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5 CARATTERISTICHE GENERALI, TERRITORIALI

E SOCIO ECONOMICHE

5.1 Informazioni sinottiche

La provincia di Genova si estende su una superficie di 1838,47 km2 (fonte ISTAT), pari allo

0,6 % circa del territorio nazionale e pari a poco più di un terzo del territorio della regione

Liguria.

Confina con le province d’Alessandria e Piacenza a nord/nord-est, con le province di Parma

e La Spezia ad est/sud-est, con la provincia di Savona ad ovest ed è delimitata a sud dal Mar

Ligure.

Il suo territorio ha un notevole sviluppo altitudinale: partendo, infatti, dal livello del mare le

colline e poi le montagne s’innalzano progressivamente fino a culminare nei 1799 m del

monte Maggiorasca, in alta Val d’Aveto.

Fra le province italiane a più alto potenziale economico e demografico, è la sola a non avere,

nelle classificazioni per zone altimetriche dell’ISTAT, neppure un comune di pianura: l’83%

è costituito da comuni di montagna e il 17% da comuni di collina. Il capoluogo stesso,

Genova, è classificato come “di montagna” nonostante abbia anche una connotazione

litoranea condivisa con l’intera regione ligure.

Tale classificazione è analoga a quella delle regioni tipicamente montane quali la Valle

d’Aosta ed il Trentino Alto Adige, insieme alle regioni d’Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

La metodologia d’analisi che è stata adottata comporta l’uso di cartografia informatizzata e

georiferita con l’indicazione numerica vettoriale delle linee e delle superfici che assumono una

particolare importanza perché sono state utilizzate per effettuare gli incroci e parametrare

l’impatto del rischio sugli elementi vulnerabili.
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A questo proposito è, pertanto, utile evidenziare che il valore risultante dal calcolo

informatizzato della superficie complessiva provinciale è pari a 1833,00 km2 che

costituisce, pertanto, riferimento per tutti i successivi calcoli indicativi.

Sulla base di quanto contenuto nella carta dell’uso del suolo della Regione Liguria, il territorio

provinciale è suddiviso in:

• superficie boschiva 1303,74 km2, pari al 71,12 % del totale;

• superficie agricola 151,18 km2, pari al 8,25 % del totale;

• superfici abitative urbane, sedi d’insediamenti industriali ed artigianali e di strutture varie,

i restanti 378,08 km2, pari al 20,63 % del territorio.

È utile segnalare che sono state accorpate nell’unica definizione “boschiva” le superfici

riguardanti le tipologie corrispondenti a: angiosperme marittime e collinari, angiosperme

submontane e montane, conifere marittime e collinari, conifere submontane e montane,

boschi di angiosperme e di conifere, praterie, arbusteto termofilo e/o mesofilo.

È utile segnalare che sono state accorpate nell’unica definizione “agricola” le superfici

riguardanti le tipologie corrispondenti a: seminativo semplice ed erborato, prato

sfalciabile in uso o in abbandono, agricole miste, vigneti, frutteti ed agrumeti, oliveti,

oliveti abbandonati, castagneti da frutto.

5.1.1 La popolazione nella Provincia e nei Comuni

I dati demografici degli ultimi quaranta anni, riferiti alla popolazione legale rilevata nei

censimenti a cadenza decennale, sono riassunti nella tabella seguente.
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Tabella 3: popolazione provinciale complessiva degli ultimi 40 anni (dati ISTAT).

N° d’abitanti Anno del censimento

878.082 2001

950.849 1991

1.045.000 1981

1.088.000 1971

1.003.200 1961

Dall’esame dei dati sopra riportati è ben evidente come è sensibilmente diminuita la

popolazione residente, anche a causa del calo demografico che ha assunto dimensioni sempre

più consistenti in relazione all’invecchiamento della popolazione, con ricadute sfavorevoli

anche sui temi di protezione civile in senso lato.

La tabella che segue evidenzia i valori aggiornati di popolazione, totali e per ogni singolo

Comune, pubblicati sulla GU n° 81 del 7/4/2003 Supplemento Ordinario n. 54, a seguito del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003.

Ad essa, per ragioni legate alle problematiche abitative e di “abbandono” del territorio, è stato

dato un ordine crescente di popolazione a partire dal Comune meno abitato, dando una scala

di colorazione ai Comuni e indicando la superficie del territorio di competenza.

Comune <5.000 ab.

Comune >5.000 ab.

Comune >10.000 ab.

Comune >15.000 ab.

Comune capoluogo
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Per completezza d’informazione è necessario rammentare che i valori utilizzati al momento del

loro inserimento nel database relazionale si riferiscono alle cifre, pressoché analoghe, della

popolazione dell’anno 2000, in quanto, in oggi, i dati ufficiali sotto elencati non erano ancora

disponibili.

Tabella 4: popolazione e superficie dei Comuni e della Provincia (dati ISTAT).

Comune

Rondanina

Fascia

Gorreto

Propata

Coreglia Ligure

Montebruno

Fontanigorda

Favale di Malvaro

Vobbia

Lorsica

Portofino

Tribogna

Abitanti al censimento 2001

95

122

147

155

256

277

337

480

497

504

529

538

Superficie (Km2)

12,63

11,56

16,62

16,80

9,06

17,54

11,03

22,10

33,20

9,87

2,55

7,05
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Comune

Rovegno

Crocefieschi

Orero

Tiglieto

Valbrevenna

Neirone

Rezzoaglio

Santo Stefano d'Aveto

Mezzanego

Castiglione Chiavarese

Isola del Cantone

Lumarzo

Lavagna

Montoggio

Borzonasca

Avegno

Uscio

Abitanti al censimento 2001

558

564

610

613

739

939

1248

1257

1303

1485

1490

1495

1783

1988

2025

2151

2198

Superficie (Km2)

45,07

8,00

15,86

24,47

35,13

29,58

105,20

55,26

28,81

7,78

47,80

17,78

18,53

46,33

79,99

11,03

9,64
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Comune

Torriglia

Leivi

Ne

San Colombano Certenoli

Zoagli

Pieve Ligure

Cicagna

Moconesi

Bargagli

Mele

Moneglia

Casella

Rossiglione

Savignone

Campoligure

Marasco

Mignanego

Abitanti al censimento 2001

2216

2218

2334

2401

2421

2459

2483

2561

2624

2634

2753

3060

3077

3127

3170

3274

3515

Superficie (Km2)

58,81

13,87

64,05

41,23

7,62

3,43

12,46

16,14

16,25

16,93

15,42

27,36

47,20

21,78

23,78

25,48

18,37
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Comune

Ceranesi

Masone

Sori

Ronco Scrivia

Bogliasco

Cogorno

Camogli

Casarza Ligure

Busalla

Sant'Olcese

Campomorone

Serra Riccò

Cogoleto

Recco

Santa Margherita Ligure

Arenzano

Lavagna

Abitanti al censimento 2001

3762

4080

4263

4485

4613

5296

5516

5915

5978

5983

7514

7879

9095

10191

10405

11431

12940

Superficie (Km2)

30,15

29,82

13,13

30,50

4,36

20,34

9,88

8,61

17,12

21,92

26,14

26,15

11,54

9,67

9,82

24,57

47,80
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La distribuzione della popolazione, nel territorio provinciale, è fortemente

condizionata dalle particolari caratteristiche morfologiche.

In realtà l’ubicazione dei sistemi insediativi urbani, di servizi e d’infrastrutture e d’attività

industriali anche importanti lungo la fascia costiera ed i fondovalle hanno determinato la

concentrazione di oltre il 90% dei residenti nella fascia costiera ed in aree prossime al

mare con il conseguente abbandono, continuo e progressivo, delle attività legate al

territorio, in particolare quelle agricole con una rilevante riduzione degli abitanti delle zone

interne.

Lungo la costa sono facilitate, infatti, la disposizione degli insediamenti antropici, la mobilità

e le conseguenti opportunità turistiche, produttive e commerciali. Si costata oggettivamente

che è maggiore, infatti, la disponibilità di spazi anche ampi, notevolmente superiori a quelli

delle valli dell’entroterra, spesso anguste e difficilmente accessibili.

La provincia comprende pertanto 67 comuni, tra cui Genova capoluogo, di cui 56 membri

delle 8 Comunità Montane già istituite e territorialmente presenti, la cui nuova

determinazione è definita dalla Legge Regionale n. 1 del 2000.

Comune

Sestri Levante

Chiavari

Rapallo

Genova

Totale provinciale

Abitanti al censimento 2001

19084

27476

29159

610307

878082

Superficie (Km2)

33,49

30,92

33,63

16,66

1838,47
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Figura 24: Comunità Montane e Comuni
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5.2 Caratterizzazione geologica, tettonica e geomorfologica del territorio

5.2.1 Aspetti geologici

Scopo del presente capitolo è quello di fornire indicazioni generali sul tipo di rocce che

costituiscono il territorio provinciale e collocarli geograficamente. Per iniziare si possono

distinguere tre estesi settori che, da ponente a levante, caratterizzano la provincia di Genova:

• una porzione occidentale costituita dal “Cristallino di Arenzano” e dal “Gruppo di Voltri”

parzialmente condiviso con la confinante provincia di Savona, in continuità verso oriente

con la “Zona Sestri - Voltaggio”;

• un settore centrale occupato dall’esteso affioramento delle “Unità flyschoidi”;

• una porzione orientale in condivisione parziale con la confinante provincia di La Spezia,

costituita dalla “Unità ofiolitica del Bracco”.

Nell’elenco dei vari litotipi affioranti sono utilizzate la terminologia e la simbologia (riportata

fra parentesi, ove esistente) adottate nel documento redatto dalla Regione Liguria “Sigle delle

principali unità tettoniche e locuzioni formazionali della Liguria”.

Per altri approfondimenti di carattere stratigrafico, relativi alle litologie affioranti, si rimanda

alla bibliografia esistente in materia.

5.2.1.1 Cristallino di Arenzano (ARZ)

Affioramento localizzato in corrispondenza dell’omonima località del ponente genovese,

costituito da gneiss micacei, micascisti, lenti d’anfiboliti e prasiniti. D’età incerta,

probabilmente anteriore al Triassico.
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5.2.1.2 Gruppo di Voltri (GDV)

Il Gruppo di Voltri è un complesso di metaofioliti e metasedimenti ubicato nel settore centro-

occidentale della Liguria, e costituisce l’estrema porzione meridionale delle Alpi Occidentali.

Strutturalmente è definito come un sistema composito di falde metamorfiche, situato in

posizione interna rispetto all’arco alpino occidentale e corrisponde, nella catena alpino -

appenninica, all’emersione di un livello crostale profondo.

Nel Gruppo di Voltri si trovano sovrapposte unità originatesi in diversi ambienti della litosfera:

crosta oceanica e relativi sedimenti pelagici; sedimenti di fossa, di margine continentale,

frammenti di mantello superiore sottocontinentale.

Unità Erro-Tobbio (ERT).

• LHERZOLITI (Giurassico): lherzoliti e peridotiti con subordinate duniti e harzburgiti.

Affiorano in posizione sommitale rispetto a tutti gli altri termini del Gruppo di Voltri.

Unità Beigua-Ponzema (BPO).

• SERPENTINOSCISTI (Giurassico): serpentiniti antigoritiche scistose con rari relitti

peridotitici.

• METAGABBRI (Giurassico): Mg-gabbri e rari Fe-gabbri a relitti eclogitici.

Unità Palmaro-Caffarella (PAC).

• SERPENTINITI (Giurassico): Serpentiniti antigoritiche più o meno scistose, spesso con

relitti tessiturali di lherzoliti e harzburgiti.

• METAGABBRI (Giurassico sup.?): Mg-gabbri e Fe-gabbri. Affiorano in lenti, disperse

lungo tutta l’estensione dell’Unità, spesso al contatto con i serpentinoscisti delle unità

contigue ma anche all’interno delle masse calcescistose.

• PRASINITI (Giurassico sup.): metabasiti scistose con abbondanti relitti d’anfiboliti sodici.

• QUARZOSCISTI (Giurassico): scisti quarzitici più o meno micacei, a rari livelli di

metaradiolariti.
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• CALCESCISTI (Giurassico sup.-Cretaceo): Scisti quarzitici a livelli metaradiolaritici,

scisti calcarei, scisti micacei con livelli di calcari cristallini.

5.2.1.3 Zona Sestri-Voltaggio

La zona Sestri-Voltaggio è definibile come una “sovrapposizione impilata” d’unità tettoniche

formanti una ristretta fascia, allungate grossomodo in direzione N-S, limitate ad occidente dal

“Gruppo di Voltri”, sul quale poggiano, e ad oriente dalle unità liguridi (Antola e Zatta) che lo

ricoprono; essa è costituita da differenti unità, giustapposte in un complesso assetto strutturale

durante l’evoluzione tettonica alpina: l’Unità Cravasco-Voltaggio, la più bassa, l’Unità monte

Gazzo-Isoverde chiamata anche Unità Triassico-Liassica, e l’Unità di Timone-bric Tejolo,

chiamata anche Unità di monte Figogna; sopra di quest’ultima si osserva la presenza dell’Unità

della Val Polcevera, di natura sedimentaria. La prima e la terza sono due unità metaofiolitiche

con le relative coperture, la seconda è un’unità metasedimentaria prevalentemente carbonatica

(di pertinenza paleogeografica incerta).

Unità ofiolitifera di Cravasco-Voltaggio (CRV).

• SERPENTINITI (Giurassico med.-sup.): debolmente scistose con rari relitti harzburgitici

e lherzolitici. Costituiscono la base dell’Unità Cravasco-Voltaggio ed affiorano

generalmente come corpi isolati nei pressi del contatto con la contigua Unità triassico-

liassica.

• METAGABBRI (Giurassico med.-sup.): Gabbri di tipo eufotide, con rari filoni basaltici.

Sono solitamente associati ad altre formazioni ofiolitiche; a tratti paiono costituire la base

delle colate basaltiche.

• METABASALTI (Giurassico sup.): Basalti metamorfici in colate massicce o a “pillows”.

Si ritrovano sparsi lungo tutta l’estensione longitudinale dell’Unità Cravasco-Voltaggio.

• DIASPRI (Malm): Radiolariti e ftaniti rossastre o verdastre. Si tratta dei caratteristici

sedimenti di copertura delle sequenze ofiolitiche di fondo oceanico. Affiorano

discontinuamente al contatto con le sottostanti formazioni ofiolitiche, lungo la fascia

meridiana che dalla linea di costa si spinge sino ai contrafforti settentrionali della catena

ligure.
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• CALCARI DI VOLTAGGIO (VOL), (Berriasiano): Calcari grigi, cristallini, ricchi in

miche. La formazione è conosciuta anche con il nome storico di “Calcaires pointillées”. Di

potenza variabile: dai pochi metri degli affioramenti più meridionali si passa agli oltre 100

m in corrispondenza della cava di Voltaggio per poi tornare a spessori modesti procedendo

ulteriormente verso nord.

• FILLADI (Berriasiano?-Santoniano?): Metapeliti nere con intercalazioni di calcari

cristallini. Affiorano diffusamente lungo tutta la fascia occupata dall’Unità di Cravasco-

Voltaggio.

Unità monte Gazzo-Isoverde (GZI).

• SCISTI PORFIRICI (Paleozoico): Scisti quarzo-micacei violacei e verdastri e scisti

filladici tipo “Verrucano”, poggianti su un basamento a metarioliti e metariodaciti

laminate. Si tratta di una piccolissima sequenza dello spessore massimo di una ventina di

metri, verosimilmente interpretabile come un residuo dell’originario basamento e

tegumento dell’Unità Triassico-Liassica. Affioranti in rarissime scaglie di limitata

estensione.

• DOLOMIE DI MONTE GAZZO (DPR), (Norico): Gessi, dolomie e calcari dolomitici in

strati e banchi di spessore variabile. La formazione è riconducibile alla “Dolomia Principale”

delle regioni alpine. Non è mai possibile osservare la base stratigrafica delle dolomie, la cui

potenza complessiva non dovrebbe in ogni caso mai essere inferiore ai 350 m.

• CALCARI DI GALLANETO (GLL), (Retico): Calcari marnosi grigio scuri, talora a

lumachelle, in strati di qualche decimetro, in alternanza con argilliti marnose nerastre di

spessore variabile. La potenza della formazione si aggira intorno ai 40-50 m.

• CALCARI DI LENCISA (LEN), (Sinemuriano-Pleinsbachiano): Calcari cristallini da grigi

a neri, biancastri in superficie, con selce in liste o noduli, in strati e banchi di spessore fino

al metro. La potenza complessiva della formazione, difficilmente valutabile con esattezza

a causa dei frequenti raddoppi di natura tettonica, si aggira intorno al centinaio di metri.

• FORMAZIONE DI TORBI (TOR), (Giurassico med.-sup.): Scisti argilloso-filladici grigi

o brunastri, in alternanza con calcari cristallini grigi, talora selciferi, in strati medio sottili.
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Unità di monte Figogna (FIG).

• SERPENTINITI E OFICALCI (Giurassico med.-sup.): Harzburgiti e lherzoliti

serpentinizzate, con filoni dioritici ed orizzonti brecciati a cemento prevalentemente

calcitico.

• METABASALTI (Giurassico sup.): Basalti spilitici metamorfosati, costituiti in prevalenza

da colate a “pillows” e localmente da ialoclastiti e brecce.

• DIASPRI (Malm): Peliti silicee e ftaniti di colore rosso o verde, con livelli silicei a

radiolari. Presentano potenza complessiva sempre molto ridotta, mai eccedente la decina di

metri, talvolta mancando del tutto. E’ associata ai corpi basaltici della stessa Unità,

marcandone discontinuamente il tetto al passaggio verso le sequenze sedimentarie

calcareo-argillose.

• CALCARENITI (Berriasiano?): Calcareniti grigie o biancastre ricristallizzate con rare

intercalazioni argillitiche.

• ARGILLE A PALOMBINI DEL PASSO DELLA BOCCHETTA (PAB), (Berriasiano?-

Santoniano?): Scisti filladici nerastri con intercalazioni di calcari cristallini grigi. Lo

spessore complessivo della formazione, di difficile valutazione per intensa tettonizzazione,

è dell’ordine delle centinaia di metri. La formazione affiora diffusamente lungo la fascia

immediatamente a oriente della sequenza ofiolitifera dell’unità di appartenenza,

prolungandosi verso nord sino al medio corso appenninico dello Scrivia.

Unità della val Polcevera (VPC).

• ARGILLE A PALOMBINI DEL PASSO DEI GIOVI (Cretaceo sup.): Argilliti nere

affioranti in lenti disposte lungo il medio-alto bacino del Polcevera con prosecuzione nel

bacino dello Scrivia.

• ARGILLITI DI MONTANESI (MTE), (Campaniano-Maastrichtiano?): Argilliti grigie e

grigio-rossastre, scistose, con rare intercalazioni di arenarie fini, sovente manganesifere.

Presentano spessori difficilmente valutabili a causa delle intense deformazioni plicative a

cui sono andate soggette; come ordine di grandezza la potenza complessiva può essere

stimata nelle poche centinaia di metri.
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• ARGILLITI DI MIGNANEGO (MIG), (Campaniano): Argilliti scistose nerastre con

intercalazioni centimetriche d’arenarie fini. Lo spessore della formazione è stimabile

intorno ai 450 m.

• FORMAZIONE DI RONCO (ROC), (Maastrichtiano): Calcari marnosi, marne calcaree e

marne grigie, alternate con arenarie, calcareniti e argilliti scistose. Lo spessore totale della

formazione è stimato in circa 150 m e raggiunge valori massimi in prossimità di Casella.

Affiora in contatto tettonico alla base della placca calcarea dell’Antola, tramite

l’interposizione più o meno continua delle Argilliti di Montoggio; dagli affioramenti

occidentali della zona Sant’Olcese - Ronco Scrivia, la formazione si segue con continuità

sino a quelli più orientali dell’alta valle del torrente Lavagna.

Unità flyschoidi

Sono raggruppate in questo paragrafo differenti unità, indipendenti e ben distinguibili fra loro,

ma accomunate dalla caratteristica di essersi originate a seguito di fenomeni geologici legati

prevalentemente all’erosione d’affioramenti rocciosi subaerei e/o sottomarini, i cui detriti

incoerenti originarono imponenti torbide marnoso-calcaree, che si accumularono in una vasta

depressione marina, alimentata ulteriormente da un intenso apporto sedimentario di tipo

fluviale.

L’Unità del Flysch dell’Antola è composta dalla formazione delle Argilliti di Montoggio

interposta tettonicamente alla sottostante Formazione di Ronco ed in continuità stratigrafica

con la soprastante formazione del Flysch dell’Antola.

L’Unità di monte Gottero, nota anche come Unità di monte Zatta, appartiene al Supergruppo

della Val di Vara, in associazione con l’Unità ofiolitica del Bracco, unità trattata più avanti;

essa è inserita nel settore centrale delle unità flyschoidi solo ed esclusivamente per le

formazioni in essa raggruppate, costituite da sequenze sedimentarie di fondo oceanico in cui

si alternano fasi di grandi apporti (depositi di correnti torbiditiche), a fasi di stasi (orizzonti

emipelagitici).
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Unità del Flysch dell’Antola (FAN).

• ARGILLITI DI MONTOGGIO (MGG), (Campaniano inf.): Argilliti grigio scure, con al

tetto intercalazioni varicolori. Lo spessore della formazione non è mai elevato, aggirandosi

intorno ai 20-30 m, con eccezionali affioramenti superiori ai 70 m di potenza dovuti ad

evidenti fenomeni d’ispessimento tettonico.

• FLYSCH DELL’ANTOLA (FAN), (Campaniano-Paleocene): Alternanza di calcari

marnosi, marne calcaree grigie, argille marnose, arenarie e calcareniti di spessore variabile

dal centimetrico a svariati metri; la potenza della formazione di difficile valutazione a

causa dell’intenso ripiegamento tettonico è stimabile intorno ai 2000 m. Occupa

regionalmente, con affioramento quasi ininterrotto, l’intero settore appenninico compreso

fra Polcevera/Scrivia ad ovest e il bacino del Trebbia ad est, prolungandosi lungo la costa

ligure da Genova a Chiavari.

Unità di monte Gottero (GOT).

• ARGILLE A PALOMBINI del lago di Giacopiane (GIC), (Hauteriviano? -Aptiano?):

Alternanza d’argilliti grigio-scure, scagliettate, e di calcari silicei grigio-chiari; presenza

d’interstrati di biocalcareniti gradate, di masse ofiolitiche e di brecce poligeniche.

• FORMAZIONE DELLA VAL LAVAGNA (LVG), (Albiano-Cretaceo sup.): Argilliti

scistose, più o meno siltose, grigio-scure o nerastre per la presenza di pigmenti carboniosi

e talvolta manganesiferi, a volte varicolori, alternate ad arenarie e calcareniti fini con ossidi

di Fe e Mg diffusi; intercalazioni di calcari marnosi e livelli conglomeratici dovuti a frane

sottomarine, calcari silicei, scisti argillosi e arenaceo marnosi zonati, marne plumbee

scistose (ardesie) localmente distinte anche come Membro delle Ardesie di monte Verzi

(Albiano-Cenomaniano); la formazione affiora con continuità lungo il corso dell’intera

vallata del torrente Lavagna, con uno spessore superiore ai 200 - 300m.

• ARENARIE DI MONTE GOTTERO (GOT), (Cretaceo sup.-Paleocene): note anche come

A. di monte Zatta; si tratta d’arenarie a granulometria variabile e composizione

essenzialmente quarzoso-feldspatica-micacea; in strati e banchi gradati, con intercalazioni,

soprattutto verso la base, di siltiti, marne e argilliti; affioramenti caratteristici si possono

osservare in Val Lavagna, lungo i crinali del monte Caucaso e del monte Ramaceto e lungo

la costa alle Rocche di S. Anna fra Sestri Levante e Cavi di Lavagna.
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• ARGILLITI DI GIAIETTE (GTT), (Paleocene): Scisti argillosi sottilissimi grigio-nerastri,

con intercalazioni lentiformi di scisti argillosi rossi e verdi, arenarie a grana finissima e

calcari argillosi pseudopalombini; un ampio affioramento è localizzato lungo il crinale

montuoso in sponda destra del torrente Cicana (bacino dello Sturla).

Formazioni indipendenti

Sia nel settore delle Unità flyschoidi che in quello del Gruppo di Voltri affiorano alcune

formazioni non riconducibili alle unità finora menzionate, rappresentando dei fenomeni

sedimentari a se stanti: si tratta delle formazioni delle Brecce della Costa Cravara, dei

Conglomerati di Savignone, dei Conglomerati di Portofino, delle Argille d’Ortovero.

• BRECCE DELLA COSTA CRAVARA (CRA), (Priaboniano): Conglomerati e brecce

poligenici ad elementi di grandezza variabile, perlopiù superiore ai 10 cm, costituiti

soprattutto da serpentiniti, prasiniti, gabbri, calcari e calcescisti, ben cementati. Lo spessore

può raggiungere i 200 m; rappresenta il primo termine della successione postorogenica del

Bacino Terziario Piemontese.

• CONGLOMERATI DI SAVIGNONE (SAV), (Oligocene): Conglomerati e arenarie in

grossi banchi mal definiti, localmente con marne grigio-verdine alla base.

• CONGLOMERATI DI PORTOFINO (POR), (Oligocene): Sovrastano i Flyschs di monte

Antola secondo una superficie d’erosione trasgressiva originariamente suborizzontale, che

interrompe tutte le deformazioni duttili dell’unità sottostante. La formazione è costituita da

conglomerati poligenici con ciottoli dalle dimensioni prevalentemente subdecimetriche, in

matrice sabbiosa. L’assetto è a grosse bancate suborizzontali con stratificazione mal

distinta.

• ARGILLE DI ORTOVERO (ORV), (Pliocene): Marne, marne argillose, sabbie fini e siltiti

con intercalazioni conglomeratiche; affiorano in lembi isolati nei pressi del litorale ligure

(Sciarborasca, Arenzano, Borzoli, Genova centro). La formazione presenta spessori molto

variabili da pochi metri fino ad alcune centinaia come nel centro di Genova.
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Unità ofiolitica del Bracco

Assieme alla sopradescritta Unità del Gottero, l’Unità ofiolitica del Bracco costituisce il

Supergruppo della Val di Vara; essa consiste in una sequenza ofiolitica di crosta oceanica

interrotta a livello delle Argille a Palombini da un piano di sovrascorrimento.

Nelle unità affioranti nel terzo settore del territorio provinciale, è riportata anche l’unità

appartenente al dominio Ligure Esterno, costituita da un complesso di base (monte Penna-

Casanova-monte Veri), in parte eteropico con un flyschs ad elmintoidi (Flyschs d’Ottone), che

termina con un deposito di marne (Marne Sopralacroce).

Si ricorda, inoltre, che poco a nord di Santo Stefano d’Aveto, al confine con la provincia di

Piacenza, affiorano la Formazione della Val d’Aveto (successione di arenarie verdi a grana

media o grossolana, AVE, Langhiano) e la Formazione di monte Penice (torbiditi calcaree,

PEN, Paleocene sup.-Eocene medio) appartenenti rispettivamente alle Unità della Val d’Aveto

e di monte Penice.

Unità Bracco-Val Graveglia (BVG).

• PERIDOTITI E SERPENTINITI (Cretaceo): Si tratta di peridotiti costituenti l’originaria

crosta del fondale oceanico; risultano prevalentemente serpentinizzate, spesso brecciate e

talora talcose. Affioramenti significativi si possono osservare in Val Gromolo, lungo il rio

Bargonasco, e nei pressi del monte Bocco.

• GABBRI (Cretaceo): Trattasi di Mg-gabbri isotropi, con frequenti filoni basaltici; Gli

ammassi più rappresentativi affiorano in corrispondenza del rio Bargonasco in Val Petronio

e presso monte S. Nicolao.

• BASALTI A PILLOWS (Cretaceo sup.): Sono presenti sia come corpi filoniani all’interno

dell’originario basamento gabbro-peridotitico, sia di basalti effusivi massicci o con

strutture a pillow, accompagnati da brecce dovute alla frammentazione dei pillows stessi.

• BRECCE OFIOLITICHE: Si tratta di coperture vulcano-sedimentarie costituite da clasti

ricementati e provenienti dalle serie ofiolitiche circostanti di natura basaltica, gabbrica,

serpentinitica e peridotitica (Brecce di monte Bianco, Breccia di monte Zenone, Breccia di

Movea, Breccia di monte Capra -CAP-, Brecce di Casa Boeno, Oficalciti); localmente sono

attraversate dai filoni basaltici sottostanti.
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• DIASPRI DI MONTE ALPE (MAL), (Giurassico sup.): Si tratta di modesti strati di

radiolariti, alternate a scisti pelitici, con spessori variabili fra i 5 e 10 cm.

• CALCARI A CALPIONELLE (CAL), (Neocomiano-Titoniano): Calcari silicei biancastri,

tipo “maiolica”, talora con sottili intercalazioni argillose; lo spessore degli strati calcarei

risulta compreso fra il decimetro e il metro con predominanza di orizzonti intorno ai 30-40

cm.

• ARGILLE A PALOMBINI del lago di Giacopiane (GIC), (Hauteriviano? -Aptiano?): Si

tratta della medesima formazione presente alla base dell’Unità del Gottero nella quale,

proprio per la sua estrema duttilità, si è potuta formare la superficie di sovrascorrimento

dell’Unità del Gottero al di sopra di quella del Bracco.

Unità delle Liguridi Esterne.

• COMPLESSO MONTE PENNA-CASANOVA-MONTE VERI (Giurassico-Cretaceo

sup.): Comprende materiale ofiolitico composto di peridotiti serpentinizzate, gabbri,

diaspri, basalti massivi, in pillows e brecciati (Formazione di monte Penna), arenarie e

argilliti siltosi scure, talora scistose, ben stratificate, con intercalazioni di marne, calcari

marnosi e calcari di tipo palombino, argilliti policrome, calcari, rare biocalcareniti, brecce

e conglomerati poligenici, brecce a matrice argillosa, ofioliti e basalti, lembi di Calcare a

Calpionelle ligure, diaspri (Arenarie di Casanova-CSU), argilliti a blocchi (Argille a

palombini di monte Veri-MVE).

• FLYSCHS DI OTTONE (OTO), (Campaniano-Maastrichtiano): Torbiditi calcaree in strati

spessi, calcari marnosi scagliosi scuri, alternati ad argilliti nerastre, localmente con livelli

arenacei ed intercalazioni di brecce e calcari compatti.

• MARNE DI SOPRALACROCE (SOP), (Paleocene): Costituite da marne e calcari marnosi

con intercalazioni d’argilliti e raramente d’arenarie; gli affioramenti principali sono

localizzati in corrispondenza dell’abitato di Sopralacroce (torrente Penna, bacino dello

Sturla).
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5.2.2 Coperture detritiche

Sono qui raggruppate tutte quelle forme di copertura detritica composta di materiali sciolti, di

versante e di fondovalle, che si possono incontrare nel territorio provinciale.

La presenza o meno di estese zone di detrito è da imputare, oltre che alla maggiore o minore

acclività, anche alle caratteristiche litologico-strutturali delle formazioni geologiche affioranti

in loco; inoltre i vari processi geodinamici quaternari e recenti, quali i fenomeni erosivi e

d’instabilità legati alle variazioni del livello di base dei corsi d’acqua, svolgono un ruolo

fondamentale nel modellamento superficiale dei versanti e delle vallate, unitamente a possibili

effetti di paleosismicità.

Depositi alluvionali

È possibile distinguere tre tipologie differenti di depositi alluvionali:

• alluvioni mobili: presenti negli alvei attuali dei corsi d’acqua; sono in materiale sciolto

generalmente grossolano, periodicamente rimaneggiato e mobilizzato dalle piene e dalle

divagazioni stagionali;

• alluvioni terrazzate recenti: costituiscono le aree pianeggianti ai bordi dei corsi d’acqua, al

di sopra di qualche metro rispetto il livello attuale delle acque; sono intensamente

antropizzati (Agricoltura ed insediamenti urbani) sebbene possano essere periodicamente

interessati da fenomeni d’alluvionamento; queste aree sono costituite in prevalenza da

materiali argilloso-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, con abbondante frazione fine;

• terrazzi fluviali d’età antica: rappresentati da piccoli lembi residuali situati a quote

decisamente superiori rispetto al fondovalle attuale; essi presentano materiale molto

elaborato, con elementi a granulometria variabile, prevalentemente fine, argillo-sabbiosa,

ben classati, localmente con lenti argillose.
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Coltri eluviali e colluviali

Costituiscono gli accumuli detritici, dalla granulometria molto variabile, prodotti dai fenomeni

di fratturazione e laminazione delle formazioni rocciose, esercitati dagli agenti esogeni sui

versanti.

Accumuli di frana e paleofrana

Accumuli di materiale sciolto a differente granulometria, stato d’attività (attivo, sospeso,

riattivato, quiescente, naturalmente o artificialmente stabilizzato, relitto), cinematismo di

movimento (crollo, ribaltamento, scorrimento o scivolamento, colamento, espansione laterale,

complesso, debris flow, colata superficiale, soil slip, deformazione gravitativa profonda).

Depositi morenici e crionivali

Depositi di natura glaciale (risalenti in genere alle ultime glaciazioni quaternarie) consistenti

in un conglomerato di ciottolami non classati, in matrice argillo-sabbiosa, a cui sono associati

materiali detritici di natura eluvio-colluviale e crioclastica. Localizzati prevalentemente in

corrispondenza dei monti Penna e Aiona e dell’abitato di S. Stefano d’Aveto, più che morenici

sono da considerarsi d’origine crionivale, derivati in pratica da accumuli di ghiaccio

localizzati, in assenza di una vera e propria meccanica di ghiacciaio con relativo trasporto.

5.2.3 Cenni di tettonica

Il territorio del golfo di Genova si trova al centro di una regione che dal punto di vista

geodinamico è stata interessata da numerosi sconvolgimenti di carattere tettonico quali

l’apertura e chiusura del bacino Ligure-Piemontese, la formazione delle Alpi e degli

Appennini, l’apertura del bacino Ligure-Provenzale, collegato alla rotazione del blocco Sardo-

Corso, l’accentuazione della curvatura del blocco Corso, l’apertura del bacino Tirrenico.
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La gran parte dei litotipi affioranti nel territorio provinciale ha avuto origine nel bacino marino

Ligure-Piemontese, apertosi durante il Giurassico superiore; il progressivo allontanamento dei

suoi margini consentì l’instaurazione di condizioni di tipo oceanico, con una dorsale mediana,

sede d’attività vulcanica e tettonica. Lungo tale dorsale, per effusioni sottomarine ripetute di

magmi provenienti dal mantello superiore, si originarono le ofioliti (o rocce verdi),

associazione di tipi litologici caratteristici di zone interessate da forti tensioni crostali.

Alla fine del Giurassico iniziò la deposizione di materiali sedimentari a copertura delle

sottostanti rocce verdi. Nel Cretaceo superiore il fenomeno di divaricazione dei margini del

bacino s’invertì, essendosi innescato nel frattempo un processo di chiusura; la crosta oceanica

che si era formata andò in subduzione, immergendosi e venendo quasi totalmente riassorbita

dal mantello superiore (le rocce ofiolitiche oggi osservabili sono quanto resta del processo di

chiusura del bacino).

Fra l’Oligocene superiore e il Miocene inferiore avvenne l’apertura del bacino Ligure-

Provenzale, le cui acque andarono a ricoprire le terre allora emerse, situate in corrispondenza

dell’attuale golfo di Genova; all’apertura è collegata la rotazione, in senso antiorario, del

blocco Sardo-Corso, che si separò progressivamente dal margine continentale europeo.

Secondo alcune ipotesi, alla genesi del bacino sarebbe associata anche un’altra rotazione delle

Alpi liguri, le cui strutture, oggi orientate in direzione prevalente ONO-ESE, avrebbero avuto

forse, verso la fine dell’Eocene, un andamento all’incirca NNO-SSE.

Durante le prime fasi del Miocene inizia l’accavallamento sulla placca Africana del substrato

marino deformato, a seguito di una serie di spinte orientate NE-SO o N-S; dalla collisione dei

due blocchi si formerà la catena appenninica.

Durante le ultime fasi del Miocene inizia l’apertura del bacino Tirrenico, che innesca un’ampia

distensione che raggiunge le coste della Toscana fino al golfo di Genova.
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Nel Pliocene una nuova fase trasgressiva marina interessa la fascia costiera ligure; a seguito di

fasi tettoniche distensive si producono sistemi di horsts e grabens, delimitati nel genovesato da

faglie orientate ONO-ESE ed E-O; la sedimentazione marina riprende con differenti modalità,

secondo la distanza e la profondità dei fondali rispetto alla linea di costa pliocenica.

Al passaggio Pliocene-Pleistocene si assiste ad un nuovo debole sollevamento verticale della

regione, diretta conseguenza di una accentuazione della curvatura dell’arco ligure e di una

ripresa dell’apertura del bacino Tirrenico, oltre a dislocazioni nel mantello e nella crosta; essa

si manifesta secondo una tettonica fragile lungo sistemi di faglie NNE-SSO e ONO-ESE

mioceniche-plioceniche a maglia sub-rombica.

Le fasi di sollevamento sono contemporanee ad un fenomeno di basculamento, orientato verso

nord, che genera un’accentuata asimmetria, fra i versanti padano e tirrenico, di un’iniziale

antica superficie di spianamento, variamente scompostasi nei sopra citati blocchi costieri.

La combinazione di questi due movimenti influenza il comportamento dei corsi d’acqua locali:

quelli che sfociano verso il golfo di Genova risultano in forte erosione rispetto a quelli che

scorrono nel versante padano.

Sul versante tirrenico, lungo la costa, i depositi quaternari sono costituiti, oltre che da locali

depositi marini pensili, sabbiosi o cementati, talora con fossili quaternari, anche da coni e falde

di detrito e da sedimenti di spiaggia, ghiaioso-sabbiosi, recenti e attuali.

Sul versante padano i sedimenti quaternari sono soprattutto rappresentati da ghiaie e sabbie

alluvionali, formanti oltre agli alvei attuali anche differenti e ben distinti ordini di terrazzi.

Nella zona dello spartiacque, attorno ai rilievi più elevati, sono inoltre reperibili rari resti di

coperture moreniche, quasi ovunque miste a detrito.
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5.2.4 Caratteristiche geomorfologiche del territorio

Nel paesaggio del territorio provinciale sono distinguibili alcune caratteristiche morfologiche

che risentono di un marcato controllo tettonico e della litologia affiorante, costituita da termini

assai diversificati. Le impostazioni orogenetiche di partenza sono state intensamente

modificate dai movimenti distensivi, basculamenti, fenomeni di subsidenza e sollevamento

locali.

La forte acclività di alcuni versanti, unitamente all’elevato grado di tettonizzazione di quasi

tutti i corpi rocciosi, ha da parte sua favorito, grazie anche alla fittezza della rete idrografica,

l’attività erosiva delle acque incanalate e il conseguente deposito di materiali agli sbocchi

vallivi, come testimonia la successione delle brevi ma numerose piane torrentizie lungo la

fascia costiera o la notevole entità delle coperture detritiche sia al piede che lungo gli stessi

versanti.

Elemento distintivo primario nella morfologia del genovesato è costituito dallo spartiacque fra

i bacini a vergenza tirrenica e adriatica. I corsi d’acqua presentano nel primo caso forte

acclività lungo il proprio percorso, spesso di lunghezza ridotta, con profonde incisioni, talvolta

meandriformi ed incassate negli ammassi rocciosi attraversati; nel secondo caso il reticolo

idrografico scorre lungo aste fluviali a pendenza meno marcata, spesso su abbondanti coltri

detritiche in sovralluvionamento.

La linea di spartiacque tende ad arretrare verso nord, a causa della notevole asimmetria

nell’acclività dei versanti, innescando spesso fenomeni di “cattura fluviale” come ad esempio

nel caso del torrente Malvaro, affluente di sponda sinistra del Lavagna, tirreno-vergente, in

fase di cattura ai danni della testata del torrente Aveto, padano-vergente.

Le influenze della tettonica quaternaria, unitamente a quelle delle oscillazioni glacio-

eustatiche, hanno portato alla formazione di numerosi terrazzi, sia nelle valli dei due opposti

versanti, padano e tirrenico, che lungo il litorale stesso.
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In entrambi i casi effettuare una loro classificazione temporale risulta però estremamente

difficile, vista la scarsità di materiale alluvionale o marino reperibile e l’antropizzazione

diffusa.

Recenti studi hanno tuttavia messo in evidenza differenti ordini di terrazzi marini lungo il tratto

di costa compreso fra Voltri e Palmaro, fra Genova e il promontorio di Portofino e nella piana

di Chiavari; nelle valli dell’entroterra, approfonditi studi hanno evidenziato la presenza di

terrazzi fluviali ad esempio lungo le aste del Varenna e del Lavagna, collegabili a forme di

approfondimento degli alvei definite da alcuni autori con il termine di faccette triangolari.

Varie tipologie di movimento di versante, attivi o quiescenti, di prima formazione o riattivati a

partire da precedenti corpi di frana, interessano sia i versanti costieri che quelli delle vallate.

I fattori predisponenti e al tempo stesso innescanti i fenomeni di dissesto sono riconducibili

alla litologia del substrato roccioso, più o meno intensamente tettonizzato, l’erosione dei corsi

d’acqua alla base dei versanti e/o del moto ondoso al piede delle pareti rocciose lungo la fascia

costiera, unitamente ad agenti meteorologici locali, accompagnati dall’azione antropica

tendente a modificare forma e caratteristiche geotecniche del versante.

Spesso le frane si originano in corrispondenza di lineamenti e discontinuità strutturali (faglie,

fratture, contatti litologici, accavallamenti…) per cui si allineano secondo direzioni

longitudinali, trasversali od oblique alle valli. Le grandi forme gravitative più antiche,

attualmente stabilizzate (o quantomeno quiescenti), di norma costituiscono la sede degli

insediamenti vallivi più antichi. Tuttavia in parecchi casi l’azione erosiva dei corsi d’acqua ne

mina la stabilità riattivando franamenti locali.

Testimonianze di morfologia glaciale possono essere osservate nei Gruppi ofiolitici dei monti

Penna-Aiona e del Maggiorasca-Regola (quest’ultimo al confine fra le province di Parma e

Piacenza); esempio tipico è il deposito morenico sul quale sorge l’abitato di S. Stefano

d’Aveto.
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5.3 Assetto vegetazionale

5.3.1 L’ambiente forestale
[1]

Sul territorio provinciale genovese sono presenti 91.345 ettari di superficie forestale, pari a

circa il 50% della superficie totale, ponendolo fra le province italiane più ricche di boschi,

anche se questi presentano in genere un modesto valore ambientale.

Lungo la fascia costiera, dove le possibilità di espansione della vegetazione spontanea sono

notevolmente limitate da una sempre più crescente espansione antropica, le foreste di leccio,

che in ambiente mediterraneo rappresentano la fase finale e stabile (climax) del processo

evolutivo della vegetazione naturale, non esistono praticamente più a causa dell’eccessivo

sfruttamento a cui sono state sottoposte in passato.

In alcune zone come il Promontorio di Portofino e Punta Manara, è ancora riscontrabile la

macchia mediterranea, cioè quella formazione vegetale originatasi in questo caso dalla

regressione del lecceto e composta da specie arbustive sempreverdi, spiccatamente termofile e

xerofile, come le eriche arborea e scoparla, la ginestra odorosa, l’alaterno, il corbezzolo, il

lentisco e altre.

Formazioni vegetali piuttosto frequenti sono inoltre le pinete di pino marittimo e, in misura

minore, di pino d’Aleppo e pino domestico.

Nelle zone interne della provincia, dove l’influenza del mare sul clima si riduce

progressivamente, alla vegetazione mediterranea subentrano i boschi misti, per lo più governati

a ceduo, di angiosperme mesofite come la roverella, la rovere. Il cerro, il carpino nero, il

frassino. Alle quote superiori il faggio diventa invece la specie prevalente.

[1]
Per descrizione sintetica il testo è stato assunto dal “Piano Regionale per la difesa e la conservazione del
patrimonio boschivo, periodo 1998/2002”, aggiornato dal “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi” edizione 2003, redatto dalla Regione Liguria ai sensi della Legge 353/2000 e
Legge Regionale 4/1999 ed approvato con DGR n. 1402/2002.
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Molto diffuse sono anche le pinete di pino nero di origine artificiale e i cedui di castagno, che

hanno sostituito i castagneti da frutto oggi non più coltivati.

L’esodo delle popolazioni montane dalle valli dell’entroterra verso la zona costiera, determina

sul bosco degli effetti favorevoli al suo sviluppo, come dimostrato dal progressivo aumento

della superficie boscata a scapito di quella agraria (in media 100 ettari ogni anno), ma provoca

effetti negativi in quanto l’abbandono delle pratiche colturali, che normalmente venivano

compiute nel bosco, compromette la stabilità di molte formazioni boschive di origine

artificiale o comunque aventi spiccate caratteristiche di artificialità, esponendole al pericolo di

incendio, alle malattie parassitarie, al danneggiamento da parte di agenti atmosferici.

Non mancano comunque boschi degni di rilievo come le faggete del monte Zatta e della Val

d’Aveto.

Si ricorda inoltre la Riserva Naturale Orientata delle Agoraie nel Comune di Rezzoaglio,

caratterizzata da laghetti di origine glaciale, sulle cui sponde vegetano interessanti specie tra

le quali anche una piccola pianta carnivora, la Drosera Rotundifolia e sul cui fondo sono

presenti tronchi fossili di abete risalenti al periodo post-glaciale.

La funzione produttiva dei boschi della provincia di Genova è oggi assai scarsa.

Nel 1993 si sono utilizzati solo 15.399 m3 di legname, di cui 13.097 m3 di legna da ardere e

2.302 m3 di legna da lavoro.

Per capire la modestia di tali cifre basti ricordare che nel 1949 si utilizzarono 824.754 m3 di

legname di cui 749.695 m3 di legna da ardere, 41.519 m3 di legname da lavoro e 33.540 m3 di

legna per carbone vegetale.

Anche se scarsamente remunerativo, il bosco è comunque elemento determinante per

la difesa del suolo, la regimazione delle acque e in generale per la conservazione degli

ambienti naturali.
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Ciò è da tenere ben presente in una provincia come quella di Genova dove sono frequenti i

fenomeni franosi e gli eventi alluvionali.

5.4 Idrologia del territorio provinciale

5.4.1 Il clima

Nel territorio provinciale genovese il clima risulta fortemente influenzato dalla morfologia e

dalla vicinanza con il mare. Infatti la catena appenninica posta a ridosso della fascia costiera

ed in posizione ad essa parallela, crea una vera e propria barriera che ostacola le perturbazioni

provenienti dal mare.

Possono distinguersi tre differenti regimi climatici:

• il primo di tipo temperato caldo, mediterraneo, relativo alla fascia costiera;

• il secondo di tipo continentale caratteristico delle valli del versante padano;

• il terzo con caratteristiche climatiche di transizione fra la prima e la seconda fascia

climatica, ove si risente in forma minore della benefica funzione termo-regolatrice del

mare.

5.4.2 Il regime pluviometrico

La distribuzione degli afflussi meteorici nell’arco dell’anno, per quanto riguarda il versante

tirrenico, presenta generalmente due massimi - uno primaverile e uno autunnale - e due minimi

- uno estivo e uno invernale.

Le perturbazioni che si verificano durante il periodo autunnale, determinate dalla formazione

e persistenza di aree depressionarie sul mar Ligure e, più in generale sull’alto Tirreno, sono in

generale responsabili delle piogge più intense e degli eventi critici per molti dei corsi d’acqua

della regione.
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Queste piogge sono le più aggressive dal punto di vista del territorio, determinando i più

elevati valori di portata al colmo di piena.

Eventi di questo tipo possono riversarsi su di un terreno con caratteristiche di saturazione

opposte fra loro:

• nel primo caso, le intense precipitazioni sono precedute da un lungo periodo siccitoso, che

asciuga lo strato superficiale del terreno, trasformandolo in una dura crosta praticamente

impermeabile all’acqua; le gocce sotto forma d’acquazzone violento scorrono sul terreno

corrivando direttamente e in breve tempo nei corsi d’acqua. E’ il caso dell’alluvione

verificatasi a Genova nel 1970, dalle ore 23,00 del 7 ottobre alle 11,00 del giorno

successivo (717,8 mm) e dalle 23,00 del 7 alle 23,00 dell’8 ottobre (948,4 mm). In

quest’ultimo intervallo di tempo caddero, in 24 ore, nell’area sottesa dal pluviometro di

Genova-Bolzaneto, quasi 9 quintali e mezzo d’acqua per metro quadrato, un valore da

pioggia monsonica. Probabilmente questi valori vennero superati nella vicina valle Stura,

dove le stazione meteorologiche furono addirittura spazzate via dall’alluvione stessa.

• nel secondo caso, le intense piogge riversano un’elevata quantità di pioggia su di un terreno

sostanzialmente saturo, il quale non presenta, a parità di altre condizioni al contorno

(acclività dei versanti, copertura vegetale…), una significativa capacità di infiltrazione,

riducendo così a livelli trascurabili le funzioni di ritenzione e laminazione dei deflussi

superficiali.

È stato stilato a fine paragrafo un elenco degli eventi alluvionali di cui si ha documentazione

storica, attingendo dalle seguenti fonti:

• Banca dati realizzata dal CNR-GNDCI (Gruppo Nazionale Difesa da Catastrofi

Idrogeologiche) contenuta nel “Rapporto di sintesi per la Liguria del Progetto AVI (Aree

Vulnerate Italiane)” all’interno della quale si sono raccolte le segnalazioni storiche, a

partire dal 1900 con aggiornamenti fino al 1994;

• Capitoli relativi alla segnalazione delle “Aree inondate in tempi storici” contenute in ogni

Piano di Bacino Stralcio di pertinenza tirrenica;
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• Banca dati realizzata dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Genova, utilizzata

soprattutto per acquisire informazioni sugli eventi alluvionali verificatisi anteriormente al

1900; in essa sono confluite le informazioni contenute nella pubblicazione GEAM

(Associazione Mineraria Subalpina) n°4 del dicembre 1993 e i dati raccolti nei Piani di

Bacino dei torrenti Bisagno e Leiro, realizzati dal Genio Civile della Regione Liguria,

rispettivamente nel 1980 e 1983; al documento sono allegati inoltre i “Rapporti di evento”,

descrittivi della tipologia di ogni fenomeno meteorologico significativo, responsabile di

eventi alluvionali verificatisi sul territorio di competenza comunale, a cui viene associata

una mappatura delle segnalazioni areali e/o puntuali delle zone interessate da allagamenti

e/o inondazioni;

• Rapporti di “Pianificazione di emergenza per i corsi d’acqua dell’area metropolitana di

Genova, ad elevato rischio” redatti dalla Prefettura di Genova (1994-1995), nei quali

veniva segnalata la località colpita dall’evento alluvionale, l’eventuale numero di morti e

di beni coinvolti nell’evento.

All’estremo opposto delle intense e perduranti precipitazioni meteoriche si collocano diverse

annate particolarmente aride. Il minimo storico venne registrato nel 1921, con solo 544 mm

totali; ma di regola, ad un semestre particolarmente secco, segue un successivo periodo con

precipitazioni maggiori della norma, e le medie si ristabiliscono; a conferma di quanto detto è

possibile ad esempio osservare il già citato anno 1970, caratterizzato dalla pressoché totale

assenza di precipitazioni protrattasi nel periodo anteriore alle piogge torrenziali del 7 e 8

ottobre.

Nell’ambito della provincia di Genova la piovosità aumenta in modo più o meno graduale

procedendo da ovest verso est (lungo la costa da 1100 a 1350 mm circa in media), e dal mare

verso l’entroterra. Il valore della piovosità media di Genova, nell’intervallo compreso tra il

1901 e il 1988 corrisponde a 1277,3 mm (valori registrati alla stazione di Genova Università),

mentre in Val d’Aveto, si superano abbondantemente i 2300 mm annui.
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Tipo di informazione raccolta
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Ambito 13-Polcevera 06/11/1906 X rio Rexello (Pegli), AVI
Ambito 13-Polcevera 05/12/1910 X rio Molinassi

(Multedo, Sestri P.), AVI
Ambito 13-Polcevera 01/09/1911 X rio Molinassi

(Multedo, Sestri P.), AVI
Ambito 13-Polcevera 23/10/1945 X rio Cantarena

(Sestri P.), AVI
Ambito 13-Polcevera 29/10/1945 zona del Lagaccio 

(Genova), AVI
Ambito 13-Polcevera 08/11/1951 X zona del Lagaccio 

(Genova), rio Rexello 
(Pegli), rio S. Michele 
(Prà), AVI

Ambito 13-Polcevera 09/09/1955 rio Foce (Prà), AVI
Ambito 13-Polcevera 12/09/1968 rio Boite (Cogoleto),AVI
Ambito 13-Polcevera 08/04/1972 X rio Fontanelle

(Molini di Crevari), AVI
Ambito 13-Polcevera 08/12/1977 rio Noce, (Genova-

S. Martino), AVI
Ambito 15-Portofino 24/10/1911 rio Gentile (Camogli), 

AVI
Ambito 17-Petronio X rio Fravega,

Moneglia I-II
Ambito 22-Aveto 11/09/1972 X rio Gramizza in località 

Gramizza e torrente 
Rezzoaglio in località 
Carisola-Magnasco, 
AVI/PdB Po

Ambito 22-Orba X/X/1935 Prefettura di Genova
Ambito 22-Orba X/X/1970 Prefettura di Genova
Ambito 22-Orba X/X/1977 Prefettura di Genova
Ambito 22-Orba X/X/1993 Prefettura di Genova
Ambito 22-Orba X/X/1994 Prefettura di Genova

Ambito 22-Scrivia 28/10/1911 Busalla, AVI
Ambito 22-Scrivia 09/10/1970 Busalla, Casella, 

AVI/Prefettura di 
Genova

Ambito 22-Scrivia 22/09/1982 X rio S. Stefano in località 
Pontasso e Scrivia a 
Casella, AVI

Ambito 22-Scrivia X/X/1946 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1947 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1951 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1952 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1953 Prefettura di Genova

Tabella 5: sintesi elaborata per evidenziare la distribuzione degli eventi alluvionali storici

attraverso un elenco dei dati di cui si ha documentazione storica.
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Ambito 22-Scrivia X/X/1961 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1976 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1977 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1992 Prefettura di Genova
Ambito 22-Scrivia X/X/1993 Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada 24/06/1915 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada 06/10/1977 X Masone, Comune di 
Rossiglione/Prefettura
di Genova/AVI

Ambito 22-Stura d’Ovada 23/11/1982 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada 23/09/1993 200 523 Masone,
Prefettura di Genova/
CNR-IRPI

Ambito 22-Stura d’Ovada 26/06/1994 100 221 Masone,
Prefettura di Genova/
CNR-IRPI

Ambito 22-Stura d’Ovada 04/11/1994 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada 07/08-10-1970 Masone, Esondazione
rio Vezzulla (Masone), 
Prefettura di 
Genova/AVI

Ambito 22-Stura d’Ovada 13/14-08-1935 X Masone,
Prefettura di Genova/
Comune di Rossiglione

Ambito 22-Stura d’Ovada X/06/1930 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada X/09/1931 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada X/10/1925 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Stura d’Ovada X/11/1934 Masone,
Prefettura di Genova

Ambito 22-Trebbia X PdB Po
Ambito16-Entella 22/11/1927 rio Rupinaro, AVI
Ambito16-Entella X/X/1865 rio Semorile, dato 

fornito dal 
Comune di Zoagli

Ambito16-Entella X/X/1953 X rio Rupinaro, dato
fornito dal Comune
di Chiavari

Bisagno 20/03/1901 Evento abbattutosi
nel corso medio,
GEAM 4/93

Bisagno 24/10/1907 Cati/AVI
Bisagno 18/07/1908 400/450 Danni nella parte

media del bacino, 
PdB1/PdB2/AVI/Cati
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Bisagno 10/12/1910 Area alluvionata:
medio corso,
GEAM 4/93

Bisagno 31/10/1914 Area alluvionata:
medio corso,
GEAM 4/93

Bisagno 22/11/1927 rio Torbido, AVI  
Bisagno 07/05/1931 Area colpita: Staglieno, 

GEAM 4/93
Bisagno 29/10/1945 437 rio Veilino, rio Geirato 

(ponte SS n°45),
rio orbido (ponte SS 
n°45) PdB/AVI/Cati

Bisagno 24/01/1951 200 Area colpita:
Foce, GEAM 4/93

Bisagno 08/11/1951 rio Geirato,
rio Fereggiano,
bacino del Polcevera, 
bacino dell’Entella, 
PdB1/PdB2/AVI/Cati

Bisagno 19/09/1953 X 755 3 rio Veilino, confluenza 
Geirato e Bisagno, 
Torbido e Bisagno, 
PdB1/PdB2/AVI/Cati

Bisagno 26/10/1966 Area esondata: 
Molassana con altezza 
delle acque di 1,5 m, 
GEAM 4/93

Bisagno 08/10/1970 X 950 10 rio Torbido, rio Geirato-
di Pino, rio della Rocca,
rio Trensasco, fossato 
Cicala, rio Preli, rio 
Veilino, rio Trensaco-
Briscata-S. Antonino, 
PdB/AVI/Cati  

Bisagno 06/10/1977 X rii Geirato-Gaxi-di Pino,
Cà dei Rissi, dell’Olmo, 
della Rocca, delle 
Gavette a Molassana,
rio Trensasco a
S. Gottardo, rii 
Briscata-
S. Antonino a 
Staglieno, 
PdB1/PdB2/AVI
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Bisagno 27/09/1992 X 180 700 rio Veilino,
rio Trensasco,
fossato Cicala, 
allagamenti registrati in 
Borgo Incrociati, 
PdB1/PdB2/AVI/
GEAM 4/93

Bisagno 07-06-1896 GEAM 4/93
Bisagno 08-10-1892 390/458 PdB1/PdB2/Cati
Bisagno 08-10-1899 Evento abbattutosi  

nell’area di Staglieno, 
GEAM 4/93

Bisagno 10-09-1899 150 Acque in piazza 
G. Ferraris alte 1,5 m, 
GEAM 4/93

Bisagno 10-11-1787 GEAM 4/93
Bisagno 17-10-1872 Area colpita

dall’evento: Foce,
GEAM 4/93

Bisagno 18-9-1780 Evento abbattutosi nel 
corso medio del
Bisagno e nell’area
della Foce, GEAM 4/93

Bisagno 24-10-1790 Evento abbattutosi 
contemporaneamente
sul Bisagno e sul 
Polcevera, GEAM 4/93

Bisagno 25-08-1842 GEAM 4/93
Bisagno 25-10-1822 812 Evento che interessò il 

Bisagno, lo Sturla e
l’alto Polcevera, 
PdB1/PdB2/Cati

Bisagno 28-06-1889 GEAM 4/93
Bisagno X/X/1404 GEAM 4/93
Bisagno X/X/1407 GEAM 4/93
Bisagno X/X/1414 GEAM 4/93
Bisagno X/X/1582 GEAM 4/93
Boate 02/10/1911 AVI
Boate 02/10/1959 X AVI/PdB 

Branega 06/11/1906 Prà-Palmaro;
Prefettura di Genova/
PdB/AVI

Branega 07/09/1955 Prà-Palmaro;
Prefettura di Genova/
PdB/AVI

Branega 23/09/1993 X X X X Palmaro;
Prefettura di Genova/
PdB

Cerusa 10/06/1955 Prefettura di 
Genova/AVI

Tipo di informazione raccolta
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Cerusa 07/09/1955 Prefettura di 
Genova/AVI

Cerusa 20/10/1959 AVI
Cerusa 07/10/1970 X X X AVI
Cerusa 08/04/1972 Rio Fontanelle-

Molini di Crevari; 
Prefettura di Genova

Cerusa 14/07/1998 X PdB
Chiaravagna 30/09/1900 Sestri P.; Prefettura di 

Genova/AVI
Chiaravagna 06/11/1906 rio Ruscarolo a Borzoli, 

Prefettura di 
Genova/AVI

Chiaravagna 07/10/1909 rio Ruscarolo a
Sestri P.,  Prefettura di
Genova/AVI

Chiaravagna 05/12/1910 Sestri P.; Prefettura di 
Genova/AVI

Chiaravagna 02/07/1930 Sestri P.; Prefettura di
Genova/AVI

Chiaravagna 08/10/1970 X 1 Carlineo, rio Senza 
Nome, rio Ruscarolo, 
Sestri P.; Prefettura di 
Genova/PdB/AVI

Chiaravagna 06/10/1977 rio Ruscarolo a Borzoli, 
Prefettura di 
Genova/AVI

Chiaravagna 23/09/1992 X rio Bianchetta, PdB
Chiaravagna 27/09/1993 X rio Bianchetta,

rio Senza Nome,
rio Ruscarolo, PdB

Chiaravagna 04/11/1994 X rio Senza Nome, PdB
Chiaravagna X-11-1951 X Sede ferroviaria, PdB
Entella-Sturla 22/11/1927 (Esondazione solo 

Entella), AVI
Entella-Sturla 06/11/1967 (Esondazione solo 

Entella), AVI
Entella-Sturla 20/11/1970 (Esondazione solo 

Entella), AVI
Entella-Sturla 21/02/1977 (Esondazione solo 

Entella), AVI
Entella-Sturla 22/09/1982 X Esondazione Entella, 

AVI/De Stefanis; 
esondazione Sturla a 
Pian di Rocco
e Carasco, AVI

Entella-Sturla X/X/1953 Esondazione Entella
e rio Rupinaro, dati
forniti da Comune 
di Chiavari

Tipo di informazione raccolta
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Graveglia 26/05/1904 X PdB
Graveglia 13/06/1904 X PdB
Graveglia 04/11/1904 X PdB
Graveglia 13/01/1905 X PdB
Graveglia 19/04/1932 X PdB
Graveglia 14/10/1953 X PdB
Graveglia 02/11/1968 X PdB
Graveglia 21/09/1979 X PdB
Gromolo 02/11/1968 X AVI
Gromolo X/X/1979 X Dati forniti dal Comune

di Sestri L.
Gromolo X/X/1981 X Dati forniti dal Comune

di Sestri L.
Lavagna 28/10/1959 X t. Malvaro (Favale di 

Malvaro), Calvari, 
Carasco, AVI

Leiro 18/07/1908 Prefettura di Genova
Leiro 25/06/1915 PdB
Leiro 11/06/1955 PdB
Leiro 07/09/1955 AVI/PdB
Leiro 20/10/1959 PdB
Leiro 14/08/1963 Livello max. 2 m in 

corrispondenza della 
cartiera Barbarossa, 
(GEAM 4/93), Cati

Leiro 30/09/1968 PdB
Leiro 17/12/1968 PdB
Leiro 07/10/1970 X X 510 Colpita Acquasanta, 

AVI/PdB/GEAM 4/93
Leiro 26/11/1982 PdB
Leiro 23/09/1993 X X PdB
Leiro 25/06/1994 Settore colpito:

asta terminale,
GEAM 4/93

Leiro 03-09-1873 Colpito l’abitato di
Voltri, GEAM 4/93

Leiro 08-10-1892 Prefettura di Genova
Leiro 16-08-1862 Colpito l’abitato di

Voltri (via Lemerle), 
GEAM 4/93

Leiro 18-08-1864 Colpito l’abitato di
Voltri e di Crevari
(rio Fontanelle),
GEAM 4/93

Leiro 25-10-1822 Prefettura di Genova
Leiro X/X/1833 Colpito l’abitato di

Voltri (via Lemerle), 
GEAM 4/93

Tipo di informazione raccolta
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Leiro X/X/1919 Voltri, ponte 
sull’Aurelia; 
Prefettura di Genova

Lerone X Mancano dati e 
cartografia PdB

Magistrato X/X/1995 PdB
Nervi 06/11/1931 AVI
Nervi 07/03/1972 150 Area esondata:

via del Commercio 
(GEAM 4/93), AVI

Nervi 04/11/1986 AVI,
(14/11, GEAM 4/93)

Nervi 02/12/1989 AVI
Nervi 29/09/1991 Settore colpito:

via del Commercio, 
GEAM 4/93

Nervi 02/09/1992 X X X Area colpita:
via del Commercio, 
GEAM 4-93/AVI/PdB/
(27/09, GEAM 4/93)

Petronio 21/10/1901 AVI
Petronio 10/09/1937 X X X PdB, perimetrazione 

esistente solo su 
supporto cartaceo/AVI

Petronio 13/12/1957 Area colpita:
Riva Trigoso, AVI

Petronio 10/09/1981 Area colpita: Riva
Trigoso, AVI

Petronio 24/09/1981 X X X PdB, perimetrazione 
esistente solo su 
supporto cartaceo

Petronio 18/19-02-1955 X X X PdB, perimetrazione 
esistente solo su 
supporto cartaceo

Petronio 20/21-09-1979 X X X PdB, perimetrazione 
esistente solo su 
supporto cartaceo

Poggio (Bogliasco) PdB
Polcevera 20/09/1900 Medio e alto corso

del Polcevera,
AVI/Prefettura 
di Genova

Polcevera 06/11/1906 Alto, medio e basso 
corso del Polcevera, 
AVI/Prefettura 
di Genova

Polcevera 07/10/1909 rio Torbella, 
AVI/Prefettura 
di Genova

Tipo di informazione raccolta
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Polcevera 02/10/1911 rio Secca, AVI
Polcevera 24/09/1920 Prefettura di Genova
Polcevera 02/11/1926 1050 Cati
Polcevera 29/10/1945 1432 Alto, medio e basso 

corso del Polcevera, 
AVI/Prefettura di 
Genova/Cati

Polcevera 31/10/1945 rio Secca, AVI/
Prefettura di Genova

Polcevera 04/10/1948 rio Torbella, AVI/
Prefettura di Genova

Polcevera 08/11/1951 1091 Alto, medio e basso 
corso del Polcevera, 
AVI/Cati

Polcevera 01/09/1953 Alto e medio corso
del Polcevera, AVI

Polcevera 24/02/1968 S. Quirico, rio Secca, 
AVI/Prefettura
di Genova

Polcevera 08/10/1970 X rio Secca, rio Torbella, 
alto, medio e basso 
corso del Polcevera, 
AVI/Prefettura
di Genova

Polcevera 27/09/1992 Settori colpiti: Campi, 
Rivarolo, S. Quirico, 
GEAM 4/93

Polcevera 25-10-1822 Evento che interessò il 
Bisagno, lo Sturla e
l’alto Polcevera,
PdB1-2 Bisagno/Cati

Recco 02/10/1911 AVI
Recco X/9-10/61 X 40 Dati forniti dal

Comune di Recco
Recco X/9-10/64 X 100 Dati forniti dal

Comune di Recco
San Pietro 07/09/1955 (1953 Prefettura di 

Genova)/PdB
San Pietro 23/09/1993 X X 200 3 Prefettura di 

Genova/PdB
San Siro 24/10/1911 AVI
San Siro 25/09/1915 250 PdB
San Siro 21/09/1937 170 PdB
San Siro X/10/1995 X PdB
San Siro X/X/1942 PdB
San Siro X/X/1953 PdB

San Francesco X PdB
Sori X/9/53 X 0 360 Dati forniti dal

Comune di Sori

Tipo di informazione raccolta
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Località colpite e
torrenti interessati,
Note, Richiamo alla

fonte dei dati

Nome del bacino

Sturla 06/11/1931 Prefettura di 
Genova/AVI

Sturla 03/07/1937 AVI, (1/8 Area di 
Pontevecchio,
Prefettura di Genova; 
31/7 GEAM, 4/93)

Sturla 01/08/1938 GEAM 4/93
Sturla 02/10/1945 AVI
Sturla 29/10/1949 Area di Pontevecchio; 

Prefettura di Genova
Sturla 27/09/1992 X X X 2 Area colpita: asta 

terminale (v.le
Cembrano, via 
Calcapere, Conforti e 
Brigata Salerno), 
GEAM  4-
93/AVI/PdB/
Prefettura di Genova

Sturla 04/11/1945 Prefettura di Genova
Sturla 23/25-09-1993 Prefettura di Genova
Sturla 25/10/1822 Evento che interessò il 

Bisagno, lo Sturla e
l’alto Polcevera,
PdB1-2 Bisagno/Cati

Varenna 08/07/1900 Pegli; Prefettura
di Genova

Varenna 02/07/1930 AVI
Varenna 20/10/1959 Pegli; Prefettura

di Genova/AVI
Varenna 08/06/1963 Carpenara;

Prefettura di
Genova/AVI

Varenna 23/09/1993 X X X 3 rio Vaccarezza, 
confluenza Vaccarezza
e Grillo, S. Carlo
di Cese, Carpenara,
rio Taggia, Chiesino, 
Novagette, confluenza 
Cantalupo e Varenna, 
asta terminale, PdB

Varenna 04/11/1994 PdB
Varenna X-09-1995 PdB

Tipo di informazione raccolta
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5.4.3 Il regime termometrico

Lungo la fascia costiera le temperature complessive sono generalmente contenute, con

modeste escursioni termiche; nel periodo invernale la temperatura minima corrisponde più o

meno al valore massimo raggiunto nei non distanti centri abitati del basso Piemonte e della

Lombardia meridionale.

Per l’anno 1986 ad esempio l’Osservatorio di Genova Università ha rilevato una temperatura

media massima giornaliera di 18,73°C, con una massima assoluta di 32,6°C; mentre la

temperatura media minima è stata di 13,42°C, con una minima assoluta di -4°C.

E’ da rilevare comunque che in questo settore di territorio, com’è deducibile da prolungate

precedenti osservazioni, la temperatura inferiori a 0°C si è registrata raramente, mentre quella

superiore a 30°C si verifica in numerose occasioni (ad esempio nel trentennio 1931-1960

rispettivamente 2 e 28 volte).

Periodi particolarmente rigidi sono indubbiamente un fenomeno eccezionale lungo l’arco

costiero; destano quindi sensazione i dati registrati nei 1929, nel 1956 e nei recenti inverni

1985-1986 e 1986-1987.

Ovviamente le temperature più basse si registrano sui rilievi appenninici interni, con valori che

tuttavia possono raggiungere punte eccezionali inferiori ai -30°C.

5.4.4 Le precipitazioni nevose

Le precipitazioni nevose sono alquanto irregolari, in intensità e durata; raramente si verificano

nevicate lungo la fascia costiera; a volte, tuttavia, un acquoso e pesante manto bianco ricopre

i luoghi prossimi al mare, determinando la parziale o purtroppo la completa paralisi del traffico

urbano, inadeguato, essendo città di mare, ad affrontare situazioni di vera e propria emergenza

climatica.
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5.4.5 Caratteristiche generali della rete idrografica

Nella maggior parte dei corsi d’acqua a vergenza tirrenica, tributari del mar Ligure, si osserva

un orientamento delle aste principali tendenzialmente ortogonale alla linea di costa, con una

ridotta ampiezza dei rispettivi bacini idrografici, costituiti da aste torrentizie scarsamente

ramificate e di modesta lunghezza, spesso profondamente incise nella roccia affiorante.

Il regime delle acque superficiali è a carattere prevalentemente torrentizio, se non addirittura

di fiumara vera e propria. Uniche eccezioni sono rappresentate:

• dal Polcevera (bacino idrografico con superficie di poco superiore ai 130 km2 ed un vasto

reticolo idrografico di tipo subdendritico
[2]
);

• dal Bisagno (bacino idrografico con superficie di 93 km2, reticolo idrografico di tipo

angolato
[3]
-subdendritico e asta principale orientata inizialmente NNE-SSO nel tratto

montano, E-O lungo il medio corso e nuovamente NNE-SSO nel tratto terminale verso

mare);

• dall’Entella, che con gli importanti affluenti Lavagna, Graveglia e Sturla raggiunge

un’ampiezza di bacino pari a circa 380 km2.

Assai diversa è la connotazione dei corsi d’acqua a vergenza padana, tributari del mar

Adriatico, che scorrono sul versante padano dell’Appennino Ligure: l’Orba, lo Stura, lo

Scrivia, il Trebbia e l’Aveto, presentano bacini molto ramificati, subdendritici, con un regime

delle acque superficiali di tipo nettamente fluviale ed un alveo contornato da zone golenali,

che nel complesso contrariamente ai bacini tirrenici provinciali, si presentano ancora poco

antropizzate.

[2]
Con il termine subdendritico si intende un reticolo idrografico di forma dendritica (ovverosia arborescente,
sviluppantesi uniformemente in ogni direzione, con un canale principale che si suddivide in rami via via meno
importanti procedendo verso monte) ma che presenta una direzione preferenziale ad andamento più o meno
parallelo di alcuni rami, dovuta ad un certo controllo tettonico di un sistema di fratture più o meno parallele; da
M. Panizza, Geomorfologia Applicata, 1990, Urbino.

[3]
Con il termine angolato si intende un reticolo idrografico che mostra una ramificazione con ridotte direzioni
prevalenti, legate da un controllo strutturale di fasci di faglie, fratture o discontinuità litologiche; da M. Panizza,
Geomorfologia Applicata, 1990, Urbino.
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distanza
da diga

(m)

5.4.6 Invasi artificiali

Alcuni corsi d’acqua presentano sbarramenti con dighe a gravità che hanno creato invasi

artificiali di dimensione e ampiezza variabile; questi invasi sono attualmente mantenuti in

esercizio da vari gestori, di cui vengono fornite nella scheda allegata le principali coordinate

di riferimento, unitamente ai dati relativi all’invaso gestito.

invaso controllo sigla comune
h diga

(m)
gestore recapito

capacità
(m3)

emissario
abitati a
rischio

Brugneto

Servizio

Nazionale

Dighe

BRU

Torriglia,

Propata,

Rondanina

80,00 AMGA 010/5586717 25,1x106 t. Brugneto

Montebruno

Loco

Isola di Rovegno

Gorreto

4100

11600

14860

20160

Busalletta

Servizio

Nazionale

Dighe

BUS

Busalla,

Ronco S.,

Serra Riccò

59,79 Nicolay 010/7792332 4,58x106 t. Busalletta

Busalla 2250

Borgo Fornari 4330

Ronco Scrivia 8570

Giacopiane

Servizio

Nazionale

Dighe

GIA Borzonasca 44,8 ENEL
011/7784001

011/7781111
4,78x106 t. Gasparello

Borzonasca 6000

Pian Sapejo

Lavezze

(Lungo)

Servizio

Nazionale

Dighe

SAP Borzonasca 17,50 ENEL
011/7784001

011/7781111
0,2x106 t. Calandra

idem

Giacopiane

idem

Giacopiane

Servizio

Nazionale

Dighe

LAV Campomorone 39,50
De Ferrari

Galliera

010/531971

010/6442330
4,70x106 t. Gorzente

nessuno in

Provincia di

Genova

-

Malanotte
Provincia di

Genova
MAL Borzonasca 13 - - 55x103 t. Sturla

Prati di Né 11000

Carasco

Cogorno

Chiavari/Lavagna

17200

22200

23200

Borzonasca

Borgonovo

Lavagna

5000

Val Noci

Servizio

Nazionale

Dighe

NOC Montoggio 56 AMGA 010/5586717 3,4x103 t. Noci

Vobbietta
Provincia di

Genova
VOB

Isola del

Cantone
11,63 - - 202 Scrivia

Zolezzi

Servizio

Nazionale

Dighe

ZOL Borzonasca 18,5 - - 65x103 Penna

Casella 9070

Vobbietta 2500

Borzonasca 2500

Borgonovo 13700

Lavagna 19700

Isola del

Cantone
4500

Pietrabissara 9500

Busalla 14570

Borgo Fornari 16650

Ronco Scrivia 20890

Isola del

Cantone
27570

16200

22200

Isola del

Cantone
14930
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Il censimento è tratto dalla documentazione relativa alla “Carta Regionale del Rischio”

pubblicata nel 1997 dalla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Territorio, Servizio

Protezione Civile.

Dall’elenco sono stati tratti anche tutti i nuclei urbani principali situati lungo le sponde dei

corsi d’acqua a valle di ogni diga presa in considerazione, potenzialmente esposti ad un

eventuale onda di piena in caso di rottura delle strutture d’invaso.

Per i seguenti invasi esistono appositi piani di emergenza:

• invaso del Brugneto, “Interventi di protezione civile a salvaguardia del territorio e della

popolazione nell’ipotesi di evento calamitoso”, elaborato dalla Prefettura di Genova;

• invaso di Val Noci, “Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga di Val

Noci” redatto dal Servizio Nazionale Dighe;

• invaso di Giacopiane, “Piano di emergenza per interventi di protezione civile a

salvaguardia del territorio e tutela delle popolazioni delle valli Sturla e Lavagna - Entella

nell’ipotesi di collasso o piena artificiale della diga di Giacopiane” stilato dalla Prefettura

di Genova.

5.4.7 Rete di monitoraggio degli eventi meteorologici

Il Centro Meteo Idrologico della Regione Liguria dispone di una serie di stazioni meteo-

idrologiche le cui osservazioni permettono la diramazione giornaliera del “bollettino

meteorologico regionale” inviato quotidianamente:

• a tutti i 235 Comuni,

• alle Prefetture,

• alle Province,

• alle Comunità Montane

• all’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco,

• ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,

• al Corpo Forestale dello Stato.
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Il Bollettino Meteorologico Regionale può essere anche consultabile quotidianamente via

Internet collegandosi al sito www.meteoliguria.it, seguendo in successione i link “Il territorio

e l’ambiente” e “Centro Meteo-Idrologico”, oppure telefonando al numero 0105960121.

La pagina è raggiungibile consultando il sito www.regione.liguria.it seguendo i links a “Il

territorio e l’ambiente” e successivamente cliccando su “Centro Meteo Idrologico”.

Attualmente le previsioni prodotte dalla Regione Liguria si strutturano a scala provinciale e

sono valide per il giorno corrente e per i due giorni successivi e contengono la voce avvisi

dedicata ad evidenziare la probabilità dell’instaurarsi di situazioni meteorologiche particolari

quali temporali, mareggiate, vento forte, gelate, ecc.

A tale sezione le amministrazioni comunali debbono fare particolare riferimento

soprattutto per quanto attiene ai provvedimenti da assumere in sede locale anche in

assenza di esplicita emanazione di allerta.

Il Servizio Regionale di Protezione Civile è autorizzato dal Dipartimento di Protezione Civile

ad operare autonomamente nella emissione/cessazione dello stato di allerta per quanto riferito

al territorio ligure.

Dall’autunno 2000 è stata attivata la rete di rilevamento dell’Osservatorio Meteo Idrologico

della Regione Liguria; essa è costituita da una settantina fra stazioni meteorologiche e

idrometri, che permettono di conoscere in tempo reale i dati di pioggia e portata registrati sul

territorio ligure e del basso Piemonte, con funzione di monitoraggio in tempo reale dell’evento.
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5.5 Descrizione della fascia costiera

5.5.1 Inquadramento geografico

Lo sviluppo della fascia di litorale ricadente all’interno della provincia di Genova ha

un’estensione di 152,40 km, mentre l’estensione di spiagge “agevolmente fruibili” per la

balneazione (spiagge sabbiose, ciottolose, o tratti di battigia rocciosa) risulta di 21,90 km.

La fascia costiera sulla quale insiste la provincia di Genova, data la sua particolare

conformazione ad arco, presenta molteplici orientazioni, che procedendo dall’estremo ponente

genovese in direzione di levante, possono essere così sinteticamente elencate:

• i comuni di Cogoleto e Arenzano e l’estremo ponente del comune di Genova, compresi fra

il confine amministrativo della provincia di Savona e il quartiere genovese di Voltri, si

affacciano sul mar Ligure con un andamento della costa omogeneamente orientato SO-NE;

• da Voltri fino al comune di Camogli escluso, il tratto costiero è grossomodo orientato SSE-

NNO; i comuni rivieraschi presenti in questo settore di litorale sono rispettivamente quelli

di Genova (per oltre la metà del tratto in oggetto), Bogliasco, Pieve, Sori e Recco;

• il promontorio di Portofino si presenta nettamente delimitato dalle direttrici N-S, poste agli

estremi laterali della celebre penisola e a sud da una direttrice tettonica orientata NO-SE;

il promontorio è ripartito dal punto di vista amministrativo nei comuni di Camogli,

Portofino, S. Margherita Ligure, a cui si aggiunge per un breve tratto nella parte estrema di

levante quello di Rapallo;

• da Rapallo fino al confine con la provincia di La Spezia, la costa riprende l’orientazione

SSE-NNO, suddiviso nei comuni di Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e

Moneglia.

5.5.2 Morfologia del tratto costiero

Ampi settori della fascia costiera sono interessati da una sempre crescente antropizzazione,

costituita sia da infrastrutture residenziali e industriali che da imponenti strutture portuali,

commerciali e turistiche; ove presenti, queste hanno ormai obliterato totalmente l’originale
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morfologia del litorale ed ogni eventuale traccia di affioramenti rocciosi o depositi alluvionali

naturalmente in posto.

L’estremo ponente genovese (da Cogoleto a Voltri) è caratterizzato da un alternanza di

spiagge ciottolose e sabbiose (spiagge di Cogoleto, di Arenzano-Vesima) e ripide pareti

rocciose a falesia (tratti fra la pineta di Arenzano e punta S. Martino, e fra Vesima e Voltri).

In questo tratto spiccano le strutture portuali del porticciolo turistico di Arenzano.

I più importanti corsi d’acqua sfocianti a mare sono il Lerone, il Cerusa e il Leiro, in

corrispondenza di Voltri.

Da Voltri fino alla foce del Bisagno, la fascia litorale è totalmente occupata dalle strutture

portuali di Voltri e di Genova, un continuum di riempimenti a mare, dighe foranee, banchine

e tessuto urbano e industriale che hanno sostituito interamente l’iniziale morfologia costiera.

La documentazione storica relativa al tratto di costa in questione testimonia la presenza in

passato di arenili pressoché continui, ampi addirittura fino a 150 m, in corrispondenza

dell’abitato di Sestri ponente; le spiagge residue hanno attualmente assunto un

comportamento di pocket beach
[4]

artificiali, racchiuse fra le varie strutture portuali; solo il

tratto fra Crevari e Voltri mantiene una spiaggia a comportamento dinamico naturale. In

corrispondenza dell’anfiteatro portuale genovese vero e proprio, la fascia costiera un tempo

si presentava frastagliata, con morfologie acclivi nel settore di ponente, che procedendo

verso occidente cedevano il posto a tratti di litorale più pianeggiante e meno acclive. In

questo tratto di costa sfociano i più noti corsi d’acqua del genovesato (Branega, S. Pietro,

Varenna, Chiaravagna, Polcevera, Bisagno).

Dal Bisagno all’abitato di Nervi la presenza di spiagge a ridosso di un’originale costa

rocciosa, la cui configurazione naturale ne impedirebbe la formazione, risulta del tutto

artificiale. Le pochet beachs formatesi a partire dall’800 sono state originate dal continuo

smaltimento a mare dell’abbondante detrito prodotto dall’espansione urbana genovese.

I principali corsi d’acqua in questo settore sono lo Sturla e il Nervi.

[4]
Spiagge di lunghezza limitata generalmente comprese tra due promontori o rilievi trasversali alla linea di costa,
in modo da costituire microambienti distinti e caratterizzate da taglie tessiturali dei sedimenti di tipo
prevalentemente grossolano.
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Fra Nervi e Camogli il litorale conserva le caratteristiche di costa alta, a falesia, spesso con

altezze delle pareti rocciose pseudo-verticali di alcune decine di metri (tratto fra Bogliasco

e Pieve Ligure) inframezzata da ridotte spiagge poco profonde, ciottoloso-sabbiose,

periodicamente rimaneggiate dal mare e dall’uomo e pertanto prive di una connotazione

naturale integra (Bogliasco, Sori, Recco e Camogli).

I più importanti corsi d’acqua sfocianti a mare sono il Poggio, il Sori e il Recco.

Il promontorio di Portofino ha caratteristiche costiere uniche in tutto il tratto di costa

provinciale; le frastagliate pareti rocciose digradano a mare con dislivelli verticali anche

di centinaia di metri, tuffandosi letteralmente a mare, senza la minima possibilità di

ospitare spiagge, se non in ridottissimi anfratti come nella baia di S. Fruttuoso e a Paraggi

o in corrispondenza dei centri abitati di una qualche importanza. Verso levante S.

Margherita interrompe la bellezza naturalistica della costa del promontorio.

Fra Rapallo e Sestri Levante il tratto costiero presenta una morfologia intensamente

rimaneggiata dall’opera dell’uomo, dovuta alla presenza d’importanti porticcioli turistici

quali quello di Chiavari e Lavagna e di un’edilizia residenziale spesso troppo prospiciente il

litorale marino; tuttavia si osservano ampie e rettilinee spiagge sabbiose, antistanti una

fascia di costa bassa (Chiavari, Lavagna, Cavi) ai cui estremi si trovano ancora ridotti settori

di falesie rocciose (Zoagli e Sestri Levante).

Il Magistrato, il S. Siro, il Boate, l’Entella, e il Gromolo sono i principali corsi d’acqua che

sfociano nel settore considerato.

Da Sestri Levante al confine con la provincia di La Spezia, la costa si presenta

nuovamente rocciosa, fatta eccezione per le sottili spiagge di Riva Trigoso e di Moneglia.

Il Petronio risulta essere l’unico torrente importante sfociante a mare.
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5.5.3 I mari

L’orientazione del tratto costiero provinciale espone il litorale a due tipi di ondazione, quella

proveniente dal settore regnante, lo Scirocco, e quella proveniente dal settore dominante, il

Libeccio, alternativamente principale o secondario a seconda che ci si trovi lungo la riviera di

ponente o di levante.

Da Cogoleto a Voltri infatti la traversia principale risulta essere il settore di Libeccio (direzione

di SO), mentre quella secondaria è rappresentata dal settore di Scirocco (direzione di SE), con

settori geografici rispettivamente di 900 Km e 225 Km.

In questo primo caso, la costa si trova naturalmente equilibrata all’ondazione di Scirocco che

investendola frontalmente subisce le minori deformazioni e determina scarsi apporti litoranei

sottocosta diretti prevalentemente da levante a ponente; il Libeccio invece incide la costa con

angoli elevati, subendo marcati angoli di rifrazione e determinando forti trasporti solidi

litoranei verso levante.

Da Voltri a Moneglia s’inverte l’ordine, con traversia principale di Scirocco e traversia

secondaria di Libeccio, con conseguente modifica nell’incisività del moto ondoso sottocosta.

5.5.4 I venti

L’analisi probabilistica della velocità media e della direzione media su 10 minuti del vento,

misurato ogni 3 ore dall’anemometro dell’aeroporto C. Colombo di Genova, nel periodo

compreso fra il 1963 e il 1996 (dati ITAV) - condotta mediante il programma di calcolo

WCLIM, implementato presso il polo DISEG (Dipartimento di Ingegneria Strutturale e

Geotecnica) di Genova – ha originato una serie di risultati di carattere anemologico, fra i quali,

ai fini del presente documento, risulta di particolare interesse quello riportato in figura 25 nei

diagrammi a) e b), ove viene illustrata la funzione di densità congiunta della velocità e della

direzione in forma polare; i punti del diagramma più interno corrispondono alla velocità media

del vento proveniente da un settore ampio 30°, con probabilità di superamento pari all’1%; 
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i punti dei diagrammi più esterni corrispondono nell’ordine a probabilità di superamento pari

a 0,1%, 0,01 %, 0,001% e 0,0001%.

Si nota che i venti dominanti (diagrammi interni) provengono dai settori NE e SE (Scirocco).

I venti estremi (diagrammi esterni) giungono invece da NO e da SO (Libeccio), con

componenti non trascurabili da N e da SE.

Figura 25: Direzione e velocità dei venti - periodo di registrazione 1963-1996, anemometro 

presso Aeroporto Cristoforo Colombo

Diagramma a) Diagramma b)

La velocità massima raggiunta dal vento nel territorio provinciale risulta di 104 km/h pari a 56

nodi, valore registrato in corrispondenza di una raffica verificatasi tra le ore 11 e le ore 12 del

16 ottobre 1979. Di norma, la velocità dei venti più forti si aggira tra gli 8 ed i 9,15 km/h.



Piano Provinciale di Protezione Civile
Modulo Conoscitivo: Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi

Area 06 - Difesa del Suolo, Opere ambientali e Piani di Bacino
Via G. Maggio, 3  16147 – Genova Quarto – Tel. 010.5499.1

Certificato N° 6556/02

pagina 144 di 290 30 settembre 2003 - Rev. 2 PPPPR.doc

5.6 Sistema di infrastrutture

5.6.1 Rete stradale

L’elenco della rete di strade che collegano tra loro le varie località del territorio provinciale è

riportata nella seguente tabella di sintesi.

Elenco strade provinciali

Tipo Denominazione Comuni interessati Note

Autostrada A7 Genova-Serravalle Genova, Serra Riccò, Mignanego,

Busalla, Ronco Scrivia, Isola Del Cantone

Asse sud/nord

Autostrada A10 Genova–Savona Genova, Arenzano, Cogoleto Asse est/ovest

Autostrada A12 Genova-Sestri

Levante

Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori,

Recco, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna,

Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia

Asse ovest/est

Autostrada A26 Genova-Ovada Genova, Mele, Masone,

Campoligure, Rossiglione

Asse

sud/nord-ovest

Strada

Statale

SS 45 Val Trebbia Bargagli, Davagna, Torriglia, Montebruno,

Fontanigorda, Rovegno, Gorreto

SP 1 Aurelia 98+506 Moneglia, Riva Trigoso, Sestri Levante, Cavi, Lavagna, Chiavari, 

Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Camogli, Recco,

Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Arenzano, Cogoleto

SP 2 Sant’Olcese 13+980 Da 0 a 11+915 Sant’Olcese, da 11+915 a 13+980 Serra Riccò

SP 3 Crocetta d’Orero 13+840 Da 0 a 11+925 Serra Riccò, da 11+925 a 13+840 Casella

SP 4 Praglia 15+800 Da 0 a 3+267 e da 3+427 a 15+800 Ceranesi,

da 3+267 a 3+427 Campomorone

Distanze chilometriche parziali e comuni interessatiNumero Denominazione Lunghezza
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Numero Denominazione Lunghezza Distanze chilometriche parziali e comuni interessati

SP 5 Bocchetta 9+850 Da 0 a 1+235 Genova, da 1+235 a 9+850 Campomorone

SP 6 Isoverde 9+365 Campomorone

SP 7 Castagnola 2+820 Ronco Scrivia

SP 8 Vobbia 12+300 Da 0 a 6+400 Isola del Cantone, da 6+400 a 12+300 Vobbia

SP 9 Crocefieschi 13+920 Da 0 a 5+720 Busalla, da 5+720 a 11+300 Crocefieschi,

da 11+300 a 13+920 Vobbia

SP 10 Savignone 6+550 Savignone

SP 11 Valbrevenna 6+030 Da 0 a 0+500 Casella, da 0+500 a 6+030 Valbrevenna

SP 12 Nenno 6+570 Da 0 a 2+320 Valbrevenna, da 2+321 a 5+080 Savignone 7 5+080

a 6+570 Crocefieschi

SP 13 Creto 15+180 Da 0 a 8+550 Genova, da 8+550 a 15+180 Montoggio

SP 14 Davagna 16+620 Davagna

SP 15 Brugneto 27+760 Da 0 a 9+300 Torriglia, da 9+300 a 18+500 Propata,

da 18+500 a 27+760 Rondanina

SP 16 Casa del Romano 17+140 Da 0 a 16+070 Fascia, da 16+070 a 17+140 Gorreto

SP 17 Fontanigorda 7+330 Da 0 a 2+500 Rovegno, da 2+500 a 7+330 Fontanigorda

SP 18 Rovegno 12+050 Da 0 a 10+370 Rovegno, da 10+370 a 12+050 Fontanigorda

SP 19 Lumarzo 8+900 Da 0 a 7+115 Lumarzo, da 7+115 a 8+900 Uscio

SP 20 San Marco d’Urri 15+780 Da 0 a 7+592 Moconesi, da 7+592 a 15+780 Lumarzo

SP 21 Neirone 17+970 Da 0 a 2+029 Moconesi, da 2+029 a 10+000 Neirone,

da 10+000 a 17+970 Torriglia

SP 22 Tribogna 5+965 Da 0 a 5+871 Tribogna, da 5+871 a 5+965 Moconesi

SP 23 Scoglina 15+870 Da 0 a 2+240 Cicagna, da 2+240 a 5+130 Lorsica,

da 5+130 a 15+780 Favale di Malvaro

SP 24 Lorsica 3+210 Lorsica

SP 25 Orero 5+430 Da 0 a 0+820 Cicagna, da 0+820 a 5+430 Orero

SP 26 Val Graveglia 22+880 Da 0 a 0+350 Carasco, da 0+350 a 1+000 Cogorno,

da 1+000 a 22+880 Ne

SP 26bis Valmogliana 18+660 Da 0 a 2+860, da 3+190 a 8+200, da 10+725 a 11+830 Mezzanego,

da 2+860 a 3+190, da 8+200 a 10+725, da 11+830 a 18+660 

Borzonasca
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Distanze chilometriche parziali e comuni interessati

SP 27 Cassego 3+160 Da 0 a 0+550 Mezzanego, da 0+550 a 3+160 Borzonasca

SP 28 Pievetta 5+700 Santo Stefano d’Aveto

SP 29 Pieve Ligure 2+500 Pieve Ligure

SP 30 Camogli 4+490 Da 0 a 0+940 Recco, da 0+940 a 4+490 Camogli

SP 31 San Martino

di Noceto 6+080 Da 0 a 1+080 Camogli, da 1+080 a 6+080 Rapallo

SP 32 Leivi 8+490 Da 0 a 0+500 Leivi, da 0+500 a 1+200 Chiavari,

da 1+200 a 5+300 Leivi, da 5+300 a 8+490 San Colombano

SP 33 San Salvatore 7+800 Da 0 a 0+400 Chiavari, da 0+400 a 1+500 Lavagna,

da 1+500 a 4+000 Cogorno, da 4+000 a 7+800 Carasco 

SP 34 Cogorno 10+510 Da 0 a 3+300 Lavagna, da 3+300 a 10+510 Cogorno

SP 35 dei Giovi 27+340 Da Mignanego, Busalla, Ronco Scrivia a Isola del Cantone

SP 36 Carro 1+550 Castiglione Chiavarese

SP 37 Semovigo 9+870 Mezzanego

SP 38 Novano 2+920 Casarza Ligure

SP 39 Santa Margherita 3+320 Santa Margherita Ligure

SP 40 Velva 4+121 Castiglione Chiavarese

SP 41 Tiglieto 17+450 Da 0 a 8+100 Rossiglione, da 8+100 a 17+450 Tiglieto

SP 42 Romaggi 22+270 Da 0 a 20+200 San Colombano, da 20+200 a 22+000 Mezzanego, 

da 22+000 a 22+270 Carasco

SP 43 Torrazza 5+600 Sant’Olcese

SP 44 Santa Vittoria

di Libiola 12+560 Da 0 a 7+700 Sestri Levante, da 7+700 a 12+560 Casarza Ligure

SP 45 Santa Giulia 12+650 Lavagna

SP 46 Montessoro 9+760 Isola del Cantone

SP 47 Vittoria 6+050 Da 0 a 3+375 Savignone, da 3+375 a 6+050 Mignanego

SP 48 Fregarolo 19+710 Da 0 a 13+410 Fontanigorda, da 13+410 a 19+710 Rezzoaglio

SP 49 Sopralacroce 14+740 Da 0 a 14+470 Borzonasca, da 14+470 a 17+030 Parma,

da 17+030 a 17+300 Mezzanego

SP 50 Santo Stefano Da 0 a 4+237, da 4+785 a 4+950 Ceranesi,

di Larvego 4+950 da 4+237 a 4+785 Campomorone

Numero Denominazione Lunghezza
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Distanze chilometriche parziali e comuni interessati

SP 51 Livellato 6+860 Ceranesi

SP 52 Nostra Signora

Della Guardia 8+000 Ceranesi

SP 53 Bastia 9+300 Da 0 a 4+880 Busalla, da 4+880 a 9+300 Ronco Scrivia

SP 55 Moneglia 6+270 Moneglia

SP 56 Barbagelata 19+360 Da 0 a 5+600 Montebruno, da 5+600 a 8+900 Lorsica,

da 8+900 a 12+890 Favale, da 12+890 a 19+360 Rezzoaglio

SP 58 Crocetta 15+470 Da 0 a 0+320 Orero, da 0+320 a 6+615 Coreglia Ligure

SP 60 Masso 4+560 Da 0 a 0+750 Casarza Ligure, da 0+750 a 4+560

Castiglione Chiavarese

SP 61 Vaccarezza 3+210 Da 0 a 1+700 casella, da 1+700 a 3+210 Savignone

SP 62 Scoffera 13+630 Da 0 a 1+950 Davagna, da 1+950 a 13+630 Torriglia

SP 63 Gabbie 4+030 Da 0 a 3+064 Savignone, da 3+064 a 4+030 Busalla 

SP 64 Acquabianca 4+600 Tiglieto

SP 66 Sciarborasca 8+540 Cogoleto

SP 67 Monte Fasce 13+330 Da 0 a 6+980 Genova, da 6+980 a 7+900 Bogliasco,

da 7+900 a 8+400 pieve, da 8+400 a 11+500 Sori,

da 11+500 a 13+330 Uscio

SP 68 Facciù 5+550 Moneglia

SP 69 Capanne

Marcarolo 7+150 Campoligure

SP 70 Campora 11+400 Serra Riccò

SP 71 Monte Cornua 9+000 Sori

SP 72 Alpe piana 11+810 Rezzoaglio 

SP 73 Faiallo 10+900 Da 0 a 3+900 Mele, da 3+900 a 7+900, da 9+000 a 9+700 Genova,

da 7+900 a 9+000, da 9+700 a 10+900 Tiglieto

SP 75 Penna 16+720 Rezzoaglio

SP 76 Olbicella 3+000 Tiglieto

SP 77 Boasi 9+620 Lumarzo

SP 78 Lerca 6+400 Cogoleto

SP 79 Colle 7+650 Rossiglione

Numero Denominazione Lunghezza
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Distanze chilometriche parziali e comuni interessati

SP 80 Trensasco 3+800 Sant’Olcese

SP 81 San Fermo 10+310 Vobbia

SP 82 Sant’Alberto 9+730 Da 0 a 7+130 Bargagli, da 7+130 a 9+730 Lumarzo

SP 83 Pietranera 9+000 Rovegno

SP 84 Montanesi 4+300 Mignanego

SP 85 Verzi 7+400 Da 0 a 2+720 Cicagna, da 2+720 a 7+400 Lorsica

SP 86 Caselle 3+200 Santo Stefano d’Aveto

SP 87 Propata alta 5+220 Da 0 a 4+970 Propata, da 4+970 a 5+220 Fascia

SP 88 Montedomenico 8+765 Da 0 a 6+400 Sestri Levante, da 6+400 a 8+765 Ne

SP 225 Fontanabuona 27+133 Da Carasco, San Colombano Certenoli, Orero, Cicagna,

Moconesi a Lumarzo

SP 226 Valle Scrivia 25+517 Da Savignone, Casella a Montoggio

SP 227 Portofino 8+578 Da Portofino a Santa Margherita Ligure

SP 333 Uscio 19+291 Da Recco, Avegno, Uscio a Tribogna

SP 456 Turchino 27+555 Da Mele, Masone, Campoligure a Rossiglione

SP 523 Passo di

Cento Croci 13+209 Da Casarza Ligure a Castiglione Chiavarese

SP 586 Val d’Aveto 52+100 Da Carasco, Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio a

Santo Stefano d’Aveto

SP 654 Val di Nure 22+087 Da Santo Stefano d’Aveto alla SP 586

Numero Denominazione Lunghezza



Piano Provinciale di Protezione Civile
Modulo Conoscitivo: Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi

Area 06 - Difesa del Suolo, Opere ambientali e Piani di Bacino
Via G. Maggio, 3  16147 – Genova Quarto – Tel. 010.5499.1

Certificato N° 6556/02

PPPPR.doc 30 settembre 2003 - Rev. 2 pagina 149 di 290

5.6.1.1 Catasto informatico delle strade

L’Amministrazione provinciale mediante la realizzazione del progetto “Sistema informativo

dell’inventario ed accatastamento del patrimonio demaniale stradale”, secondo quanto

stabilito dal Decreto Amministrativo n° 77/95, sta portando a termine l’aggiornamento di tutti

i principali tracciati stradali e degli elementi caratteristici in essi presenti e nelle loro vicinanze.

Mediante l’utilizzo di un veicolo opportunamente attrezzato con telecamere ad alta

risoluzione, apparati per l’elaborazione digitale dei segnali e sistemi di radio-localizzazione

satellitare basati su tecnologia GPS, sono state acquisite informazioni relative al tracciato

stradale, agli arredi, alle informazioni sulla segnaletica stradale e alle opere in concessione. E’

stato quindi creato un database collegato ad un software dedicato capace di restituire una

rappresentazione grafica dell’intero patrimonio stradale.

A scopi di protezione civile, ad esempio, un simile sistema informativo territoriale, se

opportunamente incrociato con banche dati stradali della zona facilmente consultabili,

potrebbe avere un immediato utilizzo nella creazione di percorsi alternativi per aggirare

cantieri od ostacoli temporanei (vedi interruzioni di tratti di strade a causa di rotture di ponti

o allagamenti d’arterie stradali a causa d’esondazioni di corsi d’acqua in periodi

particolarmente critici dell’anno).

5.6.2 Rete ferroviaria

La rete ferroviaria che attraversa il territorio provinciale è in questo momento costituita dagli

assi principali a doppio binario Genova-Ventimiglia, Genova-Roma, Genova-Ovada-Acqui

Terme, Genova-Milano, di collegamento col territorio nazionale; all’interno di quello

provinciale, ad uso locale, è presente la ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella.
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5.6.3 Comunicazione aerea

L’aeroporto Cristoforo Colombo, posto sul litorale fra Genova Cornigliano e Genova Multedo,

dispone di piste di volo abilitate ai collegamenti aerei nazionali ed internazionali.

5.6.4 Rete marittima e infrastrutture portuali

La rete marittima ha nel porto di Genova la sede principale per i collegamenti diretti con le

isole maggiori e con alcuni porti della penisola; sono adesso in funzione anche linee marittime

locali per i collegamenti tra varie zone turistiche delle due riviere.

Lungo la fascia costiera provinciale si contano diverse infrastrutture portuali, che nell’ordine

sono costituite da:

• 2 porti commerciali (Genova Voltri e Genova Stazione Marittima);

• 2 porti petroli (Genova Multedo e Genova Sampierdarena);

• 8 porticcioli turistici (Arenzano, Genova Marina Porto Antico, Camogli, Portofino,

Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante I);

• 12 Approdi (Cogoleto, Punta Vagno, Boccadasse, Vernazzola, Priaruggia, Quinto,

Nervi, Bogliasco, Recco, Punta Chiappa, San Fruttuoso, Sestri Levante II).




