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COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO 
  

Il territorio comunale ricomprende aree forestali di tipologia e composizione estremamente varia dal piano mediterraneo fino alla faggeta. 

Per tutte le zone interessate dal piano la vegetazione arborea è pressoché totalmente di origine antropica. 

L’età di tali rimboschimenti fa risalire la maggior parte degli stessi agli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra. 
  

FUNZIONI ASSOLTE 
  

in generale assumono prevalente funzione di difesa idrogeologica e funzione ricreativo sociale in particolare le zone 
all’estremo ponente – Faiallo e del centro cittadino ovvero Parco del Peralto. 
  

LINEE OBIETTIVO DEL PIANO 
  

  

- al miglioramento del soprassuolo forestale mediante la riduzione delle superfici boschive a resinose con graduale 
latifogliamento;  

  

- alla tutela e alla difesa idrogeologica attraverso l’individuazione di interventi ripetibili a matrice naturalistica 
finalizzati alle sistemazioni idraulico-forestali e al contenimento dei fenomeni erosivi; 

  

- alla riduzione e al controllo del rischio di incendi boschivi e di interfaccia mediante l’introduzione di reti 
approvvigionamento idraulico e la riduzione della presenza di resinose e la riduzione delle specie infestanti (in 
prevalenza Robinia pseudoacacia);  

  

- alla realizzazione del primo arboreto della città di Genova nella zona del Peralto. 

  

Poiché le funzioni prevalenti delle superfici forestali di civica proprietà sono quelle di protezione e turistico-ricreativa 
per quanto attiene alle infrastrutture, si programmeranno principalmente interventi volti allo sviluppo delle reti 
sentieristiche e dei punti tappa lungo le reti principali ( Alta Via, E1, ecc.). 
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 PIANO D’ASSESTAMENTO FORESTALE DELLE PROPRIETA’ SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GENOVA 

      

Mis. 8  s.mis. 5 P.S.R 2014-2020. 

 

distribuzione territoriale: 

  

Ponente e Medio Ponente : 

  

- complesso Faiallo M. Dente 

- complesso di Punta Martin 

- complesso Villa Duchessa di Galliera 

- complesso Villa Durazzo Pallavicini – Villa Doria 

- complesso di Bric Tejolo 

  

Centro: 

  

- complesso Parco delle Mura 

  

Val Bisagno - Medio Levante: 

  

- complesso Torre Quezzi e zona di compresa fra Forte di S.Tecla e Chiappeto; Bosco dei Frati; 

  

Levante: 

  

- complesso M. Moro 

- complesso M. Cordona 
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LA PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GENOVA 

in loc. RIGHI - PERALTO 

Le proprietà boschive del Comune di Genova nell’area del Righi-Peralto ammontano ad 

un totale di 150 ha e sono costituite da diverse tipologie di bosco, praterie, percorsi 

pedonali e carrabili; sono tradizionalmente frequentata durante tutto l’anno dai genovesi. 

Circa 95 ha ricadono all’interno dell’Area Naturale Protetta di interesse locale “Parco 

delle Mura” 



Il PIANO DI SVILUPPO RURALE  

E LE OPPORTUNITA’ DI INTERVENTO 

Nel dicembre 2016 la Regione Liguria, con bando D.G.R. 1335, ha 
pubblicato un bando a valere sulla Mis. 8.5 del PSR per la realizzazione 
di « Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il 
potenziale di mitigazione delle foreste». 

Successivamente, il Comune di Genova ha pubblicato un avviso per 
l’individuazione di un partner tecnico in possesso dei requisiti tecnici 
necessari per la partecipazione al bando regionale e per la gestione delle 
aree, che privilegia interventi di gestione integrata tra proprietari dei 
terreni  ed imprese forestali. 

Sono state individuate le seguenti 2 Imprese: 

   A.T.I. tra AGRIFOR Snc e Cooperativa IL RASTRELLO a r.l., per 
complessivi 98 ha 

   AMBIENTE s.r.l., per complessivi 47 ha 

con le quali sono state definite le aree di pertinenza all’interno della 
proprietà del Comune e sono stati stipulati 2 singoli contratti di gestione, 
della durata di 10 anni 

 



LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO  

GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO FORESTALE  

E NELLE AREE A FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA 

In attuazione dei contratti stipulati con il Comune ed in coerenza con 
le specifiche del bando regionale le 2 Imprese incaricate hanno 
predisposto, ognuno per le parti di competenza, specifiche domande 
per l’accesso ai finanziamenti del PSR, corredate di tutta la 
documentazione tecnica, presentate nel settembre 2017. 

Successivamente Regione Liguria ha effettuato l’istruttoria dei singoli 
progetti, che hanno avuto esito positivo con i seguenti atti di 
ammissione al sostegno finanziario per complessivi € 1.068.671,54, 
così suddivisi:  

 ATI Agrifor-Il Rastrello: atto in data 16/10/2018 per  € 372.379,25 

 Ambiente s.r.l.: atto in data 23/10/2018 per €  696.292,29 

Di seguito vengono indicati gli interventi previsti dai progetti finanziati, 
in esecuzione di un primo stralcio degli interventi di gestione dell’area 

 



GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO 

Le aree interessate dai lavori sono costituite 

da popolamenti forestali differenziati per 

tipologia (rimboschimenti di conifere, 

querceti, boschi misti, ecc.) ma caratterizzati 

da necessità di interventi di miglioramento . 

Gli interventi saranno diversificati nelle 

tipologie forestali, ma sostanzialmente 

consisteranno in tagli di diradamenti selettivo 

finalizzati alla rinaturalizzazione del bosco, 

riducendo la presenza  delle conifere non 

autoctone (pini, cedri, ecc.) e delle piante 

morte e deperienti, a favore delle latifoglie 

locali (querce, frassini, ecc.) . 

Gli interventi favoriranno la biodiversità e 

ridurranno la suscettività agli incendi e la 

capacità di resistenza al passaggio del 

fuoco, oltre che migliorare la fruizione 

turistico-ricreativa. 

L’intervento è previsto su un totale di 51.5 

Ha ( di cui: 28.5 dell’ATI + 23,0 di Ambiente) 

 

 



GLI INTERVENTI SU PERCORSI ED AREE DI SOSTA 

L’area del Righi è connotata da una elevata 

frequentazione pubblica in relazione ai valori 

panoramici e storici, alla distanza dalla città ed 

alle presenza di molti percorsi escursionistici e 

sportivi . 

Tra questi si segnalano in particolare i percorsi 

ginnici superiore ed inferiore, oltre alle aree di 

sosta poste sulla carrabile principale di accesso 

ed in prossimità dei percorsi stessi. 

I progetti prevedono la realizzazione dei 

seguenti interventi: 

• sistemazione del percorso ginnico superiore, 

per una lunghezza di circa 1.850 m  

• ripristino e manutenzione delle aree di sosta 

poste sul terrapieno delle mura, dopo la 

Casetta Rossa 

• sistemazione del percorso ginnico inferiore e 

sentieri di collegamento per una lunghezza di 

circa 2.750 m  

• ripristino aree e piazzali nei pressi di Giardini 

Calcagno e di Oregina 

 



LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
SU PERCORSO GINNICO SUPERIORE 

Gli interventi su sentieri ed aree di sosta saranno 

finalizzati al ripristino della funzionalità ed alla 

valorizzazione degli aspetti culturali ad essi 

connessi. 

Gli interventi consisteranno in: 

• demolizione e rifacimento delle ringhiere 

lungo percorsi e tratti carrabili, uniformandone 

la tipologia (in legno locale di castagno) 

• interventi di miglioramento della 

pavimentazione di alcuni tratti, con acciottolati 

in pietra locale 

• ripristino e manutenzione di tavoli e panche 

nelle aree di sosta a maggiore frequentazione 

• opere di ingegneria naturalistica lungo i 

percorsi, al fine di ridurre fenomeni erosivi e 

piccole frane localizzate 

• fornitura e posa di pannelli didattici ed 

educativi 



LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
SU PERCORSO GINNICO INFERIORE, AREE  e SENTIERI 

Gli interventi su sentieri ed aree di sosta saranno 

finalizzati al ripristino della funzionalità ed alla 

valorizzazione degli aspetti culturali ad essi 

connessi. 

Gli interventi consisteranno in: 

• Rifacimento muri a secco lungo i percorsi 

• Rifacimento tratti di selciato 

• Riqualificazione elementi in legno ammalorati 

• Riqualificazione piazzali 



 

 

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DI 
INSTABILITA’ GEOLOGICA – VILLA DORIA - 

PALLAVICINI  (P.S.R  2014-2020 M08.03) 

Progettista: Comune di Genova 

Dott. For. Pierpaolo Grignani 

Dott. Geol. D. Cavanna  
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ATTIVITA’ IN FASE DI AVVIO  

IN SENO ALLE LINEE «SVILUPPO VALLATE» 

 

ACCORDI QUADRO «SVILUPPO VALLATE» 

 
In fase di sviluppo appalti di lavoro pubblico di durata pluriennale a valere su 
proprietà del Comune di Genova in aree di interfaccia fra zone urbanizzate e 
superfici forestali. 

L’intento è di mettere in atto interventi di miglioramento del soprassuolo e 
stabilizzazione versanti con sistemazioni NATURE BASED SOLUTIONS 
(N.B.S.) a carattere antierosivo, finalizzati all’incremento ed alla preservazione 
della biodiversità mediante soluzioni ecosostenibili. 
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Recupero e preservazione colture Conservazione del territorio 

Elementi comuni aree di interfaccia 

Valorizzazione manufatti 
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ELEMENTI TECNICI DELLE AREE TARGET  

 

Caratteristiche del verde 

1. aree in abbandono 

 

Finalità del progetto 

1. Riqualificazione del territorio con interventi recupero/reintroduzione di specie 

forestali locali per una corretta copertura dei versanti. 

2. Recupero delle aree ex agricole 

 

Interventi specifici 

1. interventi preparatori di pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante 

2. interventi a tutela e conservazione del territorio e del paesaggio di tipo leggero 

ed a matrice naturalistica 

3. Realizzazione di nuclei di imboschimento ovvero di frutteti e/o oliveti in cui si 

potranno inserire specie e cultivar locali.  
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CITTADINANZA ATTIVA 

 

Rimboschimenti e 

Resilienza interventi nel 

levante cittadino 



Comune di Genova 

DESCRIZIONE 

 

Le aree adiacenti Via Lanfranco, in buona parte, sono 

state percorse da incendio boschivo nel settembre 2009 

tale evento ha cagionato conseguenze rilevanti 

principalmente a carico della vegetazione e 

in seconda battuta sull’assetto idrogeologico 

innescando fenomeni erosivi diffusi.  

Ad oggi la sicurezza connessa alla circolazione 

stradale appare, puntualmente, rischiosa per la 

presenza di alberi non stabili a bordo strada. 

La transitabilità è piuttosto difficoltosa lungo 

tutta la strada poiché la carreggiata, già stretta, 

è ulteriormente ridotta per la presenza di rovi 

e restringimenti per crolli di parapetti e frane. 

Di seguito si inseriscono cartografia e  

fotografie di dettaglio. 
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Comune di Genova 

DESCRIZIONE 

 

Come visibile dalla planimetria di riportata in questa 

zona vi sono le aree patrimoniali: 

è auspicabile un intervento di pulizia mediante 

decespugliamento dalla vegetazione spontanea sia per 

ripistinare la larghezza della carreggiata che per ridurre 

il rischio di nuovi incendi accidentali. Sono puntualmente 

presenti a bordo strada alberi morti in piedi 

che presentano un rischio di crollo 

accentuato sul sedime stradale.  

Recinzioni e cancello intorno al forte e parapetti stradali 

Danneggiati e parzialmente crollati 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


