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I Giardini Botanici Hanbury e la terza missione 

M. Mariotti 

Terza missione è un termine strettamente collegato alla vita delle Università che integra in modo innovativo le 
due missioni canoniche finora riconosciute: Ricerca e Insegnamento. In Europa, l’attenzione per la Terza Missione 
si è diffusa negli ultimi anni, ma ancora non sono stati uniformemente condivisi definizione (Soero 2012) e me-
todi di valutazione, nonostante i notevoli passi avanti portati dal progetto finanziato dalla Commissione Europea 
E3M (http://e3mproject.eu/index.html). Secondo alcuni esiste una invisible revolution delle Università caratte-
rizzata dall’incremento della Terza missione (Etzkowitz 1998), ma secondo altri (Geuna, Muscio 2009) si tratta 
di attività sempre esistite in molte realtà universitarie dove è molto forte il legame fra Accademia e territorio. 
Nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti la Terza missione corrisponde a un insieme di attività definite outre
ach e public engagement. Il primo termine accomuna l’Università ai numerosi enti del Terzo settore (ONG, asso-
ciazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.). Il secondo termine è stato definito da HEFCE 
nel 2006 come the involvement of specialists listening to, developing their understanding of, and interacting with 
nonspecialists, e nel Regno Unito il National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) svolge compiti 
specificamente dedicati a supportare la Terza missione secondo un Manifesto sottoscritto dalle principali uni-
versità che evidenzia i seguenti tre punti:  

 We believe that universities and research institutes have a major responsibility to contribute to society through 
their public engagement, and that they have much to gain in return. 
 We are committed to sharing our knowledge, resources and skills with the public, and to listening to and learning 
from the expertise and insight of the different communities with which we engage. 
 We are committed to developing our approach to managing, supporting and delivering public engagement for 
the benefit of staff, students and the public, and to sharing what we learn about effective practice.  

In Italia una disamina della Terza missione sotto il profilo istituzionale, organizzativo e di indirizzo politico è 
stata condotta su 75 università (Loi, Di Guardo 2015) e, come noto, la Terza missione è diventata recentemente 
una categoria considerata da ANVUR per la valutazione delle Università. 
Gli Orti Botanici, fin dall’origine, hanno svolto e svolgono la Terza missione, ma solo negli ultimi anni ne hanno 
preso consapevolezza e cercano di evidenziarla. Molti Orti e Giardini Botanici avrebbero titolo a illustrare la 
propria Terza missione; fra questi, i Giardini Botanici Hanbury (GBH), da oltre trent’anni gestiti dall’Università 
di Genova, hanno una storia che li pongono come elemento fondamentale di sviluppo del territorio e di coinvol-
gimento sociale fin dalla loro fondazione da parte di Sir Thomas Hanbury, nel 1867. L’Università di Genova ha 
pubblicato un “Bilancio sociale” con un capitolo dedicato al contributo dei GBH (Mariotti 2013). Nel 1998 il Mi-
nistero delle Finanze ha dato in concessione gratuita perpetua all’Università di Genova il compendio dei GBH, 
bene culturale riconosciuto e vincolato, con il compito aggiuntivo di concorrere alla sua conservazione e valo-
rizzazione. Pertanto, fra i compiti istituzionali dei GBH, è riportato che ricerca e insegnamento non devono essere 
intesi in modo disgiunto dal dovere di concorrere al progresso culturale, sociale ed economico a diversi livelli 
territoriali. Non si può dimenticare che l’Università di Genova, mediante i GBH, è anche ente gestore di un’Area 
Protetta regionale (AP) e di due Zone Speciali di Conservazione (ZSC, già SIC), di cui una marina, in base a deleghe 
stabilite da Leggi Regionali (n. 31/2000 e n. 28/2009). 
Non è sempre possibile disarticolare l’insieme dei compiti svolti perché alcune attività rientrano sia tra quelle 
istituzionali primarie (Ricerca e Didattica) e sia tra quelle aggiuntive (Terza missione). Le collezioni botaniche 
sono al tempo stesso: a) oggetto di ricerche sotto diversi aspetti disciplinari, b) materiale e strumento di ricerca, 
c) oggetto e strumento per l’insegnamento. Ciò avviene in modo analogo anche per altre collezioni museali o 
per le biblioteche; anche in questi casi si tratta contemporaneamente di beni culturali da tutelare, oggetti e stru-
menti di studio, mezzi di insegnamento e occasione di coinvolgimento sociale. 
Le attività dei GBH attinenti alla Terza Missione riguardano i seguenti obiettivi: a) tutela delle collezioni bota-
niche; b) tutela del complesso storico-artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico; c) valorizzazione 
del patrimonio culturale (promozione della conoscenza mediante organizzazione e gestione delle visite; reda-
zione e diffusione di prodotti editoriali; promozione e svolgimento di altre iniziative culturali che favoriscano 
l’unione armonica fra cultura scientifica e umanistica; ecc.); d) conservazione della natura (raccolta e conserva-
zione del germoplasma di specie vegetali presenti nei GBH e di specie rare o minacciate della Liguria; vigilanza 
di comportamenti, attività e condizioni di rischio nell’area protetta regionale e nei siti Natura 2000 di compe-
tenza; monitoraggio e valutazione d’incidenza secondo le norme comunitarie della direttiva europea 43/92; 
realizzazione di progetti e interventi di conservazione attiva; ecc.); e) diffusione sul territorio delle conoscenze 
utili al suo sviluppo sostenibile.
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Un indicatore chiaro della fruizione didat-
tica e culturale è l’afflusso di oltre 42.000 
visitatori paganti l’anno (Fig. 17), cifra si-
gnificativa se si tiene conto dell’assenza di 
adeguati servizi pubblici di trasporto e 
della constatazione che tale numero equi-
vale approssimativamente al totale dei vi-
sitatori paganti in tutti i centri culturali 
(musei, siti archeologici, ecc.) statali del-
l’intera regione. Un terzo dei visitatori è 
costituito da stranieri (soprattutto fran-
cesi, inglesi, tedeschi, olandesi), un terzo 
da studenti e docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado e un terzo da turisti italiani 
(soprattutto gruppi famigliari e comitive). 
L’afflusso è conseguito anche proponendo 
e promuovendo laboratori didattici presso 
le istituzioni scolastiche, eventi o rassegne 
culturali [concerti, rappresentazioni tea-

trali, concorsi fotografici, mostre d’arte, 
conferenze, visite tematiche speciali, ecc. 
(Fig. 18)], tesi anche a destagionalizzare la 
frequentazione, tradizionalmente accen-
tuata nella primavera. Queste attività sono 
ormai una consuetudine, così come avviene 
in diversi altri Orti/Giardini botanici. Non 
tutte le iniziative raggiungono un pieno 
successo e, soprattutto in estate, l’offerta 
culturale dei GBH deve sostenere una diffi-
cile competizione con il turismo balneare. 
Per contro, non mancano successi clamo-
rosi, con numeri di visitatori che i GBH a 
stento riescono a sostenere nell’arco di una 
giornata o poche ore. 
I GBH sono in continua evoluzione, soggetti 
a un restauro che, iniziato nel dopoguerra, 
è lontano dalla conclusione. Inoltre, avendo 
tra i principali scopi l’acclimatazione, anche 
le collezioni botaniche sono oggetto di ri-
pristino, mantenimento e rinnovamento. Ciò determina un indotto stimabile in circa 500.000 euro per anno che 
coinvolge una cinquantina di soggetti (per lo più locali) a cui sono affidati lavori, servizi o forniture. Più difficile 
è l’analisi della ricaduta economica sul sistema turistico derivante dal ruolo dei Giardini Botanici Hanbury come 
attrattore culturale. Oltre la metà dei visitatori, soprattutto quelli che accedono ai GBH in primavera e autunno, 
trova proprio nei valori botanici e paesaggistici dei GBH la motivazione principale del proprio viaggio e soggiorno 
nell’estremo ponente ligure, ma l’effetto attrattore dei GBH si estende oltre la fascia costiera, verso i comuni del-
l’entroterra, integrandosi con quello di altre risorse culturali, ad esempio in luoghi come Dolceacqua, Triora, 
Pigna o, in generale, il Parco delle Alpi Liguri (Mariotti 2013), con cui i GBH hanno sottoscritto accordi di colla-
borazione.  
Da alcuni anni i GBH sono impegnati nella divulgazione di principi e tecniche di orticoltura sostenibile (energia 
rinnovabile, lotta biologica, monitoraggio di specie invasive, ecc.), per le quali si possono ipotizzare ricadute po-
sitive sull’indotto in tempi medio-lunghi (Mariotti, Roccotiello 2013). I GBH stanno riappropriandosi di un ruolo 
positivo nell’integrazione fra Università e piccole aziende del settore florovivaistico, grazie al ruolo ormai con-
solidato nella conservazione sia del patrimonio di varietà storicamente coltivate nei Giardini sia di materiale 
genetico adeguatamente selezionato di specie spontanee. È auspicabile che la conservazione ex situ di germo-
plasma on farm e in laboratorio possa dimostrarsi utile per lo sviluppo o il rinnovamento di filiere produttive. 
Fin dalle origini, i GBH hanno coinvolto i giovani in attività di educazione ambientale, giardinaggio e servizi di 
accoglienza turistica attraverso stage e periodi di tirocini aperti soprattutto a studenti italiani e stranieri; in 
tempi recenti tali attività hanno rappresentato il cuore di un intenso programma di alternanza scuola-lavoro. 
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Fig. 17 
I visitatori ai Giardini Botanici Hanbury che più di 40.000 entrano ogni 
anno per ammirare la struttura.

 
Fig. 18 
Attività divulgative all’interno dei Giardini Botanici Hanbury: le rievoca-
zioni storiche.



Nel 2017 ricorre il 150esimo anno dalla fondazione dei GBH e si conclude un progetto transfrontaliero (ALCO-
TRA) dal titolo significativo “Natura e Cultura per Tutti” (http://www.giardinihanbury.com/ricerca/progetti/in-
corso/progetto-alcotra). Obiettivo generale del progetto è il miglioramento dell’attrattività e l’ampliamento della 
fruizione turistico-culturale in modo sostenibile e inclusivo in un’area che possa assumere un ruolo di eccellenza 
e porta d’ingresso per le “Alpi del Mediterraneo”, proposte come Patrimonio UNESCO, e si rivolge al grande pub-
blico, alla popolazione locale, ai turisti, alla popolazione superiore a 65 anni, agli istituti scolastici o di formazione, 
ad associazioni, tecnici, professionisti del settore, soggetti portatori di handicap. Proprio l’inclusività è uno degli 
obiettivi perseguiti da diversi anni con iniziative non solo dedicate alla fruizione turistica del compendio, ma 
anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato e il coinvolgimento in attività di ortoterapia. 
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