligenze, dal
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ricercatore, all’artista, il docente universitario, il
professionista: tutte figure in grado di creare
immenso valore aggiunto per la città, generandone lo
sviluppo (Terenzi, 2020). La capacità di attrarre nuove
aziende e nuovi centri direzionali rappresenta, infatti,
un asset fondamentale peri il futuro sviluppo di
Genova, in quanto permetterebbe alla città di attrarre
ricchezza; gli spazi a disposizione per accogliere tali
aziende sarebbero inoltre numerosi, tra le vaste aree
abbandonate in prossimità del porto, piuttosto che le
grandi fabbriche vuote in Val Polcevera, ancora in
attesa i nuovi ruoli.
Ciò nonostante, la possibilità di Genova di
caratterizzarsi come prediletto polo di attrazione per
grandi aziende, società e centri direzionali stranieri
che decidano di collocare la propria base italiana in
questa città e non più a Milano, per esempio,
deriverebbe, non solo da grandi opere infrastrutturali
ed edilizie di ristrutturazione e nuova costruzione,
associabili alla componente hardware di intervento
sulla città, ma anche, in particolare, alla capacità della
città di lavorare sulla componente software, offrendo
attrezzature all’avanguardia, dispositivi digitali di
ultima generazione, collegamenti impeccabili ed
efficienti, nonché una fitta e capillare rete di servizi

255

distribuiti nella città. Come noto, rispetto a tali ambiti
ci sarebbe ancora molto da migliorare a Genova, per
quanto vi siano, anche in questo settore, punte di
eccellenza che non possono essere ignorate, pur
avendo ormai perso buona parte della carica
innovatrice di un tempo (Terenzi, 2020).
Infatti, come testimoniato da Paola Toni, già
dirigente dei Servizi educativi presso il Comune di
Genova, la città ha dimostrato di avere una lunga
tradizione e cultura nei servizi educativi, in particolare
per quelli destinati ai bambini dagli 0 ai 6 anni,
nonché servizi legati alla famiglia più in generale. Vi
sono casi conosciuti internazionalmente, come il
marchio Reggio Children, ideato a Reggio Emilia da
un grande pedagogista, che ha costruito un modello
di asilo nido divenuto immediatamente famoso nel
mondo e facilmente applicato alla città di Reggio
Emilia che, dopo i bombardamenti della seconda
guerra mondiale, doveva essere per buona parte
ricostruita e disponeva dunque di ampi spazi, tra
l’altro, adatti alla sperimentazione di nuovi modelli
educativi. Nessuno, tuttavia, conosce i contesti
decisamente unici degli asili di Genova, collocati in
spettacolari palazzi risalenti talvolta al1400, in antichi
bastioni medievali, in splendide ville ottocentesche,
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che rimangono nel vissuto di coloro che li hanno
frequentati come un’esperienza unica. Ad oggi,
modelli di questo tipo dovrebbero essere fortemente
potenziati, per permettere a futuri centri direzionali e
a poli d’eccellenza già esistenti come l’IIT di usufruire
di servizi eccellenti, recuperando efficaci politiche di
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ormai
dimenticate.
Tali obiettivi ad oggi non sembrano essere al
centro del dibattito sulle trasformazioni urbane da
intraprendere: investimenti di questo tipo, infatti,
presupponendo un ritorno lontano e difficilmente
riscontrabile nel breve periodo, dovrebbero essere
intrapresi

dalle

amministrazioni

andando

in

controtendenza rispetto alle dinamiche ad oggi
dominanti.
Bisognerebbe, invece, approfondire e calare sul
contesto genovese la struttura dei virtuosi modelli
utilizzati da numerose aziende straniere, in particolare
del nord Europa, dove queste realtà rappresentano le
fondamenta dell’organizzazione di vita di tutte le
comunità e della società in generale.
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7.
La
multidimensionalità
della diversità
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7.1. Ingiustizia spaziale e disuguaglianze
Sprawl, dispersione, diffusione, agglomerazione,
sono diventati ormai termini di uso comune per
descrivere

quel

processo

di

globalizzazione

dell'urbanizzazione che, ormai da decenni, identifica
il carattere delle nuove città post-metropolitane Soja
(2009),

intendendo

con

questo

termine

uno

sconfinamento pressoché illimitato dell’urbanizzato,
con ripercussioni dirette fino alle zone rurali più
profonde.
Allo stesso modo, grande risonanza ha avuto il
concetto delle famose tre “T” - Talenti, Tecnologia,
Tolleranza - che Richard Florida aveva identificato nei
primi anni Duemila come motori propulsori dello
sviluppo economico, sociale e culturale delle città,
che avevano permesso a molte città degli Stati Uniti
di

ricrescere

dopo

la

violenta

cesura

della

deindustrializzazione (Florida, 2002).
Il teorico americano sosteneva che il nuovo sviluppo
avrebbe dovuto fondarsi sul capitale umano, sul saper
fare tecnologico e su un sistema sociale improntato
sulla valorizzazione delle differenze, la propensione
ad accogliere il “nuovo” e l’innovazione, misurandosi
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sulla vitalità, la scienza e la qualità urbana. Da tutto
ciò nasceva la capacità di attrarre e trattenere sia
talenti — ricercatori, scienziati, ingegneri, creativi — sia
investimenti, generando effetti di miglioramento
urbano e sociale.
Le previsioni di Florida in molti contesti urbani si
sono effettivamente verificate, ma con effetti spesso
contraddittori: i cosiddetti Talents, per esempio, che
si sono spostati in città attrattive come Milano, non
sono mai diventati gli effettivi destinatari di politiche
urbane mirate ad un loro inserimento attivo nei nuovi
contesti locali (Mugnano, Costarelli, Terenzi…). In
Liguria, inoltre, la situazione risulta peggiorata
ulteriormente dal fatto che l’indice di povertà colpisce
oggi in maniera più diffusa e violenta le generazioni
giovani rispetto a quelle anziane; se a questo si
aggiunge il fatto che un terzo della popolazione ligure
è composto da pensionati, è possibile delineare un
quadro caratterizzato da un sistema economico poco
dinamico, che rende ancora più difficili possibili
processi di ascesa sociale per le fasce più giovani e
meno abbienti.
La

palese

frattura

tra

attrattività

urbana

e

integrazione sociale a tutti i livelli, sia rispetto ai nuovi
talenti insediati nelle città, sia rispetto agli abitanti
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preesistenti, inoltre, è emersa in tutta la sua
incoerenza anche rispetto al tema dell’housing
affordability.

A

tal

proposito,

un’indagine

dell’università di Delft sviluppata su Milano e su altre
12 città europee rispetto alle variazioni intercorse nel
decennio dal 2001 al 2011 (Tammaru, Marcińczak, et.
al., 2015) in risposta alla globalizzazione e alle
politiche neoliberiste, ha dimostrato un aumento dei
livelli

di

segregazione

socioeconomica

parallelamente a un calo di investimenti nel settore
degli alloggi destinati a tipologie di affitto sociale o
calmierato, a conseguenza di politiche abitative e di
welfare sottomesse alle pressioni del mercato.
Questo processo ha causato l’acuirsi di profondi
fenomeni di disuguaglianza su più livelli, tra cui
reddito, occupazione ed educazione, sia tra le grandi
città globalizzate e i centri urbani più piccoli, sia
all’interno delle città stesse, caratterizzate da processi
di gentrificazione e segregazione, parallelamente a
un crescente divario tra centri e periferie, decimando
la classe media (Guilly, 2018) e portando ad una
crescita diffusa di sentimenti di rabbia, odio,
intolleranza, fino ad arrivare all’affermazione di
nazionalismi suprematisti. In aggiunta, la grande crisi
del 2008 ha gelato la crescita, moltiplicato le povertà
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e ridisegnato le città sui processi di periferizzazione,
innescando una lunga fase di profonde incertezze sul
futuro.
Anni dopo, riflettendo sull’inaspettata deriva,
distorta e incontrollata, che ha successivamente
interessato lo sviluppo della città creativa, Florida
(2017)

riconduce

le

principali

cause

al

consolidamento di una distribuzione geografica
pericolosamente

iniqua

della

nuova

ricchezza,

principalmente prodotta dalle nuove tecnologie e dal
nuovo capitalismo della conoscenza e fonte di grandi
opportunità,

ma

concentrata

in

un

numero

relativamente esiguo di città o addirittura di quartieri
all’interno delle città stesse, trasformate in enclave per
oligarchi.
Allo stesso modo, anche Soja (2010), alcuni anni
prima, identifica nel processo di globalizzazione
dell’urbanizzazione l’origine di crescenti forme di
disuguaglianze e ingiustizie sociali (vedi cap. 3.4). Per
Soja, tuttavia, l’ingiustizia sociale è direttamente
legata alla dimensione spaziale: nella teoria spaziale
della giustizia, infatti, Soja (2010) rielabora i concetti
di giustizia e ingiustizia attraverso una prospettiva
spaziale

critica,

spostando

l’attenzione

sulle
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dinamiche strutturali che l’ingiustizia produce e
riproduce attraverso lo spazio (Dikeç, 2009).
La dimensione spaziale dell’ingiustizia rappresenta
un carattere strutturale chiaramente leggibile a
Genova, a partire dal profondo stato di sofferenza in
cui vertono importanti parti di città, in particolare
lungo

l’asse

urbanizzato

del

Polcevera,

da

Cornigliano-Sampierdarena fino a Pontedecimo. I
dati emersi da una serie di indicatori socio-economici,
rilevati

nel

corso

di

un’analisi

recentemente

pubblicata dall’associazione Genova che osa (…….),
risultano infatti particolarmente allarmanti sotto
molteplici punti di vista per la zona della Val
Polcevera, a partire da profonde disuguaglianze,
mancanza di opportunità, isolamento sociale, bassa
qualità della vita, nonché servizi e collegamenti
inadeguati. In particolare, tra gli indicatori più
preoccupanti, emergono il tasso di anziani soli,
l’incidenza di stranieri, il livello di scolarizzazione, il
reddito imponibile medio, il tasso di disoccupazione,
l’affluenza elettorale e l'indice di disagio sociale, per i
quali tredici Unità Urbanistiche sulle diciotto totali
della Val Polcevera (tra Pontedecimo, Cornigliano e
Sampierdarena)

presentano

una

situazione

di

allarme.
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La critica situazione in cui vertono molti quartieri
della Val Polcevera sembra confermare la teoria di
Soja per cui l'organizzazione politica dello spazio, si
configura

come

principale

fonte

di

profonde

ingiustizie spaziali, causate dal ridimensionamento
degli investimenti urbani in determinate aree e da
processi di zonizzazione escludente. Tali dinamiche
provocano, a loro volta, fenomeni istituzionalizzati di
apartheid territoriale e residenziale, portando alla
creazione di strutture spaziali privilegiate nel rapporto
tra centro e periferia, dalla scala locale fino a quella
globale.
Secondo Soja, il concetto di giustizia e la sua relazione
con le relative nozioni di democrazia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti civili, hanno assunto un nuovo
significato nel contesto contemporaneo, anche in virtù
dell’intensificazione di disuguaglianze economiche e
polarizzazioni sociali, alimentate dalla globalizzazione
neoliberista e dall’economia capitalista. In un tale
scenario, ogni geografia in cui viviamo presenta
dunque

un

certo

grado

di

discriminazione,

segregazione spaziale e ingiustizia redistributiva in
essa radicata, motivo per cui la scelta di determinate
aree di intervento volte alla rigenerazione urbana
diviene spesso una decisione cruciale.
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E’ in quest’ottica che Soja, sul ruolo primario svolto
dall’approccio spaziale rispetto ai temi di giustizia e
diritti civili, ripercorre il caso emblematico di Los
Angeles e, in particolare, della Bus Riders Union,
un'organizzazione di cittadini angelenos immigrati
che, riprendendo le idee di Lefebvre su le droit à la
ville, ha sfidato la Metropolitan Transit Authority
battendosi contro la creazione di un sistema ferroviario
urbano esclusivamente basato sulla discriminazione
razziale e spaziale. La tenace battaglia condotta dalla
Bus Riders Union ha provocato, nel 1996, l’emissione
di un'ordinanza del tribunale che, di fatto, imponeva
all'MTA di spostare miliardi di dollari di investimenti
pubblici, da un piano ferroviario finalizzato ad
avvantaggiare i cittadini molto benestanti, a un nuovo
differente piano che andasse piuttosto a beneficio dei
cittadini appartenenti alle categorie più fragili ed
economicamente svantaggiate.
La rete di autobus così creata, divenuta una tra le
migliori del Paese, è stata più volte utilizzata come
modello di efficienza per altre città mentre, a seguito di
questo episodio, Los Angeles si è caratterizzata come
centro primario nella teorizzazione sulla giustizia
spaziale, tra i più vivaci per le organizzazioni innovative
basate sulla comunità e la base di un movimento
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nazionale incentrato sul tema dei diritti alla città,
svolgendo

un

ruolo

chiave

in

particolare

nell'avanguardia del movimento operaio americano
(Soja, 2009).
Ritornando dunque al caso genovese e superando
un’ottica tipicamente metropolitana, per concentrarsi
sulla

condizione

post-metropolitana

della

città,

emerge un ritratto di Genova caratterizzato da
molteplici centralità e perifericità, evidenziando una
geografia

spaziale

della

diversità

e

delle

disuguaglianze che si definisce in modo sempre più
marcato ed evidente. In un tale scenario, i fenomeni di
segregazione spaziale e ingiustizia redistributiva
affrontati da Soja si concretizzano attraverso la
definizione

di

crescenti

sacche

di

povertà,

caratterizzate da concentrazioni di immigrati, bassi
redditi,

popolazione

invecchiata,

polarizzazione

sociale e sofferenza abitativa.
Il tema della distribuzione spaziale dell’ingiustizia
acquista dunque, per una città come Genova, un rilievo
particolarmente significativo, considerando l’essenza
estremamente labile delle differenze e distanze tra
centro e periferia. Come ricostruito infatti da Gazzola
(2008) a proposito di Genova, parlando di “centro
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storico” non ci si riferisce solo al centro storico
geograficamente in posizione centrale rispetto alla
città, ma anche a tutti i centri storici degli antichi
municipi, inglobati nel 1926 nei confini della “Grande
Genova”. In aggiunta ai numerosi centri storici
genovesi - e tra gli stessi – si inseriscono quelle parti di
città generalmente indentificate come “Città di mezzo”,
indicando con questo termine l’espansione urbana
avvenuta nelle aree comprese tra il centro storico
originario di Genova e i comuni successivamente
inglobati, dovuta a quel processo di implosione che, in
assenza di spazi di corona disponibili per accogliere la
nascita di nuovi insediamenti ha portato, nel tempo,
alla saturazione di tutti gli spazi disponibili all’interno
del territorio comunale. A causa della sua difficoltà a
crescere all’esterno, infatti, Genova si caratterizza come
città densa e satura, necessariamente indirizzata al
recupero e alla riqualificazione dell’esistente, sia in
centro sia alla periferia. Parlando invece di “Periferie
Esterne”, il riferimento è ai quartieri di edilizia sociale
residenziale della L. 167/62, costruiti principalmente
sulle alture retrostanti rispetto agli storici insediamenti
costieri

come

indiscriminata

conseguenza

della

città

della

avvenuta

nel

crescita
primo
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dopoguerra.

La

portata

di

questo

aumento

demografico fu tale da saturare tutti gli spazi edificabili.
Tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, infatti, la
grande crescita di popolazione generò una domanda
sempre maggiore di abitazioni, in particolare a basso
costo,

portando

alla

creazione

di

un

intenso

programma di edilizia residenziale sociale, sviluppato
con il supporto legislativo del piano di intervento dello
Stato (Legge Fanfani 43/49) e della sopra citata Legge
167/62. Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta si diede
avvio, dunque, alla creazione di nuovi quartieri,
successivamente identificati come “le aree 167”,
accomunate da criteri costruttivi definiti da bassi costi,
rapidi tempi di realizzazione e da alte densità abitative,
tradotte in volumi spesso fuori scala privi di qualsiasi
carattere di continuità tipologica e stilistica rispetto al
contesto (Gazzola, 2003). Questo intenso programma
di edilizia residenziale sociale, realizzato in aree allora
periferiche rispetto alla città consolidata, oltre a non
aver spesso considerato gli standard minimi di
vivibilità, non fu accompagnato da adeguate strategie
di sviluppo rispetto alle connessioni infrastrutturali e
rispetto ad una adeguata dotazione di servizi,
connotando molti di questi nuovi quartieri come
luoghi, sin da principio, disagiati e problematici e
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frammentando ulteriormente il disegno dell’ossatura
infrastrutturale della città. Non solo, gli sviluppi
urbanistici avvenuti in questi anni confermarono,
accentuandola

ulteriormente,

la

netta

divisione

funzionale, ormai di antiche origini, fra levante
residenziale e ponente industriale.
A dimostrazione dell’evidente carattere di attualità
legato alla storica divisione tra ponente e levante,
risulta significativa la mappa relativa alla distribuzione
dell’indice di Status, risultante dall’incrocio tra due
indicatori: il titolo di studio - calcolato sulla base della
percentuale di abitanti laureati e diplomati - e la
superficie dell’abitazione, elaborati sulla base di
tecniche statistiche di analisi fattoriale. Dalla mappa
emerge come vi sia una precisa localizzazione degli
abitanti con un alto indice di status, concentrata lungo
la costa di levante, con una percentuale maggiore
concentrata nel municipio Centro Est, in particolare nei
quartieriforse metterei “zone” o “aree” perché non tutti
sono quartieri, neppure nell’accezione storica del
termine.. di Castelletto, Maddalena, Molo, S. Vincenzo,
Manin,

Carignano,

Brignole,

Foce

e

Albaro.

Spostandosi a ovest emerge un nucleo isolato,
caratterizzato da un indice di status medio-alto,
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coincidente con il quartiere di Pegli, nel municipio di
Ponente.
Le differenze economico-sociali che esistono tra i
diversi

quartieri

genovesi

sono

state

altresì

approfondite e attualizzate in occasione di un recente
studio scientifico epidemiologico ambientale. La
ricerca

è

stata

realizzata

sull’analisi

delle

diseguaglianze estreme in quanto a mortalità tra un
quartiere e l’altro della città, analizzate in una fascia
temporale compresa tra il 2009 e il 2020 (Contiero,
Tagliabue, Gennaro et al., 2021). Dalla ricerca è
emerso che alcuni distretti hanno mostrato un eccesso di
mortalità (differenza tra osservata e attesa morti) del 24%,
mentre altri hanno mostrato oltre il 16% sotto la media di
Genova. Più nello specifico, come visibile dalla figura 7.2, il

Rapporto di Mortalità Standardizzato per età (SMR) per
i maschi varia da 124,4% nel quartiere di Cornigliano
(Municipio di Medio Ponente) a 82% per il quartiere di
Albaro (municipio di Medio Levante); per le femmine,
i valori variano tra 133,4% a Cornigliano, a 85,6% a
Nervi-Quinto-S. Ilario (municipio di Levante). Questo
significa che a Cornigliano l’eccesso di mortalità
osservato, nelle donne, è del 33%, quindi mediamente
ogni anno muoiono 33 persone in più rispetto alle 100
attese, calcolate sulla base della media cittadina. Al
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contrario, ad Albaro vi è un 13,5% in meno di mortalità
femminile rispetto alla media cittadina; lo stesso vale
per i quartieri di Nervi-Sant’Ilario, Foce, Nervi e
Castelletto. Se si vive a Cornigliano, dunque, si vive
meno che nel resto della città, al netto del fattore età,
specialmente se il confronto è con i quartieri di
Levante: si tratta, almeno in parte, degli esiti
dell’inquinamento dell’ILVA durato alcuni decenni,
ampiamente studiato e riportato in primo piano
attraverso questo studio.
I risultati emersi da questa ricerca sono di portata
particolarmente

rilevante

per

molteplici

motivi:

innanzitutto, perché questi studi possono permettere
di approfondire determinate difficoltà nell'accesso
all'assistenza sanitaria da parte di alcune categorie
della popolazione genovese. Inoltre in quanto tali studi
mettono in evidenza in maniera inequivocabile una
realtà radicata da decenni legata a condizioni estreme
di disparità e ingiustizia spaziale che, tra i quartieri di
Genova, acquistano una portata rilevante, definendo
una profonda spaccatura tra diverse parti di città.
Dalla ricerca è altresì emerso come le differenze tra
un quartiere e l’altro, a Genova, siano addirittura più
marcate rispetto a quelle osservate tra diverse regioni
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e province d’Italia. I numeri dei decessi, inoltre, restano
sostanzialmente stabili per ogni area, dimostrando il
fatto che la disparità che esiste tra i quartieri di Genova
non è una situazione contingente o di passaggio ma,
piuttosto, un carattere ormai strutturale della città, che
permane ed è a lungo termine, svelando una
condizione di impoverimento che ormai riguarda una
parte consistente della popolazione, interessando sia
aspetti materiali (come reddito, immobili, ecc.), sia
aspetti immateriali (come l’accesso a certi tipi di rete,
servizi, informazioni, ecc.).
Le differenze nei tassi di mortalità tra i diversi
quartieri cittadini possono quindi essere legate a
molteplici fenomeni urbani, che diventano ormai
fondamentali da indagare, al fine di avviare più eque
strategie politiche che abbiano come principali
obiettivi

quelli

di

affrontare

il

tema

delle

disuguaglianze sociali e della giustizia ambientale.
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Fig. 7.1. Indice di Status
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Fig. 7.2. Rapporto di Mortalità Standardizzato (SMR) per
sesso nei 25 distretti di Genova dal 2009 al 2020.
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7.2. Modelli di insediamento e nuclei di comunità:
la popolazione straniera
In un mondo caratterizzato da flussi ininterrotti di
popolazioni, culture, merci e idee, anche Genova,
storica città portuale, vive i suoi cambiamenti a livello
demografico.
Oggi nel capoluogo ligure vivono 60.706 stranieri
su 566.410 abitanti totali (1.01.2021, ISTAT). Gli
stranieri a Genova rappresentano quindi il 10,7%
rispetto

alla

popolazione

totale,

due

punti

percentuali in più rispetto alla media nazionale (pari
all’8,8%), ma non sufficienti per invertire la rotta del
calo demografico della città e compensare la
consistente mobilità di competenze e conoscenze in
uscita. Anche rispetto al tasso di natalità, gli stranieri
a Genova, essendo residenti ormai da lungo periodo,
hanno

assunto

nel

tempo

i

comportamenti

demografici propri della regione, diminuendo
drasticamente il numero di figli per famiglia, passato
da una media di 5 o 6 nati all’attuale media di 2,
massimo 3 figli per nucleo familiare. Per quanto si
tratti di una media superiore a quella italiana, scesa
ormai a meno di 1,5 figli a famiglia, il saldo rimane
comunque negativo.
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Tuttavia, andando oltre la fotografia attuale e
osservando il fenomeno migratorio in un confronto
diacronico, esteso circa all’ultimo trentennio, emerge
come su 715.000 abitanti totali, gli stranieri residenti
fossero

appena

7.000.

In

proporzione,

la

popolazione straniera di Genova risulta essere
cresciuta dall’1% al 10%, mostrando come questo
movimento di persone abbia in qualche modo
rallentato il drastico declino demografico. Oggi,
dunque, senza gli stranieri Genova sarebbe ancora
più vuota e più vecchia.
I residenti stranieri di Genova appartengono a 152
diverse nazionalità di origine. Le prime dieci
nazionalità - per quantità di abitanti nella città corrispondono, in ordine, alle provenienze dai
seguenti Paesi: Ecuador, Albania, Romania, Marocco,
Repubblica Popolare Cinese, Ucraina, Senegal, Perù,
Bangladesh, Nigeria. Gli abitanti stranieri provenienti
da questi primi 10 Paesi corrispondono al 71,8%
rispetto a tutti i residenti stranieri di Genova, con una
considerevole maggioranza

rappresentata

dalla

comunità di ecuadoriani, che corrisponde al 23% di
tutti gli stranieri presenti nella città.
Rispetto al tema del genere, tra residenti stranieri
di

sesso

maschile

e

femminile

emerge

una
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distribuzione piuttosto omogenea ad eccezione di
due casi: nel caso degli stranieri di nazionalità ucraina
si registra una netta maggioranza legata alla
componente femminile, corrispondente all’82,7%
degli abitanti totali ucraini. Dal lato opposto, si
registra una maggioranza nella presenza di uomini
rispetto alle provenienze da Senegal e Bangladesh,
dove gli uomini rappresentano rispettivamente il
77,4% e il 73,5% delle popolazioni totali rispetto ai
due Paesi. Le ragioni legate a questo squilibrio nella
componente maschile e femminile relative a questi
tre Paesi sono molto probabilmente da ricondursi alla
dimensione lavorativa che, in alcuni casi, porta a
riscontrare specifiche coincidenze tra Paese di
provenienza e tipo di lavoro: nei casi appena trattati,
per esempio, la grande maggioranza di donne
provenienti dall’Ucraina rispetto ai connazionali
maschi è legata al lavoro di badante per gli abitanti
italiani

anziani

di

Genova

che,

come

visto,

rappresentano una percentuale importante rispetto
agli abitanti totali e che, generalmente, preferiscono
essere accuditi da donne piuttosto che da uomini
mentre, per quel che riguarda gli abitanti stranieri
provenienti da Senegal e Bangladesh, una maggior
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presenza maschile potrebbe essere ricondotta
all’impiego nell’ambito dei lavori portuali.
Per quanto concerne l’analisi della distribuzione
geografica della popolazione straniera nella città di
Genova, dai dati del Comune di Genova sui singoli
Municipi emerge che l’incidenza percentuale della
popolazione straniera sul totale della popolazione
residente vede al primo posto il Centro Ovest con il
17,1%, seguito dalla Val Polcevera (13,4%), Centro
Est (12,1%), Medio Ponente (10,2%), Bassa Val
Bisagno (9,3%), Media Val Bisagno (7,2%), Medio
Levante (5,3%), Ponente (4,9%) e Levante (3,3%).
(Comune Genova, 2017).
Come chiaramente emerso anche nel paragrafo
precedente (7.1), il luogo di residenza di ogni
genovese rappresenta una prima informazione
fondamentale sulla persona e sul suo stile di vita, a
partire dalle evidenti differenze urbanistiche, sociali,
economiche e identitarie che caratterizzano i diversi
quartieri.
La distribuzione dei cittadini stranieri nei diversi
quartieri

della

città,

da

un

lato,

conferma

ulteriormente la storica disuguaglianza spaziale tra
Levante

e

Ponente,

vedendo

una

maggiore
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concentrazione di stranieri in quest’ultima parte di
città; dall’altro lato, questa distribuzione spaziale
richiama con evidenza le risultanze emerse dallo
studio

epidemiologico

esposto

nel

paragrafo

precedente, mostrando significative coincidenze tra
le aree caratterizzate da maggiori tassi di mortalità e
quelle con una maggior percentuale di residenti
stranieri insediati.
Passando all’analisi della densità di abitanti
stranieri nelle diverse parti della città, dai dati del
Comune di Genova al 2018, emerge che le aree
caratterizzate

da

maggior

densità

sono

principalmente tre: il Centro Ovest, prospiciente il
porto commerciale, il Centro est, nell’area turistica
della città - in particolare nelle aree di Prè, Maddalena
e Molo - e la Bassa Val Bisagno, tra Ferreggiano e
Marassi, un’area quest’ultima che, come emerso dalle
mappe sulla distribuzione demografica per fasce di
età (fig. 6.9), appare altresì caratterizzata da un
aumento considerevole di abitanti anziani nel corso
degli ultimi vent’anni
Passando ad un’analisi sul territorio rispetto alla
distribuzione delle maggiori densità di stranieri per
paese di provenienza, emergono scenari diversificati
che

riconducono

ad

altrettanti

diversificati

e
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interessanti modelli di insediamento territoriale, frutti
delle rispettive storie di comunità e culture di
provenienza. Come prima macro distinzione si
potrebbero identificare due principali gruppi di
riferimento legati, da un lato, agli abitanti stranieri che
tendono a ricostruire riconoscibili nuclei di densità - e
quindi di comunità - in determinate aree, a
prescindere dalla loro quantità in valore assoluto e,
dall’altro lato, agli abitanti stranieri che, invece,
tendono a definire modelli distributivi dislocati su più
nuclei riconducibili al territorio urbano.
Complessivamente, tra le prime dieci comunità
straniere residenti a Genova, quelle che dalle mappe
di

densità

rispetto

alle

diverse

provenienze

emergono come le più compatte a livello di
localizzazione

insediativa

sono

le

comunità

provenienti da Senegal, Bangladesh e Ecuador,
seguite poi da Marocco, Albania e Ucraina, con
densità ben definite anche se meno concentrate
rispetto agli altri tre gruppi nazionali.
Per quel che riguarda gli abitanti provenienti da
Romania, Cina, Perù e Nigeria, la loro distribuzione
sul territorio non risulta concentrata in maniera
compatta solo in uno specifico nucleo urbano, ma
distribuita, piuttosto, su più aree, per quanto
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anch’esse

generalmente

ben

identificate

e

delimitate.
Una particolare concentrazione di abitanti stranieri
emerge

maggiormente

Sampierdarena,
principalmente

nel

nel

municipio

caratterizzata

quartiere
Centro
da

di

Ovest,
residenti

ecuadoriani, albanesi, rumeni, cinesi e nigeriani. Il
quartiere di Sampierdarena nasce come antico borgo
di pescatori e agricoltori in prossimità della città di
Genova. Fino al XIX secolo e, in particolare, a partire
dal Cinquecento, Sampierdarena fu la destinazione
balneare privilegiata per la classe agiata genovese,
che vi costruì splendidi palazzi e ville per trascorrere
le vacanze. L’inizio dell’Ottocento, segnato da
imponenti eventi geopolitici e dalla costruzione di
una serie di massicce opere infrastrutturali, con
l’apertura di nuove strade e della linea ferroviaria
proprio in questo luogo, pose le premesse per una
profonda trasformazione dell’identità del luogo,
segnata dal definitivo sviluppo industriale della zona
e dei traffici portuali. Già all'inizio dell'Ottocento,
infatti, vennero impiantate nella zona aziende
manifatturiere di tipo tradizionale cui fece seguito,
alcuni decenni più tardi, l'insediamento delle prime
industrie legate alla lavorazione del ferro. Queste
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prime aziende posero le premesse per il massiccio
sviluppo

industriale

della

seconda

metà

dell'Ottocento, quando Sampierdarena divenne uno
dei

maggiori

centri

manifatturieri

italiani,

contendendosi con la città piemontese di Biella il
soprannome

Manchester

di

d'Italia.

Già

a

quell’epoca, Sampierdarena si caratterizzò per il
consistente flusso migratorio attirato dalla forte
offerta di lavoro, che aumentò negli anni Trenta del
Novecento, subito dopo l’annessione del 1926 di
Sampierdarena

alla

Grande

Genova

e

con

l'attuazione del piano di ampliamento del porto, che
distrusse la spiaggia prospiciente e che ancora oggi
caratterizza fortemente la struttura del luogo. Una
seconda consistente ondata migratoria si insediò nel
quartiere

di

dopoguerra,

Sampierdarena
con

provenienze

nel

secondo

principalmente

dall'America latina e dall'Europa orientale. Anche
oggi, come emerge chiaramente dalle mappe,
Sampierdarena rappresenta uno dei quartieri più
multietnici di Genova, caratterizzato da redditi medi
pro-capite più bassi della media cittadina così come
da

valori

immobiliari

definiti

da

costi

degli

appartamenti al metro quadro tra i più bassi della
città.

Ciò

nonostante,

Sampierdarena
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geograficamente rappresenta ancora non solo il
nodo infrastrutturale più strategico della città, come
cerniera di unione tra la costa del Ponente e quella
del Levante cittadino e, al contempo, come nodo di
sviluppo della direttrice che dal mare sale verso nord
lungo la Val Polcevera fino a connettersi con tutto il
nord Italia. Non solo, molti dei suoi palazzi, per
quanto caratterizzati da bassi valori immobiliari,
rappresentano esempi di pregio architettonico, che
richiama il fasto antico di questo luogo.
Un secondo nodo urbano, anch’esso ben visibile
nelle

mappe

di

densità

che

identificano

la

distribuzione della popolazione straniera a Genova, si
trova nel vero cuore del centro storico della città che,
dalla stazione ferroviaria centrale di Genova Principe,
si sviluppa lungo tutta la costa del Porto Antico verso
est, interessando i quartieri Oregina, Lagaccio,
Maddalena, Prè e Molo. Il centro storico, tuttavia,
rappresenta dalla metà degli anni Ottanta la
principale risorsa culturale per tutta la città, ospitando
la Marina, il Porto Antico, la Darsena, la Facoltà di
Architettura, Palazzo Ducale, i palazzi dei Rolli e molto
altro, caratterizzando questa parte di città con una
forte attrattività turistico commerciale.
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Tuttavia, la percezione dominante è quella per cui
vi sia una netta divisione tra due blocchi ben definiti:
da un lato, gli abitanti stranieri di una parte del Centro
Storico (tra cui Balbi, Garibaldi, Cairoli, Fontane
Marose, Caffaro ecc) e provenienti principalmente da
Nigeria, Bangladesh, Senegal e Marocco; dall’altro
lato, i sempre più numerosi city users (Martinotti,
1993), ovvero la popolazione dei consumatori
metropolitani,
simboliche

attratti

del

dalle

centro

risorse

storico

culturali

e

e

caratterizzati

principalmente dai turisti e dagli stessi residenti
genovesi che vivono in altre zone della città e
frequentano il centro storico per motivi di svago e
incontro. Seppur nella condivisione quotidiana delle
stesse parti di città, questi due gruppi sembrano
segnati da

una? totale assenza

di reciproca

integrazione, condivisione o interazione
In quest’ottica, il centro storico è stato da alcuni
definito una cartina tornasole di un cambiamento
lento ma inesorabile verso una profonda decadenza
della città, che non offre più lavoro - se non di tipo
poco qualificato oppure eccessivamente qualificato
come nel settore high tech- ed è abitata da una
popolazione sempre più anziana.
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Per quanto con densità minore rispetto alle due
aree sopra descritte, vi è una terza zona, più a est,
caratterizzata da una concentrazione di stranieri più
elevata rispetto al resto della città, corrispondente
con l’area definita dai quartieri di Marassi, Fereggiano
e San Fruttuoso. In questa parte di città la maggior
densità di stranieri è caratterizzata da cittadini
provenienti da Ucraina e Perù, seguiti da rumeni e
albanesi.

Come

precedentemente

anticipato,

rispetto al totale degli abitanti ucraini la componente
femminile rappresenta la quasi totalità, pari infatti
all’82,7%. Le donne proveniente dall’Ucraina che
vivono a Genova lavorano per la maggior parte
nell’ambito dell’assistenza agli anziani e spesso
abitano proprio nella stessa casa delle persone che
accudiscono. La forte densità di stranieri provenienti
dall’Ucraina nella Bassa Val Bisagno si spiega
probabilmente in questo modo, considerando che si
tratta di una zona caratterizzata da una importante
concentrazione di abitanti over 75 e di nuclei
monofamiliari.

La

bassa

Val

Bisagno,

infatti,

preceduta solo dal municipio Centro Est, è il secondo
municipio per numero di famiglie unipersonali,
consistenti in 46,1 famiglie ogni 100 (Istat, 2017) e
quasi il 40% di tutte le famiglie mono-nucleo del
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municipio (38,9%) è rappresentato da persone
anziane over 75 anni (Istat, 2017). La componente
demografica di origine ucraina che vive a Genova,
inoltre, rappresenta un modello di comunità molto
unito, accomunata da una forte appartenenza
nazionale e religiosa.
Un’altra

comunità

densamente

insediata

in

quest’area è quella degli abitanti peruviani che,
insieme alla Bassa Val Bisagno, privilegiano i municipi
Centro Ovest e Centro Est. I motivi principali di tali
scelte localizzative sono da ricondurre, da un lato, ai
costi contenuti delle abitazioni e degli affitti, in
particolare a Marassi che, a seguito delle due
devastanti alluvioni del 2011 e del 2014, l’hai ripetuto
più volte, ma bisogna anche dire che interventi
importanti come quello degli ex mercati generali in
corso Sardegna, convertiti in una bellissima area
commerciale e ricreativa, appena inaugurata, stanno
già provocando cambiamenti rendendo più attrattiva
tutta la sponda sinistra del Bisagno (che non è mai
stata particolarmente colpita dalle alluvioni) ha subito
un importante crollo di attrattività dal punto di vista
residenziale,

rendendo

disponibili

numerose

abitazioni offerte a prezzi competitivi e spesso
rioccupate dunque da immigrati (Bernardini, 2019).
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Dall’altro lato, la scelta dei tre municipi di cui sopra è
da ricondursi a ragioni di natura commerciale,
considerando che la maggior parte delle attività
commerciali e dei locali tipici peruviani sono
localizzati in queste zone. Nel complesso, come
emerge chiaramente anche dallo studio di Bernardini
(2019) la comunità peruviana risulta distribuita in
modo abbastanza omogeneo nelle zone centrali di
Genova, rispecchiando altresì una generale capacità
di

integrazione

nella

realtà

genovese

e

di

partecipazione attiva alla vita della città.
Un’ulteriore area caratterizzata da una presenza
significativa di abitanti stranieri è la Val Polcevera che,
pur non comparendo nelle mappe di densità legate
alla presenza di stranieri a Genova, in quanto definita
da una densità demografica generale molto bassa,
risulta essere la seconda area per presenza di
residenti stranieri in percentuale (pari al 13,4%). La
Val Polcevera rappresenta una parte della città
estremamente complessa e strategica al contempo, a
sua volta caratterizzata da identità molteplici e
differenziate tra loro. La sua complessità è da
rileggere a partire dalla storica costruzione del suo
particolare

carattere

insediativo

nel

corso

dell’Ottocento. Negli altri quartieri industriali di
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Genova, infatti, caratterizzati dagli antichi centri
collocati

lungo la

costa

(tra

cui

Voltri,

Prà,

Sampierdarena, Pegli, Sestri Ponente, ecc.), il
processo di industrializzazione si era inserito in
contesti urbani già definiti, pur modificandoli
profondamente nell’aumento della popolazione e
nella conseguente attività edilizia. Lungo la Val
Polcevera è avvenuto il procedimento inverso,
caratterizzato dal precedente insediamento delle
strutture

industriali

che

ha

provocato,

di

conseguenza, la successiva nascita di un tessuto
residenziale socialmente omogeneo, caratterizzato
principalmente dai lavoratori delle fabbriche con le
proprie famiglie. La Val Polcevera presenta dunque
una struttura morfologica e urbanistica piuttosto
complessa e radicata, che si è costruita nel tempo e
che ad oggi appare segnata da gravi problemi di
connessione al suo interno, mancanza di continuità
urbana tra una località e l’altra, nonché imponenti
vuoti urbani, sempre più estesi e incolmabili. Tale
complessità insediativa si riflette chiaramente sulla
maglia dell’infrastruttura, come messo in evidenza da
Borzani:
«Guardando la Val Polcevera dall’alto, ciò che emerge
è

una

straordinaria

confusione

infrastrutturale,

tra
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autostrade, porti, viadotti, mentre la mobilità interna della
valle risulta estremamente contorta e complicata, come si
trattasse di un luogo consegnato ad un sistema
infrastrutturale paradossalmente privo di abitanti, definito
da una mobilità locale che non favorisce la comunicazione
e, al contempo, da un

territorio sovradeterminato da

grandi infrastrutture logistiche». (Borzani, 2020).

Nel corso degli ultimi decenni, a partire dal
processo di deindustrializzazione, la situazione è
progressivamente degenerata in quanto la Val
Polcevera ha rappresentato la parte di città più
profondamente

segnata

dai

processi

di

deindustrializzazione e globalizzazione, manifestati
nella delocalizzazione delle aziende, nell’aumento di
vuoti urbani sempre più estesi e incolmabili e nella
crescita esponenziale della popolazione immigrata,
avvenuta

nell’assenza

avrebbero

potuto

di

politiche

facilitare

un

sociali
processo

che
di

integrazione tra le diverse comunità.
La

dimensione

spaziale

dell’ingiustizia

rappresenta una realtà concretamente visibile in
molti quartieri della Val Polcevera che, come
chiaramente emerso dai risultati della ricerca di
Genova che osa (cap. 7.1), vertono in una situazione
estremamente critica, segnata da un progressivo e
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sempre più marcato impoverimento di molti suoi
abitanti, che avviene parallelamente al crescente
degrado urbano e alla conseguente perdita dei valori
immobiliari. Questi quartieri, in cui si misurano i livelli
più bassi di frequenza scolastica, i livelli più alti di
disoccupazione e il maggior numero di persone
seguite dai servizi sociali, rappresentano pericolose
sacche di isolamento, criticità, povertà e fragilità
sociale; una situazione ulteriormente aggravata, nel
2018, con il crollo del ponte “Morandi”. Metterei le
virgolette qui e altrove dove c’è la denominazione
Morandi che è meramente giornalistica e falsa. Non
c’è mai stato un ponte Morandi. Si chiama Viadotto
Val Polcevera
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7.3. Densità stranieri totale 2018
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7.3. Aumentare la qualità della vita attraverso la
popolazione straniera e la prossimità

Per combattere le profonde disuguaglianze e
ingiustizie spaziali che in maniera sempre crescente
caratterizzano molte città e molti quartieri urbani,
Florida focalizza l’attenzione sul livello di qualità della
vita delle diverse parti di città e delle diverse comunità
che la vivono. In particolare, al fine di restituire livelli
accettabili di qualità della vita a quella maggioranza
di popolazione tagliata fuori da un processo di
arricchimento riservato a pochi privilegiati, Florida
propone una serie di azioni concrete: la prima azione
consiste nella definizione di nuove tasse fondiarie, il
cui plusvalore possa essere redistribuito alle comunità
locali per nuove infrastrutture e nuove abitazioni a
prezzi accessibili; il secondo obiettivo da perseguire
consisterebbe in un aumento dello stipendio per
quella consistente fascia di abitanti che lavora nei
servizi, evitando un loro esodo forzato al di fuori dei
nuclei urbani; un’ulteriore fondamentale azione
consisterebbe in un considerevole aumento di
investimenti finalizzati a incrementare la qualità dei
servizi offerti nelle diverse parti di città, a partire dalle
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periferie, dove tali servizi risultano spesso di bassa
qualità con ricadute a livello sociale ed economico
estremamente serie. Tra gli interventi più urgenti
nell’incremento della qualità dei servizi in determinate
aree, Florida punta in particolare l’attenzione sul
miglioramento delle scuole e del trasporto pubblico
che caratterizzano le periferie (Florida, 2017).
Il

tema

della

qualità

della

vita,

come

approfonditamente indagato da Nuvolati (…………,
2021) svolge, infatti, un ruolo determinante rispetto
alle conseguenze che le trasformazioni urbane degli
ultimi decenni hanno provocato sulla struttura sociale
di numerosi contesti urbani, intendendo con qualità
della vita una condizione di benessere misurabile
attraverso

l’incrocio

tra

numerosi

parametri,

sintetizzati da Allardt (1976) nei termini di having,
loving, being e caratterizzati dalla disponibilità di
alloggi adeguati, reddito sufficiente e buona salute
(having), presenza di relazioni amorevoli e di
sentimenti di appartenenza a una comunità (loving),
nonché la percezione di essere svolgendo,a prima
vista non è chiarissimo se non si bada al corsivo per
esempio, un’influenza sulla propria comunità di
appartenenza (being).
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Appare dunque evidente che, per avviare un
concreto

processo

di

rigenerazione

urbana,

contribuendo a definire una nuova forma di attrattività
della città, si rende necessario agire parallelamente su
più livelli in grado di proiettare ed elaborare aspetti
fondamentali di qualità della vita e qualità ambientale,
attraverso un miglioramento della qualità dei servizi,
che

possano

completare

l’offerta

legata

alla

dimensione lavorativa e interessare la popolazione
nella sua interezza e non solo in una piccola parte.
Sotto questo punto di vista, la città di Genova
avrebbe immense potenzialità, potendo offrire un
livello di qualità della vita estremamente elevato e
certamente più competitivo rispetto a una città come
Milano, nonostante gli indiscutibili vantaggi che offre
quest’ultima

a

livello

lavorativo.

Genova

è,

innanzitutto, una città di rara bellezza: è infatti una
città di mare, caratterizzata da un’estensione lungo la
costa di quasi 40 Km, in un paio di altri punti hai detto
30 km…secondo alcuni sono 32…ma dipende dai
punti scelti…direi che puoi indicare quello che vuoi
ma mettendo lo stesso numero ha un ottimo clima,
grazie alla presenza del mare, splendidi e variegati
panorami dati da una posizione unica, sia all’interno
dello stesso nucleo urbano, sia nell’immediato
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intorno, tra una moltitudine di antichi borghi nelle
colline retrostanti e villaggi sul mare dal carattere
unico.
Dal punto di vista alimentare, Genova offre
prodotti tipici di alta qualità: ancora oggi, infatti,
nonostante il predominio di grandi magazzini e
supermercati, le piccole botteghe disseminate per la
città propongono agli abitanti specialità locali di vario
genere, otre a interessanti articoli di artigianato
locale: una dimensione commerciale minuta e al
dettaglio, ormai difficilmente riscontrabile in altre
aree metropolitane.
Un altro punto di forza, nonché elemento di unicità
della città, consiste nel suo centro storico di epoca
medievale,

uno

dei

più

estesi

d’Europa,

estremamente adatto allo sguardo vagabondo tipico
del flâneur (Nuvolati, 2006) in quanto definito da un
dedalo di stretti vicoli pedonali che si aprono
inaspettatamente in piccole piazze, dove splendidi
palazzi nobiliari si alternano a chiese e botteghe
storiche. Se è vero, dunque, che una città bella non
crea necessariamente una società felice, è altresì vero
che una bella città può offrire migliori possibilità di
identificazione e nuovo orgoglio civico (Mela, Belloni
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e Davico, 2000), in grado di tradursi, potenzialmente,
in nuove strategiche iniziative economiche.
Nella

percezione di molti abitanti, Genova

corrisponde a “uno stato d'animo con geometria
variabile, piuttosto che a un luogo geografico o a un
sistema urbano” (Gazzola, 2017), trattandosi di un
caso emblematico di serendipity, dove ogni spazio
sottintende la possibilità di fare positive scoperte,
inaspettate, casuali e mutevoli, a seconda del punto
di osservazione: i luoghi della ricchezza o del potere,
infatti, non sempre

coincidono con quelli della

qualità estetica; i luoghi della produzione non sono in
aree di scarso pregio ambientale; quelli più amati non
sono i più rappresentativi; i poli di riferimento non
sono necessariamente centrali a livello geografico e le
periferie talvolta non stanno né intorno né fuori ma
attraversano la città, accompagnando gli assi viari di
penetrazione: per quanto si trovi in pieno centro,
quella parte di città caratterizzata dalla lunga fascia
urbana sottostante la sopraelevata ha certamente un
aspetto

periferico,

a

differenza,

invece,

della

splendida passeggiata di Nervi che, seppur situata
all'estremo margine di levante della città, non ha nulla
della tipica immagine di periferia.
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Sono proprio, dunque, la diversità, il carattere,
nonché l’originalità di questa città a rappresentare
un’incredibile potenzialità economica per il territorio,
che potrebbe permettere di attrarre quel capitale
umano identificato da Florida attraverso precise
iniziative in grado di valorizzare l’immagine della città
come luogo definito da alti livelli di qualità della vita.
Le potenzialità di Genova, tuttavia, ad oggi
risultano largamente inespresse, non essendo la città
ancora in grado di consolidare un efficace percorso
attrattivo,

a

partire

da

aspetti

strutturali

principalmente basati sulla presenza di servizi di
qualità e sull’accessibilità infrastrutturale.
Sull’accessibilità

infrastrutturale

si

è

già

ampliamente parlato (vedi cap. 6.1). Per quel che
riguarda il tema della qualità dei servizi, invece, un
aspetto

determinante

da

approfondire

come

strategica risorsa da attivare è legato alla componente
straniera

dei

residenti

a

Genova.

Come

precedentemente osservato (Cap. 7.2), la percentuale
di stranieri sulla popolazione totale a Genova non
incide a un livello tale da invertire la curva di
decrescita e invecchiamento della popolazione.
Tuttavia, da una più dettagliata analisi relativa alle
diverse fasce di età, emerge una situazione come
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prevedibile molto differenziata tra abitanti italiani e
stranieri: in particolare, a fronte di una percentuale tra
italiani under 70 e italiani over 70 corrispondente,
rispettivamente al 77,4% e 22,6% della popolazione,
la stessa distribuzione per gli stranieri risulta pari al
97,6% per gli abitanti con età inferiore ai 70 anni,
riducendosi al 2,4% per gli anziani stranieri con età
pari o superiore alla soglia dei 70 anni. Anche
riducendo la forbice di età e fermandosi a considerare
solo gli abitanti con età inferiore ai 55 anni, gli stranieri
rappresentano

un’importante

maggioranza,

corrispondente all’84,7% della popolazione straniera
totale, contro un totale di abitanti italiani under 55 pari
al 53,1% degli abitanti italiani totali. Scendendo
ancora più nel dettaglio, emerge che la fascia di età
più rappresentativa degli stranieri a Genova è
compresa tra i 30 e i 39 anni, rappresentando il 21,3%
di

tutti

gli

particolarmente

stranieri.

Questo

significativo

e

dato

risulta

interessante

considerando l’elevata disponibilità di capitale sociale
giovane e in età lavorativa che caratterizza la
popolazione straniera della città.
A tal proposito, osservando l’area più densamente
popolata da abitanti stranieri, caratterizzata dal
Centro Storico (cap. 7.1, mappa 7.3) e analizzando la
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dimensione economica legata a tale presenza
emerge come, specialmente in particolari zone,
come la Maddalena, gli abitanti stranieri risultino
attivamente occupati nella gestione di piccole
imprese familiari, in prevalenza phone center, take
away e altre attività commerciali, tra cui macellerie,
mini-market e negozi di abbigliamento (Job Centre,
Comune di Genova, 2008).
Tali spazi, infatti, un tempo caratterizzati dai servizi
di

vicinato,

negli

ultimi

anni,

sono

stati

progressivamente sostituiti da una nuova dimensione
commerciale, gestita per lo più da stranieri che, pur
avendo riaperto numerosi locali inutilizzati, offrono
tuttavia una dimensione qualitativa molto più scarsa,
incidendo

negativamente

anche

sull’immagine

urbana. Ciò nonostante, questi nuovi esercizi
commerciali, di livello più basso e destinati a fasce di
reddito inferiori, offrono comunque servizi preziosi,
non solo avendo riaperto molti spazi diversamente??
chiusi, ma anche rivolgendosi a quella parte della
crescente popolazione della città sempre più
impoverita, un sottobosco urbano e sociale che vive
di poco e ha bisogno di tutto.
La struttura di tali imprese riconduce a un modello
basato su una serie di elementi costanti che
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accomunano le piccole imprese straniere del centro
storico

della

città.

Tra

i

principali

elementi

identificativi di tali imprese emerge, in primo luogo,
un forte dinamismo imprenditoriale affiancato,
tuttavia, da una certa tendenza alla "serialità" delle
attività economiche; un’altra costante delle imprese
straniere sembra risiedere nello scarso ricorso a
canali di finanziamento pubblici, sostituito piuttosto
da un modello organizzativo di tipo familiare e una
proposta commerciale fortemente legata al target
etnico. In particolare, quest’ultimo aspetto emerge in
tutta la sua criticità accentuando quella frattura di
fondo tra abitanti stranieri del quartiere e city users
più o meno occasionali. L’analisi svolta dal Job Centre
del Comune di Genova, infatti, ha messo in luce come
la caratterizzazione della proposta commerciale delle
imprese gestite da cittadini stranieri si concentri
prioritariamente sul target etnico, considerando i
connazionali una base di clienti su cui puntare per il
successo dell'attività. La chiara identificazione di tali
luoghi con i modelli culturali dei paesi d'origine,
attraverso l’affissione di cartelli o menu solo in lingua
straniera, piuttosto che la diffusione di musica o
orazioni religiose esclusivamente in lingua, provoca
l'allontanamento del potenziale target italiano,
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ampliando inoltre la portata di tali conseguenze dal
solo piano commerciale ad un più diffuso e
pericoloso

piano

sociale,

legato

a

crescenti

sentimenti xenofobi.
Nella definizione di nuove funzioni e dinamiche da
attivare, diventerebbe primario dunque ripensare alla
nascente classe imprenditoriale straniera attualmente
impegnata nella sfera commerciale, così come in
quella edilizia e in quella aziendale, valorizzandone la
vitalità come potenziale elemento centrale su cui
riflettere in vista di un futuro sviluppo della città, a
livello urbano, sociale ed economico.
Più nello specifico, si rende necessario investire in
progettualità rivolta ad un miglioramento della
qualità dei servizi commerciali offerti alla città dai suoi
abitanti stranieri. Il primo passo da compiere consiste
nel migliorare la qualità dei servizi offerti agli stessi
residenti: solo nel momento in cui gli abitanti stranieri
potranno ricevere servizi di qualità al pari degli altri
cittadini genovesi e indipendentemente dai rispettivi
quartieri di residenza, gli stessi abitanti verranno
messi nelle condizioni di poter offrire a loro volta
servizi di alta qualità a tutta la città, con un ritorno a
livello generale di attrattività e di qualità della vita per
tutti i suoi abitanti di estremo rilievo. Parallelamente
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sarebbe altresì necessario agire su più fronti
diversificati, combattendo per esempio la settorialità
che caratterizza i servizi offerti dagli stranieri;
valorizzando le identità multiple che li caratterizzano
e diversificando i target dell’offerta, al fine di
caratterizzare tali servizi come nodi di incontro
interazione e reciproca conoscenza tra culture.
Facilitare e incoraggiare il mantenimento e
l'apertura di negozi e servizi di prossimità attraverso
un processo di empowerment dei giovani abitanti
stranieri in età lavorativa rappresenterebbe dunque
un obiettivo strategico basilare da perseguire in
quanto direttamente legato ad un potenziale
miglioramento della qualità della vita offerta dalla
città di Genova e ad un conseguente aumento di
attrattività della stessa.
Con l’esplosione della pandemia e il conseguente
ritorno in auge dell’ormai famosissimo concetto della
città a 15 minuti, infatti, è emersa in tutta la sua
evidenza l’inscindibile relazione tra la presenza
capillare di servizi di prossimità e la qualità della vita,
percepita e agita dagli abitanti. Ad oggi, infatti,
numerose città hanno accolto la sfida di seguire il
modello di Parigi, sviluppando politiche urbane
finalizzate a garantire in ogni quartiere servizi basilari
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quali

la

casa,

il

lavoro,

il

benessere,

l'approvvigionamento in beni essenziali, l'istruzione e
la cultura, il tutto a distanze percorribili a piedi o in
bicicletta in un arco di tempo inferiore ai 15 minuti.
Anche i consumatori hanno riscoperto il valore del
commercio di prossimità, come realtà in grado di
rispondere a valori di autenticità e consumo locale,
nonché leva in grado di modificare le relazioni tra gli
abitanti stessi, l'economia e il territorio.
La città del quarto d'ora, inoltre, potrebbe
potenzialmente

caratterizzarsi

come

efficace

dispositivo per lottare contro le disuguaglianze, come
ben evidenziato dal sociologo ed ex-assessore
all'urbanistica del Comune di Parigi Jean-Louis
Missika:
"La ville en 15 minutes est un moyen de lutter contre les
inégalités. Car la différence entre la partie riche de la ville et
la partie pauvre est la qualité des services. Donc si vous
pouvez organiser de meilleurs services dans toute la ville,
vous luttez contre l'inégalité" (Missika, 2020).

È

necessario,

dunque,

partire

dalla

chiara

consapevolezza che la differenza tra diverse parti di
città riconosciute nella dicotomia tra quartieri ricchi e
benestanti

e

quartieri

socialmente

ed
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economicamente fragili è data dalla presenza e dalla
qualità dei servizi offerti. In quest’ottica, investire sul
miglioramento dei servizi offerti dalla città in tutte le
sue parti, significa dunque lottare attivamente contro
le disuguaglianze.
Una città di prossimità, infine, è per sua natura una
città policentrica e multipolare, capace di offrire
differenti

centralità

urbane,

multifunzionali

e

polivalenti. Una città di prossimità è dunque una città
in rete e interconnessa, dove gli abitanti sono in
relazione e dove la qualità della vita rappresenta la vera
intelligenza e il vero traguardo.
Genova avrebbe tutte le carte per potersi
candidare a diventare una futura città a 15 minuti, con
tutti i vantaggi che ne conseguirebbero. Si tratta solo
di compiere scelte coraggiose a livello istituzionale e
politico, che permettano finalmente alla città di
rifiorire attraverso tutte le sue potenzialità, ad oggi
profondamente inespresse.
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LEGENDE MAPPE
1.
Percentuale abitanti soli al 2018 (Comune di
Genova, UU, 2018).
2.
Indice di Status 2011 (ISTAT, SCE, 2011). Si
tratta di un indice di densità elaborato attraverso l’uso
di tecniche statistiche di analisi fattoriale e costruito
sul rapporto tra il titolo di studio (ovvero la
percentuale di laureati e diplomati) e la superficie
dell’abitazione.
3.
Densità di popolazione totale al 2018
(Comune di Genova, UU, 2018).
4.
Densità di popolazione totale al 2001 (ISTAT,
UU, 2001).
5.
Variazione della densità di popolazione dal
2001 al 2018 (ISTAT, Comune di Genova, UU, 2001,
2018).
6.
Variazione della densità di popolazione dal
2001 al 2018 divisa per fasce di età: under 18 anni,
19-34, 35-54, 55-74, over 75 anni (ISTAT, Comune di
Genova, UU, 2001, 2018).
7.
Densità di stranieri totali al 2018 con linea
che indica l’area di maggior densità di stranieri totali
(Comune di Genova, UU, 2018).
8.
Densità di stranieri divisi per le prime 10
provenienze al 2018 con linea che indica l’area di
maggior densità di stranieri totali (Comune di
Genova, UU, 2018).
9.
Densità di studenti del nido, elementari, e
medie e cerchi che indicano posizione e numero di
studenti del nido elementari e medie al 2018, nido
rosso, elementari verde e medie giallo. Palle di
dimensioni diverse a seconda del numero di studenti.
10. Densità TPL Trasporto Pubblico Locale.
densità delle fermate: ragiono su servizi per la
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mobilità disponibili per i luoghi. Posso costruirci un
indice di accessibilità al trasporto pubblico. Lo faccio
come per gli incidenti: ho 2900 punti fermate:
costruisco la densità dei punti che mi restituisce la
misura dell’accessibilità al trasporto pubblico. 400
metri accessibilità alle fermate.
11. densità di incidenti stradali 2018 sul territorio
Comune di Genova 2019 scelto totale di persone
coinvolte nell’incidente come indicatore di rischio
delle diverse strade espresso in termini non di
trasportista (che guarda n. incidenti) ma in termini
sociologici, che guarda numero di persone.
12. Densità nido elementari e medie e linea
azzurra che definisce zona ad alta densità di incidenti
stradali.
13. Densità TPL e con linea azzurra area a
maggior densità di persone con status elevato 2018.
14. Densità dei movimenti di destinazione per
affari e con le stelle numero di persone che si recano
in determinate aree per affari. Densità dei movimenti
di destinazione per lavoro e con le stelle numero di
persone che si recano in determinate aree per lavoro.
Densità dei movimenti di destinazione per lavoro e
con le stelle numero di persone che si recano in
determinate aree per lavoro, servizi, acquisti, motivi
occasionali, studio, cure.
https://dati.comune.genova.it/dataset/matriciorigine
destinazionespostamentieviaggi sono due dataset
diversi: uno è spostamento e l’altro viaggio: viaggio è
tanti spostamenti diversi. Spostamento deve avere
durata minima (se cammino 5 minuti a piedi non è
spostamento) deve essere almeno 10 minuti a piedi.
Scelto i viaggi, non delle merci: “viaggi persone”
questo è il dataset scelto perché quello che mi
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importa sono specialmente le destinazioni. Se
l’intervallo tra una tratta e l’altra è maggiore di un tot(
che nel comune di genova non lo dicono) allora
scatta il secondo viaggio. Fascia oraria: mattino 1,
sera 2, zero tutto il resto. Non usato. Motivo
sistematico: studio e lavoro, mentre acquisti per
esempio è occasionale. Non usato. Mezzo: non usato.
tabella OD_noRC ovvero senza ritorno a casa x
attrattività del luogo, motivi per cui uno si sposta a
prescindere da RC.
Pivot: risultato della pivot
produce un tabellone che è mat_od no rc.
TDnoRC: totale viaggi per motivi diversi dal ritorno
a casa: ci sono anche le percentuali: zona 1 è molto
caratterizzata da viaggi occasionali che sono il 46,9%.
Zona 12 ha 61% lavoro. In statmotivi su totale di
712.109 viaggi di andata, ritorno a casa sono
703.000: 9 non tornano direttamente a casa. Nella
mappa ho localizzato i luoghi dove si concentrano
zone dove i motivi dei viaggi sono x acquisti o lavoro
ecc: queste sono le centralità. Misuriamo attrattività in
termini di mobilità: se vado lì vuol dire che è attrattivo.
Percentuale dei motivi di spostamento per ogni
zona: Quali sono le zone che attirano di più? Uso la
densità. Ma posso fare anche altro ragionamento:
qual è la peculiarità specifica delle zone destinate a
lavoro? Qui uso le percentuali: valorizzo così le
specifictà locali: quella zona ha forte atrattività relativa
per un motivo o un altro. Qui c’è solo per ogni
quartiere la percentuale di flussi con motivo
maggiore ma non c’è il peso di ogni flusso per capire
differenze tra quartieri: questo lo trovo con le densità.
15. Destinazioni complessive per lavoro studio
affari occasionale acquisti e cure.
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16. Densità di status e con le stelle numero di
persone che si recano in determinate aree per studio.
17. Densità di popolazione sotto i 18 anni al
2018 e con i cerchi colorati aree di maggior densità
di destinazione (arancione studenti, bianco lavoro,
rosa acquisti, blu affari, rosso cure, viola occasionale,
verde servizi).
18. Densità trasporto pubblico locale e
destinazioni varie indicate con le linee.
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8.
Genova, città
connessa. Note
conclusive
Il presente studio è stato costruito attraverso un
approfondito processo di indagine e rielaborazione,
sviluppato

tramite l’utilizzo

integrato

di

diversi

approcci metodologici, tra ricerca qualitativa e
quantitativa. Il tema portante del policentrismo urbano
è stato indagato rispetto ai suoi caratteri strutturali, ma
anche alla luce delle radicali trasformazioni urbane,
sociali, economiche e geo-politiche avvenute a livello
globale nel corso degli ultimi decenni, che hanno
ridefinito una serie di aspetti e priorità legati al
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successo

di

una

dimensione

effettivamente

policentrica. Sulla base dell’elaborazione di una serie
di ipotesi di partenza, il lavoro si è posto come
obiettivo quello di indagare l’identità policentrica della
città di Genova, partendo dall’assunto di base per il
quale Genova è stata a tutti gli effetti una città
policentrica.

Tuttavia,

fondamentali

per

i

fattori

definire

considerati
una

oggi

metropoli

effettivamente policentrica, cambiano di pari passo
con i profondi mutamenti avvenuti nel contesto sociale
ed economico entro cui ci muoviamo - sia a scala
globale, sia a scala locale. Alla luce di ciò, la ricerca si
pone come obiettivo quello di interrogarsi sulla
dimensione policentrica attuale di Genova, provandola
a ricollocare in uno scenario complessivo che cresce e
cambia nel tempo. La tesi si interroga, dunque, su
quale possa essere la dimensione della città oggi: se
possa ancora essere considerata una città policentrica
a tutti gli effetti o se, al momento, non sia più vicina ad
una

struttura

urbana

definita,

piuttosto,

dalla

coesistenza di molti centri. A tal fine, sono state
proposte una serie di ipotesi di partenza, anticipate
nella premessa, sviluppate nella ricerca e qui riprese e
rielaborate alla luce degli esiti delle diverse analisi.
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Le invarianti strutturali
La prima ipotesi, relativa al tema delle invarianti
strutturali, si fonda sull’esistenza di una serie di strutture
profonde, che identificano la natura della città di
Genova

riconducendola

inequivocabilmente

ad

una

policentrica.

dimensione

Tali

strutture

riguardano la dimensione storica, essendosi costruita
Genova sulla base dell’unione di più comuni che, in
passato, rappresentavano entità totalmente autonome
e indipendenti; una seconda dimensione strutturale
legata allo storico assetto policentrico della città
riguarda

l’evoluzione

dei

diversi

processi

amministrativi, tutti ufficialmente finalizzati a favorire il
decentramento dei diversi centri che costituivano la
città; la terza conferma, riguarda la dimensione
morfologico-geografica della città e del suo territorio,
fisiologicamente vocata alla costituzione di una realtà
basata sulla compresenza di più centri in relazione tra
loro. A tal proposito sono stete elaborate alcune
significative mappe sulla matrice di origine e
destinazione (O/D) relativa alla distribuzione di
determinati servizi nel territorio urbano, tra cui lavoro,
servizi, acquisti, affari, cure, studio e attività occasionali.
I risultati hanno permesso di identificare una serie di
centri, definiti dalla maggior concentrazione di
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determinate vocazioni, che potrebbero dunque
caratterizzarsi come solide basi da cui partire per il
potenziamento e lo sviluppo di nuove centralità
urbane definite da alti livelli di attrattività urbana.
Ma le invarianti strutturali vanno anche oltre e
riguardano una serie di elementi di estrema unicità e
ricchezza che sono parti integranti della città e che
concorrono a costruirne la dimensione policentrica.
Tra questi, la naturale fisionomia della città, definita
non solo da grandi realtà ma anche, e in particolare, da
innumerevoli

piccole

realtà

e

bellezze

spesso

sconosciute che, se messe a sistema, potrebbero
davvero sviluppare un progetto complessivo in grado
di raccontare la storia della città, rafforzandone il
carattere identitario e scardinando la relazione di
interdipendenza che sussiste tra il concetto di “cultura”
e quello di “grandi eventi”. In tal modo sarebbe
dunque possibile promuovere un’idea di cultura
sociale e di vicinanza basata su una fitta rete di
molteplici piccole manifestazioni culturali, distribuite
capillarmente sul territorio e tra loro strategicamente
connesse nell’ambito della consolidata struttura
policentrica della città. Una preferenza per operazioni
leggere e diffuse, inoltre, al posto dell’insediamento di
grandi poli in punti specifici capaci di innescare un
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aumento delle rendite, permetterebbe altresì di
sviluppare politiche di rigenerazione in grado di
contenere il pericolo di gentrificazione (Colleoni e
Mela, 2020). Genova è altresì la città delle microeconomie e dei servizi di vicinato, basati su un
approccio tipicamente bottom-up che, durante la
pandemia, hanno dimostrato di saper reinventare il
loro ruolo offrendo nuovi servizi di prossimità per lo più
definiti da funzioni sociali più aderenti alle mutate
necessità dei cittadini e accessibili a tutte le fasce di
popolazione. Sono proprio queste consolidate realtà
che,

se

adeguatamente

valorizzate,

potrebbero

permettere di rifunzionalizzare spazi commerciali
ormai chiusi da tempo, favorendo altresì l'integrazione
tra i diversi livelli di governo e tra società, imprese,
associazioni e cittadini.
Un altro elemento, emerso dalla tesi come invariante
strutturale,

consiste

nella

consolidata

cultura

associazionistica basata su una solida dimensione di
coesione sociale, conferendo a Genova il primato di
caratterizzarsi come una delle città italiane con il
maggior numero di associazioni di volontariato per
abitante. La storica dimensione associazionistica e di
volontariato genovese, inoltre, ha saputo altresì
attualizzarsi nel passaggio da un’economia industriale
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a una nuova economia dei servizi, come visibile, per
esempio, dalla nascita delle cooperative edilizie
genovesi.
Un’altra virtuosa dimostrazione di associazionismo
territoriale a Genova consiste nella rete dei Centri
Integrati di Via (CIV), aggregazioni di operatori
economici e commerciali in comunicazione sinergica
tra loro costituiti al fine di valorizzare il commercio
quale parte integrante dell'identità e rigenerazione
territorio, nonché volàno con una specifica vocazione
sociale, finalizzata a migliorare la qualità della vita degli
abitanti. Negli ultimi anni, inoltre, il Comune di
Genova, a partire dalla riscoperta della prossimità, ha
intrapreso altri interessanti percorsi di rigenerazione
nel centro, storico finalizzati a valorizzare un terziario
innovativo in grado di incrementare i settori del
turismo e del commercio.

Ripensare il policentrismo
La terza ipotesi di partenza si fondava sulla necessità di
ripensare

il

espressione

policentrismo,
il

policentrica
costantemente

fatto

che,

consolidata,
attualizzata

indicando
anche

con

una

tale

struttura

necessiti

di

essere

alla

dei

rapidi

luce
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cambiamenti globali. È questo il caso di Genova che,
seppur caratterizzata da una struttura storicamente
policentrica e fortemente radicata nel territorio, come
emerso dall’analisi delle molteplici invarianti strutturali
che la caratterizzano, debba essere ciò nonostante
anch’essa ripensata, al fine di ricostruire un nuovo
policentrismo, capace di cogliere i nuovi scenari, i
molteplici bisogni e i profondi cambiamenti in atto
nella società contemporanea, alimentando il costante
gioco dialettico tra «storia come radicamento e
riconoscimento di una memoria e progetto come
rilancio di potenzialità interstiziali alla storia stessa»
(Assessorato al Decentramento di Genova, 1996).
Genova, infatti, è stata e rimarrà una città caratterizzata
da molteplici vocazioni. Bisogna tuttavia colmare il
profondo gap che, nel corso degli anni, si è
progressivamente creato tra le vocazioni classiche,
quali quella del porto e quella dell’industria e le nuove
occasioni di crescita, non ancora pienamente colte,
principalmente legate al turismo culturale e al terziario
avanzato (Ferrari, 2008). Se non ripensate alla luce
delle immense trasformazioni in atto a livello globale,
infatti, le storiche e molteplici dimensioni identitarie
genovesi potrebbero divenire ostacoli allo sviluppo
della città, portandola ad arroccarsi su pericolosi
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localismi o strutture ormai superate, impedendole di
aprirsi a nuove possibilità (Longoni, 2020). Per contro,
se saggiamente attualizzate, tali strutture potrebbero
rappresentare

preziose

risorse

per

una

futura

ridefinizione della città.
Un esempio evidente è offerto dal problematico
quadro infrastrutturale della città che, affaticato da una
struttura morfologica e orografica complessa, sconta
l’obsolescenza di una struttura logistica antiquata, che
rende la città difficilmente accessibile tanto alla scala
regionale, quanto alla scala urbana, rispetto alle
connessioni tra i suoi diversi centri.
Le potenzialità offerte dall’attivazione di un processo di
ripensamento della struttura policentrica della città
permetterebbero

di

innescare

una

positiva

risignificazione del territorio anche alla scala della città
metropolitana:

attraverso

un

processo

di

ridimensionamento del ruolo svolto dal Comune di
Genova,

a

favore

di

un

parallelo

incremento

dell’influenza svolta dagli altri comuni, sarebbe infatti
possibile riconoscere uno strategico valore di centro
anche per le parti più esterne della città, rafforzando
così tutte le centralità presenti sul territorio.
Ma la dimensione effettivamente policentrica di
Genova, inoltre, presenta potenzialità che vanno anche
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molto oltre la scala urbana, quella metropolitana e
quella regionale, interessando un ambito territoriale di
riferimento molto più vasto riconducibile alla sua
valenza di città-porto del Mediterraneo. In quest’ottica,
infatti, sarebbe importante avviare un grande progetto
strategico, condiviso tra diverse città-porto del
Mediterraneo e definito da una ragionata divisione di
competenze

fondata

sul

principio

di

complementarietà funzionale (Terenzi, De Martino,
Acuto, 2015). Solo così sarebbe possibile potenziare le
specifiche caratteristiche di ogni comparto per
un’azione di sviluppo legata al rilancio del porto di
Genova, valorizzandone la posizione geografica
ottimale come capitale marittima del Mediterraneo,
nonché cerniera strategica sia nei flussi di connessione
tra i due canali del Mediterraneo, sia rispetto alla
connessione via terra con tutti i paesi del nord-Europa.
Non solo, la relazione di reciproca interdipendenza tra
l’economia

genovese

e

l’economia

nazionale,

alimentata dall’attività portuale e da ciò che rimane di
quella industriale a Genova, permetterebbe di
caratterizzarsi come strategica leva affinché venga
riconosciuto alla città di Genova un ruolo politico
decisamente più rilevante nel panorama nazionale.
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Nei casi dove si è reso possibile lavorare sulla
ridefinizione di un assetto policentrico in linea con le
mutate esigenze del contesto di riferimento, si è
verificato un processo di ri-urbanizzazione, che ha
preso forma nella rigenerazione urbana di aree semiperiferiche liberate dalla dismissione industriale,
attirando i ceti emergenti tramite il terziario avanzato e
le funzioni pregiate a vocazione multifunzionale
(Colleoni e Scolari, 2017). A Genova, in effetti, questo
processo non è interamente avvenuto, come dimostra
il continuo calo di popolazione della città. Tuttavia, per
quanto la ricerca abbia dimostrato il fatto che, anche a
Genova, risulti necessario passare attraverso la
ricostruzione di un nuovo policentrismo, tale processo
non può avvenire cercando di riproporre modelli di
struttura policentrica altri che, per quanto riscontrino
notevole

successo

in

determinati

luoghi,

non

potrebbero essere parimenti applicati in un contesto
dal carattere unico e inimitabile, come quello di
Genova. Qualunque tipo di progetto, infatti, non
potrebbe che realizzarsi in armonia con la radicata
identità di questa città, molto diversa da una città come
Milano e, proprio per questo, dotata di immenso
potenziale.
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Gli ostacoli che si frappongono tra la città ed un deciso
ripensamento del suo assetto policentrico sono da
ricondursi a molteplici fattori, in parte legati a
specifiche scelte politiche. Anche in questo caso,
determinati aspetti legati alla dimensione politica
devono essere contestualizzati in una tendenza
generale

-

che

interessa

numerose

metropoli

contemporanee - volta a privilegiare molto spesso
risposte immediate alle emergenze, a scapito di
lungimiranti visioni sul più lungo periodo. La
pianificazione di scelte di sviluppo condivise, infatti,
potrebbe permettere ai soggetti pubblici del territorio
di sviluppare un’economia inclusiva, particolarmente
attenta ai temi ambientali e sociali, con lo sforzo di
ragionare per obiettivi sul medio e lungo periodo,
ossia su quello che sarà utile alla cittadinanza. A
Genova, in particolare, il tema del rischio ambientale si
riversa con un impatto dirompente, come evidente
dalle numerose tragedie che hanno stravolto la città
nel corso degli ultimi decenni, tra bombe d’acqua,
alluvioni e mareggiate, dimostrando come la pratica
risarcitoria post-disastro abbia rappresentato spesso la
tendenza dominante, come unica via praticabile per
offrire una rapida risposta alla contingenza immediata.
Tale approccio, tuttavia, ha esacerbato una situazione
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già precaria, contribuendo ad aumentare la frequenza
di

eventi

eccezionali

che

hanno

provocato

conseguenze disastrose a tutti i livelli, da quello
ambientale, a quello economico e sociale, nonché
urbano e territoriale. A tal proposito, in occasione di
una mostra sulla città, lo studio di architettura Baukuh
ha sostenuto che “per la specifica malattia di Genova,
l'architettura non può essere una medicina. Solo la
politica potrebbe esserlo” (Baukuh, 2017). Si tratta di
una evidente provocazione che, tuttavia, aiuta a
richiamare l’attenzione sulla necessità di ragionare
sempre, dove possibile, su visioni strategiche di lungo
periodo a partire da azioni di prevenzione e
dall’intervento su criticità croniche. A Genova e, più in
generale, nella stessa regione Liguria, tali criticità
riguardano aspetti di grande rilievo, quali il pericoloso
livello di cementificazione delle coste, piuttosto che le
edificazioni in collina degli anni Settanta, considerati
tra le principali cause del dissesto idrogeologico
avvenuto negli ultimi anni. A tal proposito, Cassinis,
parlando di Genova la descrive come una città «così
fragile e così sensibile da morire per una pioggia di
troppo, perché in un lungo sonno della ragione gli
abitanti hanno spogliato le sue montagne e le hanno
riempite di cemento». (Cassinis, 2014).
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La forza creatrice della crisi
È proprio sull’ipotesi legata alla dirompente forza
creatrice che può emergere dalla crisi, che si sviluppa
un aspetto fondamentale della ricerca. Genova vive
oggi una fase storica caratterizzata da grandi sfide,
molte delle quali rappresentative di crisi che vanno
oltre la dimensione locale, in quanto rappresentative di
dinamiche

a

scala

globale,

tra

decrescita,

invecchiamento, reti di accessibilità e crescenti
disuguaglianze. L’indagine ha dimostrato come questa
città possieda, in sé stessa, tutte le risorse necessarie
per rispondere alle sfide, reagire alle crisi e attualizzare
la sua storica dimensione policentrica, riconquistando
quel

ruolo

parzialmente

perduto

nel

contesto

nazionale e mediterraneo. Genova, infatti, è una
molteplicità di città in una; tuttavia, è proprio in questa
complessa articolazione spaziale e sociale, per certi
versi frammentata, che risiede una parte determinante
dell'identità

urbana

e

del

fascino

della

città,

consolidata su una struttura storicamente policentrica
che, attraverso l’attivazione di adeguate politiche di
sviluppo sul lungo periodo, potrebbe essere rafforzata,
riportando la città ai precedenti livelli di attrattività.
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A tal proposito, numerosi sono i temi legati ad
apparenti elementi di debolezza della città che, se
riconsiderati
osservazione,

a

partire

da

alternativi

punti

di

potrebbero ridefinirsi come preziose

occasioni di nuovo sviluppo.
Un primo tema riguarda la crescente tendenza
all’invecchiamento demografico che, seppur in linea
con il generale trend italiani ed europeo, a Genova
raggiunge valori molto più alti rispetto alla media
nazionale. Genova, infatti, è certamente una città di
anziani, ma ciò non significa che sia per questo una
città per anziani. A tal proposito, Genova potrebbe
certamente acquisire delle pratiche ormai consolidate
in altri Paesi - basti vedere i casi di Spagna, Francia e
Danimarca - che hanno saputo sviluppare progetti
finalizzati a migliorare le condizioni di qualità della vita
per

gli

abitanti

anziani

delle

rispettive

città,

ridefinendone il ruolo come infrastruttura abilitante per
il Paese, piuttosto che come peso economico e sociale
da collocare. Genova, tuttavia, potrebbe andare anche
molto oltre, affermandosi internazionalmente come
caposaldo di riferimento per gli studi di geriatria, per
le innovazioni tecnologiche applicate alla mobilità
degli anziani e a tutti quei comparti di automazione ed
innovazione che possano migliorare la qualità della vita
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delle

persone,

per

cui

chiunque

si

occupi

d’invecchiamento possa avere la città di Genova come
riferimento. A tal proposito, Genova potrebbe
potenziare in maniera significativa la sua posizione
nell’ambito della Silver Economy, mercato che
coinvolge moltissime industrie, la domotica, il digitale
diffuso, l’alimentazione, i servizi bancari e assicurativi,
l’immobiliare per i senior, i servizi culturali e ricreativi, i
viaggi, il turismo. Molto recentemente, il Comune di
Genova ha saputo cogliere questa occasione, come
dimostrato dalla prima edizione sulla Silver Economy
avvenuta nel 2018 proprio a Genova, che ha riunito i
più importanti player del settore, ponendosi come
obiettivo quello di caratterizzarsi come riferimento
innovativo per la ricerca sull’ageing population.
Un altro tema sensibile consiste nell’inarrestabile
processo di decrescita demografica, per cui Genova
perde capitale umano, in grado di investire tempo ed
energie nella creazione di nuovi progetti, necessario
per attrarre aziende, capitali o investimenti. Genova
perde in particolare la sua popolazione attiva, come
visibile dalla
giovani

fuga delle classi più giovani, spesso

laureati,

nonché

dagli

elevati

tassi

di

dispersione scolastica. Genova, tuttavia, racchiude
un’immensa potenzialità, data dalla possibilità di
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caratterizzarsi come vera e propria città universitaria,
investendo sulla ricostruzione di un comparto di facoltà
di eccellenza in grado di offrire la massima qualità,
trattenendo in città i giovani genovesi, ma anche
attraendo giovani provenienti da altre città e da altri
Paesi. Tale progetto potrebbe realizzarsi attivando
percorsi congiunti tra ricerca universitaria, imprese e
formazione

basata

sull’innovazione

tecnologica.

Genova infatti possiede centri di eccellenza unici,
legati alla produzione di componenti sofisticate ad alta
tecnologia

come

l’IIT,

gli

Erzelli,

Leonardo,

Finmeccanica che, se messi in connessione con la rete
universitaria, permetterebbero di attrarre imprese e
nuovo capitale umano, con ricadute positive sulla
crescita dell’occupazione, dell’investimento pubblico e
privato, del reddito e della mobilità, con evidenti
miglioramenti sulla qualità e capillarità dei servizi offerti
ai

cittadini.

L’avvio

di

un

simile

progetto

permetterebbedi creare nuove realtà economiche,
non più definite da grandi numeri, ma da giovani
laureati dotati di competenze altamente qualificate e
specializzate, richieste dalle aziende hi-tech.
La presenza di immigrati rappresenta un ulteriore
aspetto controverso, in linea con la tendenza di molte
altre metropoli. Anche in questo caso, valorizzare la
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popolazione straniera presente a Genova, composta
da 152 nazionalità differenti, potrebbe rappresentare
una scelta strategica in grado di agire su un
miglioramento generale della qualità di vita di tutti gli
abitanti della città. Gli stranieri residenti a Genova con
età inferiore ai 55 anni, infatti, rappresentano l’84,7%
della popolazione straniera totale, offrendo un’elevata
disponibilità di capitale sociale giovane e in età
lavorativa. Buona parte dei residenti stranieri genovesi,
inoltre, risulta lavorativamente attiva in piccole imprese
familiari,

caratterizzate

da

un

forte

dinamismo

imprenditoriale. Se adeguatamente potenziata e
valorizzata, questa rete commerciale e imprenditoriale
capillare e diffusa potrebbe svolgere un ruolo di primo
piano al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti
nelle diverse parti di città, valorizzando le identità
multiple che li caratterizzano e diversificando i target
dell’offerta.

Avviare

empowerment

dei

permetterebbe

di

dunque

un

giovani

abitanti

lavorare

percorso

di

stranieri

parallelamente

sul

miglioramento generale della qualità della vita d itutti
gli abitanti della città, attraverso un miglioramento
della qualità dei servizi di prossimità per ogni quartiere
della

città.

Lavorare

in

questa

direzione

permetterebbe, inoltre, di agire attivamente sulla
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riduzione delle diseguaglianze basate su una iniqua
distribuzione spaziale delle risorse e delle opportunità.
La diversità, declinata in forme molteplici, costituisce
un ulteriore elemento di estrema ricchezza per Genova
che, al di là degli slogan utilizzati per molti altri ambiti
urbani, rappresenta davvero una città di città,
caratterizzata al suo interno da un’incredibile ricchezza
di varietà definita da contesti unici difficilmente
eguagliabili altrove, a livello sociale, urbano e
paesaggistico, che potrebbero caratterizzarsi come
volano per molteplici ambiti. Basti pensare alle
immense potenzialità legate a una valorizzazione
turistica della città, capace di offrire paesaggi unici e
molteplici: a causa della sua particolare conformazione
morfologica, infatti, stretta e compressa tra mare e
monti, la città presenta una particolare complessità
definita da forme dell’abitare molteplici e multiformi,
permettendo

di

vivere,

nella

stessa

giornata,

esperienze uniche ed estremamente diverse tra loro,
tra nuclei urbani storici, percorsi panoramici immersi
nella natura, aree rurali, fino al mare, con passeggiate
patrimonio Unesco, il villaggio di pescatori di
Boccadasse, l’antico insediamento di Pegli e molto
altro. Richiamando la dimensione delle piccole realtà,
capillari e diffuse nel territorio, emergono ulteriori
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elementi di ricchezza caratteristici della città, fertile
terra di cantautori e di grandi gruppi musicali, terra di
teatro, terra di grandi comici. Per la sua incredibile
diversità,

Genova

emblematico

rappresenta
serendipity,

di

anche

dove

un

ogni

caso
spazio

sottintende la possibilità di fare positive scoperte,
inaspettate, casuali.
Argomentando dunque e sviluppando le diverse
ipotesi, la tesi ha portato a identificare la città di
Genova

come

un

eccezionale

laboratorio

di

sperimentazione, in grado di innescare cambiamenti
significativi e attivare nuove energie nella modalità e
nelle pratiche di decisione strategica, rinsaldandosi su
un’idea di città e di regione in grado di ridisegnare il
proprio sviluppo urbano, sociale ed economico
proprio a partire dai maggiori elementi di criticità.
Nella storia recente di Genova è possibile richiamare
almeno due momenti in cui la città ha saputo reagire
attivamente a gravi periodi di crisi, sfruttandoli come
occasioni di

positiva rinascita.

Il primo periodo

rimanda al ventennio dei Grandi eventi, seguito alla
grande crisi degli anni Settanta e compreso tra gli anni
Ottanta del Novecento e i primi anni Duemila. Un
secondo caso, più recente e attuale, riguarda l’ormai
internazionalmente noto “Modello Genova”, nato dalla
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costruzione del nuovo Viadotto Genova-San Giorgio a
sostituzione del Viadotto Val Polcevera, avvenuta in
tempi record. Il nuovo ponte, infatti, è stato costruito in
maniera efficiente e veloce, seguendo una struttura
tipicamente manageriale. Se l’approccio politico fosse
stato diverso, si sarebbero persi miliardi di euro e la
città ne sarebbe uscita distrutta.
Il “Modello Genova” pone l’accento, tra l’altro, sulla
priorità del ruolo che le amministrazioni pubbliche
sono chiamate a svolgere nella gestione delle città,
seppur in continua sinergia con altri attori, al fine di
coordinare le strategie di sviluppo e ridefinire, esse
stesse, nuovi percorsi di innovazione. Nella definizione
di questo nuovo assetto assume un ruolo strategico la
presenza di una classe dirigente capace di dare
continuità

ai progetti di rigenerazione urbana,

risvegliare processi di cittadinanza attiva e innescare
nuova costruzione di democrazia (Olmo 2018),
andando oltre il solo momento contingente e
rivolgendo uno sguardo progettuale sempre al lungo
periodo.
Tuttavia, per sviluppare e integrare tutte le
potenzialità emerse dall’indagine sulla città, sarebbe
necessario rafforzare ulteriormente il concetto centrale
di rete, come connessione sociale e territoriale di
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alleanze e coalizioni regionali, nonché come strategia
vincente per rispondere alle sfide poste dalla
globalizzazione (Scott et. Al., 2001). Una città
connessa, infatti, è una città dove gli abitanti sono in
relazione e l’esistenza di molteplici centri non è di per
sé sufficiente a garantire la funzionalità di un efficiente
assetto policentrico se gli stessi centri non sono legati
da una strutturata rete di interconnessione reciproca. Il
tema legato alle associazioni genovesi è uno dei
molteplici esempi possibili: pur rappresentando,
infatti, una realtà dotata di grandi potenziali di
sviluppo, la dimensione associativa genovese soffre
oggi di una totale mancanza di integrazione e di
connessione tra le diverse realtà distribuite sul
territorio, caratterizzata da eccessiva settorializzazione
e reciproco isolamento.
Per sua specifica natura, per la sua unica vocazione di

antica città-porto, l’essenza di Genova deve fondarsi
necessariamente sul principio di connessione: una città
interamente connessa al suo interno, tra tutte le sue
parti e con il mondo. Solo cercando di mettere a
sistema le sue ricchezze attraverso un principio di rete,
connessione e integrazione, sarà dunque possibile
restituire forza e vigore alla natura identitaria di
Genova: una città porto del Mediterraneo, che Braudel
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racconta in un’atmosfera evocativa, di luci, colori,
sfumature, dove realtà antichissime, ancora vive, si
affiancano ad altre, ultramoderne, in una poesia degli
spazi, in città tutte ricche di funzioni urbane e di storia.
Così come il Mediterraneo, dunque, Geova è mille
cose alla volta. Non un paesaggio, ma innumerevoli
paesaggi, non una civiltà ma una serie di civiltà e
culture sovrapposte. (Braudel, 1949).
Esempi anche molto recenti hanno dimostrato la
necessità vitale di basare l’essenza di una città sul
principio di connessione. I drammatici eventi di Genova,
connessi al crollo del Viadotto Polcevera nel 2018, hanno
modificato la geometria delle aree esterne a Genova,
rendendole molto lontane – periferiche, appunto - non per
distanza, quanto più per i tempi di percorrenza necessari a
raggiungere il luogo del lavoro, piuttosto che i basilari servizi
urbani. Anche il recente lockdown ha dimostrato con
chiarezza come la mancanza di connessione di cui hanno
sofferto diversi quartieri urbani abbia profondamente
intensificato gli effetti della pandemia, relegando tali luoghi
ad

uno

stato

di

totale

isolamento,

abbandono

e

conseguente assenza di identità. La pandemia, inoltre, ha
anche riportato in primo piano l’importanza di ritrovare, in
ogni quartiere, quella dimensione di centralità offerta dalla
presenza di determinati servizi e caratteristiche funzionali, in
cui concentrare diverse attività, volte a imparare, lavorare,
fare la spesa, passeggiare, condividere creatività ed
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esperienze, curarsi, fare sport e mangiare; il tutto,
mantenendo sempre una stretta relazione con le altre parti
della città. Questa struttura urbana ideale, a cui oggi
ambiscono molti progetti politici delle città metrpolitane
contemporanee, risponde interamente ai pricipi della nota
ville du quarte d’heur, che riduce lo spazio per le auto,
riassegnato a pedoni, ciclisti ed esercizi commerciali e
supera la controversa dicotomia tra centro e periferia. Non

solo, questa particolare realtà urbana si caratterizza,
inoltre,

come

efficace

dispositivo

contro

le

disuguaglianze. Una città di prossimità, infine, è per
sua natura una città policentrica e multipolare, capace
di offrire differenti centralità urbane, multifunzionali e
polivalenti; una città in rete e interconnessa, capace di
valorizzare come primo obiettivo il perseguimento di
una adeguata qualità della vita per tutti i suoi abitanti.
Alla luce dei risultati offerti da questa ricerca, emerge
in maniera evidente come Genova possieda tutte le
risorse per potersi candidare a diventare una futura
città dei 15 minuti, con tutte le conseguenze che ne
potrebbero derivare.
A tal proposito, la ricerca altresì ha mostrato il fatto che,
se riferita a parametri appartenenti alla definizione
attualmente più diffusa e condivisa di policentrismo
urbano, legata alla forte attrazione di nuovi abitanti ma

non

abitanti

qualunque

–

bensì

abitanti
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appartenenti alla creative upper class, sul modello
milanese, Genova in effetti potrebbe rispondere ad
una identificazione più vicina a un’idea di città dai molti
centri che non di città policentrica, intesa nel senso
“milanese” del termine. Tuttavia, il particolare caso di
Genova, realtà indiscutibilmente unica nel panorama
nazionale, ha altresì aperto un nuovo potenziale
campo di indagine, basato sull’assunto per il quale il
concetto di policentrismo non rappresenta una
formula
ovunque,

univoca,

applicabile

assumendo,

allo

piuttosto,

stesso

modo

conformazioni

diverse e significati molteplici, in relazione alle diverse
realtà contestuali nelle quali potrebbe prendere forma.
Il caso genovese potrebbe suggerire una duplice
visione del policentrismo contemporaneo: una prima
visione, più tradizionale, basata sulla definizione di
nuovi centri professionali qualificati in cui si annidano
nuove popolazioni, particolarmente solide a livello
economico e culturale.
Una

seconda

visione,

invece,

definita

da

un

policentrismo altro, forse meno evidente sulla mappa
ma profondamente radicato in territori basati su
variabili diverse e definiti da identità specifiche, come
quelle che caratterizzano le città costiere portuali.
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Si tratta di realtà urbane, come quella di Genova,
caratterizzate da una tradizione molto forte, che non si
pone in contrasto con la corrente interpretativa
dominante sul concetto di modernità e innovazione
proponendo, piuttosto, un modello diverso, una
reinterpretazione propria di innovazione, costruita
sull’utilizzo delle risorse identitarie tradizionali, nonché
sui caratteri identificativi del proprio patrimonio
territoriale.

«Mostro di intelligenza, e talvolta di
durezza,

Genova

è

condannata

a

impadronirsi del mondo, o a non
esistere» (Braudel, 1981-82:144-145).
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