
AGR-01  Rafforzamento Verde Urbano e periurbano 

SETTORE 

Agricoltura e Silvicoltura 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Facility Management, Ufficio Verde Pubblico e Spazi urbani 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Il comune di Genova è fortemente boscato. Per questa ragione l’Amministrazione sta realizzando un insieme di 

progetti dedicati al verde urbano con l’obiettivo di gestire in modo efficente questa risorsa, troppo spesso 

considerata come un elemento di fragilità del territorio. 

Tali progetti sono finanziati da fondi comunali e da fondi europei. Tra questi: 

− il Piano di Assestamento Forestale (PAF) del Comune di Genova: affidato nel 2019 all’interno del Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Liguria; 

− il progetto Alberi: legato alla Piantumazione di almeno 15.000 alberi con targa nominativa di ciascun 

benefattore, ad oggi sospeso per problematiche legate al COVID-19; 

− il progetto Cittadini attivi nella cura del verde pubblico  che prevede l’adozione e l’affido di aree verdi 

territoriali ai cittadini che ne fanno richiesta. L’affido avviene attraverso  due modalità la prima attraverso 

patti di collaborazione seguiti dai Municipi, la seconda “sposorizzazioni” seguita da Ufficio Verde Pubblico, 

per questa seconda sono ad oggi attive tre sponsorizzazioni ed una in progress; 

− il Progetto FORCE che si occupa di attivare la filiera corta del legno sul territorio comunale, anche 

utilizzando gli sflaci e gli scarti delle lavorazione. All’interno di tale progetto, nella zona di monte Gazzo, è 

stato attivato il progetto Scarpate i cui prossimi interventi saranno eseguiti sia con un appalto in essere 

che con specifico appalto Scarpate (se verrà finanziato). Questo specifico progetto prevede la 

risistemazione di versanti e spazi verdi intra urbani attraverso la collaborazione dei cittadini;  

− Rilancio parchi cittadini: azione promossa attraverso le attività svolte da ASTER, e con interventi puntuali 

con specifici appalti ( ad es. villa pallavicini con PSR e interventi in appalto, villa galliera con PSR, villa Doria 

con interventi psr e appalto, villa rossi con aster, ecc.). 

 

Infine altre iniziative del Comune riguardano:  

− la creazione di un percorso di ville, parchi e giardini storici; 

− il rilancio dei parchi cittadini; 

− il ripristino dei percorsi a piedi verso i santuari genovesi; 

− la promozione di percorsi trekking e mountain bike tra i Forti; 

− la realizzazione di una pista pedonale e ciclabile dalla stazione Marittima a Nervi. 

L’obiettivo complessivo di queste iniziative è quello di valorizzare la componente forestale del territorio comunale, 

sviluppandone una gestione che vada a favorire una sua maggiore fruzione, stabilità e redditività.   

IMPATTI, VULNERABILITÀ E RISCHI CONSIDERATI  

Tali azioni vanno ad incidere sugli impatti derivanti dalle precipitazioni estreme e sul verificarsi di incendi forestali. 

In particolare, tali azioni sono volte a: 

− mitigare la vulnerabilità del territorio derivante dal consumo di suolo e dalla presenza di aree a macchia o 

arbustive; 

− ridurre la percentuale di territorio sottoposto a rischio incendi elevato ed estremo; 

ridurre la percentuale di territorio a rischio idrogeologico.   

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

La realizzazione delle azioni è prevista entro il 2025. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  



Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico 

Amiu 

Aster 

COSTI DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE 

Per la redazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) è stato concesso un contributo pari a 115.739 € a valere 

su fondi regionali PSR 2014-2020. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Possibili difficoltà nel reperire le risorse sia economiche che umane per la gestione delle singole attività. 

STAFF 

La realizzazione dell’iniziativa prevede un impiego di 5 FTE. 

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Gli indicatori individuati per monitorare l’efficacia delle azioni sono:  

− la dimensione delle aree a macchia o arbustive;  

− la diffusione delle specie invasive;  

− il numero di servizi ecosistemici. 

 

  


