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DATI IN MERITO ALL’INCENDIO DEL 17/01/2017 RELATIVI 

ALLO SVILUPPO E ALLE ZONE INTERESSATE DALLO STESSO 

 

A quanto ci è dato di  sapere l’incendio si è sviluppato nella Valle del Rio Cantalupo, valle collaterale della 

Val Varenna e da lì, sospinto dal forte vento, ha raggiunto la parte alta di  Villa Pallavicini, il parco di   Villa 

Doria, la parte alta del campeggio, ha pericolosamente lambito le abitazioni della parte alta di Via Vespucci, 

Viale alla Pineta ove, a causa della stretta contiguità tra bosco e abitazioni, siamo stati costretti ad evacuare 

oltre duecento persone tra cui alcuni disabili che hanno potuto fare rientro nelle loro case solo ed 

esclusivamente dopo diverse ore dallo spegnimento dell’incendio.  Ciò perché il forte vento alimentava 

costantemente i focolai riattizzandone il vigore. 

L’incendio ha raggiunto la parte alta di Via Vianson zona K2, ove le abitazioni sono immerse nella macchia 

mediterranea e nel bosco e sono raggiungibili solo attraverso strade e scalinate molto impervie e 

difficoltosamente percorribili. 

L’incendio ha risalito la valle del Rio Lupo e del Rio Rexello raggiungendo il quartiere cosiddetto “Orizzonte” 

e le case del contiguo quartiere di Pegli 2 nonché alcune abitazioni del Quartiere Giardino, delle Vie Salgari 

e Lorenzini. 

Solo grazie  alla presenza e alla prontezza d’animo di tutti i Soggetti che si sono adoperati in maniera 

encomiabile nelle operazioni  di spegnimento e di soccorso alla popolazione si sono potuti  evitare guai 

peggiori. 

Il più sincero e sentito ringraziamento del Municipio va ai Vigili del Fuoco, ai Volontari del Soccorso, agli 

eccezionali Piloti dei Canadair , alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alle Pubbliche 

Assistenze, coordinate sapientemente dalla professionalità straordinaria della Protezione civile. 

I danni che si sono verificati riguardano l’incenerimento di parti consistenti del patrimonio arboreo e 

vegetazionale, del sottobosco e della macchia mediterranea e di piante nel loro pieno sviluppo presenti 

nell’immediato entroterra di Pegli e nelle Ville Pallavicini e Doria. 

Solo grazie all’estrema prontezza e all’efficienza della macchina dei soccorsi si sono potuti scongiurare 

danni alle persone. Fortunatamente non si debbono contare feriti gravi o addirittura decessi che non hanno 

riguardato questo specifico evento. 

La presenza delle Istituzioni a tutti i livelli, Comune, Municipio, Regione, ha testimoniato ancora una volta 

che il lavoro sinergico porta frutti positivi a beneficio della comunità locale. 

 

                                                                                                               Il Presidente del Municipio VII Ponente 
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