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LE “FASCIE” LIGURI NEL TIGULLIO 

I terrazzamenti che hanno modellato i paesaggio dalla costa alle montagne 
 

Sezione del Tigullio  
 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
I terrazzamenti sono la principale componente del paesaggio ligure (del Tigullio in questo caso) 
che influenzano anche dove sembra di trovarsi in un contesto naturale. Pochissimi ambiti sono 
realmente “naturali”. Questo paesaggio agrario è scelto perché fortemente caratterizzante e 
perché oggi risulta in pericolo di abbandono e di manomissioni. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
I terrazzamenti risalgono a tempi antichissimi, sempre rinnovati con costante manutenzione.  
 
I caratteri geografici  
Si estendono dalla costa ai rilievi montuosi, la maggior percentuale in aree collinari. 
 
Qualità del suolo 
Suolo tendenzialmente povero, calcareo o ardesiaco. In alcuni casi arenarie o diaspri.  
 
Presenza di acque 
I terrazzamenti hanno incanalato le acque superficiali a carattere torrentizio, dati i  declivi molto 
ripidi, impedendo l’erosione e permettendo la sua migliore distribuzione nel tempo.  
 
I VALORI ESPRESSI 
Tecniche tradizionali, abilità manuale, gestione del territorio conforme alle sue caratteristiche 
geografiche; protezione dall’erosione e dalla violenza delle precipitazioni; possibilità di 
esercitare l’agricoltura su terreni impervi.  Forte caratterizzazione del paesaggio.  
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
Sulla costa l’urbanizzazione e la costruzione di strade taglia i terrazzamenti e distrugge o altera 
le colture tradizionali. I terrazzamenti vengono sostituiti da muri di sostegno in calcestruzzo, 
spesso rivestiti da pietra a spacco e squadrate, con forti alterazioni sia estetiche che funzionali . 
In altri casi l’abbandono o la mancanza di manutenzione si evolvono in crolli che generano altri 
crolli o movimenti franosi.  
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LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Non esiste una legge specifica per la tutela dei terrazzamenti. Molte delle aree terrazzate sono 
soggette a vincolo paesistico o tutelate ad altro titolo. Ma questo poco incide sulla 
conservazione delle “fascie”.  
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Una legge specifica per la conservazione dei terrazzamenti. Il divieto di sostituirli con materiali e 
tecniche non tradizionali. Aiuti economici o fiscali per il loro ripristino e/o manutenzione. 
Creazione di un elenco di artigiani. 
Catalogazione delle varie tipologie in relazione agli ambiti geografici.  
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti 
di pianificazione paesistica 
Come sopra detto, molte aree rientrano nel vincolo D.Les. 42/04; altre sono SIC o Parco Naturale 
Regionale; altre sono “elementi di valore” del PTC provincia di Genova o nel PTCP regionale. 
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Più una lunga serie di pubblicazioni e guide sul Tigullio e il suo entroterra e sulle aree collinari 
della Liguria. 


