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PROMOZIONE E VALUTAZIONE DELLA FRUIZIONE DEI PARCHI  CITTADINI. 
 
Introduzione  
Gli spazi verdi urbani, offrendo facili opportunità di movimento a tutta la popolazione, rappresentano una 
risorsa preziosa per la salute, spesso sottovalutata dai decisori e dai singoli cittadini. La poca considerazione 
di questa risorsa si può ricondurre anche alla reale difficoltà di quantificare le attività fisiche all’aperto e alla 
conseguente difficoltà nel valutare l’efficacia degli interventi di promozione. 
La mancanza di un quadro generale sulla validità di questo tipo di interventi si riflette sia nell’ambito della 
pianificazione territoriale - che per essere corretta necessita di un insieme dettagliato di informazioni - sia a 
livello di cambiamenti individuali. Da queste premesse è nata l’idea di sperimentare un modello in grado di 
fornire informazioni sulle modalità di fruizione delle aree verdi.  
 
Obiettivi Sperimentare un metodo di rilevazione che fornisca informazioni sui frequentatori dei parchi 
urbani e sulle attività da essi svolte, da utilizzare nella progettazione e nella valutazione degli interventi di 
promozione dell’attività fisica all’aperto.  
 
Metodo E’ stato utilizzato il sistema SOPARC (System for Obserserving Play and Recreation in 
Communities) in due parchi urbani di Verona, tra loro molto diversi: il parco del Giarol Grande e  il parco 
di San Giacomo. Ogni parco è stato suddiviso in sub-aree funzionali e sono state raccolte informazioni su 
numero, genere, classe d’età, appartenenza etnica dei frequentatori nonché sulle tipologie e sull’intensità 
delle attività da essi svolte. Per ogni sub-area sono state fatte quattro osservazioni al giorno, per sei giorni 
consecutivi, nella primavera e nell’autunno del 2010. 
 
Risultati Sono stati rilevate 4598 presenze, così distribuite: 54.1% maschi e 45.9% femmine; 10.4% 
bambini, 24.5% ragazzi, 47.8% adulti e 17.3% anziani; 87.2% italiani  e 12.8% extracomunitari. L’attività 
più comune è risultata essere il cammino (40,8%), seguita dalla corsa (22,1%), dal gioco (10,3%), 
dall’andare in bici (7,1%) e dalla ginnastica o dai giochi sportivi (3,0%). Infine, il 16.6% dei frequentatori 
non era impegnato in alcuna attività al momento della rilevazione. Quanto all’intensità, il 38,5% svolgeva 
un’attività leggera; il 36,1% un’attività moderata; il 16,6% nessuna attività e l’8,8% un’attività fisica intensa. 
Il 77,4% delle presenze è stata rilevata nel solo parco San Giacomo.  
 
Conclusioni Dai dati emergono evidenti alcune differenze di fruizione dei due parchi: il Giarol Grande 
viene quasi ignorato dalla popolazione circostante, mentre il San Giacomo appare molto utilizzato. Al parco 
del Giarol Grande non solo vi sono pochi frequentatori, ma sono anche sotto-rappresentate alcune specifiche 
categorie come bambini, ragazzi e le donne in genere. Inoltre, il Giarol viene frequentato solo da chi intende 
fare del movimento, mentre appare ignorato da chi va nei parchi per fare una pausa o per giocare un po’.  
L’utilizzo delle aree verdi urbane appare in relazione alle caratteristiche delle aree stesse e alla loro 
conoscenza da parte della popolazione locale. Il confronto tra i dati rilevati e le informazioni sulla storia dei 
parchi forniscono indicazioni sulla possibile influenza di alcune caratteristiche quali la sicurezza, la presenza 
di arredi, il senso di appartenenza, il grado di partecipazione della popolazione, l’effetto modelling. Queste 
ipotesi necessitano di ulteriori approfondimenti al fine di individuare azioni intersettoriali appropriate per 
incentivare l’attività fisica nella popolazione. 



Promozione e valutazione della fruizione dei parchi cittadini 
 

Gli spazi verdi urbani, offrendo facili opportunità di movimento a tutti gli strati della popolazione, 

rappresentano una preziosa risorsa per la salute. Infatti, i parchi, non comportando alcuna barriera né di 

orario né di costi e offrendo contemporaneamente la possibilità di svolgere attività strutturate e non, 

rappresentano un elemento prezioso nel campo della promozione dell’attività fisica.  

La valutazione delle attività fisiche svolte all’aperto si presenta però come un’operazione molto 

complessa a causa della molteplicità dei fattori in gioco. In un’area verde, infatti, sia il numero di fruitori che 

il tipo e l’intensità delle attività svolte possono variare notevolmente. Tale complessità può rendere 

difficoltosa la reale comprensione dell’efficacia degli interventi di promozione dell’attività fisica all’aperto. 

Inoltre, luoghi diversi possono indurre i frequentatori a svolgere attività diverse. In questo senso, 

l’osservazione delle attività svolte dai frequentatori di differenti contesti può aiutare a mettere in luce alcune 

delle caratteristiche che possono facilitare la pratica di maggiori livelli di attività fisica.  

L’indagine “Promozione e valutazione della fruizione dei parchi cittadini” – svolta dal Settore 

Ambiente del Comune di Verona e dall’Azienda Sanitaria ULSS 20 di Verona – ha voluto approfondire il 

grado e le modalità di fruizione dei cittadini di due aree verdi cittadine, con caratteristiche molto diverse:  

 

1) il Parco del Giarol Grande – un’area a vocazione naturalistica, vicina al centro e 

all’università, ma poco conosciuta dai cittadini; 

2) il Parco San Giacomo – un’area sottratta ad ulteriori edificazioni grazie alla decisa 

mobilitazione dei residenti, inserita in un quartiere densamente abitato ed alquanto 

compromesso dal punto di vista ambientale.  

 

Indicazioni metodologiche 

Per la rilevazione dei dati, è stato scelto il modello SOPARC  (System for Observing Play and 

Recreation in Communities) messo a punto dal Department of Exercise and Nutritional Sciences 

dell’Università di San Diego. Si tratta di uno strumento disegnato per ottenere informazioni: a) sulla 

numerosità delle persone che frequentano una data area verde, distinte per genere, classe d’età ed etnia; b) 

sulla tipologia e sull’intensità delle attività svolte dai frequentatori delle aree verdi osservate; c) sulle 

caratteristiche delle aree verdi osservate nonché sulle condizioni atmosferiche, sulle condizioni del suolo, 

ecc.  

Il protocollo prevede lo svolgimento di una serie di osservazioni per un certo numero di giorni, in 

fasce orarie prestabilite, suddividendo l’intera area di osservazione in sub-aree distinte in base alla loro 

funzione. Per ciascuna delle due aree indagate sono stati svolti due periodi di osservazione, uno nella 

primavera del 2010 ed un secondo nell’autunno dello stesso. Ogni periodo di osservazione è durato sei 

giorni, con quattro rilevazioni quotidiane (mattino, ora di pranzo, primo pomeriggio, tardo pomeriggio) 

ciascuna della durata complessiva di un’ora.  

 



Risultati 

1. Le presenze 

Complessivamente sono risultate presenti 4598 persone: 2486 maschi (54.1%) e 2112 femmine 

(45.9%); 478 bambini (10.4%), 1125 ragazzi (24.5%), 2198 adulti (47.8%), 797 anziani (17.3%); 4008 

italiani (87.2%) e 590 extracomunitari (12.8%).  

Mettendo a confronto i frequentatori dei due parchi, si notano delle differenze di rilievo.  

I frequentatori dei due parchi mostrano caratteristiche diverse: mentre al parco San Giacomo vi è un 

numero quasi equivalente di maschi e di femmine, il Giarol appare frequentato in particolare dai maschi, con 

una differenza di 20 punti percentuali in più. Anche rispetto all’età, ci sono differenze tra i due parchi: 

bambini e adolescenti sono in proporzione molto più presenti al San Giacomo rispetto al Giarol, dove ad 

esempio i bambini rappresentano solo l’un percento delle presenze. Ovviamente, al Giarol sono 

percentualmente più presenti adulti e anziani; in particolare, questi ultimi sono decisamente più rappresentati 

rispetto al parco San Giacomo. Per quanto riguarda l’etnia, vi sono più extracomunitari al San Giacomo 

(15,4% delle presenze) rispetto al parco del Giarol (4%). 

 

2. Le attività svolte e l’intensità 

Per quanto riguarda le attività svolte dalle persone presenti nelle due aree durante le osservazioni, i 

dati mostrano come l’attività più comune sia il cammino (40,8%), seguita dalla corsa (22,1%), dal gioco 

(10,3%) e dall’andare in bici (7,1%); solo un 3 percento circa dei presenti si dedica a qualche forma di 

ginnastica o a qualche gioco sportivo. Infine, il resto dei frequentatori (16;6%) non svolgeva alcuna attività 

fisica ma era seduto o disteso.  

Incrociando il tipo di attività svolta per il genere, si hanno i seguenti risultati: il cammino appare 

come un’attività prevalentemente femminile (31,4% tra i maschi e 52,0% tra le femmine); la corsa, la 

bicicletta e il gioco sono attività più frequentemente praticate dai maschi (26,1% dei maschi vs. 17,3% delle 

femmine per la corsa e 10,2% dei maschi vs. 3,4% delle femmine per la bicicletta, il 12,7% dei maschi vs. il 

7,5 delle femmine per il gioco); a stare sedute sono leggermente di più le femmine (15,8% dei maschi vs. 

17,7 delle femmine).  

Guardando alle classi d’età, si vede che il cammino è praticato prevalentemente da adulti e anziani 

(rispettivamente 45,7% degli adulti ed il 73,4% degli anziani); la corsa da ragazzi (35,1%) e adulti (25,8%); 

non ci sono differenze particolari per quanto riguarda la bicicletta; la ginnastica non è praticata da bambini e 

anziani; il 74,5% dei bambini presenti è occupato nel gioco; a stare più seduti sono i ragazzi (23,5%), seguiti 

da adulti (17,1%) e anziani (13,4%).  

Guardando all’appartenenza etnica,  la differenza maggiore si riscontra nella percentuale di persone 

sedute (41,7% degli extracomunitari vs. 12,9% degli italiani), nel cammino (cammina il 43,1% degli italiani 

vs. il 25,3% degli extracomunitari), nella corsa (24,4% degli italiani e 6,4% degli extracomunitari). Nelle 

attività di gioco sono più presenti invece gli extracomunitari con una percentuale pari al 21,4% rispetto 

all’8,7% degli italiani. 



Guardando invece alle differenze tra le attività svolte nei due parchi, questi i risultati: al parco del 

Giarol su dieci persone presenti, cinque camminano (50,8%), due corrono (22,7%), due vanno in bici 

(21,8%) e una è seduta. In altre parole, al parco del Giarol mancano attività quali il gioco, la ginnastica e le 

attività sportive. Al parco del San Giacomo sono state osservate un maggior numero di attività, così 

distribuite: cammino (37,9%), corsa (21,9%), stare seduti (20,3%), gioco (13,2%), bicicletta (2,8%), 

ginnastica (2,2%) e attività sportiva (1,7%). In allegato sono riportate le diverse attività svolte nei due parchi 

incrociate per genere, classe d’età ed appartenenza etnica.  

Per quanto riguarda l’intensità delle attività svolte, complessivamente il 38,5% svolge un’attività 

leggera; il 36,1% un’attività moderata; il 16,6% nessuna attività e l’8,8% un’attività fisica intensa. 

Incrociando il dato per il genere, non ci sono grandi differenze: a non svolgere attività o a svolgere attività di 

intensità leggera sono un po’ le femmine (15,8% dei maschi e il 17,7% delle femmine per la categoria 

nessuna attività e 36,5% dei maschi e 39,5% delle femmine per la categoria di attività leggere); salendo di 

intensità, si trova una maggiore percentuale di maschi rispetto alle femmine (37,4% dei maschi vs. 35,7% 

delle femmine per le attività moderate e 10,3% dei maschi vs. 7,1% delle femmine per le attività intense).  

Incrociando il dato con la classe d’età, si nota che l’80,5% dei bambini svolge un’attività leggera ed 

un 15,1% un’attività moderata mentre il restante cinque per cento non svolge alcuna attività; tra i ragazzi un 

quasi un quarto del campione osservato non svolge alcuna attività, un venti percento circa svolge un’attività 

leggera, un quaranta percento abbondante svolge un’attività moderata e circa un quindici per cento svolge 

un’attività intensa. In altre parole, i ragazzi sono il gruppo con la percentuale più alta di non attività, di 

attività moderata e di attività intensa. Tra gli adulti, troviamo un quaranta per cento di attività moderata, un 

trenta percento di attività leggera, un po’ meno del venti percento di non attività e il dieci percento svolge 

attività intensa. Per quanto riguarda gli anziani, oltre la metà fa attività leggera, un trenta percento attività 

moderata, un po’ meno del 15% non svolge attività e meno dell’1 percento fa attività intensa.  

Molto diverse le percentuali tra italiani ed extracomunitari. In primo luogo, a non fare attività sono il 

12,9% degli italiani contro il 41,7% degli extracomunitari; più simili le percentuali sulle attività leggere con 

un 37,2% degli italiani ed un 43,1% degli extracomunitari; di muovo molto marcate le differenze percentuali 

rispetto allo svolgimento di attività di intensità moderata con un 40,2% degli italiani ed un 12,2% degli 

extracomunitari; infine, per quanto riguarda le attività fisiche intense le percentuali variano dal 9,7% tra gli 

italiani al 3,1 degli extracomunitari. 

Guardando alle differenze Al parco del Giarol solo il 4,1% non svolge alcuna attività, il 47,8% 

svolge un’attività leggera, il 42,1% un’attività moderata e un 6% svolge un’attività fisica intensa. Al parco 

San Giacomo, il 20,3% non svolge alcuna attività, il 35,7% un’attività leggera, il 34,3% un’attività moderata 

e un 9,7% un’attività fisica intensa.  

 

3. Le due rilevazioni 

Come era facile aspettarsi, nei due periodi di osservazioni il numero di presenze nei due parchi varia 

notevolmente. In primavera, durante la prima serie di rilevazioni, risultano presenti 3371 persone (73,3% del 



totale); nella seconda tornata di rilevazioni, quella autunnale, sono risultate presenti 1227 persone (26,7% del 

totale).  Confrontando il numero di presenze nei due parchi, si nota che il calo di presenze autunnale è meno 

marcato al parco del San Giacomo: qui infatti si passa da 2528 (71,0%) di persone presenti nel parco durante 

la rilevazione primaverile alle 1032 (29,0%) presenze dell’autunno. Al parco del Giarol invece sono presenti 

843 (81,2%) persone in primavera e 195 (18,8%) persone in autunno.  

Guardando al genere, non ci sono differenze nella composizione dei frequentanti primaverili ed 

autunnali, le percentuali sono sempre pari ad un 54,0% di maschi ed un 46% di femmine. Cambia la 

composizione in base all’età: calano in autunno le presenze di bambini e ragazzi. Per quanto riguarda 

l’appartenenza etnica, calano le presenze degli extra-comunitari nella stagione autunnale.  

Guardando alle attività, nella stagione autunnale diminuisce la quota di sta fermo o seduto (dal 

19,1% al 9,9%), diminuisce la quota di chi gioca (dal 12,3% al 4,7%), cala la percentuale di chi va in bici 

(dal 7,7% al 5,2%), sparisce chi fa giochi sportivi, resta stabile la percentuale di chi fa ginnastica ed aumenta 

la quota di chi cammina (dal 36,5% al 52,9%) e di chi corre (dal 20,8% al 25,6%). Va considerato che circa 

il 7% del campione è costituito da persone che camminano insieme al loro cane e che, per ovvi motivi, 

questa attività non dovrebbe subire grandi influenze climatiche, è normale che aumenti proporzionalmente la 

quota di chi cammina nella stagione autunnale. In effetti, delle 350 persone osservate che portavano a spasso 

il cane, 177 sono state rilevate durante la prima osservazione e 173 nella seconda.   

Guardando all’intensità delle attività svolte nei due periodi, come già detto cala di molto la 

percentuale di chi non svolge alcuna attività (dal 19,1% al 9,9%); aumenta la quota di chi svolge attività 

leggera (dal 35,0% al 45,8%), si dimezzano le attività moderate (dal 42,5% al 20,4%) e aumenta decisamente 

la percentuale di persone che svolgono attività intensa (dal 3,3% al 24,0%). In pratica, una buona parte di chi 

frequenta parchi nelle stagioni più fredde, e dunque con le condizioni atmosferiche meno favorevoli è 

costituita da quel gruppo di persone altamente motivate a fare del movimento, disposto a non farsi fermare 

dalle barriere climatiche e chi, avendo un cane, ha necessità di portarlo a spasso a prescindere dal tempo.   

 
4. Le condizioni climatiche 

Guardando all’influenza delle condizioni climatiche (a prescindere dalla stagione) si nota che il 63% 

delle presenze è stato rilevato con il bel tempo, il 34,% con il tempo incerto ed il 2,2% con la pioggia.  

tà moderate (dal 42,5% al 20,4%) e aumenta decisamente la percentuale di persone che svolgono 

attività intensa (dal 3,3% al 24,0%). In pratica, una buona parte di chi frequenta parchi nelle stagioni più 

fredde, e dunque con le condizioni atmosferiche meno favorevoli è costituita da quel gruppo di persone 

altamente motivate a fare del movimento, disposto a non farsi fermare dalle barriere climatiche e chi, avendo 

un cane, ha necessità di portarlo a spasso a prescindere dal tempo. Con il brutto tempo restano invariate la 

percentuali di genere, diminuisce la percentuale di bambini e ragazzi presenti, resta più o meno stabile la 

percentuale di adulti ed aumenta sensibilmente la percentuale di anziani; per quanto riguarda l’appartenenza 

etnica, calano sensibilmente gli extracomunitari. Per quanto riguarda le attività, non appaiono differenze tra 

tempo bello e tempo incerto, mentre con il brutto tempo resta soltanto chi cammina o corre.  

 



5. Orari della giornata 

La composizione di chi frequenta i parchi segue dunque le note correlazioni su età, genere ed 

appartenenza etnica. Specie guardando all’autunno, quando un parco non può essere così facilmente 

identificato come un posto dove stare seduto a riposarsi essendo troppo freddo, le presenze sono maggiori tra 

maschi, italiani. In entrambi i parchi si osservano le stesse distribuzioni percentuali di visitatori nei diversi 

orari della giornata. Al passare del giorno aumenta la percentuale di visitatori presenti: si passa dal 13.1% 

della mattina presto, al 20.4% della rilevazione di mezzogiorno, al 29.4% del primo pomeriggio e al 37.0% 

della rilevazione del tardo pomeriggio. Queste percentuali sono praticamente identiche nei due parchi a 

prescindere dalla differente numerosità di fruitori. Il dato è in linea con quanto evidenziato da altre ricerche 

che hanno utilizzato il sistema SOPARC. 

 
 
Conclusioni 

Dai dati emergono evidenti alcune differenze di fruizione dei due parchi: il Giarol Grande viene 

quasi ignorato dalla popolazione circostante, mentre il San Giacomo appare molto utilizzato. Al parco del 

Giarol Grande non solo vi sono pochi frequentatori, ma sono anche sotto-rappresentate alcune specifiche 

categorie come bambini, ragazzi e le donne in genere. Inoltre, il Giarol viene frequentato solo da chi intende 

fare del movimento, mentre appare ignorato da chi va nei parchi per fare una pausa o per giocare un po’.  

L’utilizzo delle aree verdi urbane appare in relazione alle caratteristiche delle aree stesse e alla loro 

conoscenza da parte della popolazione locale. Il confronto tra i dati rilevati e le informazioni sulla storia dei 

parchi forniscono indicazioni sulla possibile influenza di alcune caratteristiche quali la sicurezza, la presenza 

di arredi, il senso di appartenenza, il grado di partecipazione della popolazione, l’effetto modelling. Queste 

ipotesi necessitano di ulteriori approfondimenti al fine di individuare azioni intersettoriali appropriate per 

incentivare l’attività fisica nella popolazione. 

 

 

 
 

 
 


