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Rusultati dell’inchiesta svolta nel 2011 su: 

La percezione del verde urbano e peri-urbano 

della città di Bellinzona 

Marco Conedera, Marco Moretti, 

Arianna del Biaggio (studente master) 

prof. Klaus Seeland 

Robert Home 

Città di Bellinzona 
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Comuni di: 

Bellinzona (suddiviso in 

centro città e periferia) 

Giubiasco 

Monte Carasso 

Gorduno 

Arbedo-Castione 

 

Area di studio 
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Caratteristiche dell’area di studio 

 

 

Area di studio 



5 

• Inchiesta quantitativa sugli aspetti del verde urbano e 

periurbano 
(domande formulate con l’ausilio 

dell’architetto paesaggista della  città) 

• Questionario cartaceo inviato a 

1000 persone scelte a caso 

proporzionalmente a: 

- numero abitanti del comune 

- distribuzione dei generi 

- distribuzione delle età 

• Categorie di domande: 
- qualità di vita percepita in generale 

- apprezzamento del verde 

- intensità di frequentazione del verde 

- tipo di attività svolte nel verde 

- critiche e suggerimenti 

 

 

 

Metodo 
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• Percentuale di risposte: 29.4% (294 formulari) 
(nella media rispetto a indagini simili in Svizzera) 

• categorie sovra / sotto rappresentate tra i rispondenti: 
 

 

 

 

• altre caratteristiche dei rispondenti: 
 

 

 

 

Risultati – I  rispondenza degli intervistati 
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Risultati – II  qualità di vita percepita 

• in generale buona qualità di vita percepita 

• ha una percezione più alta della qualità di vita … 

-  chi ha accesso a un giardino privato 

-  chi abita a < 100 m da uno spazio verde pubblico 
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Risultati – III  apprezzamento del verde 

• la vista su uno sfondo verde contribuisce in maniera 

importante alla percezione di una buona qualità di vita  

• non vi sono differenze di giudizio tra abitanti del centro 

e della periferia 
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Risultati – III  apprezzamento del verde 

Secondo i rispondenti il verde urbano: 

 

• è sufficiente    61 % 

 

• è ben curato    78% 

 

• è abbastanza differenziato 43% 
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Risultati – III  apprezzamento del verde 

• l’apprezzamento degli spazi verdi aumenta in funzione 

del loro utilizzo  

• di principio un fattore di apprezzamento molto 

importante è la vicinanza degli spazi verdi 
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Risultati – III  apprezzamento del verde 

• non vi sono differenze di giudizio sulla qualità del verde tra 

abitanti del centro e della periferia, ma: 

- cambia l’opinione sulla funzione (vedi grafico) 

- cambia la fruizione invernale (minore nel verde periurbano) 
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Risultati – III  apprezzamento del verde 

   periurbano 

• importanza del verde periurbano (tipicamente la golena) 

- apprezzato in termini di effetti benefici percepiti 

  (anche qui in funzione soprattutto della frequenza di visita)  
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Risultati – IV  gruppi di utilizzatori 

Esistono diverse tipologie di utilizzatori 

 

età:  under 40 socializzare con amici 

    (feste; grigliate) 

 

    pausa da scuola / lavoro 

 

  over 65 ristoro 

 

    contemplazione della natura 
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Risultati – IV  gruppi di utilizzatori 

Esistono diverse tipologie di utilizzatori 

 

genere: donne socializzare con amiche 

     

    far giocare i figli 

 

  uomini rigenerarsi dallo stress   
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Risultati – IV  gruppi di utilizzatori 

Esistono diverse tipologie di utilizzatori 
 

luogo di residenza: 

 centro: recuperare dallo stress 

 

 periferia: immergersi nella natura 
 

NB: difficile discriminare tra ruolo di residenza e luogo di lavoro  
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Risultati – V  aspetti da migliorare 

• Fontane e panchine sono tra le attrezzature più apprezzate 

sia negli spazi urbani che periurbani 

• nelle aree periurbane vi è richiesta di sentieri e piste ciclabili 
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Risultati – V  servizi da migliorare 

• vi sono evidenti differenze tra uomini e donne 

• le donne sono particolarmente sensibili all’aspetto della 

sicurezza (illuminazione e cani non tenuti al guinzaglio) 
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Conclusioni I 

• in generale la qualità di vita e del verde è 

molto apprezzata, soprattutto da chi: 

 frequenta spesso gli spazi verdi 

 abita vicino a uno spazio verde 

 

• il verde di fondo sulle montagne contribuisce 

in maniera decisiva a questa sensazione di 

benessere 
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Conclusioni II 
• esistono differenti gruppi di utilizzatori: 

 giovani: attività sociali 

 uomini: rigenerarsi dallo stress 

 donne: utilizzo in funzione della sicurezza 

 (illuminazione / cani liberi) e delle 

 attrezzature (facilitazioni per bambini) 

• a livello pianificatorio: 

 prevedere spazi verdi distribuiti in modo capillare 

e interconnesso 

 avere un occhio di riguardo soprattutto dove 

mancano i giardini privati 
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www.wsl.ch/medien/news/verde_urbano 

per maggiori informazioni 


