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Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives, 
European Commission 2020

✓ piantagione di almeno 3 milioni di alberi forestazione urbana, agroforestazione,
prevenzione incendi

✓ riqualificazione e stombinatura di almeno 25.000 di corsi d’acqua

✓ rinverdimento urbano e delle periferie urbane

✓ Piani Verdi Urbani per creare biodiversità, rendere accessibili a tutti foreste urbane, parchi, 
giardini, agricoltura urbana, verde pensile e pareti verdi, viali alberati, praterie urbane e 
fasce arbustive urbane



I servizi ecosistemici sono in grado di conservare il CAPITALE NATURALE 

costituito dai beni fondamentali offerti dalla natura che rendono possibile 

la vita umana e che strutturano le RETI BLU E VERDI

European Commission, Building a Green Infrastructure for Europe,  2013



Le città verdi della Riviera delle Palme



SVILUPPO TURISTICO 
seconda metà ‘900

bagni di mare
attività sportive
visita parchi tematici
frequentazione centri 
commerciali

SVILUPPO TURISTICO 
‘800-inizio ‘900

attività terapeutiche
giardinaggio, 
progettazione giardini, 
passeggiate in campagna 

estate

inverno



“rapallizzazione” omologazione, 
banalizzazione del paesaggio

perdita di importanza del 
paesaggio come risorsa turistica 
principale

costruzione di un nuovo 
“paesaggio culturale”

paesaggio come risorsa 
turistica principale 



Marina di Capo Pino e 
Capo Nero – Sanremo 
Ospedaletti

arch. Luigi Daneri

“nuovo centro turistico con 
numerose ville, contigue a 
schiera 
o sovrapposte, esteso 
impianto balneare con cabine 
di muratura, una spiaggia 
artificiale 
con piazzali pavimentati”



clima adatto alle persone
ammalate

limpidità e colore azzurro del cielo
e del mare, calore e brillantezza del
sole

varietà e bellezza del paesaggio
costiero

varietà e bellezza della flora e
vegetazione mediterranea

clima adatto all’acclimatazione di
piante esotiche

centri storici, architettura rurale,
militare, religiosa

cultura materiale tradizionale

Bennet, 1875 Hamilton, 1883



Quello che resta …… del sistema di parchi e giardini di Bordighera



Il giardino vivaio della Madonna della Ruota, 
cartoline, coll. Maurizio Frizziero



vivaio Allavena, Bordighera





VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO

✓ valori, elementi emergenti/peculiari del paesaggio 

✓ impatti/rischi che si possono determinare sui sistemi 
naturali   e antropici 

✓ limiti dello sfruttamento delle risorse

✓ compatibilità/incompatibilità degli usi/attività/interventi
✓ idoneità/non idoneità del paesaggio alle trasformazioni

✓ misure necessarie per la protezione/valorizzazione

✓ esiti dei progetti e della gestione

✓ fattori di disturbo, squilibri, instabilità degli ecosistemi



PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO E TURISMO SOSTENIBILE                             

• sistemazioni paesaggistiche fasce costiere, foci di corsi

d’acqua

• spazi di pertinenza edilizia residenziale, alberghi, centri

congressi, centri commerciali

• passeggiate a mare, waterfronts, stabilimenti balneari

• parchi di divertimenti, parchi tematici, parchi acquatici

• giardini e aree verdi di interesse botanico

• restauro di giardini e parchi storici

• spazi connessi a monasteri, castelli, torri costiere, rovine,

siti archeologici

• paesaggi e parchi rurali, campeggi, agriturismi

• parcheggi paesaggistici, verde pensile









Nizza, promenade du Pailllon

eliminazione dei parcheggi

rinaturalizzazione del torrente



Nizza, promenade du

Pailllon



Grazie per l’attenzione


