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Titolo tesi: I Sistemi Terrazzati. Metodologia per l’individuazione, l’analisi ed il recupero.
 Il caso del bacino idrografico del torrente San Francesco nel comune di Rapallo.

L’obiettivo del lavoro è sperimentare un metodo univoco per rintracciare i sistemi terrazzati per:
• Ridurre/prevenire la possibilità di frane e dissesti
• Salvare una componente importante del paesaggio ligure
• Recuperare una risorsa anche economica per il territorio

La tesi si propone di elaborare un sistema univoco per rintracciare i sistemi terrazzati; inoltre si propone di fornire un 
contributo per ridurre il degrado delle aree rurali terrazzate in Liguria, situazione che sta alla base di numerosi episodi 
di dissesto idrogeologico dovuto alla mancata manutenzione prolungata negli anni. L’abbandono dei terrazzamenti, 
inoltre comporta anche una perdita di identità delle zone rurali della Liguria, venendo a mancare un elemento essen-
ziale che ha portato alla formazione di un paesaggio caratteristico di tali aree verrebbe perso anche un pezzo della no-
stra storia. Inoltre i sistemi terrazzati costituiscono l’unico modo in cui è possibile sviluppare l’attività agricola nei ver-
santi collinari che costituiscono la maggior parte del territorio ligure. Il recupero di tali aree potrebbe rilanciare alcune 
varietà antiche di specie fruttifere o orticole ed in generale l’economia dell’entroterra ligure.

Thesis title: Terraced systems. Methodology for the identification, analysis ad recovery. The study case of the catch-
ment area of the river San Francesco in Rapallo.

The purpose of the work is to experience a unique method for tracking terraced sites to:

• Reduce / prevent the possibility of landslides

• Save an important component of the Ligurian landscape

• Recover an economic resource for territory

The thesis aims to develop a unique system to track the terraced sites; also it aims to contribute to reducing the de-
gradation of rural terraced areas in Liguria, That situation is the basis of hydrogeological numerous incidents of two to 
prolonged lack of maintenance over the years. The abandonment of the terraces would also imply a loss of identity of 
rural areas of Liguria, lacking an essential element that led to the formation of a characteristic landscape of these areas 
would also lost a piece of our history. Terraced systems constitute the only way in which you can develop farming for 
the hillsides that compose most of Ligurian landscape. The recovery of these areas could revive some old varieties of 
fruit species and horticultural and in general the economy of the Ligurian hinterland.

Particolare disposizione delle 
pietre del muro a secco nei 
pressi di Canevale (comune di 
Coreglia Ligure GE)


