
Il metodo SOPARC
E’ stato utilizzato il sistema SOPARC (System for Observing 
Play and Recreation in Communities) in due parchi urbani di 
Verona, tra loro molto diversi: il parco del Giarol Grande e il 
parco 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 tipolo-
gie e sull’intensità delle attività da essi svolte.
Per ogni sub-area sono state fatte 4 rilevazioni al giorno, 
per 6 giorni consecutivi, nella primavera e nell’autunno del 
2010.
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Parchi e attività fisica
Gli spazi verdi urbani, offrendo facili opportunità di movimento a tut-
ta la popolazione, rappresentano una risorsa preziosa per la salute, 
spesso sottovalutata dai decisori e dai singoli cittadini.
La poca considerazione di questa risorsa può essere anche ricondot-
ta alla reale difficoltà di quantificare le attività fisiche all’aperto e alla 
conseguente difficoltà di valutare l’efficacia degli interventi di pro-
mozione. Da qui è l’idea di sperimentare un modello in grado di for-
nire informazioni sulle modalità di fruizione delle aree verdi.

Dai dati emergono evidenti alcune differenze di fruizione. Nel secondo parco, ci sono pochi frequentatori e sono an-
che sotto-rappresentate alcune specifiche categorie come bambini, ragazzi e le donne in generale. L’utilizzo delle aree 
verdi urbane appare in relazione alle caratteristiche delle aree stesse e alla loro conoscenza da parte della popolazio-
ne. Sono stati attivati interventi informativi e di promozione per supplire a questa carenza conoscitiva. E’ possibile inol-
tre ipotizzare che il diverso utilizzo sia influenzato da 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, che sono stati attivati, al fine di individuare azioni intersettoriali appropriate.
 

Conclusioni
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Chi fa cosa
Sono stati rilevate 4598 presenze, così distribuite: 54.1% ma-
schi e 45.9% femmine; 10.4% bambini, 24.5% ragazzi, 47.8% 
adulti e 17.3% anziani; 87.2% italiani  e 12.8% extracomuni-
tari. Le attività osservate sono state: cammino (40,8%), corsa 
(22,1%), gioco (10,3%), bicicletta (7,1%) ginnastica e giochi 
sportivi (3,0%). Il 16.6% dei frequentatori non era impegnato 
in alcuna attività. Quanto all’intensità, il 38,5% svolgeva un’at-
tività leggera; il 36,1% un’attività moderata; il 16,6% nessuna 
attività e l’8,8% un’attività fisica intensa. 


