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Parchi di nervi: criticità urgenti sui restauri in corso e problemi da risolvere
Dai lavori eseguiti emergono criticità e gravi problemi relativi alla morte delle nuove alberature
appena piantate, al danneggiamento degli impianti di irrigazione, al cattivo stato dei prati, al mancato
rifacimento ed alla pulizia delle canalette in ciottoli, all’incongruenza di alcune specie vegetali rispetto
al progetto, alla mancata rimozione infestanti. I problemi sono illustrati nella presentazione allegata.
Si lamenta anche la scarsa cura da parte dell’impresa nel lavoro eseguito (camioncini sui prati e sui
tappezzanti di nuovo impianto, scortecciature nei nuovi esemplari arborei dopo la messa a dimora)
Punti fermi da tenere presente proseguendo con il II lotto dei lavori
• Seguire fedelmente il recupero del disegno storico dei parchi come riscoperto dall’università di
Genova, ripristinando i cannocchiali visivi nonché la tipologia e la disposizione delle alberature
• Adottare urgentemente il Regolamento d’uso parchi storici recentemente presentato dalla Consulta del
verde senza il quale verranno vanificati gli interventi di recupero del verde in atto.
• Consegnare una copia del progetto del II lotto dei lavori all’Associazione che lo richiede nuovamente e
che lo aveva già richiesto come accesso agli atti in data 13/03/12.
• Confermare che non verrà realizzata la serra di felci arboree nel parco Grimaldi e che non sarà realizzato
il parcheggio asfaltato di Aster per il Levante genovese nel parco Groppallo, adottando per i suoi autocarri
un’area esterna ai parchi di Nervi.
Problemi da risolvere con i prossimi lavori
1) maggiore cooperazione e coordinamento con l’Associazione rispetto a quanto è avvenuto per i lavori
del primo lotto
2) costante presenza sui lavori del capocantiere e del direttore lavori.
3) valutare l’eliminazione dell’asfalto dai viali ed usare materiali ecocompatibili come la terra stabilizzata
(Levocell) usato a villa Torlonia a Roma.
4) Risoluzione dei difetti/problemi al sistema di drenaggio acque piovane ed all’irrigazione
5) Dedicare una parte di parcheggio ai disabili via Eros da Ros perché oggi insufficienti
6) Installazione di tognolini agli ingressi dei parchi per evitare il parcheggio abusivo all’interno
7) Restauro con recupero e reinserimento nei parchi del belvedere sul mare di Villa Serra (Passeggiata
a Mare), di grande valore storico-artistico e paesaggistico, attualmente ancora escluso dal progetto, operando
anche sul collegamento (sottopasso ferrovia) con arredi e illuminazione adeguata ed eliminazione dei
cassonetti dei rifiuti
8) Recupero dell’aspetto paesaggistico e delle visuali della piscina di Villa Grimaldi (attribuita al
Porcinai), risolvibile attraverso l’eliminazione della siepe di pittosporo per valorizzare le vedute paesistiche
9) Eliminazione dei parcheggi degli autocarri Aster in Villa Grimaldi (ripristino della morfologia del
terreno con belvedere sul mare) e destinazione dell’area tecnica di Villa Groppallo per la manutenzione
dei soli parchi di Nervi
Valutare attentamente i seguenti aspetti nella futura conduzione dei parchi
10) Nominare urgentemente un curatore dei parchi con una squadra dedicata di giardinieri e
sorveglianti per la normale conduzione ordinaria
11) Evitare di concedere gratuitamente i parchi per spettacoli e far fruttare i locali oggi concessi
quasi gratuitamente, valutando attentamente la compatibilità delle loro attività con un parco storico
12) Stabilire, secondo Regolamento del verde, la compatibilità degli spettacoli proposti .
13) Fermare lo scorretto utilizzo dei parchi da parte dei musei (mancata manutenzione da parte del Bar
Gam dei bagni in uso al parco, organizzazione di feste private e spettacoli notturni con accesso ai parchi di
decine di persone senza autorizzazione – come denunciato dai cittadini residenti e da interventi della polizia
municipale - utilizzo della cappella gentilizia come magazzino, ecc)

