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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0001

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 17.3489 ha 6.0690 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0001-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 17.3489ha (17.3400 ha sup. catastale)

produttiva: 11.2799 ha
improduttiva: 6.0690 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric del DentePosta ad un'altitudine prevalente di 944m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 68% Accessibilità sufficiente per il 30%, accessibilità insufficiente per il 70% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per frane superficiali distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da erosione
superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento ; danni da rotolamento massi distribuiti su <5%
dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato. . Il rilevatore ha riportato anche la presenza di S.P. del Faiallo al limite inferiore, tratto
di Alta Via dei Monti Liguri al limite superiore
Note: particella con rilevante componente di roccia affiorante, con formazione di conoidi ed accumuli di detrito a monte del
muro di contenimento al piede della scarpata stradale. Fenomeni localizzati di dissesto ed erosione superficiale diffusa.  

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp., Vitalba diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero e
forma una copertura del 1%, delle specie: Carpino nero, Salicone, Sorbo montano La componente arbustiva è invece
costituita da Calluna, brugo, Ginestrella tubercolosa, Nocciolo, Avellano, Rovo e forma una copertura del 1% La copertura
erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Festuca spp., Inula hirta,
Stachys spp. e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 1, Interventi di sistemazione del sentiero AVML a monte
(manutenzione sedime e regimazione acque), valorizzazione con allestimento aree di sosta e punti panoramici e di
osservazione avifauna, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) Interventi intensivi su area in frana ed estensivi su erosioni superficiali con tecniche di i.n. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0002

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 17.8299 ha 4.4575 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0002-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 17.8299ha (17.8300 ha sup. catastale)

produttiva: 13.3724 ha
improduttiva: 4.4575 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric del Dente - Forte GeremiaPosta ad un'altitudine prevalente di 799m. Esposizione
prevalente sud-ovest. Pendenza prevalente del 50% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento ; danni da rotolamento massi distribuiti su <1/3
dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp., Vitalba diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Nocciolo, Avellano e forma una copertura del 1%, delle specie: Carpino nero, Nocciolo, Avellano, Orniello La componente
arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista (genere), Mirtillo,
Nocciolo, Avellano, Rovo e forma una copertura del 80% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Viola spp.,
Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Poa spp., Lathyrus spp., Festuca spp., Geranium sanguineum, Inula
hirta, Achillea millefolium, Stachys spp. e forma una copertura del 45% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , Interventi di sistemazione del sentiero AVML a monte (manutenzione
sedime e regimazione acque), valorizzazione con allestimento aree di sosta e punti panoramici e di osservazione avifauna,
priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità da S.P. del Faiallo e da strada a fondo naturale verso Forte Geremia 
2) a1_dissesto2 - scarpate stradali in erosione e franamenti puntuali 
3) a1_emergenze - Forte Geremia in prossimità 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0003

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 20.3840 ha 5.0950 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 7.7920 ha 1.9475 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0003-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 20.3840ha (20.3800 ha sup. catastale)

produttiva: 15.2890 ha
improduttiva: 5.0950 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Faiallo - Pian degli AstiPosta ad un'altitudine prevalente di 832m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 62% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione catastrofica o calanchiva2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento . Il rilevatore ha riportato anche
accumuli di detrito sparsi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Orniello, Sorbo montano e forma una copertura del 2%, delle specie: Carpino nero, Orniello, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Rosa
canina, Sanguinello e forma una copertura del 5% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Inula hirta,
Achillea millefolium, Trifolium pratense, graminacee pr. submont. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità da S.P. del Faiallo, percorribilità interna pedonale, con difficoltà  
2) a1_dissesto1 - erosione di fondo e spondale sui rii presenti, ad elevato regime torrentizio 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0003-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 7.7920ha (7.7900 ha sup. catastale)

produttiva: 5.8445 ha
improduttiva: 1.9475 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Faiallo - Pian degli Asti bPosta ad un'altitudine prevalente di 708m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 55%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Faggio, Sorbo
degli uccellatori, Sorbo montano e forma una copertura del 5%, delle specie: Faggio, Salicone, Sorbo degli uccellatori,
Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Corniolo, Erica arborea, Nocciolo,
Avellano, Prugnolo3 e forma una copertura del 60% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Festuca rubra, Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Achillea
millefolium, Daucas carota, Rubus sp. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
3) b3_speciearbu - felce aquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0004

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 7.9465 ha 2.7265 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 20.7597 ha 5.0950 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0004-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 7.9465ha (7.7900 ha sup. catastale)

produttiva: 5.2200 ha
improduttiva: 2.7265 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Faiallo - Gias del DentePosta ad un'altitudine prevalente di 708m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 65%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Faggio, Salicone,
Sorbo montano e forma una copertura del 5%, delle specie: Faggio, Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista
(genere), Nocciolo, Avellano e forma una copertura del 55% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Festuca rubra, Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata,
Inula hirta, Achillea millefolium, Daucas carota, Rubus sp. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , Ampliamento aree aperte con decespugliamenti in occasione
dell'intervento, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) a1_dissesto2 - erosioni e franamenti in alcune scarpate sotto strada 
1) a1_accebuona - accessibilità da monte, esterna alla part. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0004-B

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 20.7597ha (20.7500 ha sup. catastale)

produttiva: 15.6647 ha
improduttiva: 5.0950 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Faiallo - Gias del Dente bPosta ad un'altitudine prevalente di 659m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 65% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione catastrofica o calanchiva3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento ; danni da erosione superficiale o incanalata5

distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento . Il rilevatore ha riportato anche accumuli di detrito sparsi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp., Vitalba diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Salicone, Sorbo montano e forma una copertura del 1%, delle specie: Carpino nero, Orniello, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Rosa
canina, Sanguinello e forma una copertura del 25% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Inula hirta,
Achillea millefolium, Trifolium pratense, graminacee pr. submont. e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , Sistemazione sentiero, segnaletica, punti di sosta ed avvistamento.
Decespugliamenti e opere di i.n. connesse, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
2) a1_accebuona - accessibilità da S.P. del Faiallo, percorribilità interna pedonale, con difficoltà  
3) a1_dissesto1 - erosione di fondo e spondale sui rii presenti, ad elevato regime torrentizio 
4) a1_dissesto2 - frana superficiale sotto strada, relativamente recente 
5) a1_dissesto3 - erosioni diffuse su scarpate sotto strada, accumuli detritici sparsi 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0005

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 40.6447 ha 5.0950 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0005-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 40.6447ha (40.6400 ha sup. catastale)

produttiva: 35.5497 ha
improduttiva: 5.0950 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Costa Gias del DentePosta ad un'altitudine prevalente di 742m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 54% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione catastrofica o calanchiva2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento . Il rilevatore ha riportato anche
accumuli di detrito sparsi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Salicone, Sorbo montano e forma una copertura del 2%, delle specie: Carpino nero, Orniello, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Rosa
canina, Sanguinello e forma una copertura del 15% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Inula hirta,
Achillea millefolium, Trifolium pratense, graminacee pr. submont. e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , Sistemazione sentiero di confine con part. 4b, con segnaletica, punti
di sosta ed avvistamento, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità da S.P. del Faiallo, percorribilità interna pedonale, con molta difficoltà, ad esclusione di sentiero al
confine con 4b  
2) a1_dissesto1 - erosione di fondo e spondale sui rii presenti, ad elevato regime torrentizio 
3) a1_dissesto2 - diffuse erosioni ed accumuli di detrito sotto SP del Faiallo, fenomeni franosi superficiali puntuali 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0006

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 23.1618 ha 5.0950 ha

B B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 13.2327 ha 7.9380 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0006-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 23.1618ha (23.1600 ha sup. catastale)

produttiva: 18.0668 ha
improduttiva: 5.0950 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Pian GeremiaPosta ad un'altitudine prevalente di 661m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 65% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione catastrofica o calanchiva2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento . Il rilevatore ha riportato anche
accumuli di detrito sparsi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Caprifoglio rosso,
Orniello, Salicone e forma una copertura del 1%, delle specie: Carpino nero, Orniello, Sorbo montano La componente
arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Rosa canina e forma
una copertura del 25% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Galium
spp., Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Inula hirta, Achillea millefolium, Trifolium
pratense, graminacee pr. submont. e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità da S.P. del Faiallo, percorribilità interna pedonale, con molta difficoltà, ad esclusione di sentiero al
confine con 4b  
2) a1_dissesto1 - erosione di fondo e spondale sui rii presenti, ad elevato regime torrentizio 
3) a1_dissesto2 - diffuse erosioni ed accumuli di detrito sotto SP del Faiallo, fenomeni franosi superficiali puntuali 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0006-B

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 13.2327ha (13.2300 ha sup. catastale)

produttiva: 5.2947 ha
improduttiva: 7.9380 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Pian Geremia bPosta ad un'altitudine prevalente di 593m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 50% Accessibilità sufficiente per il 50%, accessibilità insufficiente per il 50%4 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e
latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata5 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto acidofilo 
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Castagno (>80%) di Carpino nero (<20%) di Orniello (<20%)
di Pino marittimo (<20%) ed in subordine Ciliegio selvatico, Salicone, densità adeguata, grado di copertura pari al 60%; età
prevalente accertata 50 anni Rinnovazione insufficiente costituita da Carpino nero Strato arbustivo formato da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Erica arborea distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Viola spp., Brachipodium pinnatum, Galium spp., Festuca spp., Inula hirta, Achillea millefolium, Stachys spp.
distribuito su <2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 20 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 1200.
Provvigione stimata: 300 mc/ha.  
Intervento previsto: ceduazione6, Opere antierosive estensive con riutilizzo del legname di castagno, priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_acceinsu - accessibilità possibile solo nelle vicinanze, percorribilità interna solo pedonale 
5) a1_dissesto1 - presente in aree scoperte e nei rii 
6) b1_intervfut - da effettuarsi solo nella aree a ceduo invecchiato di castagno, per alleggerimento del soprassuolo, previa apertrura di
piste di esbosco. Riutilizzo parziale del legname per opere di i.n. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0007

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 33.7375 ha 5.0950 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0007-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 33.7375ha (33.7300 ha sup. catastale)

produttiva: 28.6425 ha
improduttiva: 5.0950 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Geremia-C.SambuchettiPosta ad un'altitudine prevalente di 639m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 58% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie2".

La particella è interessata da dissesti per frane superficiali3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da erosione
superficiale o incanalata4 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento . Il rilevatore ha riportato anche accumuli di detrito
sparsi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Castagno, Orniello, Salicone e forma una copertura del 8%, delle specie: Carpino nero, Orniello, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Nocciolo,
Avellano, Rosa canina e forma una copertura del 25% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Euphorbia dulcis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Inula hirta,
Achillea millefolium, Trifolium pratense, graminacee pr. submont. e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 5, Ceduazione dei nuclei di castagno per alleggerimento versante,
priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità da S.P. del Faiallo, percorribilità interna pedonale. Limitrofo a fraz, Case Sambuchetti 
2) a1_corine - nuclei di bosco di latifoglie (ceduo di castagno invecchiato) 
3) a1_dissesto1 - frana superficiale recente sotto SP del Faiallo, con colata di detrito 
4) a1_dissesto2 - diffuse erosioni ed accumuli di detrito sotto SP del Faiallo, fenomeni franosi superficiali puntuali 
5) b3_interventoarbu - sistemazione frana superficiale sotto S.P. con opere di i.n., muri in pietrame, ecc. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0008

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 22.4638 ha 3.3690 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0008-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 22.4638ha (22.4600 ha sup. catastale)

produttiva: 19.0948 ha
improduttiva: 3.3690 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Gias del Dente InferiorePosta ad un'altitudine prevalente di 570m. Esposizione prevalente
sud. Pendenza prevalente del 46%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Nocciolo,
Avellano, Sorbo montano e forma una copertura del 6%, delle specie: Carpino nero, Sorbo montano La componente
arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Mirtillo, Nocciolo,
Avellano e forma una copertura del 30% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum,
Knautia spp., Galium spp., Poa spp., Festuca spp., Geranium sanguineum, Inula hirta, Stachys spp., graminacee pr.
submont. e forma una copertura del 70% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo pedonale, con sentiero di confine con part.9 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0009

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 19.8423 ha 4.9600 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0009-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 19.8423ha (19.8400 ha sup. catastale)

produttiva: 14.8823 ha
improduttiva: 4.9600 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Costa Gias del Dente Inferiore Posta ad un'altitudine prevalente di 597m. Esposizione
prevalente est. Pendenza prevalente del 55%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Sorbo montano e forma una copertura del 6%, delle specie: Carpino nero, Sorbo montano La componente arbustiva è
invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista (genere), Nocciolo, Avellano,
Sanguinello e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum,
Knautia spp., Festuca spp., Inula hirta, Stachys spp. e forma una copertura del 50% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)2, sistemazione sentiero, segnaletica, punti di sosta ed
avvistamento. Ampliamento aree aperte con decespugliamenti in occasione dell'intervento, priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità solo pedonale con sentiero al limite della part. 4b ed 8 
2) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0010

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 25.8473 ha 5.1680 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0010-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 25.8473ha (25.8400 ha sup. catastale)

produttiva: 20.6793 ha
improduttiva: 5.1680 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Fonte CerusaPosta ad un'altitudine prevalente di 751m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 45% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Faggio,
Maggiociondolo, Sorbo montano e forma una copertura del 10%, delle specie: Faggio, Sorbo montano La componente
arbustiva è invece costituita da Faggio, Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Sanguinello, Sorbo montano e forma una copertura
del 60% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Hieracium sylvaticum, Galium spp.,
Poa spp., Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Achillea millefolium, Trifolium pratense, Daucas carota,
Stachys spp. e forma una copertura del 35% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - erosioni limitate alla porzione superiore 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0011

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 29.6002 ha 8.8800 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 25

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0011-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 29.6002ha (29.6000 ha sup. catastale)

produttiva: 20.7202 ha
improduttiva: 8.8800 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località C.Giassi-Rio dell'OroPosta ad un'altitudine prevalente di 751m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 45% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Faggio,
Maggiociondolo, Sorbo montano e forma una copertura del 10%, delle specie: Faggio, Sorbo montano La componente
arbustiva è invece costituita da Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Sanguinello, Sorbo montano e forma una copertura del 60%
La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Hieracium sylvaticum, Galium spp., Poa spp.,
Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Achillea millefolium, Trifolium pratense, Daucas carota, Stachys spp. e
forma una copertura del 35% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) note_campi - accessibilità parziale e solo pedonale, con sentiero di confine con part.9 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0012

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 56.8642 ha 5.1680 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 27

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0012-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 56.8642ha (56.8600 ha sup. catastale)

produttiva: 51.6962 ha
improduttiva: 5.1680 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località C.PiccardoPosta ad un'altitudine prevalente di 432m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 49% Accessibilità sufficiente per il 70%1, accessibilità insufficiente per il 30% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva2 con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Ciliegio selvatico,
Faggio, Maggiociondolo, Salicone, Sorbo montano e forma una copertura del 10%, delle specie: Faggio, Maggiociondolo,
Salicone, Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea,
Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Sanguinello3 e forma una copertura del 60% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Hieracium sylvaticum, Galium spp., Poa spp., Bromus erectus, Dactylis glomerata,
Festuca spp., Achillea millefolium, Trifolium pratense, Daucas carota, Stachys spp. e forma una copertura del 35% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità parziale superiore con SP del Faiallo, percorribilità solo pedonale, difficoltosa 
2) b3_tipoarbuerba - lembi in evoluzione verso la faggeta alle quote superiori 
3) b3_speciearbu - felce aquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 28

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0013

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 45.3467 ha 36.2720 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0013-A

COMPRESA: Pascoli e praterie1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 45.3467ha (45.3400 ha sup. catastale)

produttiva: 9.0747 ha
improduttiva: 36.2720 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località SottorocchePosta ad un'altitudine prevalente di 529m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 60% Accessibilità sufficiente per il 30%, accessibilità insufficiente per il 70% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.3.3. Aree con vegetazione rada".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare; danni da rotolamento massi distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare. Il rilevatore ha riportato
anche conoidi ed accumuli detritici sparsi2

Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Salicone, Sorbo montano e forma una copertura del 8%, delle specie: Carpino nero, Salicone, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Nocciolo,
Avellano, Prugnolo, Sorbo montano e forma una copertura del 30% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Helichrysum spp., Galium spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp.,
graminacee pr. Montani, Rubus (genere) e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare), Sistemazione di sentiero ad anello che percorre la particella,
segnaletica, punti di sosta ed avvistamento, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - particella con rilevante quota di roccia affiorante, con vegetazione erbacea rada e rupestre 
2) a1_altridissesti - solo pedonale con sentiero 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0014

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 17.2713 ha 0.8635 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0014-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 17.2713ha (17.2700 ha sup. catastale)

produttiva: 16.4078 ha
improduttiva: 0.8635 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Passo del Faiallo Posta ad un'altitudine prevalente di 1008m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 32% Accessibilità sufficiente per il 90%, accessibilità insufficiente per il 10% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche erosione incanalata negli impluvi principali
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Faggeta oligotrofica 
Ceduo invecchiato1 di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio (>80%) di Salicone (<20%) di Nocciolo, Avellano
(<20%) di Sorbo montano (<20%) ed in subordine Sorbo degli uccellatori, densità adeguata, grado di copertura pari al
90%; età prevalente accertata 70 anni Presenza di matricinatura uniforme con 120 matricine ad ha, Rinnovazione
insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Ciliegio selvatico, Faggio, Sorbo degli uccellatori, Sorbo montano Strato
arbustivo formato da Rosa canina distribuito sul <5% della superficie, lo distribuito su <1/3 della superficie Interventi
recenti: nessuno con funzione naturalistiche o conservative. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 18 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 2268.
Provvigione stimata: 328 mc/ha.  
Intervento previsto: taglio di avviamento a fustaia, Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di i.n. per contenimento
fenomeni erosivi negli impluvi (briglie in legname e pietrame nei principali impluvi, palizzate, palificate), priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) Fustaia transitoria adulta costituita da matricine e polloni invecchiati, in evoluzione verso la fustaia da seme 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0015

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 40.2699 ha 12.0780 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0015-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 40.2699ha (40.2600 ha sup. catastale)

produttiva: 28.1919 ha
improduttiva: 12.0780 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Passo del Faiallo - Bric RiondoPosta ad un'altitudine prevalente di 935m. Esposizione
prevalente est. Pendenza prevalente del 49% Accessibilità sufficiente per il 40%1, accessibilità insufficiente per il 60% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e
cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Faggio, Salicone, Sorbo montano e forma una copertura del 25%, delle specie: Carpino nero, Faggio, Salicone, Sorbo
degli uccellatori, Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Citiso scopario, Ginestra dei car,
Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Sanguinello3 e forma una copertura del 100% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Galium spp., Bromus spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp. 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare), Sistemazione di sentieri, segnaletica, punti di sosta ed
avvistamento. Decespugliamento ed opere di i.n. connesse, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità dalla SP del Faiallo, percorribilità interna solo pedonale 
2) a1_emergenze - punto di ristorazione ed aree di sosta nei pressi della particella 
3) b3_speciearbu - felce acquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0016

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 37.0666 ha 7.4120 ha

B B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 15.7890 ha 3.9450 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0016-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 37.0666ha (37.0600 ha sup. catastale)

produttiva: 29.6546 ha
improduttiva: 7.4120 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric RiondoPosta ad un'altitudine prevalente di 750m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 50%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rubus sp.2 diffuse sul <5% della
supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Orniello, Sorbo montano e forma una copertura del 5%, delle specie: Carpino nero, Orniello, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina, Sanguinello e
forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Knautia spp.,
Galium spp., Poa spp., Dactylis glomerata, Festuca spp., Geranium sanguineum, Daucas carota, Arrhenatherum elatius,
graminacee pr. Montani e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)3, , priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo pedonale, con sentiero 
2) b3_infestanti - felce acquilina 
3) b3_interventoarbu - interventi di sistemazione sentieri di accesso, per percorribilità escursionistica e per potenziali utilizzazioni a
pascolo (miglioramento cotico, razionalizzazione, infrastrutturazione) 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0016-B

COMPRESA: Fustaie di latifoglie4 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 15.7890ha (15.7800 ha sup. catastale)

produttiva: 11.8440 ha
improduttiva: 3.9450 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Riondo bPosta ad un'altitudine prevalente di 830m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 58% Accessibilità sufficiente per il 10%5, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Faggeta oligotrofica var con pino silvestre e/o altre conifere 
Fustaia pluripiana per gruppi con eccesso di diametri piccoli di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Faggio
(20% - 50%) di Pino silvestre (<20%) di Sorbo montano (<20%) di Carpino nero (<20%) ed in subordine Pino marittimo,
Pino nero, Pino austriaco, Salicone, Sambuco nero, Sorbo degli uccellatori, densità scarsa, grado di copertura pari al 50%;
età prevalente accertata 80 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera Strato arbustivo formato da Genista (genere),
Ginepro comune, Rosa canina distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachypodium rupestre,
Bromus spp. distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 1200.
Provvigione stimata: 180 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento, Eventuali interventi antierosivi superficiali con tecniche di i.n., priorità e
condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_compresa - Bosco irregolare su substrato superficiale, con faggio misto a conifere, densità rada 
5) a1_ accessibilità - solo pedonale e difficoltosa 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0017

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 56.2008 ha 11.2400 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0017-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 56.2008ha (56.2000 ha sup. catastale)

produttiva: 44.9608 ha
improduttiva: 11.2400 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località InspravèPosta ad un'altitudine prevalente di 560m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 46%, accessibilità insufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo.  
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Poa spp., Dactylis glomerata, Festuca spp. e forma una
copertura del 80% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - solo pedonale, accessibilità nei pressi 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0018

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 34.9818 ha 6.9960 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0018-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 34.9818ha (34.9800 ha sup. catastale)

produttiva: 27.9858 ha
improduttiva: 6.9960 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Riondo Sud Posta ad un'altitudine prevalente di 677m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 51%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo2 diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere) e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Galium spp., Bromus spp., Achillea millefolium, Trifolium spp., Stachys
spp., Arrhenatherum elatius e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: miglioramento pascoli3, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità solo pedonale su sentieri 
2) b3_infestanti - felce aquilina 
3) b3_interventoarbu - in caso di interesse al pascolo, sono ammissibili gli interventi connessi al miglioramento del cotico, alla
razionale utilizzazione ed alla infrastrutturazione 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0019

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 33.1622 ha 4.9740 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0019-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 33.1622ha (33.1600 ha sup. catastale)

produttiva: 28.1882 ha
improduttiva: 4.9740 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Costa Faiallo Posta ad un'altitudine prevalente di 920m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 49% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80%1 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare. Il rilevatore ha riportato anche erosione diffusa per cotico discontinuo
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica2 La componente arborea è costituita da Faggio, Sorbo
degli uccellatori, Sorbo montano e forma una copertura del 1%, delle specie: Faggio, Sorbo degli uccellatori, Sorbo
montano La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista
(genere) e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum,
Knautia spp., Galium spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Daucas carota, Stachys spp., Arrhenatherum elatius,
graminacee pr. Montani e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)3, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - solo pedonale, con sentieri. S.P. del Faiallo nei pressi 
2) b3_funzionearbu - anche turistico-ricreativa e naturalistica 
3) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri, segnaletica, punti di sosta ed avvistamento 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0020

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 33.8850 ha 6.7760 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 44

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0020-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 33.8850ha (33.8800 ha sup. catastale)

produttiva: 27.1090 ha
improduttiva: 6.7760 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte ReisaPosta ad un'altitudine prevalente di 1017m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 43% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo3 diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica4 La componente arborea è costituita da Salicone, Sorbo
degli uccellatori, Sorbo montano e forma una copertura del 1% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp.,
Arrhenatherum elatius e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)5, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - erosione diffusa per cotico erboso rado 
2) a1_emergenze - punto panoramico, manufatto 
3) b3_infestanti - felce aquilina 
4) b3_funzionearbu - ma anche turistico ricreativa e naturalistica 
5) b3_interventoarbu - sistemazione di sentieri, segnaletica, punti sosta ed avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0021

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 74.1394 ha 22.2390 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 25

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0021-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 74.1394ha (74.1300 ha sup. catastale)

produttiva: 51.9004 ha
improduttiva: 22.2390 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Riondo Sud Posta ad un'altitudine prevalente di 677m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 51%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo2 diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Salicone, Sorbo
degli uccellatori, Sorbo montano e forma una copertura del 2%, delle specie: Salicone, Sorbo degli uccellatori, Sorbo
montano La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista
(genere) e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum,
Galium spp., Bromus spp., Achillea millefolium, Trifolium spp., Stachys spp., Arrhenatherum elatius e forma una copertura
del 80% 
Intervento previsto: miglioramento pascoli3, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità solo pedonale su sentieri 
2) b3_infestanti - felce aquilina 
3) b3_interventoarbu - in caso di interesse al pascolo, sono ammissibili gli interventi connessi al miglioramento del cotico, alla
razionale utilizzazione ed alla infrastrutturazione 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0022

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 26.8517 ha 5.3700 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 27

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0022-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 26.8517ha (26.8500 ha sup. catastale)

produttiva: 21.4817 ha
improduttiva: 5.3700 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric CastelnegroPosta ad un'altitudine prevalente di 270m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 38% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.0 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino marittimo e
forma una copertura del 15%, delle specie: Acero campestre, Oppio, Carpino nero, Orniello, Pino marittimo La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Erica arborea, Genista (genere) e forma una copertura del
70% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Galium spp., Bromus erectus, Festuca
heterophylla, Festuca spp., Clematis vitalba., Calluna vulgaris e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità carrabile nella parete inferiore, percorribilità pedonale, difficoltosa 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 28

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0023

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 29.6734 ha 6.7760 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 3.9156 ha 5.3700 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 29

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0023-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 29.6734ha (29.6700 ha sup. catastale)

produttiva: 22.8974 ha
improduttiva: 6.7760 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Malanotte sudPosta ad un'altitudine prevalente di 1017m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 43% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo2 diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica3 e forma una copertura del 1% La componente arbustiva
è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina e forma una copertura del 10% La
copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca spp., Achillea millefolium,
Stachys spp., Arrhenatherum elatius e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - erosione diffusa per cotico erboso rado 
2) b3_infestanti - felce aquilina 
3) b3_funzionearbu - ma anche turistico ricreativa e naturalistica 
4) b3_interventoarbu - sistemazione di sentieri, segnaletica, punti sosta ed avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 30

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0023-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.9156ha (26.8500 ha sup. catastale)

produttiva: -1.4544 ha
improduttiva: 5.3700 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric CastelnegroPosta ad un'altitudine prevalente di 270m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 38% Accessibilità sufficiente per il 100%5 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.0 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica e forma una copertura del 15%, delle specie: Acero
campestre, Oppio, Carpino nero, Orniello, Pino marittimo La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Erica arborea, Genista (genere) e forma una copertura del 70% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Brachipodium pinnatum, Galium spp., Bromus erectus, Festuca heterophylla, Festuca spp., Clematis vitalba., Calluna
vulgaris e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
5) a1_accebuona - accessibilità carrabile nella parete inferiore, percorribilità pedonale, difficoltosa 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 31

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0024

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 32.8765 ha 8.2175 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 32

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0024-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 32.8765ha (32.8700 ha sup. catastale)

produttiva: 24.6590 ha
improduttiva: 8.2175 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località PenelettoPosta ad un'altitudine prevalente di 715m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 43%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche accumuli detritici e conoidi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Orniello, Pino marittimo, Salicone e forma una copertura del 6%, delle specie: Carpino nero, Sorbo montano La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Prugnolo, Rosa canina,
Rovo, Sanguinello e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Bromus spp., Dactylis spp., Achillea millefolium, Stachys spp., Rubus sp. e forma una
copertura del 60% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri pedonali 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 33

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0025

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 40.6219 ha 6.0930 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 34

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0025-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 40.6219ha (40.6200 ha sup. catastale)

produttiva: 34.5289 ha
improduttiva: 6.0930 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Costa della GavaPosta ad un'altitudine prevalente di 916m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 36% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo4 diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica5 La componente arborea è costituita da Sorbo degli
uccellatori, Sorbo montano e forma una copertura del 1% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp., Arrhenatherum elatius e forma
una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)6, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri 
2) a1_dissesto1 - erosione diffusa per cotico erboso rado 
3) a1_emergenze - punto panoramico 
4) b3_infestanti - felce aquilina 
5) b3_funzionearbu - ma anche turistico ricreativa e naturalistica 
6) b3_interventoarbu - sistemazione di sentieri, segnaletica, punti sosta ed avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 35

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0026

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 26.7229 ha 2.6720 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 36

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0026-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 26.7229ha (26.7200 ha sup. catastale)

produttiva: 24.0509 ha
improduttiva: 2.6720 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.TardìaPosta ad un'altitudine prevalente di 916m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 33% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

Non si segnalano dissesti nella particella.2

Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo4 diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica5 La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp.,
Arrhenatherum elatius e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)6, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri 
2) a1_dissesto1 - erosione diffusa per cotico erboso rado 
3) a1_emergenze - punto panoramico 
4) b3_infestanti - felce aquilina 
5) b3_funzionearbu - ma anche turistico ricreativa e naturalistica 
6) b3_interventoarbu - sistemazione di sentieri, segnaletica, punti sosta ed avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0027

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 33.6229 ha 8.0160 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0027-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 33.6229ha (33.6200 ha sup. catastale)

produttiva: 25.6069 ha
improduttiva: 8.0160 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Fossa della GavaPosta ad un'altitudine prevalente di 916m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 48% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per rotolamento massi2 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare. Il
rilevatore ha riportato anche accumuli di detrito e conoidi per roccia affiorante diffusa
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica3 La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp.,
Arrhenatherum elatius e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri 
2) a1_dissesto1 - erosione diffusa per cotico erboso rado 
3) b3_funzionearbu - ma anche turistico ricreativa e naturalistica 
4) b3_interventoarbu - sistemazione di sentieri, segnaletica, punti sosta ed avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0028

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 26.5351 ha 3.9795 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 40

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0028-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 26.5351ha (26.5300 ha sup. catastale)

produttiva: 22.5556 ha
improduttiva: 3.9795 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra C.StellinPosta ad un'altitudine prevalente di 270m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.0 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Castagno, Orniello, Pino marittimo e forma una copertura del 15%, delle specie: Acero campestre, Oppio, Carpino nero,
Orniello, Pino marittimo La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car,
Erica arborea, Genista (genere), Ginestra odorosa, Rosa canina, Rovo e forma una copertura del 70% La copertura
erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Galium spp., Bromus erectus, Festuca heterophylla,
Festuca spp., Clematis vitalba., Calluna vulgaris e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)2, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri, carrabile fino a Sambuco e Case Stellin 
2) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri, segnaletica, punti sosta ed avv istamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 41

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0029

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 7.8189 ha 7.0290 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 42

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0029-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 7.8189ha (7.8100 ha sup. catastale)

produttiva: 0.7899 ha
improduttiva: 7.0290 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rocca MalpassoPosta ad un'altitudine prevalente di 523m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 70%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.3.3. Aree con vegetazione rada".
La particella è interessata da dissesti per rotolamento massi distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da
erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare. Il rilevatore ha riportato anche area
a forte componente di roccia affiorante
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Genista (genere), Sanguinello, Sorbo montano e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Dactylis glomerata, Bromus spp., Festuca spp. e forma una copertura
del 20% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 43

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0030

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 35.0721 ha 2.6720 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0030-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 35.0721ha (35.0700 ha sup. catastale)

produttiva: 32.4001 ha
improduttiva: 2.6720 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rocce del CrouPosta ad un'altitudine prevalente di 680m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 50% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare; danni da rotolamento massi distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo3 diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica4 La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Rosa canina e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca spp., Achillea millefolium, Stachys spp.,
Arrhenatherum elatius e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)5, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri 
2) a1_dissesto1 - erosione diffusa per cotico erboso rado 
3) b3_infestanti - felce aquilina 
4) b3_funzionearbu - ma anche turistico ricreativa e naturalistica 
5) b3_interventoarbu - sistemazione di sentieri, segnaletica, punti sosta ed avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0031

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 28.6017 ha 14.3000 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 6.3640 ha 5.3700 ha

C B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 10.2505 ha 7.0290 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0031-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 28.6017ha (28.6000 ha sup. catastale)

produttiva: 14.3017 ha
improduttiva: 14.3000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località PianazzoPosta ad un'altitudine prevalente di 460m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 46% Accessibilità sufficiente per il 10%2, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e
latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Si segnalano danni da incendio distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con pino marittimo 
Fustaia pluripiana per gruppi con eccesso di diametri piccoli3 di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Carpino
nero (20% - 50%) di Orniello (<20%) di Pino marittimo (<20%) di Sorbo montano (<20%) ed in subordine Acero campestre,
Oppio, Biancospino selvatico, Nocciolo, Avellano, Perastro, Robinia, Salicone, densità scarsa, grado di copertura pari al
50%; età prevalente accertata 50 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Orniello, Robinia
Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista (genere), Ginepro comune,
Ginestrone, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Dactylis glomerata, Bromus spp., Inula hirta distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 1300.
Provvigione stimata: 150 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accessibilità - solo pedonale, difficoltosa 
3) b1_strusvil - bosco irregolare e rado, con sviluppo limitato per substrato superficiale ed erosione in atto 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0031-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.3640ha (6.3600 ha sup. catastale)

produttiva: 0.9940 ha
improduttiva: 5.3700 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località pianazzo bPosta ad un'altitudine prevalente di 358m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 36% Accessibilità sufficiente per il 100%4 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Orniello, Pino marittimo, Salicone e forma una copertura del 15%, delle specie: Acero campestre, Oppio, Carpino nero,
Orniello, Pino marittimo La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car,
Erica arborea, Genista (genere), Rosa canina e forma una copertura del 70% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Galium spp., Bromus erectus, Festuca heterophylla, Festuca spp., Clematis vitalba.,
Calluna vulgaris e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_accebuona - accessibilità carrabile nella parete inferiore, percorribilità pedonale, difficoltosa 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 27

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0031-C

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 10.2505ha (10.2500 ha sup. catastale)

produttiva: 3.2215 ha
improduttiva: 7.0290 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Pianazzo cPosta ad un'altitudine prevalente di 523m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 60%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.3.3. Aree con vegetazione rada".
La particella è interessata da dissesti per rotolamento massi distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da
erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare. Il rilevatore ha riportato anche area
a forte componente di roccia affiorante
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.3 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Rosa canina, Sanguinello, Sorbo montano e forma una
copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Dactylis glomerata,
Bromus spp., Festuca spp., Rubus sp. e forma una copertura del 20% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0032

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 24.0662 ha 3.6090 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini



16/2/2021 CMP_74-PF_1001_112.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1001_112.html 6/25

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0032-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 24.0662ha (24.0600 ha sup. catastale)

produttiva: 20.4572 ha
improduttiva: 3.6090 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra BrusinettiPosta ad un'altitudine prevalente di 369m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 42% Accessibilità sufficiente per il 10%1, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e
latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Si segnalano danni da incendio distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con pino marittimo 
Fustaia pluripiana per gruppi con eccesso di diametri piccoli2 di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Carpino
nero (20% - 50%) di Orniello (<20%) di Pino marittimo (<20%) di Sorbo montano (<20%) ed in subordine Acero campestre,
Oppio, Biancospino selvatico, Nocciolo, Avellano, Perastro, Robinia, Salicone, densità scarsa, grado di copertura pari al
50%; età prevalente accertata 50 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Orniello, Robinia
Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista (genere), Ginepro comune,
Ginestrone, Rovo, Vitalba distribuito sul >2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Dactylis glomerata, Bromus spp., Inula hirta distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 800.
Provvigione stimata: 150 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accessibilità - solo pedonale, difficoltosa 
2) b1_strusvil - bosco irregolare e rado, con sviluppo limitato per substrato superficiale ed erosione in atto, ampie superfici ad
arbusteto 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0033

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 50.5811 ha 8.2175 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0033-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 50.5811ha (50.5800 ha sup. catastale)

produttiva: 42.3636 ha
improduttiva: 8.2175 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Costa dei GattiPosta ad un'altitudine prevalente di 590m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 43%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche accumuli detritici e conoidi
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.6 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica e forma una copertura del 1%, delle specie: Carpino nero,
Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car,
Prugnolo, Rosa canina, Rovo, Sanguinello e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Galium spp., Bromus spp., Dactylis spp., Achillea millefolium, Stachys spp.,
Rubus sp. e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri pedonali 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 32

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0034

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 36.8015 ha 9.2000 ha

B B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 5.5427 ha 1.1080 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 33

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0034-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 36.8015ha (36.8000 ha sup. catastale)

produttiva: 27.6015 ha
improduttiva: 9.2000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Cascina Asino MortoPosta ad un'altitudine prevalente di 534m. Esposizione prevalente nord-
est. Pendenza prevalente del 42% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare; danni da rotolamento massi distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare. Il rilevatore ha riportato
anche presenza di accumuli detritici
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.3 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Castagno, Orniello, Pino marittimo, delle specie: Carpino nero, Orniello La componente arbustiva è invece costituita da
Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista (genere), Ginepro comune, Sanguinello e forma
una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Bromus spp. e forma
una copertura del 20% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità solo su sentieri, in vicinanza di carrabili a fondo naturale 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 34

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0034-B

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione2 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.5427ha (5.5400 ha sup. catastale)

produttiva: 4.4347 ha
improduttiva: 1.1080 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Cascina Asino Morto bPosta ad un'altitudine prevalente di 463m. Esposizione prevalente
nord-est. Pendenza prevalente del 27% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di
latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto termofilo var con pino marittimo 
Ceduo invecchiato3 di origine agamica4 poco vigoroso di Castagno (50% - 80%) di Pino marittimo (<20%) di Carpino nero
(<20%) di Orniello (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Ciliegio selvatico, densità
adeguata5, grado di copertura pari al 70%; età prevalente accertata 45 anni Rinnovazione insufficiente di tipo
sottocopertura costituita da Carpino nero, Ciliegio selvatico, Orniello, Pino marittimo Strato arbustivo formato da Citiso
scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Erica arborea, Nocciolo, Avellano distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Hedera hedelis, Rubus sp., Clematis vitalba. distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: coesistenza di
governo a ceduo e ad altofusto, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 14 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1600.
Provvigione stimata: 250 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
2) a1_compresa - Cedui misti 
3) b1_strusvil - ceduo di castagno a struttura irreegolare con presenza diffusa ed a gruppi di conifere e latifoglie minori 
4) b1_origbosco - in parte agamica ed in parte per disseminazione naturale 
5) b1_densita - irregolare 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 35

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 1 - 0035

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 37.3414 ha 7.4680 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 4.5839 ha 9.2000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 36

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0035-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 37.3414ha (37.3400 ha sup. catastale)

produttiva: 29.8734 ha
improduttiva: 7.4680 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte PennonePosta ad un'altitudine prevalente di 634m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 38% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare. Il rilevatore ha riportato anche accumuli detritici puntuali
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: nessuno segnalato. 2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica3 La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Genista (genere), Ginepro comune, Rosa canina e forma una copertura del 15% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Galium odoratum, Bromus spp., Festuca spp. e forma una copertura
del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare), sistemazione di sentieri, punti di sosta ed avvistamento, priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo su sentieri pedonali 
2) a1_emergenze - punto panoramico 
3) b3_funzionearbu - anche turistico ricreativa e naturalistica 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 37

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 1 - 0035-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 4.5839ha (36.8000 ha sup. catastale)

produttiva: -4.6161 ha
improduttiva: 9.2000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte PennonePosta ad un'altitudine prevalente di 534m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 42% Accessibilità sufficiente per il 20%4, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare; danni da rotolamento massi distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare. Il rilevatore ha riportato
anche presenza di accumuli detritici
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.3 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica, delle specie: Carpino nero, Orniello La componente
arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Genista (genere), Ginepro
comune, Sanguinello e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Bromus spp. e forma una copertura del 20% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_accebuona - accessibilità solo su sentieri, in vicinanza di carrabili a fondo naturale 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 38

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0036

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 12.1179 ha 3.0275 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 39

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0036-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 12.1179ha (12.1100 ha sup. catastale)

produttiva: 9.0904 ha
improduttiva: 3.0275 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric StrambePosta ad un'altitudine prevalente di 699m. Esposizione prevalente sud-ovest.
Pendenza prevalente del 29% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e
latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento.
Il rilevatore ha riportato anche erosione incanalata lungo i principali impluvi

Si segnalano danni da fitopatogeni e parassiti3 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto acidofilo 
Ceduo invecchiato4 di origine agamica poco vigoroso di Castagno (50% - 80%) di Carpino nero (<20%) di Orniello (<20%)
di Pino silvestre (<20%) ed in subordine Biancospino selvatico, Ontano nero, Pino silvestre, Sorbo degli uccellatori, densità
scarsa5, grado di copertura pari al 65%; età prevalente accertata 50 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita
da Carpino nero, Castagno, Orniello Strato arbustivo formato da Corniolo, Erica arborea, Rosa canina distribuito sul <1/3
della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti:
nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 8.0 m , n° alberi ad ha: 1500.
Provvigione stimata: 210 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno6.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa Cedui misti 
2) a1_dissesto1 - piccoli fenomeni di erosione superficiale puntuale, diffusi nelle aree aperte 
3) a1_danni1 - esiti da attacco di Endothia parasitica sul castagno 
4) b1_strusvil - ceduo invecchiato a struttura irregolare con nuclei di conifere e radure sparse 
5) b1_densita - densità disforme, con chiarie e densità differenziate per struttura del soprassuolo e diversa composizione specifica 
6) b1_intervfut - nessuna ipotesi di intervento per difficoltà di accesso e limitato interesse funzionale 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 40

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0037

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 21.0035 ha 3.1500 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 41

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0037-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 21.0035ha (21.0000 ha sup. catastale)

produttiva: 17.8535 ha
improduttiva: 3.1500 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rio del PizzoPosta ad un'altitudine prevalente di 700m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 26% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche erosione incanalata lungo gli impluvi2

Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto acidofilo 
Ceduo invecchiato3 di origine agamica poco vigoroso di Castagno (50% - 80%) di Carpino nero (<20%) di Orniello (20% -
50%) di Pino silvestre (<20%) ed in subordine Biancospino selvatico, Ontano nero, Salicone, densità adeguata4, grado di
copertura pari al 75%; età prevalente accertata 50 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero,
Orniello Strato arbustivo formato da Calluna, brugo, Erica arborea, Rosa canina distribuito sul <2/3 della superficie, lo
strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca heterophylla Interventi recenti: nessuno con
funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 1600.
Provvigione stimata: 250 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno5.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa cedui misti 
2) a1_altridissesti - fenomeni erosivi spondali di limitata entità lungo gli impluvi e piccole erosioni superficiali diffuse in aree aperte 
3) b1_strusvil - Ceduo invecchiato a struttura irregolare con nuclei di conifere 
4) b1_densita - densità disforme, con chiarie e densità differenziate per struttura del soprassuolo e diversa composizione specifica 
5) b1_intervfut - nessuna previsione di intervento per accessibilità difficoltosa 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0038

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 32.3335 ha 6.4660 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 43

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0038-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 32.3335ha (32.3300 ha sup. catastale)

produttiva: 25.8675 ha
improduttiva: 6.4660 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Valle del GrilloPosta ad un'altitudine prevalente di 715m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 45% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80%1 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Ginestrella tubercolosa e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Teucrium chamaedrys, Daphne spp., Festuca rubra, Bromus erectus, Carlina acaulis, Inula hirta, Silene vulgare,
Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 3, Manutenzione di viabilità di accesso, priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - accessibilità con strada a fondo naturale, a monte, chiusa con sbarra 
2) a1_dissesto1 - erosione diffusa su tutta la superficie 
3) b3_interventoarbu - interventi antierosivi superficiali nella porzione alta del versante, con opere di i.n. ed arbusti autoctoni 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0039

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 17.6085 ha 7.0400 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0039-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 17.6085ha (17.6000 ha sup. catastale)

produttiva: 10.5685 ha
improduttiva: 7.0400 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Il BriccoPosta ad un'altitudine prevalente di 746m. Esposizione prevalente sud. Pendenza
prevalente del 27% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.3.3. Aree con vegetazione rada".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino nero, Pino
austriaco, Pino silvestre e forma una copertura del 1%, delle specie: Pino silvestre La componente arbustiva è invece
costituita da Calluna, brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere) e forma una copertura del 10% La
copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus, Festuca ovina, Carlina acaulis,
Satureja montana, Inula hirta, Silene vulgare, Stachys spp. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 3, Manutenzione viabilità di accesso, priorità e condizionamenti: entro
secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - strada forestale, a monte, chiusa con sbarra 
2) a1_dissesto1 - erosione superficiale diffusa con aree a roccia affiorante e fenomeni puntuali di piccoli franamenti 
3) b3_interventoarbu - interventi antierosivi superficiali nella porzione alta del versante, con opere di i.n. ed arbusti autoctoni 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 46

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0040

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 16.7444 ha 3.3480 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini



16/2/2021 CMP_74-PF_1001_112.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1001_112.html 24/25

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 47

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0040-A

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 16.7444ha (16.7400 ha sup. catastale)

produttiva: 13.3964 ha
improduttiva: 3.3480 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rio del Pizzo superiorePosta ad un'altitudine prevalente di 786m. Esposizione prevalente
ovest. Pendenza prevalente del 19% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni  
Fustaia monoplana matura2 di origine artificiale poco vigoroso di Pino nero, Pino austriaco (50% - 80%) di Pino silvestre
(20% - 50%) di Carpino nero (<20%) di Castagno (<20%) ed in subordine Orniello, Sorbo degli uccellatori, Sorbo montano,
densità scarsa, grado di copertura pari al 75%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera
costituita da Biancospino selvatico, Ontano nero, Orniello Strato arbustivo formato da Biancospino selvatico, Corniolo,
Edera, Erica arborea, Rosa canina distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium
pinnatum, Poa spp., Festuca heterophylla, Bromus spp., Festuca spp. distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti:
nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 18 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1400.
Provvigione stimata: 250 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - locali e puntuali fenomeni di erosione superficiale e spondale lungo l'impluvio principale 
2) b1_strusvil - Fascia di ceduo a prevalenza di castagno lungo alcuni tratti del rio a NE della particella 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0041

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 20.4045 ha 5.1000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0041-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 20.4045ha (20.4000 ha sup. catastale)

produttiva: 15.3045 ha
improduttiva: 5.1000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Piano degli SbirriPosta ad un'altitudine prevalente di 805m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 39% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80%1 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino silvestre e
forma una copertura del 1% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Ginestrella tubercolosa e
forma una copertura del 8% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Daphne spp.,
Festuca rubra, Bromus erectus, Carlina acaulis, Inula hirta, Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una copertura
del 80% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 3, Manutenzione viabilità di accesso, priorità e condizionamenti: entro
primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - strada a fondo naturale nei pressi del limite superiore 
2) a1_dissesto2 - presenza di area con numerose piccole frane superficiali, in compluvio 
3) b3_interventoarbu - sistemazione con opere di i.n. dei piccoli franamenti e sistemazioni antierosive sui versanti a monte 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0042

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 13.4974 ha 3.3725 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 5.9106 ha 0.5910 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0042-A

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 13.4974ha (13.4900 ha sup. catastale)

produttiva: 10.1249 ha
improduttiva: 3.3725 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte PortaginPosta ad un'altitudine prevalente di 856m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 13% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni  
Fustaia monoplana matura di origine artificiale poco vigoroso di Pino nero, Pino austriaco (50% - 80%) di Pino silvestre
(20% - 50%) di Castagno (<20%) di Carpino nero (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Roverella, Sorbo
montano, densità scarsa Rinnovazione insufficiente di tipo libera Strato arbustivo formato da Biancospino selvatico,
Calluna, brugo, Corniolo, Erica arborea, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da
Brachipodium pinnatum, Poa spp., Festuca heterophylla, Bromus spp., Festuca spp. distribuito su >2/3 della superficie
Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale
incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 16 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1600. 2
Provvigione stimata: 250 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento, Diradamento selettivo di bassa intensità, associato ad eventuale
rinfoltimento con specie autoctone, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo3.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - fenomeni di erosione puntuale, di limitata superficie 
2) b1_numalbe - intervento da attuarsi previa realizzazione di pista di esbosco, per miglioramento funzione idrogeologica e resistenza
agli incendi 
3) b1_priocond - intervento non urgente , da attuarsi eventualmente con futura revisione del PAF 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0042-B

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.9106ha (5.9100 ha sup. catastale)

produttiva: 5.3196 ha
improduttiva: 0.5910 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte Portagin bPosta ad un'altitudine prevalente di 911m. Esposizione prevalente nord.
Pendenza prevalente del 14% Accessibilità sufficiente per il 40%4, accessibilità insufficiente per il 60% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo, compatto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino silvestre e
forma una copertura del 3% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Genista (genere) e forma
una copertura del 30% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Daphne spp., Festuca rubra, Bromus erectus,
Carlina acaulis, Inula hirta, Stachys spp. e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: nessuno5, in caso di interesse per attività di pascolamento eventuali interventi di miglioramento del
cotico, razionale utilizzazione e infrastrutturazione, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_accebuona - accessibilità dalla strada a fondo naturale Praglia-Pennello e presenza di vecchio tracciato ormai inutilizzabile 
5) b3_interventoarbu - in caso di interesse per attività di pascolamento eventuali interventi di miglioramento del cotico, razionale
utilizzazione e infrastrutturazione 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0043

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 26.2365 ha 2.6230 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0043-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 26.2365ha (26.2300 ha sup. catastale)

produttiva: 23.6135 ha
improduttiva: 2.6230 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località AnguillaPosta ad un'altitudine prevalente di 891m. Esposizione prevalente ovest. Pendenza
prevalente del 16% Accessibilità sufficiente per il 50%1, accessibilità insufficiente per il 50% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo, compatto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino silvestre e
forma una copertura del 2% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Ginestrella tubercolosa e
forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus,
Festuca ovina, Carlina acaulis, Satureja montana, Inula hirta, Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una
copertura del 80% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 3, in caso di interesse per attività di pascolamento eventuali interventi
di miglioramento del cotico, razionale utilizzazione e infrastrutturazione, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - da strada a fondo naturale Praglia-Pennello 
2) a1_dissesto1 - segni di erosione incanalata presso alcuni impluvi 
3) b3_interventoarbu - interventi mirati alla stabilizzazione di fenomeni erosivi incanalati presso la testata di alcuni impluvi, con opere
di i.n. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0044

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 31.7968 ha 2.5432 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0044-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 31.7968ha (31.7900 ha sup. catastale)

produttiva: 29.2536 ha
improduttiva: 2.5432 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.Foscallo NordPosta ad un'altitudine prevalente di 908m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 17% Accessibilità sufficiente per il 50%1, accessibilità insufficiente per il 50% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo3 con cotico continuo, compatto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino silvestre e
forma una copertura del 8% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Ginestrella tubercolosa e
forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus,
Festuca ovina, Carlina acaulis, Satureja montana, Inula hirta, Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una
copertura del 80% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 4, in caso di interesse per attività di pascolamento eventuali interventi
di miglioramento del cotico, razionale utilizzazione e infrastrutturazione, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - da strada a fondo naturale Praglia-Pennello 
2) a1_dissesto1 - segni di erosione incanalata presso alcuni impluvi 
3) b3_tipoarbuerba - macchia di fustaia adulta di pino silvestre nella porzione inferiore della particella, rada 
4) b3_interventoarbu - interventi mirati alla stabilizzazione di fenomeni erosivi incanalati presso la testata di alcuni impluvi, con opere
di i.n. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0045

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 25.5526 ha 5.1000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0045-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 25.5526ha (25.5500 ha sup. catastale)

produttiva: 20.4526 ha
improduttiva: 5.1000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.Foscallo sudPosta ad un'altitudine prevalente di 897m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80%1 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Ginestrella tubercolosa e forma una copertura del 8% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium
chamaedrys, Daphne spp., Festuca rubra, Bromus erectus, Carlina acaulis, Inula hirta, Anthoxanthum odoratum, Stachys
spp. e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, Manutenzione viabilità di accesso , priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - strada a fondo naturale nei pressi del limite superiore 
2) a1_dissesto2 - presenza di area con numerose piccole frane superficiali 
3) a1_emergenze - tratto di metanodotto al limite inferiore, con opere di sistemazione 
4) b3_interventoarbu - sistemazione sentiero da S.Carlo di Cese, punti di sosta e sistemazione con opere di i.n. dei piccoli franamenti
nell'intorno 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0046

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 30.0523 ha 1.5025 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0046-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 30.0523ha (30.0500 ha sup. catastale)

produttiva: 28.5498 ha
improduttiva: 1.5025 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte Pennello NordPosta ad un'altitudine prevalente di 942m. Esposizione prevalente
ovest. Pendenza prevalente del 21% Accessibilità sufficiente per il 50%1, accessibilità insufficiente per il 50% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo
naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica3 La componente arborea è costituita da Pino nero, Pino
austriaco, Pino silvestre e forma una copertura del 15% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Genista (genere) e forma una copertura del 30% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Daphne spp.,
Festuca rubra, Bromus erectus, Carlina acaulis, Inula hirta, Stachys spp. e forma una copertura del 60% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 4, in caso di interesse per attività di pascolamento eventuali interventi
di miglioramento del cotico, razionale utilizzazione e infrastrutturazione, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - da strada a fondo naturale  
2) a1_dissesto1 - fenomeni di erosione incanalata e ruscellamento superficiale in corrispondenza di curve in pendenza della strada di
accesso 
3) b3_funzionearbu - anche turistico-ricreativa e naturalistica 
4) b3_interventoarbu - sistemazione di erosioni incanalate e manutenzione straordinaria di sedime e scarpate stradali 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0047

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 32.4613 ha 4.8690 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0047-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 32.4613ha (32.4600 ha sup. catastale)

produttiva: 27.5923 ha
improduttiva: 4.8690 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Punta Martin NordPosta ad un'altitudine prevalente di 813m. Esposizione prevalente nord-
ovest. Pendenza prevalente del 44% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi spondali e di fondo su alcuni impluvi

Si segnalano danni da fitopatogeni e parassiti1 non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo var con castagno 
Fustaia monoplana matura di origine disseminazione naturale2 mediamente vigoroso di Pino marittimo (50% - 80%) di
Castagno (<20%) di Carpino nero (<20%) di Orniello (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Roverella, Sorbo
montano, densità adeguata, grado di copertura pari al 80%; età prevalente accertata 70 anni Rinnovazione insufficiente di
tipo sottocopertura costituita da Orniello, Pino marittimo, Roverella Strato arbustivo formato da Cytisus sp. e affini, Erica
arborea, Ginepro comune, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da
Brachipodium pinnatum, Hedera hedelis, Festuca spp., Sesleria autumnalis Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 18 cm , altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 1800.
Provvigione stimata: 280 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento, diradamento selettivo anche a fini fitosanitari ed eventuale rinfoltimento con specie
autoctone. Da effettuarsi previa apertura di piste di esbosco, priorità e condizionamenti: differibile3.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_danni1 - presenza di danni da cocciniglia nel pino marittimo, limitati 
2) b1_origbosco - presenza di nuclei di castagno con possibile origine agamica 
3) b1_priocond - intervento eventualmente da attuarsi nella prossima revisione del Piano. Qualora le condizioni fitosanitarie
peggiorassero si può intervenire nel secondo periodo del PAF 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0048

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 34.9609 ha 10.4880 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 6.9207 ha 0.0000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0048-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 34.9609ha (34.9600 ha sup. catastale)

produttiva: 24.4729 ha
improduttiva: 10.4880 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Il PoggioPosta ad un'altitudine prevalente di 752m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 45% Accessibilità sufficiente per il 20%1, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Ginepro comune La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium
chamaedrys, Bromus erectus, Carlina acaulis, Festuca spp., Stachys spp. e forma una copertura del 100% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)3, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accesso nella parte superiore della particella 
2) a1_emergenze - tracciato di metanodotto e relativi interventi di sistemazione  
3) b3_interventoarbu - sistemazione di sentiero da S.Carlo di Cese, punti di sosta e sewgnaletica, interventi antierosivi con opere di
i.n. nell'intorno 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0048-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.9207ha (6.9200 ha sup. catastale)

produttiva: 6.9207 ha
improduttiva: 0.0000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Il Poggio bPosta ad un'altitudine prevalente di 628m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 26% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come:
"3.2.2. Brughiere e cespuglieti".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata4 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.6 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Orniello, Pino marittimo e forma una copertura del 10%, delle specie: Carpino nero La componente arbustiva è invece
costituita da Calluna, brugo, Erica arborea, Genista (genere), Ginepro comune e forma una copertura del 50% La
copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Bromus spp., Festuca spp., Stachys spp. e
forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)5, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_dissesto1 - erosioni lungo il sentiero 
5) b3_interventoarbu - sistemazione del sentiero da S.Carlo di Cese, punti di sosta e segnaletica, interventi antierosivi di i.n. lungo il
sentiero e nell'intorno 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0049

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 30.3714 ha 7.5925 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 16.7770 ha 3.3340 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0049-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 30.3714ha (30.3700 ha sup. catastale)

produttiva: 22.7789 ha
improduttiva: 7.5925 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rio GandolfiPosta ad un'altitudine prevalente di 648m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 39%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo2 con cotico interrotto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Pino marittimo, Sorbo montano e forma una copertura del 5% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Genista (genere), Ginepro comune e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus, Satureja montana, Festuca spp., Inula hirta, Silene vulgare, Stachys spp. e
forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)3, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo pedonale, sentiero 
2) b3_tipoarbuerba - con superfici ad arbusteto rado, arborato 
3) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri, segnaletica e punti di sosta, opere antierosive con tecniche di i.n. 



16/2/2021 CMP_74-PF_1011_74.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1011_74.html 21/24

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 44

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0049-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 16.7770ha (16.6700 ha sup. catastale)

produttiva: 13.4430 ha
improduttiva: 3.3340 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rio Gandolfi bPosta ad un'altitudine prevalente di 522m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 37%4, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata5 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.5 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Leccio, Orniello, Pino marittimo e forma una copertura del 15%, delle specie: Carpino nero, Leccio, Orniello La
componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Corbezzolo, Corniolo, Erica arborea, Ginepro comune,
Ginestra odorosa, Rovo e forma una copertura del 65% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium
pinnatum, Festuca rubra, Bromus spp., Festuca spp., Stachys spp. e forma una copertura del 30% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)6, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_accebuona - accessibilità solo pedonale 
5) a1_dissesto1 - erosione sul sentiero e scarpate 
6) b3_interventoarbu - sistemazione di sentiero, segnaletica, punti di sosta, interventi antierosivi di i.n. sul sedime e nell'intorno 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0050

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 30.4537 ha 5.1000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0050-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 30.4537ha (30.4500 ha sup. catastale)

produttiva: 25.3537 ha
improduttiva: 5.1000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Piano GandolfiPosta ad un'altitudine prevalente di 897m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 45%1, accessibilità insufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da erosione catastrofica o calanchiva3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Si segnalano danni da agenti meteorici distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Ginepro comune, Ginestrella tubercolosa e forma una copertura del 20% La
copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Daphne spp., Festuca rubra, Bromus erectus,
Carlina acaulis, Inula hirta, Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, Manutenzione viabilità di accesso , priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibile solo a monte presso M.Pennello con strada a fondo naturale, poi percorribile a piedi,  
2) a1_acceinsu - strada a fondo naturale nei pressi del limite superiore 
3) a1_dissesto2 - erosione incanalata severa sia sul fondo che sulle sponde del Rio Gandolfi, accessibili solo a piedi 
4) b3_interventoarbu - sistemazione sentiero da S.Carlo di Cese, punti di sosta e sistemazione con opere di i.n. dei piccoli franamenti
nell'intorno 
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Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0051

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 31.5716 ha 7.8925 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 4.7010 ha 0.7050 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0051-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 31.5716ha (31.5700 ha sup. catastale)

produttiva: 23.6791 ha
improduttiva: 7.8925 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Punta del CornoPosta ad un'altitudine prevalente di 763m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 49% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da erosione catastrofica o calanchiva2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp., Vitalba diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Roverella, Sorbo
montano e forma una copertura del 1%, delle specie: Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da
Calluna, brugo, Erica arborea, Ginepro comune, Rosa canina3 e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Helichrysum spp., Lotus corniculatus, Bromus spp., Dactylis spp.,
Rubus sp. 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) a1_dissesto3 - presenza di ampie aree a roccia affiorante con fenomeni di caduta massi e formazione di conoidi ed aree a
copertura detritica 
1) a1_dissesto1 - prevalenza di fenomeni erosivi superficiali di limitata entità ma diffusi per densità rada del cotico erboso 
2) a1_dissesto2 - fenomeni erosivi incanalati negli impluvi principali 
3) b3_speciearbu - felce aquilina 
4) b3_interventoarbu - interventi di sistemazioine di sentieri, segnaletica , punti di sosta ed avvistamento, opere antierosive di i.n.
lungo il sentiero e nell'intorno 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0051-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 4.7010ha (4.7000 ha sup. catastale)

produttiva: 3.9960 ha
improduttiva: 0.7050 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Punta del CornoPosta ad un'altitudine prevalente di 618m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 40%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: non definita 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino marittimo,
Salicone, Sorbo montano e forma una copertura del 10% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere), Ginepro comune e forma una copertura del 40% La copertura erbacea
è caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus, Festuca ovina, Carlina acaulis, Inula hirta,
Anthoxanthum odoratum e forma una copertura del 70% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0052

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 15.3384 ha 2.2995 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 8.1524 ha 0.0000 ha

C B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 8.9719 ha 2.6370 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 28

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0052-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 15.3384ha (15.3300 ha sup. catastale)

produttiva: 13.0389 ha
improduttiva: 2.2995 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric ScaggiaPosta ad un'altitudine prevalente di 763m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 49%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rubus sp., Vitalba diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Castagno, Pino marittimo, Sorbo degli uccellatori, Sorbo montano e forma una copertura del 1%, delle specie: Salicone,
Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Erica arborea, Ginepro comune, Rosa
canina3 e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum,
Helichrysum spp., Lotus corniculatus, Bromus spp., Dactylis spp., Rubus sp. e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo pedonale su sentieri 
2) a1_dissesto1 - prevalenza di fenomeni erosivi superficiali di limitata entità ma diffusi per densità rada del cotico erboso 
3) b3_speciearbu - felce aquilina 
4) b3_interventoarbu - interventi di sistemazioine di sentieri, segnaletica , punti di sosta ed avvistamento, opere antierosive di i.n.
lungo il sentiero e nell'intorno 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 29

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0052-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.1524ha (8.1500 ha sup. catastale)

produttiva: 8.1524 ha
improduttiva: 0.0000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Scaggia bPosta ad un'altitudine prevalente di 544m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 27% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.5 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Castagno, Orniello, Pino marittimo e forma una copertura del 10%, delle specie: Carpino nero, Castagno, Pino marittimo
La componente arbustiva è invece costituita da Cisto bianco, C. foglie di salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica
arborea, Genista (genere), Ginepro comune e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0052-C

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione5 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.9719ha (8.7900 ha sup. catastale)

produttiva: 6.3349 ha
improduttiva: 2.6370 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Scaggia cPosta ad un'altitudine prevalente di 532m. Esposizione prevalente nord-est.
Pendenza prevalente del 28% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione catastrofica o calanchiva6 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da erosione superficiale o incanalata7 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento ; danni da rotolamento massi8
distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto acidofilo var con pino silvestre e/o altre conifere 
Ceduo invecchiato9 di origine agamica10 poco vigoroso di Castagno (50% - 80%) di Pino marittimo (20% - 50%) di Carpino
nero (<20%) di Sorbo montano (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Leccio, Orniello, Roverella, densità
adeguata, grado di copertura pari al 80%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura
Strato arbustivo formato da Erica arborea, Ginepro comune, Ginestrone, Nocciolo, Avellano, Rovo distribuito sul <2/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Hieracium sylvaticum, Festuca heterophylla, Sesleria
autumnalis11 distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 8.0 m , n° alberi ad ha: 1700.
Provvigione stimata: 200 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno12, eventuali opere di sistemazione idraulico-forestale nell'alveo principale e sui versanti, in
siti puntuali, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
5) a1_compresa - Compresa cedui misti 
6) a1_dissesto1 - erosione spondale su alveo in roccia al limite inferiore della particella 
7) a1_dissesto2 - fenomeni erosivi superficiali diffusi 
8) a1_dissesto3 - Presenza di roccia affiorante con caduta di detrito e formazione di piccoli conoidi ed accumuli 
9) b1_strusvil - Nuclei di ceduo invecchiato di castagno con presenza di nuclei e piante sparse di conifere termofile 
10) b1_origbosco - di origine per disseminazione naturale per il pino marittimo 
11) b1_sperbacee - felce aquilina 
12) b1_intervfut - nessuna ipotesi di intervento per difficoltà di accesso e percorribilità 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0053

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 15.2938 ha 1.5290 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0053-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 15.2938ha (15.2900 ha sup. catastale)

produttiva: 13.7648 ha
improduttiva: 1.5290 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte PennelloPosta ad un'altitudine prevalente di 943m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 19% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo, compatto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: ricreativa La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Ginestrella tubercolosa e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium
chamaedrys, Lotus corniculatus, Bromus erectus, Carlina acaulis, Satureja montana, Festuca spp., Inula hirta, Stachys
spp. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)3, Manutenzione ordinaria dei bivacchi-rifugi, priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - fenomeni erosivi puntuali sulla strada ed i sentieri di accesso 
2) a1_emergenze - presenza di due bivacchi (monolocali) aperti al pubblico, oltre a panche esterne. Presenza di edifici diroccati (uso
militare e ricovero per pastori in passato) 
3) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri e punti di sosta, avvistamento 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0054

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 23.6973 ha 3.5535 ha

B B1 Formazione arborea Rimboschimenti 5.8945 ha 2.3560 ha

C B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 32.6768 ha 4.9005 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 34

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0054-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 23.6973ha (23.6900 ha sup. catastale)

produttiva: 20.1438 ha
improduttiva: 3.5535 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Fossa del MortoPosta ad un'altitudine prevalente di 654m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 41%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino nero, Pino
austriaco, Pino silvestre e forma una copertura del 7% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Corniolo, Genista (genere), Ginepro comune e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus, Carlina acaulis, Festuca spp. e forma una copertura del 50% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)1, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) b3_interventoarbu - sistemazione sentiero, segnaletica, punti di sosta ed opere di i.n. connesse 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0054-B

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.8945ha (5.8900 ha sup. catastale)

produttiva: 3.5385 ha
improduttiva: 2.3560 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Fossa del Morto bPosta ad un'altitudine prevalente di 728m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 25% Accessibilità sufficiente per il 10%2, accessibilità insufficiente per il 90% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di
conifere".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni  
Fustaia monoplana adulta di origine artificiale poco vigoroso di Pino nero, Pino austriaco (20% - 50%) di Pino silvestre
(20% - 50%) di Carpino nero (<20%) di Orniello (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Salicone, Sambuco nero,
Sorbo degli uccellatori, Sorbo montano, densità scarsa, grado di copertura pari al 35%; età prevalente accertata 60 anni
Rinnovazione insufficiente Strato arbustivo formato da Calluna, brugo, Erica arborea, Ginepro comune, Rosa canina, Rovo
distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Festuca
spp. distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 8.0 m , n° alberi ad ha: 400.
Provvigione stimata: 85 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)3, Eventuale rinfoltimento con latifoglie pioniere autoctone, sistemazione
con opere di i.n. lungo il corso d'acqua e piccoli fenomeni erosivi di versante, priorità e condizionamenti: entro secondo
periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
2) a1_accebuona - solo pedonale, su sentiero 
3) b1_intervfut - interventi di sistemazione sentieri con segnaletica e realizzazione di punti di sosta 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0054-C

COMPRESA: Pascoli e praterie4 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 32.6768ha (32.6700 ha sup. catastale)

produttiva: 27.7763 ha
improduttiva: 4.9005 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Fossa del Morto cPosta ad un'altitudine prevalente di 679m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 33% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine
Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: non definita 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino nero, Pino
austriaco, Pino silvestre e forma una copertura del 10% La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo,
Corniolo, Ginepro comune, Rosa canina e forma una copertura del 25% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Lotus corniculatus, Carlina acaulis, Bromus spp., Festuca spp., Inula hirta 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)5.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_compresa - con nuclei arborati ed arbustati 
5) b3_interventoarbu - siostemazione sentieri, segnaletica, punti di sosta ed opere di i.n. connesse 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0055

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 41.5907 ha 6.2385 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 20.6563 ha 4.1300 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0055-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 41.5907ha (41.5900 ha sup. catastale)

produttiva: 35.3522 ha
improduttiva: 6.2385 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rocca Calu - Cima legeaPosta ad un'altitudine prevalente di 453m. Esposizione prevalente
sud. Pendenza prevalente del 40%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area2 in peggioramento

Si segnalano danni da incendio3 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.2 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Leccio, Pino
marittimo, Roverella, Sorbo montano e forma una copertura del 20%, delle specie: Leccio, Pino marittimo La componente
arbustiva è invece costituita da Alaterno, Cisto bianco, C. foglie di salvia, Corbezzolo, Genista (genere), Ginepro comune
e forma una copertura del 60% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Teucrium
chamaedrys, Euphorbia spinosa, Rubia peregrina, Stachys spp. e forma una copertura del 30% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, Rinfoltimento e latifogliamento con specie autoctone, priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo pedonale su sentiero Punta Martin ed altri 
2) a1_disdist1 - erosione lungo i sentieri 
3) a1_danni1 - esiti da incendi non recenti 
4) b3_interventoarbu - sistemazione sentiero, punti di sosta ed avvistamento, opere di i.n. connesse. Decespugliamento lungo i
sentieri per fruibilità e funzione a.i.b 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 39

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0055-B

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 20.6563ha (20.6500 ha sup. catastale)

produttiva: 16.5263 ha
improduttiva: 4.1300 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rocca Calu - Cima legea bPosta ad un'altitudine prevalente di 658m. Esposizione prevalente
sud. Pendenza prevalente del 49%5, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata6 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino marittimo,
Sorbo montano e forma una copertura del 20%, delle specie: Carpino nero, Pino marittimo, Salicone, Sorbo degli
uccellatori, Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Erica arborea, Genista
(genere) e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Bromus erectus, Carlina
acaulis, Festuca spp. e forma una copertura del 50% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)7, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
5) a1_accebuona - solo da sentieri 
6) a1_dissesto1 - erosioni lungo i sentieri 
7) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri, segnaletica, punti di sosta ed avvistamento, opere di i.n. 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0056

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 47.9473 ha 7.1910 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 41

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0056-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 47.9473ha (47.9400 ha sup. catastale)

produttiva: 40.7563 ha
improduttiva: 7.1910 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rocca Calu - PiazzaPosta ad un'altitudine prevalente di 833m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 50%1, accessibilità insufficiente per il 50% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: non definita 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Ginestrella tubercolosa e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Festuca
rubra, Bromus erectus, Festuca ovina, Carlina acaulis, Inula hirta, Silene vulgare, Stachys spp. e forma una copertura del
90% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali , Manutenzione viabilità, priorità e condizionamenti: entro secondo
periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibile dall'alto con strada a fondo naturale Praglia-M.Pennello e da numerosi sentieri 
2) a1_dissesto1 - presenza di fenomeni erosivi puntuali di versante (piccole erosioni, scarpate stradali) ed avvìo di processi di
erosione di fondo e spondale sugli impluvi 



16/2/2021 CMP_74-PF_1022_106.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1022_106.html 19/30

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0057

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 40.6265 ha 6.0930 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 10.6435 ha 2.1280 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 43

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0057-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 40.6265ha (40.6200 ha sup. catastale)

produttiva: 34.5335 ha
improduttiva: 6.0930 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte Fontana BuonaPosta ad un'altitudine prevalente di 744m. Esposizione prevalente
ovest. Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 20%, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e
praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro1

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Genista (genere) e forma una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Teucrium
chamaedrys, Bromus erectus, Carlina acaulis, Festuca spp., Inula hirta, Stachys spp. e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)2, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_emergenze - presenza di tracciato del metanodotto e relative opere di sistemazione 
2) b3_interventoarbu - sistemazione sentieri, segnaletica, punti di sosta, opere antierosive di i.n.  
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0057-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 10.6435ha (10.6400 ha sup. catastale)

produttiva: 8.5155 ha
improduttiva: 2.1280 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte Fontana Buona bPosta ad un'altitudine prevalente di 713m. Esposizione prevalente
nord-ovest. Pendenza prevalente del 55% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine
"Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.0 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Genista (genere), Rosa canina, Sanguinello e forma una copertura del 60% La copertura erbacea è caratterizzata
dalle specie: Festuca rubra, Bromus erectus e forma una copertura del 30% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0058

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 48.9127 ha 9.7820 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0058-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 48.9127ha (48.9100 ha sup. catastale)

produttiva: 39.1307 ha
improduttiva: 9.7820 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Monte Cuccio - Bivacco PaganettoPosta ad un'altitudine prevalente di 774m. Esposizione
prevalente sud. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 40%1, accessibilità insufficiente per il 60% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo
naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Corniolo, Erica arborea, Genista (genere), Rosa canina e forma una copertura del 5% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Teucrium chamaedrys, Bromus erectus, Festuca ovina, Carlina acaulis, Satureja montana, Inula
hirta, Silene vulgare, Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una copertura del 95% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)3, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - con strada a fondo naturale a monte, solo sentieri pedonali all'interno 
2) a1_emergenze - Bivacco Paganetto, fruibile al pubblico. Punto panoramico 
3) b3_interventoarbu - interventi di sistemazione sentieri, segnaletica, punti di sosta ed avvistamento, opere di i.n. connesse 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0059

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 19.0558 ha 4.7625 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 12.4333 ha 1.2430 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0059-A

COMPRESA: Fustaie di conifere1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 19.0558ha (19.0500 ha sup. catastale)

produttiva: 14.2933 ha
improduttiva: 4.7625 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località BranegaPosta ad un'altitudine prevalente di 506m. Esposizione prevalente sud-ovest.
Pendenza prevalente del 34% Accessibilità sufficiente per il 20%2, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione catastrofica o calanchiva3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio4 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da agenti meteorici5 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana in stato di novelleto di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Pino marittimo (>80%)
ed in subordine Acero campestre, Oppio, Sorbo montano, densità adeguata, grado di copertura pari al 70%; età prevalente
accertata 10 anni Rinnovazione sufficiente di tipo libera costituita da Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno,
Biancospino selvatico, Cisto bianco, C. foglie di salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Erica arborea,
Genista (genere), Ginepro comune, Ginestrella spinosa, Ginestrone distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Brachipodium pinnatum, Helichrysum italicum, graminacee xerofile, Tamus sp., Salsapariglia, Stracciabrache,
Santolina, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica6.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 6 cm , altezza prevalente 2.5 m , n° alberi ad ha: 1131.
Provvigione stimata: 27 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento7, Sistemazione sentieri con segnaletica e punti di sosta, priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa Fustaia di conifere 
2) a1_accebuona - accessibilità discreta, ma solo su sentiero pedonale 
3) a1_dissesto1 - erosione incanalata lungo alcuni impluvi esistenti 
4) a1_danni1 - esiti rilevanti da incendio, con erosione diffusa e successione secondaria da incendio di pino marittimo 
5) a1_danni2 - erosione diffusa ed incanalata lungo i sentieri per eventi meteorici intensi su suoli impoveriti ed erodibili da incendio 
6) b1_funzione - funzione turistico ricreativa in relazione al passaggio di sentieri verso M.Pennello e Punta Martin 
7) b1_intervfut - eventuale sfollo nella successione secondaria per migliorare sviluppo e resistenza agli incendi. Eventuale
rinfoltimento con specie arbustive ed arboree autoctone e di migliore resistenza agli incendi 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0059-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 12.4333ha (12.4300 ha sup. catastale)

produttiva: 11.1903 ha
improduttiva: 1.2430 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Branega bPosta ad un'altitudine prevalente di 579m. Esposizione prevalente sud. Pendenza
prevalente del 30%8, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare

Si segnalano danni da incendio9 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.2 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Leccio, Pino
marittimo, Sorbo montano e forma una copertura del 15%, delle specie: Biancospino selvatico, Pino marittimo, Salicone,
Sorbo montano La componente arbustiva è invece costituita da Alaterno, Cisto bianco, C. foglie di salvia, Erica arborea,
Genista (genere), Ginepro comune e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Brachipodium pinnatum, Teucrium chamaedrys, Euphorbia spinosa, Rubia peregrina, Stachys spp. e forma una copertura
del 40% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
8) a1_accebuona - solo pedonale 
9) a1_danni1 - esiti da incendio, non recente 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0060

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 22.2374 ha 4.4460 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 22.8292 ha 3.4230 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0060-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 22.2374ha (22.2300 ha sup. catastale)

produttiva: 17.7914 ha
improduttiva: 4.4460 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Branega - Rio M.CuccioPosta ad un'altitudine prevalente di 532m. Esposizione prevalente
ovest. Pendenza prevalente del 42% Accessibilità sufficiente per il 25%1, accessibilità insufficiente per il 75% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di
conifere".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da agenti meteorici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana in stato di novelleto di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Pino marittimo (>80%)
ed in subordine Orniello, Sorbo montano, densità adeguata, grado di copertura pari al 75%; età prevalente accertata 12
anni Rinnovazione sufficiente costituita da Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno, Cisto bianco, C. foglie di
salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Erica arborea, Ginestrella spinosa, Ginestrone, Lentisco, Rosa canina,
Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla,
Bromus spp., Euphorbia spp., Helichrysum italicum, Calluna vulgaris, Rosa canina, Vitalba distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica4. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 7 cm , altezza prevalente 2.5 m , n° alberi ad ha: 1051.
Provvigione stimata: 36 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)5, sfollo e rinfoltimento con specie arbustive ed arboree pioniere autoctone
per miglioramento resistenza agli incendi sistemazione percorsi di accesso, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - attualmente solo pedonale su piste e sentieri esistenti 
2) a1_danni1 - esiti rilevanti da incendio, con erosione diffusa e successione secondaria da incendio di pino marittimo 
3) a1_danni2 - danni da eventi meteorici intensi su sedime e scarpate della viabilità un tempo esistente, con notevole riduzione della
sezione utile al transito 
4) b1_funzione - funzione turistico-ricreativa in relazione a escursionistici e turistici esistenti verso M.Pennello 
5) b1_intervfut - interventi di sistemazione sentieri con segnaletica e punti di sosta attrezzati 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 52

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0060-B

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 22.8292ha (22.8200 ha sup. catastale)

produttiva: 19.4062 ha
improduttiva: 3.4230 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Branega - Rio M. CuccioPosta ad un'altitudine prevalente di 573m. Esposizione prevalente
sud-ovest. Pendenza prevalente del 34%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare

Si segnalano danni da incendio6 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino marittimo,
Sorbo montano e forma una copertura del 20%, delle specie: Leccio, Pino marittimo, Sorbo montano La componente
arbustiva è invece costituita da Calluna, brugo, Cisto bianco, C. foglie di salvia, Erica arborea, Genista (genere) e forma
una copertura del 40% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Teucrium
chamaedrys, Euphorbia spinosa, Rubia peregrina, Stachys spp. e forma una copertura del 40% 
Intervento previsto: nessuno, Ripristino percorso Lische Alte.
 
Elenco delle note alle voci:  
6) a1_danni1 - esiti da incendio non recente 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0061

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 24.1524 ha 4.8300 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 25

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0061-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 24.1524ha (24.1500 ha sup. catastale)

produttiva: 19.3224 ha
improduttiva: 4.8300 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rio Branega Posta ad un'altitudine prevalente di 532m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 42% Accessibilità sufficiente per il 25%1, accessibilità insufficiente per il 75% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da agenti meteorici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana in stato di novelleto di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Pino marittimo (>80%)
ed in subordine Orniello, Sorbo montano, densità adeguata, grado di copertura pari al 75%; età prevalente accertata 12
anni Rinnovazione sufficiente costituita da Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno, Cisto bianco, C. foglie di
salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Erica arborea, Ginestrella spinosa, Ginestrone, Lentisco, Rosa canina,
Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla,
Bromus spp., Euphorbia spp., Helichrysum italicum, Calluna vulgaris, Rosa canina, Vitalba distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica4. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 6 cm , altezza prevalente 2.5 m , n° alberi ad ha: 1773.
Provvigione stimata: 44 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)5, sfollo e rinfoltimento con specie arbustive ed arboree pioniere autoctone
per miglioramento resistenza agli incendi sistemazione percorsi di accesso, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - attualmente solo pedonale su piste e sentieri esistenti 
2) a1_danni1 - esiti rilevanti da incendio, con erosione diffusa e successione secondaria da incendio di pino marittimo 
3) a1_danni2 - danni da eventi meteorici intensi su sedime e scarpate della viabilità un tempo esistente, con notevole riduzione della
sezione utile al transito 
4) b1_funzione - funzione turistico-ricreativa in relazione a escursionistici e turistici esistenti verso M.Pennello 
5) b1_intervfut - interventi di sistemazione sentieri con segnaletica e punti di sosta attrezzati 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0062

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 18.4547 ha 3.6900 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 27

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0062-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 18.4547ha (18.4500 ha sup. catastale)

produttiva: 14.7647 ha
improduttiva: 3.6900 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric CollaPosta ad un'altitudine prevalente di 430m. Esposizione prevalente ovest. Pendenza
prevalente del 42% Accessibilità sufficiente per il 25%1, accessibilità insufficiente per il 75% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da agenti meteorici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana in stato di novelleto di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Pino marittimo (>80%)
ed in subordine Orniello, Sorbo montano, densità adeguata, grado di copertura pari al 75%; età prevalente accertata 12
anni Rinnovazione sufficiente costituita da Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno, Cisto bianco, C. foglie di
salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Erica arborea, Ginestrella spinosa, Ginestrone, Lentisco, Rosa canina,
Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla,
Bromus spp., Euphorbia spp., Helichrysum italicum, Calluna vulgaris, Rosa canina, Vitalba distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica4. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 6 cm , altezza prevalente 2.5 m , n° alberi ad ha: 1166.
Provvigione stimata: 32 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)5, sfollo e rinfoltimento con specie arbustive ed arboree pioniere autoctone
per miglioramento resistenza agli incendi manutenzione straordinaria e ripristino viabilità sistemazione percorsi di accesso,
priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - attualmente solo pedonale su piste e sentieri esistenti 
2) a1_danni1 - esiti rilevanti da incendio, con erosione diffusa e successione secondaria da incendio di pino marittimo 
3) a1_danni2 - danni da eventi meteorici intensi su sedime e scarpate della viabilità un tempo esistente, con notevole riduzione della
sezione utile al transito 
4) b1_funzione - funzione turistico-ricreativa in relazione a escursionistici e turistici esistenti verso M.Pennello 
5) b1_intervfut - interventi di sistemazione sentieri con segnaletica e punti di sosta attrezzati 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 28

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0063

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 20.0383 ha 7.0105 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 29

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0063-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 20.0383ha (20.0300 ha sup. catastale)

produttiva: 13.0278 ha
improduttiva: 7.0105 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra Case DuchiPosta ad un'altitudine prevalente di 485m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 48% Accessibilità sufficiente per il 30%1, accessibilità insufficiente per il 70% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali distribuiti su <5% dell'area in peggioramento ; danni da erosione catastrofica o calanchiva
distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da agenti meteorici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana in stato di novelleto di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Pino marittimo (>80%)
ed in subordine Orniello, Sorbo montano, densità scarsa, grado di copertura pari al 65%; età prevalente accertata 10 anni
Rinnovazione sufficiente di tipo libera costituita da Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno, Cisto bianco, C.
foglie di salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Ginestrella spinosa, Ginestrone, Lentisco, Rosa canina, Rovo
distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Bromus
spp., Euphorbia spp., Helichrysum italicum, Calluna vulgaris, Rosa canina, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie
Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica4. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale
guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 6 cm , altezza prevalente 2.0 m , n° alberi ad ha: 518.
Provvigione stimata: 16 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)5, sfollo e rinfoltimento con specie arbustive ed arboree pioniere autoctone
per miglioramento resistenza agli incendi manutenzione straordinaria e ripristino viabilità sistemazione percorsi di accesso,
priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - attualmente solo pedonale su piste e sentieri esistenti 
2) a1_danni1 - esiti rilevanti da incendio, con erosione diffusa e successione secondaria da incendio di pino marittimo 
3) a1_danni2 - danni da eventi meteorici intensi su sedime e scarpate della viabilità un tempo esistente, con notevole riduzione della
sezione utile al transito 
4) b1_funzione - funzione turistico-ricreativa in relazione a escursionistici e turistici esistenti verso M.Pennello 
5) b1_intervfut - interventi di sistemazione sentieri con segnaletica e punti di sosta attrezzati 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 2 - 0064

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 14.7630 ha 4.4190 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 2 - 0064-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 14.7630ha (14.7300 ha sup. catastale)

produttiva: 10.3440 ha
improduttiva: 4.4190 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Meisetto-RoccainPosta ad un'altitudine prevalente di 300m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 50% Accessibilità sufficiente per il 30%1, accessibilità insufficiente per il 70% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da agenti meteorici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana in stato di novelleto di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Pino marittimo (>80%)
ed in subordine Orniello, Sorbo montano, densità scarsa, grado di copertura pari al 65%; età prevalente accertata 10 anni
Rinnovazione sufficiente di tipo libera costituita da Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno, Cisto bianco, C.
foglie di salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Ginestrella spinosa, Ginestrone, Lentisco, Rosa canina, Rovo
distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Bromus
spp., Euphorbia spp., Helichrysum italicum, Calluna vulgaris, Rosa canina, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie
Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica4. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale
guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 6 cm , altezza prevalente 2.0 m , n° alberi ad ha: 520.
Provvigione stimata: 18 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)5, sfollo e rinfoltimento con specie arbustive ed arboree pioniere autoctone
per miglioramento resistenza agli incendi manutenzione straordinaria e ripristino viabilità sistemazione percorsi di accesso,
priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - attualmente solo pedonale su piste e sentieri esistenti 
2) a1_danni1 - esiti rilevanti da incendio, con erosione diffusa e successione secondaria da incendio di pino marittimo 
3) a1_danni2 - danni da eventi meteorici intensi su sedime e scarpate della viabilità un tempo esistente, con notevole riduzione della
sezione utile al transito 
4) b1_funzione - funzione turistico-ricreativa in relazione a escursionistici e turistici esistenti verso M.Pennello 
5) b1_intervfut - interventi di sistemazione sentieri con segnaletica e punti di sosta attrezzati 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0065

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 3.4525 ha 0.1725 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0065-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.4525ha (3.4500 ha sup. catastale)

produttiva: 3.2800 ha
improduttiva: 0.1725 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Costa RibattaiolaPosta ad un'altitudine prevalente di 603m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 5%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo, compatto. Specie infestanti: Rovo1 diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Calluna,
brugo, Citiso scopario, Ginestra dei car, Genista (genere) e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Knautia spp., Poa spp., Festuca spp., Stachys spp. e forma una
copertura del 90% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) b3_infestanti - felce aquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0066

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 1.8424 ha 0.0920 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0066-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 1.8424ha (1.8400 ha sup. catastale)

produttiva: 1.7504 ha
improduttiva: 0.0920 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra FabbrichePosta ad un'altitudine prevalente di 245m. Esposizione prevalente nessuna.
Pendenza prevalente del 1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.5 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Leccio, Pino
marittimo e forma una copertura del 10%, delle specie: Leccio, Pino marittimo La componente arbustiva è invece
costituita da Alaterno, Cisto bianco, C. foglie di salvia, Corbezzolo, Erica arborea, Genista (genere) e forma una copertura
del 80% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum e forma una copertura del 20% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - solo pedonale, carrabili nelle vicinanze 
2) a1_emergenze - tracciato A26 nelle vicinanze, ma senza interferenze dirette 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 36

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0067

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 17.4251 ha 2.6130 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 37

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0067-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 17.4251ha (17.4200 ha sup. catastale)

produttiva: 14.8121 ha
improduttiva: 2.6130 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Villa Duchessa di GallieraPosta1 ad un'altitudine prevalente di 73m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "1.4.1. Aree verdi urbane".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento ; danni da altri fattori di dissesto5 distribuiti su <1/3
dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da agenti meteorici6 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento; danni da fitopatogeni e parassiti7
distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti mediterranei delle zone costiere8 
Fustaia stratificata matura su giovane fustaia9 di origine artificiale mediamente vigoroso di Leccio (20% - 50%) di Pino
domestico (20% - 50%) di Carpino nero (<20%) di Pino marittimo (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto,
Albero di Giuda, Siliquastro, Bagolaro, Biancospino selvatico, Castagno, Cedro del Libano, Cedro dell'Atlante, Cedro
dell'Himalaya, Ciliegio selvatico, Cipresso comune, Cipresso dell'Arizona, Cupressocyparis leilandi, Ippocastano, Magnolia,
Olivo, Olmo campestre, Orniello, Pino d'Aleppo, Pino nero, Pino austriaco, Platano comune, P. ibrido, Robinia, Roverella,
Salicone, Sambuco nero, Sequoia, Tasso, Tiglio nostrano, densità adeguata10, grado di copertura pari al 85%; età
prevalente accertata 80 anni11 Rinnovazione sufficiente12 di tipo sottocopertura costituita da Ailanto, Alloro, Carpino nero,
Leccio, Ligustro, Orniello, Robinia, Roverella Strato arbustivo formato da Agrifoglio, Alloro, Cisto bianco, C. foglie di salvia,
Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra odorosa,
Lauroceraso, Lentisco, Ligustro, Mirto, Nocciolo, Avellano, Pittosporo, Albero dei bagnini, Prugnolo, Pungitopo,
Rododendro, Rosa canina, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Scotano, Sommacco, Vitalba distribuito sul <2/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Viola spp., Brachipodium pinnatum, Geranium spp., Phleum pratense, Primula
spp., Galium spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Dactylis glomerata, Lolium spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus
acutifolius, Thymus spp., Trifolium spp., Daucas carota, Taraxacum officinale, Clematis vitalba., Calluna vulgaris,
Equisetum sp., Rovo distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: interventi fitosanitari o di recupero danni13,
Sistemazione puntuale di aree in dissesto idrogeologico con opere di i.n. con funzione ricreativa, scientifica o didattica.
Orientamento selvicolturale: bosco - parco, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 35 cm , altezza prevalente 16.0 m , Provvigione stimata: 300
mc/ha. 14 
Intervento previsto: diradamento15, Decespugliamento e diradamento selettivo nei nuclei di boscaglie di invasione,
priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_localita - la part. interessa una quota parte dell'area totale della Villa, relativa alle sole superfici classificabili a bosco ed a prato 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile garantita da numerose strade a fondo asfaltato e da percorsi interni, in parte da recuperare 
3) a1_dissesto1 - fenomeni erosivi superficiali diffusi, più concentrati nell'area destinata agli animali, per carico 
4) a1_dissesto2 - presenza di alcuni fenomeni franosi superficiali, in parte sistemati con interventi recenti di i.n. e di ingegneria
tradizionale 
5) a1_dissesto3 - fenomeni di instabilità profonda su alcuni versanti sopra tracciato dell'Autostrada A7, forse indotti dalla
realizzazione della galleria che attraversa la collina del Parco 
6) a1_danni1 - l'area è stata oggetto di ripetuti eventi meteorici intensi negli ultimi anni, con evento significativo in data 29/10/2018,
con crollo di oltre 90 alberi 
7) a1_danni2 - la varietà e complessità della composizione specifica del soprassuolo forestale determina continue necessità di
monitoraggio ed intervento sulla situazione fitosanitaria delle aree boscate e delle singole alberature 
8) b1_tipoforest - situazione della copertura forestale molto complessa ed articolata, di origine prevalentemente antropica, con
leccete, fustaie a prevalenza di pini mediterranei, boschi misti con specie esotiche ed ornamentali, prati  
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9) b1_strusvil - strutture diversificate ma costituite sostanzialmente da un piano dominato di esemplari maturi e stramaturi con piani
intermedi di età adulta e rinnovazione abbondante nel piano inferiore, spesso rappresentata da specie invasive (alloro, ligustro) 
10) b1_densita - diversificata per gruppi e puntualmente, in relazione alla struttura, composizione specifica e danni subiti 
11) b1_etaprevalente - età molto variabile, l'impianto del parco all'inglese risale ai primi dell'800, poi ha subìto continui interventi. L'età
media viene ridotta in funzione della vegetazione spontanea insediatasi progressivamente sotto copertura degli elementi storici 
12) b1_rinnovaz - molto abbondante di specie invasive (ligustro, alloro, ma anche robinia ed ailanto in parti più abbandonate) 
13) b1_intervrec - anche a seguito di danni conseguenti ad evento meteorico dell'ottobre 2018 (ribaltamento ceppaie, ecc.). Taglio e
allontanamento piante crollate, interventi diffusi su piante instabili (con analisi VTA) 
14) b1_provvigione - tutti i dati dendrometrici sono soggetti a rilevanti variazioni nei diversi tipi forestali presenti, anche in relazione
all'incidenza di piante mature e stramature a diffusione irregolare 
15) b1_intervfut - interventi di diradamento selettivo con decespugliamento delle infestanti e valorizzazione delle specie di impianto
storico, mantenimento della complessità e diversificazione del soprassuolo. Mantenimento piano intermedio e rinnovazione di specie
di pregio ed autoctone 



16/2/2021 CMP_74-PF_1032_144.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1032_144.html 16/23

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 38

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0068

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 1.9868 ha 0.3960 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 39

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0068-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 1.9868ha (1.9800 ha sup. catastale)

produttiva: 1.5908 ha
improduttiva: 0.3960 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric Belvedere - CEPPosta ad un'altitudine prevalente di 81m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 15% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro1

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
di origine disseminazione naturale2 mediamente vigoroso di Robinia (<20%) di Roverella (<20%) di Carpino nero (<20%) di
Ailanto (<20%) ed in subordine Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Pino domestico, densità adeguata, grado di copertura
pari al 65%; età prevalente accertata 35 anni Strato arbustivo formato da Erica arborea, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3
della superficie, lo distribuito su <5% della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 20 cm , altezza prevalente 15.0 m , n° alberi ad ha: 400.
Provvigione stimata: 150 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)3.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_emergenze - in parte occupata da area parco e gioco, pubblica 
2) b1_origbosco - in parte di origine antropica, presenza di aree terrazzate  
3) b1_intervfut - monitoraggio della stabilità delle alberature ed eventuali tagli selettivi, manutenzione ordinaria con decespugliamenti
e sfalci 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 40

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0069

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 2.0538 ha 0.2050 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 41

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0069-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.0538ha (2.0500 ha sup. catastale)

produttiva: 1.8488 ha
improduttiva: 0.2050 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Caneva - LavatriciPosta ad un'altitudine prevalente di 81m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 50% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro1

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine disseminazione naturale2 mediamente vigoroso di Robinia (<20%) di
Roverella (<20%) di Carpino nero (<20%) di Ailanto (<20%) ed in subordine Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Pino
domestico, densità adeguata, grado di copertura pari al 65%; età prevalente accertata 50 anni Strato arbustivo formato da
Erica arborea, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3 della superficie, lo distribuito su <5% della superficie Interventi recenti:
nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 20 cm , altezza prevalente 15.0 m , n° alberi ad ha: 600.
Provvigione stimata: 200 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)3.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_emergenze - Tracciato Autostrada A7 sottostante. Presenza di terrazzamenti in parte utilizzati ad orti 
2) b1_origbosco - in parte di origine antropica 
3) b1_intervfut - abbattimenti selettivi finalizzati all'eliminazione di potenziali instabilità, manutenzione dei bordi lungo A7 (Autostrade) 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 42

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0070

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 8.3315 ha 2.6130 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 43

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0070-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.3315ha (8.3300 ha sup. catastale)

produttiva: 5.7185 ha
improduttiva: 2.6130 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Villa Doria PallaviciniPosta1 ad un'altitudine prevalente di 76m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 60%2, accessibilità insufficiente per il 40% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "1.4.1. Aree verdi urbane".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da agenti meteorici5 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento; danni da fitopatogeni e parassiti6

distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento; danni da incendio7 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro8

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta costiera di pino marittimo9 
Fustaia monoplana in rinnovazione10 di origine artificiale mediamente vigoroso11 di Leccio (20% - 50%) di Pino domestico
(20% - 50%) di Carpino nero (<20%) di Pino marittimo (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto, Bagolaro,
Biancospino selvatico, Castagno, Cedro dell'Atlante, Cedro dell'Himalaya, Ciliegio selvatico, Cipresso comune,
Ippocastano, Olmo campestre, Orniello, Robinia, Roverella, Salicone, Sambuco nero, Sequoia, Tiglio nostrano, densità
adeguata12, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 80 anni13 Rinnovazione sufficiente14 di tipo
sottocopertura costituita da Ailanto, Alloro, Carpino nero, Leccio, Ligustro, Orniello, Robinia, Roverella Strato arbustivo
formato da Alloro, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra
odorosa, Lauroceraso, Lentisco, Ligustro, Nocciolo, Avellano, Rosa canina, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba
distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Viola spp., Brachipodium pinnatum, Geranium spp.,
Phleum pratense, Primula spp., Galium spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Dactylis glomerata, Lolium spp., Bromus spp.,
Festuca spp., Asparagus acutifolius, Thymus spp., Trifolium spp., Daucas carota, Taraxacum officinale, Clematis vitalba.,
Calluna vulgaris, Equisetum sp., Rovo distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: risarcimento o rinfoltimento15,
Sistemazione puntuale di aree in dissesto idrogeologico con opere di i.n. e regimazione acque con funzione ricreativa,
scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: bosco - parco, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 35 cm , altezza prevalente 16.0 m , n° alberi ad ha: 400.
Provvigione stimata: 250 mc/ha. 16 
Intervento previsto: diradamento17, Decespugliamento e diradamento selettivo nei nuclei di latifoglie e nelle boscaglie di
invasione, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_localita - la part. interessa una quota parte dell'area totale della Villa, relativa alle sole superfici classificabili a bosco verso
monte 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile garantita dalla strada interna nell'impluvio principale e dal piazzale presso l'ingresso a
monte, dal cimitero, oltre che in prossimità della porzione cacuminale 
3) a1_dissesto1 - fenomeni erosivi superficiali diffusi, più concentrati nell'area percorsa dal fuoco 
4) a1_dissesto2 - presenza di alcuni fenomeni franosi superficiali e degrado della regimazione idrica superficiale, in parte sistemati
con interventi recenti di i.n. e di ingegneria tradizionale 
5) a1_danni1 - l'area è stata oggetto di ripetuti eventi meteorici intensi negli ultimi anni 
6) a1_danni2 - la varietà e complessità della composizione specifica del soprassuolo forestale determina continue necessità di
monitoraggio ed intervento sulla situazione fitosanitaria delle aree boscate e delle singole alberature 
7) a1_danni3 - incendio verificatosi alcuni ann i fa, che ha interessato i versanti superiori di Villa Doria, con rilevanti danni al
soprassuolo di pino marittimo prevalente. Innesco di fenomeni erosivi superficiali e diffusione di infestanti 
8) a1_emergenze - area destinata a campeggio 
9) b1_tipoforest - situazione della copertura forestale complessa ed articolata, di origine prevalentemente antropica, con leccete,
fustaie a prevalenza di pini mediterranei, boschi misti con specie esotiche ed ornamentali, arbusteti in evoluzione  
10) b1_strusvil - strutture diversificate ma costituite sostanzialmente da un soprassuolo a latifoglie miste nella zona di fondovalle,
lembi di fustaie di latifoglie ed aree arbustate (ex fustaie di pino marittimo) danneggiate dal fuoco 
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11) b1_vigoria - poco vigoroso nell'area percorsa dal fuoco 
12) b1_densita - diversificata per gruppi e puntualmente, in relazione alla struttura, composizione specifica e danni subiti 
13) b1_etaprevalente - età molto variabile, l'impianto del parco risale all'800, poi ha subìto continui interventi. L'età media viene ridotta
in funzione della vegetazione spontanea insediatasi progressivamente sotto copertura degli elementi storici 
14) b1_rinnovaz - molto abbondante di specie invasive (rovo, vitalba, ligustro, alloro, ma anche robinia ed ailanto in parti più
abbandonate) 
15) b1_intervrec - aa seguito di danni conseguenti all'incendio boschivo ed allko stato di abbandono delle parti alte 
16) b1_provvigione - tutti i dati dendrometrici sono soggetti a rilevanti variazioni nei diversi tipi forestali presenti, anche in relazione
all'incidenza di piante mature e stramature a diffusione irregolare 
17) b1_intervfut - interventi di rinfoltimento delle aree percorse dal fuoco con decespugliamento delle infestanti e valorizzazione delle
specie di impianto storico. Mantenimento piano intermedio e rinnovazione di specie di pregio ed autoctone 



16/2/2021 CMP_74-PF_1032_144.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1032_144.html 23/23



16/2/2021 CMP_74-PF_1043_28.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1043_28.html 1/25

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0071

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 4.5548 ha 0.6825 ha

B B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 2.3963 ha 0.5975 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 25

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0071-A

COMPRESA: Fustaie di conifere 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 4.5548ha (4.5500 ha sup. catastale)

produttiva: 3.8723 ha
improduttiva: 0.6825 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Cimitero Pini StortiPosta ad un'altitudine prevalente di 111m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 12% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta costiera di pino marittimo 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Pino marittimo (50% - 80%) di
Orniello (<20%) di Castagno (<20%) (<20%) ed in subordine Pioppo bianco, Gattice, Roverella, densità eccessiva, grado di
copertura pari al 85%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Erica
arborea, Leccio, Lentisco, Pino marittimo Strato arbustivo formato da Alaterno, Corbezzolo, Erica arborea, Ginepro
comune, Ginestrella spinosa, Lentisco, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache distribuito sul >2/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi
recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 1925.
Provvigione stimata: 148 mc/ha.  
Intervento previsto: cure colturali di giovani popolamenti2, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità con mezzi carrabili al cimitero, percorribilità interna insufficiente 
2) b1_intervfut - intervento di decespugliamento selettivo, favorendo la rinnovazione di latifoglie autoctone, leggero diradamento
selettivo sulla componente arborea. Intervento fitosanitario sul pino marrittimo 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0071-B

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.3963ha (2.3900 ha sup. catastale)

produttiva: 1.7988 ha
improduttiva: 0.5975 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Cimitero Pini StortiPosta ad un'altitudine prevalente di 111m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 3% Accessibilità sufficiente per il 100%3 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza di latifoglie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con pino marittimo 
Ceduo immaturo4 di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Orniello (<20%) di
Castagno (<20%) di Pino marittimo (<20%) ed in subordine Pioppo bianco, Gattice, Roverella, densità eccessiva, grado di
copertura pari al 85%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino
nero, Erica arborea, Leccio, Lentisco Strato arbustivo formato da Alaterno, Corbezzolo, Erica arborea, Ginepro comune,
Ginestrella spinosa, Lentisco, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache distribuito sul >2/3 della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Brachipodium pinnatum, Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti:
nessuno con funzione protezione idrogeologica5. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 10 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 1900.
Provvigione stimata: 130 mc/ha.  
Intervento previsto: cure colturali di giovani popolamenti6, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
3) a1_accebuona - accessibilità con mezzi carrabili al cimitero, percorribilità interna insufficiente 
4) b1_strusvil - ceduo a struttura molto irregolare con presenza di piante da seme, miste per piede d'albero 
5) b1_funzione - in parte estetico-paesaggistica, a contorno del piazzale del Cimitero 
6) b1_intervfut - intervento di decespugliamento selettivo, favorendo la rinnovazione di latifoglie autoctone, leggero diradamento
selettivo sulla componente arborea. Intervento fitosanitario sul pino marrittimo 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0072

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 2.2791 ha 0.5940 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0072-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.2791ha (1.9800 ha sup. catastale)

produttiva: 1.6851 ha
improduttiva: 0.5940 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Baciccion - Ex Batteria BriscataPosta ad un'altitudine prevalente di 277m. Esposizione
prevalente sud-ovest. Pendenza prevalente del 15% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro1

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
di origine disseminazione naturale2 mediamente vigoroso di Robinia (<20%) di Roverella (<20%) di Carpino nero (<20%) di
Ailanto (<20%) ed in subordine Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Pino domestico, densità adeguata, grado di copertura
pari al 65%; età prevalente accertata 35 anni Strato arbustivo formato da Erica arborea, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3
della superficie, lo distribuito su <5% della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione ricreativa, scientifica o
didattica3. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 20 cm , altezza prevalente 15.0 m , n° alberi ad ha: 400.
Provvigione stimata: 150 mc/ha.  
Intervento previsto: cure colturali di giovani popolamenti4, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_emergenze - area originariamente occupata da batteria contraerea della 2a Guerra Mondiale ed edifici annessi, in abbandono 
2) b1_origbosco - in parte di origine antropica, presenza di aree terrazzate  
3) b1_funzione - in relazione ad eventuale recupero a fini ricreativi 
4) b1_intervfut - monitoraggio della stabilità delle alberature ed eventuali tagli selettivi, manutenzione ordinaria con decespugliamenti
e sfalci 



16/2/2021 CMP_74-PF_1043_28.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1043_28.html 6/25

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 29

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0073

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 3.1669 ha 0.8365 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0073-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.1669ha (3.1600 ha sup. catastale)

produttiva: 2.3304 ha
improduttiva: 0.8365 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Canile Monte ContessaPosta ad un'altitudine prevalente di 280m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 3% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo
le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza di latifoglie".
Non si segnalano dissesti nella particella.

Si segnalano danni da fitopatogeni e parassiti3 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto termofilo var con pino marittimo 
Fustaia stratificata matura su ceduo4 di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di
Orniello (<20%) di Castagno (<20%) di Pino marittimo (<20%) ed in subordine Leccio, Roverella, densità scarsa, grado di
copertura pari al 85%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino
nero, Erica arborea, Leccio Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Erica arborea, Rovo,
Salsapariglia, Stracciabrache5 distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione
idrogeologica6. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 10 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 1200.
Provvigione stimata: 130 mc/ha. 7 
Intervento previsto: cure colturali di giovani popolamenti8, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità con mezzi carrabili al canile, percorribilità interna insufficiente 
3) a1_danni1 - esiti da attacco di Endothia parasitica nel castagno 
4) b1_strusvil - bosco misto con fustaia e ceduo, a struttura molto irregolare con presenza di piante da seme, miste per piede d'albero
ed a gruppi, di conifere termofile ed altre latifoglie termofile 
5) b1_sparbusti - felce aquilina 
6) b1_funzione - in parte estetico-paesaggistica, a contorno del piazzale del Canile 
7) b1_provvigione - provvigione e densità molto diversificate, alternanza di aree a densità normale con aree rade: presenta di piante
isolate di diametro medio-grande e piano intermedio giovane 
8) b1_intervfut - intervento di decespugliamento selettivo, favorendo la rinnovazione di latifoglie autoctone, leggero diradamento
selettivo sulla componente arborea. Intervento fitosanitario sul pino marittimo e sul castagno 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0074

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 15.8117 ha 3.9525 ha

B B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 9.1296 ha 3.6480 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0074-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 15.8117ha (15.8100 ha sup. catastale)

produttiva: 11.8592 ha
improduttiva: 3.9525 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Scarpino Bric TeioloPosta ad un'altitudine prevalente di 517m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 28% Accessibilità sufficiente per il 50%, accessibilità insufficiente per il 50% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza
di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo2 
Ceduo maturo3 di origine agamica4 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Orniello (<20%) di Cerro (<20%)
di Robinia (<20%) ed in subordine Leccio, Roverella, densità adeguata5, grado di copertura pari al 75%; età prevalente
accertata 60 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Erica arborea, Leccio Strato
arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Rovo6 distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi
recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 17 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1306.
Provvigione stimata: 306 mc/ha. 7 
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento, Diradamento selettivo di media intensità e rinfoltimento delle chiarie con
arbusti ed arboree autoctone pioniere. Interventi di stabilizzazione di erosioni superficiali con opere di i.n. , priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa cedui misti 
2) b1_tipoforest - rilevante presenza di cerro adulto 
3) b1_strusvil - bosco misto a prevalenza di ceduo maturo di carpino nero con rilevante presenza di cerro, allo stadio adulto e maturo,
da seme. Struttura molto irregolare  
4) b1_origbosco - in parte da disseminazione naturale in ceduo abbandonato 
5) b1_densita - disforme, da alta a rada 
6) b1_sparbusti - felce aquilina 
7) b1_provvigione - provvigione e densità molto diversificate, alternanza di aree a densità normale con aree rade: presenta di piante
isolate di diametro medio-grande e piano intermedio giovane 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0074-B

COMPRESA: Fustaie di latifoglie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 9.1296ha (9.1200 ha sup. catastale)

produttiva: 5.4816 ha
improduttiva: 3.6480 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Scarpino - Bric TeioloPosta ad un'altitudine prevalente di 428m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 27% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta mesoxerofila var con carpino nero 
Fustaia pluripiana per piede con eccesso di diametri medi di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di
Leccio (50% - 80%) di Carpino nero (20% - 50%) di Robinia (<20%) di Cerro (<20%) ed in subordine Biancospino selvatico,
Pino marittimo, Sorbo montano, densità adeguata Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura Strato arbustivo formato
da Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Edera, Erica arborea, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Helichrysum spp., Dactylis glomerata, Bromus spp.,
Festuca spp. distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 8.0 m , n° alberi ad ha: 1300.
Provvigione stimata: 280 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) b3_speciearbu - felce aquilina 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0075

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 24.4217 ha 7.3260 ha

B B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 6.7942 ha 3.9525 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0075-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 24.4217ha (24.4200 ha sup. catastale)

produttiva: 17.0957 ha
improduttiva: 7.3260 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Scarpino Bric dei CorviPosta ad un'altitudine prevalente di 546m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 18% Accessibilità sufficiente per il 80%2, accessibilità insufficiente per il 20% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a
prevalenza di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche erosione diffusa ed incanalata in qualche impluvio

Si segnalano danni da fitopatogeni e parassiti3 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto termofilo var con pino marittimo 
Ceduo maturo4 di origine agamica5 mediamente vigoroso di Robinia (20% - 50%) di Castagno (20% - 50%) di Leccio
(<20%) di Orniello (<20%) ed in subordine Leccio, Roverella, densità adeguata6, grado di copertura pari al 75%; età
prevalente accertata 50 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Erica arborea,
Leccio Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Rovo7 distribuito sul >2/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 9 cm , altezza prevalente 7.0 m , n° alberi ad ha: 1417.
Provvigione stimata: 239 mc/ha. 8 
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento, Diradamento di medio-bassa intensità, con rinfoltimento con specie
arbustive ed arboree pioniere autoctone. Sistemazione erosioni con opere di i.n., priorità e condizionamenti: entro secondo
periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa cedui misti 
2) a1_accebuona - accessibilità con mezzi carrabili su strada a fondo naturale, percorribilità interna del tutto insufficiente 
3) a1_danni1 - esiti da attacco di Endothia parasitica nel castagno 
4) b1_strusvil - bosco misto con prevalenza di aree a ceduo a struttura molto irregolare con presenza di piante da seme, miste per
piede d'albero ed a gruppi, di conifere termofile ed altre latifoglie termofile 
5) b1_origbosco - in parte da disseminazione naturale in ceduo abbandonato 
6) b1_densita - disforme, da alta a rada 
7) b1_sparbusti - felce aquilina 
8) b1_provvigione - provvigione e densità molto diversificate, alternanza di aree a densità normale con aree rade: presenta di piante
isolate di diametro medio-grande e piano intermedio giovane 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0075-B

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione9 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.7942ha (6.7900 ha sup. catastale)

produttiva: 2.8417 ha
improduttiva: 3.9525 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Scarpino Bric dei CorviPosta ad un'altitudine prevalente di 517m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 16% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a
prevalenza di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo10 
Ceduo maturo11 di origine agamica12 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Orniello (<20%) di Cerro
(<20%) di Robinia (<20%) ed in subordine Leccio, Roverella, densità adeguata13, grado di copertura pari al 75%; età
prevalente accertata 60 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Erica arborea,
Leccio Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Rovo14 distribuito sul <2/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 17 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1400.
Provvigione stimata: 320 mc/ha. 15 
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento, Diradamento selettivo di media intensità e rinfoltimento delle chiarie con
arbusti ed arboree autoctone pioniere. Interventi di stabilizzazione di erosioni superficiali con opere di i.n. , priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
9) a1_compresa - Compresa cedui misti 
10) b1_tipoforest - rilevante presenza di cerro adulto 
11) b1_strusvil - bosco misto a prevalenza di ceduo maturo di carpino nero con rilevante presenza di cerro, allo stadio adulto e
maturo, da seme. Struttura molto irregolare  
12) b1_origbosco - in parte da disseminazione naturale in ceduo abbandonato 
13) b1_densita - disforme, da alta a rada 
14) b1_sparbusti - felce aquilina 
15) b1_provvigione - provvigione e densità molto diversificate, alternanza di aree a densità normale con aree rade: presenta di piante
isolate di diametro medio-grande e piano intermedio giovane 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 37

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0076

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 14.9327 ha 4.4790 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee non definita 5.3793 ha 0.0000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 38

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0076-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 14.9327ha (14.9300 ha sup. catastale)

produttiva: 10.4537 ha
improduttiva: 4.4790 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località A Nord di ScarpinoPosta ad un'altitudine prevalente di 438m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 28% Accessibilità sufficiente per il 50%2, accessibilità insufficiente per il 50% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza di
latifoglie".
Non si segnalano dissesti nella particella.

Si segnalano danni da fitopatogeni e parassiti3 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Castagneto termofilo var con pino marittimo 
Ceduo maturo4 di origine agamica5 mediamente vigoroso di Castagno (20% - 50%) di Orniello (<20%) di Carpino nero
(<20%) di Pino marittimo (<20%) ed in subordine Leccio, Roverella, densità adeguata6, grado di copertura pari al 75%; età
prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Erica arborea,
Leccio Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Erica arborea, Rovo7 distribuito sul >2/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Sesleria autumnalis, Vitalba distribuito su <1/3 della
superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 9 cm , altezza prevalente 7.0 m , n° alberi ad ha: 1500.
Provvigione stimata: 150 mc/ha. 8 
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità con mezzi carrabili su strada a fondo naturale, percorribilità interna del tutto insufficiente 
3) a1_danni1 - esiti da attacco di Endothia parasitica nel castagno 
4) b1_strusvil - bosco misto con prevalenza di aree a ceduo a struttura molto irregolare con presenza di piante da seme, miste per
piede d'albero ed a gruppi, di conifere termofile ed altre latifoglie termofile 
5) b1_origbosco - in parte da disseminazione naturale in ceduo abbandonato 
6) b1_densita - disforme, da alta a rada 
7) b1_sparbusti - felce aquilina 
8) b1_provvigione - provvigione e densità molto diversificate, alternanza di aree a densità normale con aree rade: presenta di piante
isolate di diametro medio-grande e piano intermedio giovane 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 39

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0076-B

COMPRESA: non definita 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.3793ha (5.3700 ha sup. catastale)

produttiva: 5.3793 ha
improduttiva: 0.0000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località A Nord di Scarpino bPosta ad un'altitudine prevalente di 446m. Esposizione prevalente nord-
ovest. Pendenza prevalente del 36% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine
Land Cover" come: "3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva. e forma una copertura del 20%, delle specie: Pino marittimo La componente
arbustiva è invece costituita da Erica arborea, Genista (genere) e forma una copertura del 50% La copertura erbacea è
caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum e forma una copertura del 30%
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0077

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

B B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 3.3777 ha 1.1795 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini



16/2/2021 CMP_74-PF_1043_28.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1043_28.html 18/25

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0077-B

COMPRESA: Fustaie di latifoglie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.3777ha (3.3700 ha sup. catastale)

produttiva: 2.1982 ha
improduttiva: 1.1795 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località S.Carlo di CesePosta ad un'altitudine prevalente di 331m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 10%, accessibilità insufficiente per il 90%1 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila 
Fustaia monoplana giovane di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Leccio (>80%) di Carpino nero (<20%) di
Orniello (<20%) di Castagno (<20%) ed in subordine Biancospino selvatico, Pino marittimo, Sorbo montano, densità
adeguata Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Leccio Strato arbustivo formato da Citiso scopario,
Ginestra dei car, Corbezzolo, Edera, Erica arborea, Rosa canina distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Brachipodium pinnatum, Helichrysum spp., Dactylis glomerata, Bromus spp., Festuca spp. distribuito su <1/3
della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 7 cm , altezza prevalente 2.5 m , n° alberi ad ha: 1700.
Provvigione stimata: 110 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)2, Decespugliamento ai margini del sentiero, per transitabilità e
mantenimento aree aperte, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - accessibilità da S.P. sull'altra sponda del Varenna. Percorribilità pedonale 
2) b1_intervfut - sistemazione di sentieri al margine, verso M.Pennello, con segnaletica e punti di sosta 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 42

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0078

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 1.4325 ha 0.1430 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0078-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 1.4325ha (1.4300 ha sup. catastale)

produttiva: 1.2895 ha
improduttiva: 0.1430 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località GrilloPosta ad un'altitudine prevalente di 372m. Esposizione prevalente . Pendenza
prevalente del Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine
"Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.0 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Leccio, Pino
marittimo e forma una copertura del 20%, delle specie: Leccio, Pino marittimo La componente arbustiva è invece
costituita da Alaterno, Corbezzolo, Erica arborea, Genista (genere), Ginestra odorosa, Rovo e forma una copertura del
40% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum e forma una copertura del 20% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0079

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 10.6231 ha 2.6500 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0079-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 10.6231ha (10.6000 ha sup. catastale)

produttiva: 7.9731 ha
improduttiva: 2.6500 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric dell'assaPosta ad un'altitudine prevalente di 527m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 6%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Pineta interna su ofioliti di pino marittimo 
Fustaia monoplana matura di origine disseminazione naturale poco vigoroso di Pino marittimo (50% - 80%) di Carpino nero
(<20%) di Orniello (<20%) di Leccio (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Sorbo
montano, densità scarsa Strato arbustivo formato da Citiso di Montpellier, Rutaccio, Citiso scopario, Ginestra dei car,
Corbezzolo, Erica arborea distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Bromus spp. distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 12.0 m , n° alberi ad ha: 1000.
Provvigione stimata: 240 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno1.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) b1_intervfut - superficie molto limitata e non raggiungibile con mezzi forestali 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0080

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 6.3669 ha 1.2720 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0080-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.3669ha (6.3600 ha sup. catastale)

produttiva: 5.0949 ha
improduttiva: 1.2720 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra A7Posta ad un'altitudine prevalente di 124m. Esposizione prevalente sud-ovest.
Pendenza prevalente del 35% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da agenti meteorici distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da fitopatogeni e
parassiti distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare; danni da selvatici distribuiti su <5% dell'area in
peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato. . Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Alcune porzioni sono poste in
prossimità del percorso autostradale A7
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
Fustaia monoplana giovane2 di origine bosco di neoformazione mediamente vigoroso di Robinia (20% - 50%) di Orniello
(<20%) di Castagno (<20%) di Carpino nero ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ciliegio mont., Amareno, Marasco,
Ciliegio selvatico, Leccio, Olmo campestre, Perastro, Pino marittimo, Roverella, Salicone, Sambuco nero, densità
adeguata, grado di copertura pari al 70%; età prevalente accertata 30 anni3 Strato arbustivo formato da Citiso scopario,
Ginestra dei car, Edera, Erica arborea, Fusaggine, Berretto da prete, Ginepro comune, Ligustro, Nocciolo, Avellano,
Prugnolo, Rosa canina4 distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Poa spp., Lotus corniculatus,
Dactylis glomerata, Festuca spp., Sesleria autumnalis, Trifolium spp., Equisetum sp., Vitalba, Leguminose distribuito su
<1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale:
evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 10 cm , altezza prevalente 8.0 m , n° alberi ad ha: 1800.
Provvigione stimata: 160 mc/ha.  
Intervento previsto: interventi fitosanitari o di recupero danni5, sistemazione di scarpate ed aree in frana ed erosione
superficiale con tecniche di i.n.. Eventuali sistemazione di pareti in roccia con reti paramassi, priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa boschi misti e di neoformazione 
2) b1_strusvil - Boschi misti irregolari con presenza di zone da seme a diversi stadi evolutivi e porzioni a ceduo in diversi stadi
evolutivi, misti per piccole aree 
3) b1_etaprevalente - valore indicativo, molto disforme 
4) b1_sparbusti - felce aquilina  
5) b1_intervfut - interventi da realizzare lungo la viabilità per mantenimento in sicurezza dei tracciati minori e A7, sia post-evento che
soprattutto in prevenzione sugli esemplari instabili 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 3 - 0081

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 2.1799 ha 0.2170 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 3 - 0081-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.1799ha (2.1700 ha sup. catastale)

produttiva: 1.9629 ha
improduttiva: 0.2170 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra A7 TorbellaPosta ad un'altitudine prevalente di 78m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 60%, accessibilità insufficiente per il 40% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da agenti meteorici distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da fitopatogeni e
parassiti distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare; danni da selvatici distribuiti su <5% dell'area in
peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato. . Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Alcune porzioni sono poste in
prossimità del percorso autostradale A7, dove la copertura a robinia (gestita da Autostrade con periodi tagli a raso)
determina una copertura monospecifica a ceduo
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
Fustaia monoplana giovane2 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Roverella (20% - 50%) di Orniello
(<20%) di Castagno (<20%) di Robinia (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ciliegio selvatico, Leccio, Olmo
campestre, Salicone, Sambuco nero, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 50 anni3
Rinnovazione sufficiente costituita da Ailanto, Robinia Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Edera,
Erica arborea, Fusaggine, Berretto da prete, Ginepro comune, Ligustro, Nocciolo, Avellano, Rosa canina, Rovo4 distribuito
sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Poa spp., Lotus corniculatus, Dactylis glomerata, Festuca spp.,
Sesleria autumnalis, Trifolium spp., Equisetum sp., Vitalba, Leguminose distribuito su <1/3 della superficie Interventi
recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 14 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 1400.
Provvigione stimata: 200 mc/ha.  
Intervento previsto: interventi fitosanitari o di recupero danni5, sistemazione di scarpate ed aree in frana ed erosione
superficiale con tecniche di i.n.. Eventuali sistemazione di pareti in roccia con reti paramassi, priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa boschi misti e di neoformazione 
2) b1_strusvil - Boschi misti irregolari con presenza di zone da seme a diversi stadi evolutivi e porzioni a ceduo in diversi stadi
evolutivi, misti per piccole aree. Nucleo di roverella adulta. Robinia concentrata sulle fasce autostradali 
3) b1_etaprevalente - valore indicativo, molto disforme 
4) b1_sparbusti - felce aquilina  
5) b1_intervfut - interventi da realizzare lungo la viabilità per mantenimento in sicurezza dei tracciati minori e A7, sia post-evento che
soprattutto in prevenzione sugli esemplari instabili 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0082

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 20.3180 ha 7.1085 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0082-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 20.3180ha (20.3100 ha sup. catastale)

produttiva: 13.2095 ha
improduttiva: 7.1085 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Crinale di GranaroloPosta ad un'altitudine prevalente di 203m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 30% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio3 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con leccio 
Fustaia monoplana giovane4 di origine bosco di neoformazione molto vigoroso di Orniello (<20%) di Leccio (20% - 50%) di
Carpino nero (20% - 50%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, densità
scarsa5, grado di copertura pari al 60%; età prevalente accertata 35 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita
da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Coronilla, Emero,
Edera, Erica arborea, Ligustro, Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo
strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Poa spp., Lotus corniculatus,
Festuca heterophylla, Inula hirta, Trifolium spp., Vitalba distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con
funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 10 cm , altezza prevalente 4.5 m , n° alberi ad ha: 2000.
Provvigione stimata: 160 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento6, Valorizzazione del percorso storico e panoramico con segnaletica
dedicata e punti di sosta, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - compresa aree boscate in Ville e Forti 
2) a1_accebuona - area posta lungo la viabilità Granarolo-Righi 
3) a1_danni1 - eventi non recenti, che hanno condizionato l'evoluzione del soprassuolo, che comprende ancora aree a copertura
erbacea prevalente 
4) b1_strusvil - struttura monoplana prevalente ma costituita sia da nuclei da seme che da nuclei a ceduo semplice, comunque con
presenza diffusa di piante da seme 
5) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
6) b1_intervfut - Interventi di valorizzazione dell'assetto paesaggistico e storico-didattico del sito (posto lungo mura storiche, in
posizione di crinale) con rinfoltimenti di specie autoctone di valore paesistico e di richiamo per l'avifauna (punto di transito ed
osservazione) 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0083

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 8.5798 ha 5.5705 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0083-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.5798ha (8.5700 ha sup. catastale)

produttiva: 3.0093 ha
improduttiva: 5.5705 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Forte BegatoPosta ad un'altitudine prevalente di 416m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 15% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio4 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da selvatici5 distribuiti su <1/3
dell'area in peggioramento; danni da altre cause6 distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con roverella 
Ceduo invecchiato7 di origine bosco di neoformazione mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Leccio (<20%) di
Carpino nero (50% - 80%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Cedro
dell'Atlante, Cedro dell'Himalaya8, densità scarsa9, grado di copertura pari al 75%; età prevalente accertata 60 anni
Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato arbustivo formato da Corniolo,
Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ligustro, Nocciolo, Avellano, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca
heterophylla, Inula hirta, Trifolium spp., Vitalba distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 18 cm , altezza prevalente 12.0 m , n° alberi ad ha: 2019.
Provvigione stimata: 320 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento10, Valorizzazione del sito storico e panoramico con segnaletica dedicata
e punti di sosta. Sistemazione dei percorsi ludico-sportivi, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - compresa aree boscate in Ville e Forti 
2) a1_accebuona - area posta lungo la viabilità Granarolo-Righi 
3) a1_dissesto1 - piccole situazioni di dissesto puntuali, percorsi utilizzati per attività ludico-sportive con danni superficiali 
4) a1_danni1 - area parzialmente interessata da eventi non recenti, che hanno condizionato alcune aree aperte, interessate da
copertura continua di rovo ed aree a copertura erbacea prevalente 
5) a1_danni2 - danni da ungulati diffusi 
6) a1_danni3 - strutture per sosta in stato di degrado (panche in pietra) 
7) b1_strusvil - struttura diversificata per nuclei e piede d'albero, con diffuse ceppaie e piante da seme di origine spontanea. Nucleo
di fustaia matura di cedri, di impianto artificiale 
8) b1_altrespecie - presenza di nucleo di fustaia matura di cedro dell'Atlante e dell'Himalaya, di origine artificiale, età stimata tra 90 e
100 anni, posto presso il Forte 
9) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
10) b1_intervfut - Interventi di riforestazione e diversificazione dell'assetto paesaggistico e storico-didattico del sito con rinfoltimenti di
specie autoctone di valore paesistico e di richiamo per l'avifauna (punto di transito ed osservazione) 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0084

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 6.6776 ha 3.6685 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0084-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.6776ha (6.6700 ha sup. catastale)

produttiva: 3.0091 ha
improduttiva: 3.6685 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Forte SperonePosta ad un'altitudine prevalente di 417m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 25% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da selvatici distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento; danni da altre cause4 distribuiti su <5%
dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con roverella 
Ceduo invecchiato5 di origine disseminazione naturale6 mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Leccio (<20%) di
Carpino nero (20% - 50%) di Robinia (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto, Biancospino selvatico,
Cedro dell'Atlante, Cedro dell'Himalaya7, densità adeguata8, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 60
anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato arbustivo formato da
Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ligustro, Nocciolo, Avellano, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca
heterophylla, Inula hirta, Trifolium spp., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: diradamento9 con
funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 16 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1879.
Provvigione stimata: 227 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento10, Valorizzazione del sito storico e panoramico con segnaletica dedicata e punti di
sosta. Sistemazione dei percorsi ludico-sportivi, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - compresa aree boscate in Ville e Forti 
2) a1_accebuona - area servita da diversi tracciati di viabilità carrabile a fondo asfaltato 
3) a1_dissesto1 - piccole situazioni di dissesto puntuali, percorsi utilizzati per attività ludico-sportive con danni superficiali 
4) a1_danni1 - danni da ungulati diffusi 
5) b1_strusvil - struttura diversificata per nuclei e piede d'albero, con diffuse ceppaie e piante da seme di origine spontanea 
6) b1_origbosco - in parte di origine agamica (ceppaie derivanti da tagli irregolari) 
7) b1_altrespecie - presenza di nucleo di fustaia matura di cedro dell'Atlante e dell'Himalaya, di origine artificiale, età stimata tra 90 e
100 anni, posto presso il Forte 
8) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
9) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo realizzato nel 2020 con fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5 
10) b1_intervfut - Interventi di riforestazione e diversificazione dell'assetto paesaggistico e storico-didattico del sito con rinfoltimenti di
specie autoctone di valore paesistico e di richiamo per l'avifauna (punto di transito ed osservazione) 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0085

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 0.8573 ha 0.7225 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0085-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 0.8573ha (0.8500 ha sup. catastale)

produttiva: 0.1348 ha
improduttiva: 0.7225 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Forte PuinPosta ad un'altitudine prevalente di 480m. Esposizione prevalente nessuna.
Pendenza prevalente del 5% Accessibilità sufficiente per il 80%, accessibilità insufficiente per il 20% Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "1.4.1. Aree verdi urbane".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Orno-ostrieti 
Ceduo immaturo2 di origine bosco di neoformazione mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Carpino nero (20% -
50%), densità scarsa Strato arbustivo formato da Erica arborea3 distribuito sul <5% della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Brachipodium pinnatum, Lotus corniculatus, Bromus spp., Inula hirta, Helichrysum italicum distribuito su <2/3
della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale:
evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 8 cm , altezza prevalente 3.0 m , n° alberi ad ha: 400.
Provvigione stimata: 30 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - aree boscate in Ville e Forti 
2) b1_strusvil - area boscata limitata all'intorno del Forte, con presenza sporadica di ceppaie ed alberature da seme, con ampie aree
interessate da vegetazione erbacea 
3) b1_sparbusti - felce aquilina 
4) b1_intervfut - sistemazione dei percorsi, con segnaletica e punti di sosta. Manutenzione ordinaria della vegetazione 



16/2/2021 CMP_74-PF_1053_11.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1053_11.html 11/22

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0086

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 0.3446 ha 0.7225 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0086-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 0.3446ha (0.3400 ha sup. catastale)

produttiva: -0.3779 ha
improduttiva: 0.7225 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Forte Fratello MinorePosta ad un'altitudine prevalente di 589m. Esposizione prevalente
nessuna. Pendenza prevalente del 5% Accessibilità sufficiente per il 50%, accessibilità insufficiente per il 50% Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "1.4.1. Aree verdi
urbane".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Orno-ostrieti 
Ceduo immaturo2 di origine bosco di neoformazione mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Carpino nero (20% -
50%), densità scarsa, grado di copertura pari al 20%; età prevalente accertata 40 anni Strato arbustivo formato da Erica
arborea, Rosa canina, Rovo3 distribuito sul <5% della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Lotus corniculatus, Bromus spp., Inula hirta, Helichrysum italicum distribuito su <2/3 della superficie Interventi recenti:
nessuno con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 8 cm , altezza prevalente 3.0 m , n° alberi ad ha: 400.
Provvigione stimata: 30 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - aree boscate in Ville e Forti 
2) b1_strusvil - area boscata limitata all'intorno del Forte, con presenza sporadica di ceppaie ed alberature da seme, con ampie aree
interessate da vegetazione erbacea 
3) b1_sparbusti - felce aquilina 
4) b1_intervfut - sistemazione dei percorsi, con segnaletica e punti di sosta. Manutenzione ordinaria della vegetazione 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0087

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Aree boscate in Ville storiche e Forti 4.5694 ha 3.6480 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0087-A

COMPRESA: Aree boscate in Ville storiche e Forti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 4.5694ha (4.5600 ha sup. catastale)

produttiva: 0.9214 ha
improduttiva: 3.6480 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Forte CastellaccioPosta ad un'altitudine prevalente di 416m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 15% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "1.4.1. Aree verdi urbane".

Non si segnalano dissesti nella particella.3

Si segnalano danni da selvatici4 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali. Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Presenza di punto di
ristoro (trattoria Richetto). Area boscata e piazzale esterno lato sud del Forte in concessione ad Associazione privata
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con leccio 
Ceduo invecchiato5 di origine artificiale6 mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Leccio (<20%) di Carpino nero
(20% - 50%) di Pino domestico (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Cedro dell'Atlante,
Cedro dell'Himalaya, Roverella7, densità adeguata8, grado di copertura pari al 80%; età prevalente accertata 60 anni
Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato arbustivo formato da Corniolo,
Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ligustro, Nocciolo, Avellano, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca heterophylla, Inula hirta,
Trifolium spp., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: diradamento con funzione ricreativa, scientifica o
didattica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 24 cm , altezza prevalente 17.0 m , n° alberi ad ha: 736.
Provvigione stimata: 324 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento9, Valorizzazione del sito storico e panoramico con segnaletica dedicata e
punti di sosta. , priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) a1_danni2 - danni da ungulati diffusi 
0) a1_danni3 - strutture per sosta in stato di degrado (panche in pietra) 
1) a1_compresa - compresa aree boscate in Ville e Forti 
2) a1_accebuona - area servita da strade carrabili a fondo asfaltato, con accessi chiusi da cancelli 
3) a1_dissesto1 - piccole situazioni di dissesto puntuali, percorsi utilizzati per attività ludico-sportive con danni superficiali 
4) a1_danni1 - area parzialmente interessata da presenza e danni da ungulati (soprattutto cinghiali) relativamente alle aree poste
all'esterno del Forte 
5) b1_strusvil - struttura diversificata per nuclei e piede d'albero, con diffuse ceppaie e piante da seme di origine spontanea. Nucleo
di fustaia adulta di pini domestici, di impianto artificiale 
6) b1_origbosco - in parte artificiale ed in parte (aree a latifoglie) di insediamento naturale 
7) b1_altrespecie - presenza di nucleo di fustaia matura di cedro dell'Atlante e dell'Himalaya, di origine artificiale, età stimata tra 90 e
100 anni, posto presso il Forte 
8) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
9) b1_intervfut - interventi di diradamento selettivo realizzati nel 2020 - Fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0088

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 5.3791 ha 0.2685 ha

B B1 Formazione arborea Fustaie di conifere 2.2002 ha 0.2200 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0088-A

COMPRESA: Rimboschimenti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.3791ha (5.3700 ha sup. catastale)

produttiva: 5.1106 ha
improduttiva: 0.2685 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Percorso Ginnico Superiore Posta ad un'altitudine prevalente di 351m. Esposizione
prevalente ovest. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni rosivi puntuali in presenza di percorsi spontanei di accesso al percorso ginnico dalla
strada e dal piazzale superiore

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento. Il rilevatore ha riportato anche presenza di manufatti (ringhiere) degradati da agenti
meteorici, ma attualmente in fase di sostituzione

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro4

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine artificiale5 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Orniello
(20% - 50%) di Pino nero, Pino austriaco (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Biancospino selvatico, Cedro
dell'Atlante, Cedro dell'Himalaya, Leccio, Pino domestico6, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età
prevalente accertata 70 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello
Strato arbustivo formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera,
Erica arborea, Genista (genere), Lentisco, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo
è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache,
Vitalba7 distribuito su <2/3 della superficie Interventi recenti: diradamento8, Ripristino della ringhiera lungo il lato a valle del
percorso, in castagno tornito ed impregnato, posa di segnaletica, fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5 realizzati nel 2020 con
funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 26 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 759.
Provvigione stimata: 203 mc/ha.  
Intervento previsto: Consolidamento o regimazione con ingegneria naturalistica, Manutenzione delle opere realizzate
lungo il percorso ginnico (ringhiera, segnaletica), eventuale rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per
incremento biodiversità, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa cedui misti 
2) a1_acceinsu - presenza di accesso superiore da carrabile asfaltata e percorso ginnico sul lato inferiore (percorribile con mezzi di
servizio, chiuso al traffico veicolare con sbarre) 
3) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
4) a1_emergenze - Edificio storico adibito a polveriera, soggetto a vincolo monumentale, compresa porzione di particella retrostante.
Percorso ginnico nuovo, con attrezzi 
5) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
6) b1_altrespecie - pino domestico 7 %, cedri 5 %, leccio (con roverella) 9,5 % 
7) b1_sperbacee - felce aquilina 
8) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo a favore delle latifoglie autoctone (circa 30 % della massa in meno), fondi PSR
2014-2020 Mis 8.5, realizzato nel 2020 



16/2/2021 CMP_74-PF_1053_11.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1053_11.html 17/22

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 40

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0088-B

COMPRESA: Fustaie di conifere9 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.2002ha (2.2000 ha sup. catastale)

produttiva: 1.9802 ha
improduttiva: 0.2200 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Percorso Ginnico Superiore Posta ad un'altitudine prevalente di 340m. Esposizione
prevalente sud-ovest. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 100%10 Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata11 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da agenti meteorici distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici12 distribuiti su <1/3
dell'area in peggioramento. Il rilevatore ha riportato anche presenza di manufatti (ringhiere) degradati da agenti meteorici,
ma attualmente in fase di sostituzione

Fatti particolari: presenti emergenze altro13

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni  
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine artificiale14 mediamente vigoroso di Carpino nero (<20%) di Orniello (<20%)
di Pino d'Aleppo (<20%) di Pino domestico (<20%) ed in subordine Cedro dell'Atlante, Cedro dell'Himalaya, Cipresso
comune, Leccio, Pino nero, Pino austriaco, Roverella15, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente
accertata 70 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato
arbustivo formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica
arborea, Genista (genere), Lentisco, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache,
Vitalba16 distribuito su <2/3 della superficie Interventi recenti: diradamento17, Ripristino della ringhiera lungo il lato a valle
del percorso, in castagno tornito ed impregnato, posa di segnaletica, fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5 realizzati nel 2020 con
funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 27 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 800.
Provvigione stimata: 220 mc/ha.  
Intervento previsto: Consolidamento o regimazione con ingegneria naturalistica, Manutenzione delle opere realizzate
lungo il percorso ginnico (ringhiera, segnaletica), eventuale rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per
incremento biodiversità, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
9) a1_compresa - Compresa rimboschimenti 
10) a1_acceinsu - presenza di accesso superiore da carrabile asfaltata e percorso ginnico sul lato inferiore (percorribile con mezzi di
servizio, chiuso al traffico veicolare con sbarre) 
11) a1_dissesto1 - erosione sulle scarpate lungo il percorso e nell'impluvio di confine 
12) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
13) a1_emergenze - percorso ginnico nuovo, con attrezzi 
14) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
15) b1_altrespecie - pino domestico 7 %, cedri 5 %, leccio (con roverella) 9,5 % 
16) b1_sperbacee - felce aquilina 
17) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo a favore delle latifoglie autoctone (circa 30 % della massa in meno), fondi PSR
2014-2020 Mis 8.5, realizzato nel 2020 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0089

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 8.4791 ha 0.8470 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0089-A

COMPRESA: Rimboschimenti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.4791ha (8.4700 ha sup. catastale)

produttiva: 7.6321 ha
improduttiva: 0.8470 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sotto forte CastellaccioPosta ad un'altitudine prevalente di 351m. Esposizione prevalente
sud-ovest. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi incanalati lungo percorsi pedonali di collegamento tra le varie carrabili per
abbandono della manutenzione

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento; danni da fitopatogeni e parassiti4 distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare;
danni da attività turistico-ricreative5 distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro6. Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Presenza di
cippo commemorativo della fine dei lavori di rimboschimento e sistemazione (Sacro Bosco Dalmatico, 1931)
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni  
Fustaia stratificata adulta su ceduo7 di origine artificiale8 mediamente vigoroso di Leccio (20% - 50%) di Orniello (20% -
50%) di Cedro dell'Himalaya (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Cedro dell'Atlante, Cipresso comune, Pino
d'Aleppo, Pino domestico9, densità adeguata, grado di copertura pari al 90%; età prevalente accertata 90 anni
Rinnovazione sufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo
formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Rovo,
Vitalba10 distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla,
Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba11 distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti:
diradamento12, Decespugliamento, a carico soprattutto dell'alloro e del ligustro, oltre alle infestanti con funzione ricreativa,
scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 28 cm , altezza prevalente 16.0 m , n° alberi ad ha: 550.
Provvigione stimata: 232 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)13, Ulteriore diradamento selettivo a fine PAF. Riqualificazione Casetta
Rossa ed impianto a biomasse legnose di servizio, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa rimboschimenti 
2) a1_acceinsu - presenza di accesso sia sul limite superiore che in quello inferiore, percorsi interni pedonali, da ripristinare. Alcune
chiusure con sbarre 
3) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
4) a1_danni3 - rilevante presenza di esemplari adulti di cedro morti in piedi, con fenomeni di crollo di cimali e branche. Danni eliminati
con il recente intervento di miglioramento boschivo 
5) a1_danni4 - alcune panche, tavoli e cestini portarifiuti in stato di degrado per danni da ungulati e carenza di manutenzione 
6) a1_emergenze - manufatto storico (polveriera) e percorsi pedonali realizzati negli anni '30. Presenza dell'edificio cd. Casetta
Rossa 
7) b1_strusvil - presenza di fustaie di conifere (cedro, pino domestico e d'Aleppo) e fustaie di latifoglie (leccio e roverella) entrambi da
rimboschimento, con gruppi sparsi a ceduo 
8) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
9) b1_altrespecie - pino domestico 4,6 %, cipresso 2 % 
10) b1_sparbusti - rinnovazione di alloro ad altissima densità sotto copertura del rimboschimento a cedro, molto ridotta con recente
intervento di diradamento 
11) b1_sperbacee - felce aquilina 
12) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo a favore delle latifoglie autoctone (circa 30 % della massa in meno), fondi PSR
2014-2020 Mis 8.5, realizzato nel 2020 
13) b1_intervfut - interventi di ripristino dei percorsi pedonali (fondo, ringhiere, punti di sosta) ed eventuale segnaletica 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0090

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 12.3210 ha 3.0800 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0090-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 12.3210ha (12.3200 ha sup. catastale)

produttiva: 9.2410 ha
improduttiva: 3.0800 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Mura delle ChiappePosta ad un'altitudine prevalente di 199m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 12% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da altre cause4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da attività turistico-ricreative5

distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici6 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento; danni da
fitopatogeni e parassiti7 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro8

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni 9 
Fustaia monoplana matura di origine artificiale mediamente vigoroso di Pino domestico (<20%) di Pino d'Aleppo (<20%) di
Carpino nero (<20%) di Leccio (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Bagolaro, Cipresso comune, Cipresso di
Monterey, Orniello, Pino marittimo, Roverella, densità adeguata, grado di copertura pari al 80%; età prevalente accertata
80 anni Rinnovazione insufficiente costituita da Acero campestre, Oppio, Leccio, Olmo campestre, Orniello Strato arbustivo
formato da Alaterno, Alloro, Biancospino selvatico, Citiso scopario, Ginestra dei car, Coronilla, Emero, Edera, Erica
arborea, Ginestra odorosa, Ligustro, Rosa canina, Rovo, Sambuco nero, Vitalba distribuito sul <1/3 della superficie, lo
strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Dactylis glomerata, Festuca heterophylla, Bromus spp.,
Inula hirta, Sesleria autumnalis, Clematis vitalba., Tamus sp., Equisetum sp. distribuito su <1/3 della superficie Interventi
recenti: nessuno con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: bosco - parco, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 30 cm , altezza prevalente 16.0 m , n° alberi ad ha: 561.
Provvigione stimata: 291 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento10, Miglioramento sentieri e percorsi pedonali, punti di sosta e segnaletica.
Manutenzione delle mura storiche (eliminazione vegetazione invasiva), priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa Fustaie di latifoglie 
2) a1_accebuona - accessibilità da Via Carso e da Via Mura delle Chiappe, percorribilità interna pedonale e con possibili piste di
servizio 
3) a1_dissesto1 - in parte determinati dal passaggio di ungulati 
4) a1_danni1 - esiti di abbandono di rifiuti (anche in cavità esistenti nelle mura). Sviluppo di vegetazione all'interno delle murature
storiche 
5) a1_danni2 - abbandono sporadico di rifiuti lungo la strada ed i percorsi interni 
6) a1_danni3 - danni da ungulati 
7) a1_danni4 - danni fitosanitari su pino marittimo e sui filari di bagolaro, con problemi di attacchi fungini e deperimento del tessuto
legnoso su branche e fusti 
8) a1_emergenze - presenza di Parco avventura, a gestione privata, in concessione 
9) b1_tipoforest - nuclei di conifere alternati a nuclei di latifoglie, entrambi derivanti da rimboschimenti, alternati a sporadica presenza
di nuclei a prevalenza di ceduo. Presenza di filari lungo strade e percorsi pedonali (bagolaro, pino domestico, ecc.) 
10) b1_intervfut - diradamenti selettivi nei nuclei ad alta densità, possibili rinfoltimenti con specie autoctone per progressiva
sostituzione del soprassuolo principale 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0091

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 6.7934 ha 7.1085 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0091-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.7934ha (6.7900 ha sup. catastale)

produttiva: -0.3151 ha
improduttiva: 7.1085 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Mura Castellaccio-SperonePosta2 ad un'altitudine prevalente di 370m. Esposizione
prevalente est. Pendenza prevalente del 12% Accessibilità sufficiente per il 100%3 Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in
evoluzione".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da altre cause4 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da attività turistico-
ricreative5 distribuiti su <5% dell'area non soggetti a peggiorare; danni da selvatici6 distribuiti su <1/3 dell'area in
peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro7. Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Presenza di
aree in concessione/uso ad Associazioni ludico/sportive
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con pino marittimo 
Fustaia monoplana giovane8 di origine bosco di neoformazione mediamente vigoroso di Orniello (<20%) di Leccio (<20%)
di Carpino nero (20% - 50%) di Pino nero, Pino austriaco (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino
selvatico, Pino d'Aleppo, Pino marittimo, Robinia, Roverella, densità scarsa9, grado di copertura pari al 60%; età prevalente
accertata 35 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato arbustivo
formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ligustro, Nocciolo, Avellano,
Prugnolo, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Primula spp., Helichrysum spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca heterophylla, Inula hirta, Trifolium spp., Vitalba
distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: diradamento10, Sistemazione dell'area destinata ad area di sosta
principoale, con inghiamento del fondo, ripristino panche e tavoli, rifacimento completo della ringhiera verso la strada, fino
a Casetta Rossa con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 10 cm , altezza prevalente 6.5 m , n° alberi ad ha: 1200.
Provvigione stimata: 140 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento11, Manutenzione degli interventi realizzati, priorità e condizionamenti:
entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - compresa boschi misti e di neoformazione 
2) a1_localita - Comprende le aree adibite a sosta ed a parcheggio, oltre ai viali, comprese tra Casetta Rossa e pendici Forte
Sperone. 
3) a1_accebuona - area percorsa da strada a fondo naturale lungo il margine inferiore delle Mura, percorribile da mezzi di servizio.
Strada carrabile da Casetta Rossa verso Sperone 
4) a1_danni1 - presenza di accumuli di detrito e rifiuti al piede delle mura (a volte ingombranti), periodicamente rimossi dalla C.A. e
con attività di volontariato 
5) a1_danni2 - abbandono di rifiuti 
6) a1_danni3 - danni da ungulati  
7) a1_emergenze - Aree di sosta molto ampie, con tavoli e panche, in punto panoramico. Parcheggi pubblici. Elisuperficie. Presenza
delle Mura 
8) b1_strusvil - struttura molto irregolare e diversificata, con nuclei di fustaia adulta di pino nero e pino marittimo, alternati a fasce di
orno-ostrieto a ceduo con presenza di piante da seme, aree ad arbusti ed infestanti alternate ad aree a copertura erbacea prevalente 
9) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
10) b1_intervrec - interventi di diradamento selettivo e decespugliamento lungo il percorso ed in alcune aree in piano sotto le mura ,
con fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5, realizzati nel 2019 
11) b1_intervfut - Interventi di valorizzazione dell'assetto paesaggistico e storico-didattico del sito (posto lungo mura storiche, in
posizione di crinale) con rinfoltimenti di specie autoctone di valore paesistico e di richiamo per l'avifauna (punto di transito ed
osservazione) 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0092

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 8.1409 ha 1.2210 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0092-A

COMPRESA: Rimboschimenti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.1409ha (8.1400 ha sup. catastale)

produttiva: 6.9199 ha
improduttiva: 1.2210 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Tra i percorsi ginnici Posta ad un'altitudine prevalente di 340m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da altri fattori di dissesto4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici5 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento. Il rilevatore ha riportato anche presenza di manufatti (ringhiere) degradati da agenti
meteorici, ma attualmente in fase di sostituzione

Fatti particolari: presenti emergenze altro6

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni  
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine artificiale7 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Orniello
(<20%) di Pino d'Aleppo (<20%) di Leccio (<20%) ed in subordine Cedro dell'Himalaya, Cipresso comune, Pino marittimo,
Pino nero, Pino austriaco, Quercia rossa, Roverella8, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente
accertata 70 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Roverella
Strato arbustivo formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera,
Erica arborea, Genista (genere), Lentisco, Ligustro, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia,
Stracciabrache, Vitalba9 distribuito su <2/3 della superficie Interventi recenti: diradamento10, Realizzazione di palizzate
semplici con materiali di recupero, nella parte inferiore della particella con funzione ricreativa, scientifica o didattica.
Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 21 cm , altezza prevalente 13.0 m , n° alberi ad ha: 868.
Provvigione stimata: 265 mc/ha.  
Intervento previsto: Consolidamento o regimazione con ingegneria naturalistica, Ripristino dei percorsi di collegamento e
del percorso ginnico vecchio, ripristino dell'impianto antincendio, Segnaletica e punti di sosta, priorità e condizionamenti:
entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa rimboschimenti 
2) a1_acceinsu - presenza di numerosi accessi carrabili, da Via Costanzi, Castellaccio, ecc. , anche con sbarre. Entrambi i percorsi
sono accessibili con mezzi di servizio 
3) a1_dissesto1 - erosione sulle scarpate lungo il percorso ginnico inferiore e nell'impluvio di confine 
4) a1_dissesto2 - fenomeni di degrado sul fondo di percorsi di collegamento tra strade e percorsi  
5) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
6) a1_emergenze - percorso ginnico vecchio, con impianto antincendio, da ripristinare 
7) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
8) b1_altrespecie - pini mediterranei 10 %, orniello e carpino n. 37,5 %, leccio 24 %, quercia rossa 19,45 % , pino nero 2 % 
9) b1_sperbacee - felce aquilina 
10) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo a favore delle latifoglie autoctone (circa 30 % della massa in meno nelle porzioni
superiori della particella), fondi PSR 2014-2020 Mis 8.5, realizzato nel 2020 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0093

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 8.7955 ha 0.8790 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0093-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.7955ha (8.7900 ha sup. catastale)

produttiva: 7.9165 ha
improduttiva: 0.8790 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra PolverieraPosta ad un'altitudine prevalente di 351m. Esposizione prevalente ovest.
Pendenza prevalente del 45% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici3 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento. Il rilevatore ha riportato anche presenza di manufatti (ringhiere) degradati da agenti
meteorici, ma attualmente in fase di sostituzione

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro4

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta mesoxerofila var con carpino nero 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine artificiale5 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Leccio (20%
- 50%) di Pino domestico (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Cipresso comune, Pino d'Aleppo, Robinia,
Roverella6, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 70 anni Rinnovazione insufficiente
di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo formato da Alaterno, Citiso
scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Genista (genere), Lentisco, Rosa
canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca
heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba7 distribuito su <1/3 della superficie
Interventi recenti: nessuno, Ripristino della ringhiera lungo il lato a valle del percorso ginnico nuovo, in castagno tornito ed
impregnato, posa di segnaletica, fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5 realizzati nel 2020 con funzione ricreativa, scientifica o
didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 21 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 1589.
Provvigione stimata: 375 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento, Manutenzione delle opere realizzate lungo il percorso ginnico (ringhiera, segnaletica),
eventuale rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per incremento biodiversità, priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa cedui misti 
2) a1_acceinsu - presenza di accesso inferiore da carrabile asfaltata e percorso ginnico a metà versante (percorribile con mezzi di
servizio, chiuso al traffico veicolare con sbarre) e strada tra Sperone e Begato al limite superiore 
3) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
4) a1_emergenze - In prossimità dell'accesso al ristorante La Polveriera. Percorso ginnico nuovo a metà versante interessato dalla
particella 
5) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
6) b1_altrespecie - pino domestico 4 %, pino d'Aleppo 1,50 %, leccio 51.5 %, roverella 7 %, orniello e carpino n. 32,4 % 
7) b1_sperbacee - felce aquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0094

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 6.7190 ha 1.3420 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 3.9330 ha 0.7860 ha

C B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 8.3929 ha 1.2585 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0094-A

COMPRESA: Rimboschimenti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.7190ha (6.7100 ha sup. catastale)

produttiva: 5.3770 ha
improduttiva: 1.3420 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante SE di F.BegatoPosta ad un'altitudine prevalente di 351m. Esposizione prevalente
sud. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 80%, accessibilità insufficiente per il 20%2 Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e
latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da frane superficiali4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento . Il rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi
puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative5 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici6 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento. Il rilevatore ha riportato anche presenza di manufatti (ringhiere) degradati da agenti
meteorici, ma attualmente in fase di sostituzione

Fatti particolari: presenti emergenze altro7

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta mesoxerofila var con roverella 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine artificiale8 mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Leccio (20% -
50%) di Quercia rossa (<20%) di Carpino nero (<20%) ed in subordine Ailanto, Cipresso comune, Ontano nero, Roverella,
Salicone, Sambuco nero9, densità adeguata10, grado di copertura pari al 80%; età prevalente accertata 50 anni
Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Quercia rossa, Roverella
Strato arbustivo formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea,
Genista (genere), Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da
Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba11

distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: 12 con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento
selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 9 cm , altezza prevalente 6.0 m , n° alberi ad ha: 3303. 13

Provvigione stimata: 314 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento, Rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per incremento biodiversità.
Ripristino ringhiere in legno e segnaletica, punti di sosta , priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa cedui misti 
2) a1_acceinsu - presenza di accesso superiore da tratto del percorso ginnico a fondo naturale, verso ovest e Granarolo, transitabile
da mezzi di servizio (chiuso con sbarra al traffico veicolare pubblico , solo pedonale) 
3) a1_dissesto1 - erosione di fondo e delle sponde lungo il rio di confine ad est 
4) a1_dissesto2 - piccoli fenomeni diffusi, ma di lieve entità unitaria, scarpate a valle del percorso ginnico 
5) a1_danni1 - segni di passaggio di bike 
6) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
7) a1_emergenze - percorso ginnico nuovo 
8) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 70-90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale a
seguito di incendio boschivo 
9) b1_altrespecie - pino domestico 2,6 %, leccio 40,29 %, roverella 4,3%, orniello 36 %, carpino n. 8 %, quercia rossa 8,5 % 
10) b1_densita - molto disforme, per presenza di nuclei ad altissima densità alternati a nuclei di fustaia adulta ed aree invase da
infestanti post-incendio e limitata rinnovazione di specie autoctone 
11) b1_sperbacee - felce aquilina 
12) b1_intervrec - sistemazione del percorso ginnico con lastricato in pietra calcarea locale, sistemazione area di sosta. Fondi PSR
2014-2020 Mis. 8.5, realizzati nell'autunno 2020-genn 2021 
13) b1_numalbe - densità media molto alta, influenzata da nuclei di lecceta ed orniello giovani e ad alta densità 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 32

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0094-B

COMPRESA: Arbusteti14 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.9330ha (3.9300 ha sup. catastale)

produttiva: 3.1470 ha
improduttiva: 0.7860 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante SE Forte Begato BPosta ad un'altitudine prevalente di 351m. Esposizione
prevalente sud. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 70%, accessibilità insufficiente per il 30%15 Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e
cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative16 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici17

distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento. Il rilevatore ha riportato anche presenza di manufatti (ringhiere) degradati da
agenti meteorici, ma attualmente in fase di sostituzione

Fatti particolari: presenti emergenze altro18

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.5 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Ailanto, Carpino
nero, Leccio, Pino marittimo, Robinia, Roverella e forma una copertura del 15%, delle specie: Ailanto, Carpino nero,
Orniello, Robinia La componente arbustiva è invece costituita da Alaterno, Alloro, Caprifoglio, Madreselva, Cisto bianco,
C. foglie di salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Edera, Erica arborea, Ligustro, Rosa canina,
Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba e forma una copertura del 45% La copertura erbacea è caratterizzata dalle
specie: Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Bromus spp., Festuca spp., Sesleria autumnalis, Rubus sp., Vitalba 
Intervento previsto: decespugliamento, Rinfoltimento con specie autoctone ad elevata valenza di richiamo avifaunistico,
aumento biodiversità e valore paesaggistico del sito, migliore efficienza idrogeologica. Sistemazione del percorso , priorità
e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) b1_sperbacee - felce aquilina 
14) a1_compresa - Compresa arbusteto 
15) a1_acceinsu - presenza di accesso da percorso ginnico superiore, tratto a fondo naturale verso Granarolo (percorribile con mezzi
di servizio, chiuso al traffico veicolare con sbarra)  
16) a1_danni1 - passaggio di biciclette 
17) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
18) a1_emergenze - percorso ginnico 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 33

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0094-C

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione19 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.3929ha (8.3900 ha sup. catastale)

produttiva: 7.1344 ha
improduttiva: 1.2585 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante SE Forte BegatoPosta ad un'altitudine prevalente di 340m. Esposizione prevalente
sud-est. Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 70%, accessibilità insufficiente per il 30%20 Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di
latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici21 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro22

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta mesoxerofila var con carpino nero 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine bosco di neoformazione23 mediamente vigoroso di Carpino nero (<20%) di
Leccio (20% - 50%) di Orniello (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto, Biancospino
selvatico, Cipresso comune, Nocciolo, Avellano, Pino d'Aleppo, Pino domestico, Pino marittimo, densità adeguata, grado di
copertura pari al 85%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da
Ailanto, Carpino nero, Leccio, Orniello, Robinia, Roverella24 Strato arbustivo formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra
dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Genista (genere), Lentisco, Rosa canina, Rovo,
Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla,
Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba25 distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti:
nessuno, Ripristino di alcuni tratti del percorso ginnico nuovo, con selciato in pietra locale, fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5
realizzati nel 2020 con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo
disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 9.0 m , n° alberi ad ha: 1600.
Provvigione stimata: 240 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento, rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per incremento biodiversità,
completamento della sistemazione del percorsoi, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
19) a1_compresa - Compresa boschi misti e di neoformazione 
20) a1_acceinsu - presenza di accesso dal percorso ginnico, percorribile con mezzi di servizio e chiuso al traffico veicolare pubblico
con sbarra 8solo pedonale) 
21) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
22) a1_emergenze - percorso ginnico 
23) b1_origbosco - origine da disseminazione spontanea con alcune aree residuali da rimboschimento. Origine di aree a forte
componente di infestanti da incendio 
24) b1_sperinnovaz - diffusione spontanea di robinia e sporadici ailanti 
25) b1_sperbacee - felce aquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 34

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0095

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 3.3877 ha 1.2585 ha

B B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 5.6038 ha 2.2400 ha

C B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 0.7676 ha 0.7860 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 35

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0095-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.3877ha (3.3800 ha sup. catastale)

produttiva: 2.1292 ha
improduttiva: 1.2585 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sotto Forte BegatoPosta ad un'altitudine prevalente di 320m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 35% Accessibilità sufficiente per il 80%, accessibilità insufficiente per il 20%2 Il soprassuolo può
essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento.
Il rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici4 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento; danni da fitopatogeni e parassiti5 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro6

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila var con pino d’aleppo e/o pino marittimo 
Fustaia stratificata adulta su ceduo7 di origine artificiale8 mediamente vigoroso di Quercia rossa (<20%) di Leccio (50% -
80%) di Orniello (20% - 50%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto, Biancospino selvatico,
Cipresso comune, Nocciolo, Avellano, Pino domestico, Pino marittimo, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%;
età prevalente accertata 45 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Ailanto, Carpino nero,
Leccio, Orniello, Robinia, Roverella9 Strato arbustivo formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo,
Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Genista (genere), Lentisco, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul
<2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis,
Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba10 distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: Ripristino di alcuni tratti
del percorso ginnico nuovo, con rifacimento ringhiera in legno e selciato in pietra, fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5 realizzati
nel 2020 con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 9 cm , altezza prevalente 6.0 m , n° alberi ad ha: 4815.
Provvigione stimata: 301 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento, rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per incremento biodiversità,
completamento della sistemazione del percorso e sistemazioni idraulico-forestali nelle scarpate e nel rio, priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa fustaie di latifoglie 
2) a1_acceinsu - presenza di accesso dal percorso ginnico, percorribile con mezzi di servizio e chiuso al traffico veicolare pubblico
con sbarra (solo pedonale) e dalla carrabile a monte 
3) a1_dissesto1 - fenomeni erosivi superficiali diffusi, erosione di fondo e spondale nel rio principale 
4) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
5) a1_danni3 - esiti di attacco di cocciniglia nel pino marittimo 
6) a1_emergenze - percorso ginnico 
7) b1_strusvil - struttura diversificata con lecceta ed orno-ostrieto prevalente, ampie macchie di lecceta con pini mediterranei 
8) b1_origbosco - origine artificiale con ampie aree da disseminazione spontanea . Origine di aree a forte componente di infestanti da
incendio 
9) b1_sperinnovaz - diffusione spontanea di robinia e sporadici ailanti 
10) b1_sperbacee - felce aquilina 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 36

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0095-B

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione11 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.6038ha (5.6000 ha sup. catastale)

produttiva: 3.3638 ha
improduttiva: 2.2400 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sotto Forte Begato BPosta ad un'altitudine prevalente di 290m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 30% Accessibilità sufficiente per il 100%12 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio13 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da attività turistico-ricreative
distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da fitopatogeni e parassiti14 distribuiti su <1/3 dell'area in
peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali, altro15

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila var con pino d’aleppo e/o pino marittimo 
Fustaia monoplana giovane16 di origine bosco di neoformazione mediamente vigoroso di Orniello (<20%) di Leccio (20% -
50%) di Carpino nero (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto, Biancospino selvatico,
Pino d'Aleppo, Pino domestico, Pino marittimo, Robinia, densità eccessiva17, grado di copertura pari al 60%; età
prevalente accertata 35 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato
arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ligustro, Nocciolo,
Avellano, Prugnolo, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium
pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca heterophylla, Inula hirta, Trifolium spp.,
Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: 18 con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale guidata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 6.0 m , n° alberi ad ha: 2200.
Provvigione stimata: 200 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento19, Rinfoltimento per aumento biodiversità e richiamo avifaunistico, completamento
sistemazione percorso ginnico ed opere di sistemazione erosioni, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
11) a1_compresa - compresa aree boscate in Ville e Forti 
12) a1_accebuona - area posta lungo la viabilità Granarolo-Righi 
13) a1_danni1 - eventi non recenti, che hanno condizionato l'evoluzione del soprassuolo, che comprende ancora aree a copertura
erbacea prevalente 
14) a1_danni3 - esiti di cocciniglia a carico del pino marittimo 
15) a1_emergenze - stazione e tralicci radiotelevisivi 
16) b1_strusvil - struttura monoplana prevalente ma costituita sia da nuclei da seme che da nuclei a ceduo semplice, comunque con
presenza diffusa di piante da seme 
17) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
18) b1_intervrec - tratti di percorso ginnico sistemati con fondi PSR mis 8.5, 2021, da completare 
19) b1_intervfut - Interventi di valorizzazione dell'assetto paesaggistico e storico-didattico del sito (posto lungo mura storiche, in
posizione di crinale) con rinfoltimenti di specie autoctone di valore paesistico e di richiamo per l'avifauna (punto di transito ed
osservazione) 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 37

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0095-C

COMPRESA: Arbusteti20 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 0.7676ha (0.7600 ha sup. catastale)

produttiva: -0.0184 ha
improduttiva: 0.7860 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sotto Forte Begato CPosta ad un'altitudine prevalente di 351m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 38% Accessibilità sufficiente per il 100%21 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento. Il
rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative22 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici23

distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento; danni da incendio distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare

Fatti particolari: presenti emergenze altro24

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.5 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Acero campestre,
Oppio, Biancospino selvatico, Leccio, Orniello, Robinia e forma una copertura del 15%, delle specie: Ailanto, Carpino nero,
Leccio, Nocciolo, Avellano, Orniello, Robinia La componente arbustiva è invece costituita da Alaterno, Alloro, Caprifoglio,
Madreselva, Cisto bianco, C. foglie di salvia, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Edera, Erica arborea,
Ligustro, Rosa canina, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba e forma una copertura del 45% La copertura erbacea
è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Bromus spp., Festuca spp., Sesleria
autumnalis, Rubus sp., Vitalba e forma una copertura del 30% 
Intervento previsto: decespugliamento, Rinfoltimento con specie autoctone ad elevata valenza di richiamo avifaunistico,
aumento biodiversità e valore paesaggistico del sito, migliore efficienza idrogeologica. Sistemazione del percorso , priorità
e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
0) b1_sperbacee - felce aquilina 
20) a1_compresa - Compresa arbusteto 
21) a1_acceinsu - presenza di accesso da percorso ginnico superiore, tratto a fondo naturale verso Granarolo (percorribile con mezzi
di servizio, chiuso al traffico veicolare con sbarra) . Strada carrabile Granarolo-Righi a monte 
22) a1_danni1 - passaggio di biciclette 
23) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
24) a1_emergenze - percorso ginnico 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 38

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0096

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 15.0742 ha 1.8084 ha

B B1 Formazione arborea Rimboschimenti 4.5504 ha 0.5460 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 39

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0096-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 15.0742ha (15.0700 ha sup. catastale)

produttiva: 13.2658 ha
improduttiva: 1.8084 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra Giardini CalcagnoPosta ad un'altitudine prevalente di 340m. Esposizione prevalente
sud-ovest. Pendenza prevalente del 40% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata3 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento;
danni da altri fattori di dissesto distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici4 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro5

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni 6 
Fustaia stratificata adulta su ceduo7 di origine artificiale8 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Orniello
(20% - 50%) di Pino d'Aleppo (<20%) di Leccio (20% - 50%) ed in subordine Cipresso comune, Pino domestico, Pino
marittimo, Quercia rossa, Roverella9, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 70 anni
Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo
formato da Alaterno, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Edera, Erica arborea, Genista (genere),
Ligustro, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium
pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba10 distribuito su <5%
della superficie Interventi recenti: diradamento11, Realizzazione di palizzate semplici con materiali di recupero, nella parte
inferiore della particella con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo
disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 8 cm , altezza prevalente 8.0 m , n° alberi ad ha: 2300.
Provvigione stimata: 260 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento12, Ripristino dei percorsi di collegamento e del percorso ginnico vecchio, ripristino
dell'impianto antincendio, Segnaletica e punti di sosta, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - Compresa rimboschimenti 
2) a1_acceinsu - presenza di numerosi accessi carrabili, dalla carrabile di fondovalle e dal percorso ginnico vecchio, accessibile
anche con mezzi di servizio 
3) a1_dissesto1 - erosione sulle scarpate lungo il percorso ginnico inferiore e nell'impluvio di confine 
4) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
5) a1_emergenze - percorso ginnico vecchio, con impianto antincendio, da ripristinare.  
6) b1_tipoforest - soprassuolo molto disforme, con ampia diffusione di conifere e con nuclei ad alta densità di leccio e roverella,
associata a carpino nero ed orniello 
7) b1_strusvil - struttura irregolare con presenza di un piano dominante ed un piano dominato ed intermedio di possibile origine
spontanea 
8) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
9) b1_altrespecie - pino domestico e d'Aleppo 3,92 %, pino marittimo 1,68 %, carpino nero 32,80 %, leccio 39,1 %, orniello 21,44 %,
roverella 1,05 % 
10) b1_sperbacee - felce aquilina 
11) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo a favore delle latifoglie autoctone , fondi PSR 2014-2020 Mis 8.5, realizzato nel
2020, con realizzazione di palizzate semplici con legname di recupero 
12) b1_intervfut - 2° diradamento, da attuarsi nel periodo conclusivo del PAF 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 40

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0096-B

COMPRESA: Rimboschimenti13 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 4.5504ha (4.5500 ha sup. catastale)

produttiva: 4.0044 ha
improduttiva: 0.5460 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra Giardini Calcagno bPosta ad un'altitudine prevalente di 246m. Esposizione prevalente
sud-ovest. Pendenza prevalente del 32% Accessibilità sufficiente per il 80%, accessibilità insufficiente per il 20%14 Il
soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di
conifere e latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata15 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento.
Il rilevatore ha riportato anche fenomeni erosivi puntuali in presenza di percorsi utilizzati per attività ludico-sportive. Apporto
di detrito in occasione di eventi di piena del rio principale

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici16 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro17

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila var con pino d’aleppo e/o pino marittimo 
Fustaia stratificata adulta su ceduo di origine artificiale18 mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%) di Leccio (20%
- 50%) di Pino domestico (<20%) di Pino d'Aleppo (<20%) ed in subordine Cipresso comune, Ontano nero, Orniello, Pino
nero, Pino austriaco, Robinia, Roverella19, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 70
anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo
formato da Alaterno, Alloro, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea,
Genista (genere), Ligustro, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da
Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo, Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba20

distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: diradamento21, Realizzazione di palizzate e altro, fondi PSR 2014-
2020 Mis. 8.5 realizzati nel 2020-2021 con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo
a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 22 cm , altezza prevalente 13.0 m , n° alberi ad ha: 1276.
Provvigione stimata: 378 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento22, eventuale rinfoltimento di radure e chiarìe con specie autoctone per incremento
biodiversità, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
13) a1_compresa - Compresa cedui misti 
14) a1_acceinsu - presenza di accesso inferiore da carrabile asfaltata e percorso ginnico a metà versante (percorribile con mezzi di
servizio, chiuso al traffico veicolare con sbarre) e strada tra Sperone e Begato al limite superiore 
15) a1_dissesto1 - erosioni su scarpate del percorso ginnico e lungo le strade, erosione di fondo e spondale nel rio principale 
16) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
17) a1_emergenze - In prossimità dei Giardini Calcagno 
18) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
19) b1_altrespecie - pino domestico 6,3 %, pino d'Aleppo 6,6 %, leccio 51.5 %, roverella 2,5 %, orniello e carpino n. 29,3 % 
20) b1_sperbacee - felce aquilina 
21) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo, fondi PSR 2014-2020 Mis. 8.5, realizzazione 2020-2021 
22) b1_intervfut - 2° intervento, da attuarsi a fine PAF 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 41

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 4 - 0097

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 7.0248 ha 0.7020 ha

B B1 Formazione arborea Rimboschimenti 3.1273 ha 0.3120 ha

C B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 7.1446 ha 3.5100 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 42

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0097-A

COMPRESA: Rimboschimenti1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 7.0248ha (7.0200 ha sup. catastale)

produttiva: 6.3228 ha
improduttiva: 0.7020 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante Ovest Giardini CalcagnoPosta2 ad un'altitudine prevalente di 210m. Esposizione
prevalente sud. Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100%3 Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".
Non si segnalano dissesti nella particella.

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative4 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da fitopatogeni e
parassiti5 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro6

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti 
Fustaia stratificata adulta su ceduo7 di origine artificiale8 mediamente vigoroso di Orniello (20% - 50%) di Leccio (20% -
50%) di Pino domestico (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Ailanto, Bagolaro,
Biancospino selvatico, Carpino nero, Cedro dell'Atlante, Pino d'Aleppo, Pino marittimo, Robinia9, densità adeguata, grado
di copertura pari al 90%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino
nero, Leccio, Orniello Strato arbustivo formato da Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra odorosa, Ligustro,
Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da
Brachipodium pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca heterophylla, Inula hirta,
Trifolium spp., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione ricreativa, scientifica o
didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm 10, altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 2100.
Provvigione stimata: 290 mc/ha. 11 
Intervento previsto: diradamento, Rinfoltimento per aumento biodiversità e richiamo avifaunistico, completamento
sistemazione percorso ginnico ed opere di sistemazione erosioni, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - compresa Rimboschimenti 
2) a1_localita - sotto Ristorante Polveriera 
3) a1_accebuona - area servita da Via Parco del Peralto e strade di accesso a ristorante , chiusa con sbarra, e parcheggio 
4) a1_danni1 - presenza di parcheggi, aree di sosta e transito verso la polveriera 
5) a1_danni2 -possibili problemi fitosanitari nei nuclei monospecifici di cedro, lungo la viabilità 
6) a1_emergenze - parcheggio utilizzato anche come elisuperficie, Ristorante la Polveriera ed aree annesse 
7) b1_strusvil - struttura stratificata sulla superficie, molto diversificata, con presenza di nuclei monospecifici adulti da
rimboschimento, tratti a prevalenza di latifoglie e boschi di neoformazione a prevalenza di latifoglie 
8) b1_origbosco - artificiale ma con con nuclei di neoformazione a contatto con gli arbusteti e le aree aperte 
9) b1_altrespecie - presenza diffusa di pino d'Aleppo e marittimo, nuclei compatti di cedro dell'Atlante var. glauca lungo la carrabile,
viali alberati adulti di bagolaro 
10) b1_diametrop - valori molto diversificati per stadio di sviluppo e specie 
11) b1_provvigione - molto diversificata in relazione agli stadi di sviluppo ed alle specie 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 43

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0097-B

COMPRESA: Rimboschimenti12 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.1273ha (3.1200 ha sup. catastale)

produttiva: 2.8153 ha
improduttiva: 0.3120 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante Ovest Giardini Calcagno bPosta ad un'altitudine prevalente di 166m. Esposizione
prevalente sud-ovest. Pendenza prevalente del 22% Accessibilità sufficiente per il 100%13 Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata14 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da attività turistico-ricreative distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da selvatici15 distribuiti
su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti16 
Fustaia stratificata adulta su ceduo17 di origine artificiale18 mediamente vigoroso di Leccio (50% - 80%) di Orniello (<20%)
di Orniello (<20%) di Bagolaro (<20%) ed in subordine Ailanto, Cipresso comune, Pino d'Aleppo, Pino domestico, Pino
marittimo, Robinia, Roverella19, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età prevalente accertata 70 anni
Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo
formato da Alaterno, Corbezzolo, Corniolo, Edera, Erica arborea, Ligustro, Rosa canina, Rovo, Vitalba distribuito sul <1/3
della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Festuca heterophylla, Sesleria autumnalis, Rovo,
Salsapariglia, Stracciabrache, Vitalba distribuito su <5% della superficie Interventi recenti: diradamento20, Opere di i.n. sui
versanti con funzione ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 18 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 2340.
Provvigione stimata: 340 mc/ha.  
Intervento previsto: diradamento21, interventi di sistemazione idraulico-forestale. Sistemazione percorsi, priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
12) a1_compresa - Compresa rimboschimenti 
13) a1_acceinsu - presenza di numerosi accessi carrabili, da Via Parco del Peralto 
14) a1_dissesto1 - erosione diffusa sui versanti ed incanalata nel rio principale, con accumuli detritici sulla carrabile in occasione di
eventi meteorici intensi 
15) a1_danni2 - presenza continua di danni da passaggio di cinghiali 
16) b1_tipoforest - soprassuolo molto disforme, con ampia diffusione di conifere e con nuclei ad alta densità di leccio e roverella,
associata a carpino nero ed orniello 
17) b1_strusvil - struttura irregolare con presenza di un piano dominante ed un piano dominato ed intermedio di possibile origine
spontanea 
18) b1_origbosco - origine da rimboschimento di circa 90 anni, con inserimento progressivo di elementi da rinnovazione naturale 
19) b1_altrespecie - pino domestico e d'Aleppo 3,92 %, pino marittimo 1,68 %, carpino nero 32,80 %, leccio 39,1 %, orniello 21,44 %,
roverella 1,05 % 
20) b1_intervrec - intervento di diradamento selettivo a favore delle latifoglie autoctone , fondi PSR 2014-2020 Mis 8.5, realizzato nel
2020, con realizzazione di palizzate semplici con legname di recupero 
21) b1_intervfut - 2° diradamento, da attuarsi nel periodo conclusivo del PAF 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 44

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 4 - 0097-C

COMPRESA: Fustaie di latifoglie22 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 7.1446ha (7.0200 ha sup. catastale)

produttiva: 3.6346 ha
improduttiva: 3.5100 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante Ovest Giardini CalcagnoPosta ad un'altitudine prevalente di 210m. Esposizione
prevalente sud-ovest. Pendenza prevalente del 25% Accessibilità sufficiente per il 100%23 Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio24 distribuiti su <1/3 dell'area non soggetti a peggiorare; danni da attività turistico-ricreative
distribuiti su <5% dell'area in peggioramento; danni da agenti meteorici25 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro26

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila27 
Fustaia stratificata adulta su ceduo28 di origine artificiale29 mediamente vigoroso di Orniello (<20%) di Leccio (20% - 50%)
di Pino domestico (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Ailanto, Bagolaro, Biancospino selvatico, Carpino nero,
Cedro dell'Atlante, Pino d'Aleppo, Pino marittimo, Robinia30, densità adeguata31, grado di copertura pari al 60%; età
prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente di tipo libera costituita da Carpino nero, Leccio, Orniello Strato
arbustivo formato da Citiso scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra odorosa,
Ligustro, Nocciolo, Avellano, Prugnolo, Rosa canina, Rovo distribuito sul <1/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato
da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Poa spp., Lotus corniculatus, Festuca heterophylla, Inula hirta,
Trifolium spp., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: diradamento32 con funzione protezione
idrogeologica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia di tipo disetaneo, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 18 cm 33, altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 2200.
Provvigione stimata: 360 mc/ha. 34 
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento35, Opere di sistemazione erosioni, estese al Rio di fondovalle, priorità e
condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
22) a1_compresa - compresa Boschi misti e di neoformazione 
23) a1_accebuona - area servita da Via Parco del Peralto e strada a fondo naturale verso il Poligono del Lagaccio, chiusa con sbarra 
24) a1_danni1 - eventi non recenti, che hanno condizionato l'evoluzione del soprassuolo, che comprende ancora aree a copertura
erbacea ed arbustiva prevalente 
25) a1_danni3 - depositi di detrito lungo la carrabile in caso di eventi meteorici (piogge) intensi 
26) a1_emergenze - Poligono di tiro, limitrofo all'area 
27) b1_tipoforest - nuclei di lecceta e boschi di invasione a robinia, nuclei di orno-ostrieto ed ampia area a vegetazione arbustiva
prevalente 
28) b1_strusvil - struttura stratificata sulla superficie, molto diversificata, con presenza di nuclei monospecifici adulti da
rimboschimento, tratti a prevalenza di latifoglie e boschi di neoformazione a prevalenza di latifoglie 
29) b1_origbosco - con nuclei di neoformazione a contatto con gli arbusteti e le aree aperte 
30) b1_altrespecie - presenza diffusa di pino d'Aleppo e marittimo, viali alberati adulti di bagolaro 
31) b1_densita - densità molto disforme sulla superficie per presenza di nuclei boscati compatti alternati ad ampie aree prive di
copertura arborea 
32) b1_intervrec -interventi di miglioramento boschivo ed i.n. attuati con PSR 2014-2020, Mis. 8.5 
33) b1_diametrop - valori molto diversificati per stadio di sviluppo e specie 
34) b1_provvigione - molto diversificata in relazione agli stadi di sviluppo ed alle specie 
35) b1_intervfut - Rinfoltimento con specie autoctone per incremento biodiversità e funzione idrogeologica. Eventuale completamento
del diradamento a fine periodo del PAF. Sistemazioni idraulico forestali lungo il rio principale . Manutenzione ordinaria dei viali alberati 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 45

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0098

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 8.4593 ha 2.1125 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 46

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0098-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.4593ha (8.4500 ha sup. catastale)

produttiva: 6.3468 ha
improduttiva: 2.1125 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località CaderivaPosta ad un'altitudine prevalente di 73m. Esposizione prevalente sud-est. Pendenza
prevalente del 11% Accessibilità sufficiente per il 20%2, accessibilità insufficiente per il 80% Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze altro3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
Fustaia stratificata adulta su ceduo4 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%)
di Orniello (<20%) di Robinia (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico,
Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al 65%; età
prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello, Roverella
Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro, Caprifoglio, Madreselva, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo,
Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus
acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1800.
Provvigione stimata: 190 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità pedonale con Via S.Pantaleo e Ferrovia Genova-Casella 
3) a1_emergenze - Ferrovia Genova-Casella, Stazione di S.Pantaleo 
4) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 47

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0099

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 11.5259 ha 4.0320 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0099-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 11.5259ha (11.5200 ha sup. catastale)

produttiva: 7.4939 ha
improduttiva: 4.0320 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località VeilinoPosta ad un'altitudine prevalente di 73m. Esposizione prevalente sud-est. Pendenza
prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione 
Fustaia stratificata adulta su ceduo4 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%)
di Orniello (<20%) di Robinia (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico,
Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al 65%; età
prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello, Roverella
Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro, Caprifoglio, Madreselva, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo,
Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus
acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1800.
Provvigione stimata: 190 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile Vias Superiore Veilino e Via Superiore Banchelle 
3) a1_emergenze - Particella frammentata ma disposta nell'intorno del settore Veilino del Cimitero Monumentale di Staglieno 
4) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0100

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 7.8003 ha 1.1700 ha

B B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 5.5689 ha 1.1120 ha

C B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 5.2354 ha 0.5230 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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PdA Genova
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0100-A

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 7.8003ha (7.8000 ha sup. catastale)

produttiva: 6.6303 ha
improduttiva: 1.1700 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versanti Biscione Posta ad un'altitudine prevalente di 200m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da bestiame2 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento; danni da agenti meteorici3 distribuiti su >1/3
dell'area in peggioramento

Fatti particolari: pascolamento in bosco di ovini, caprini, equini presenti emergenze altro4

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti 
Fustaia monoplana matura di origine artificiale mediamente vigoroso di Pino domestico (>80%) di Roverella (<20%) ed in
subordine Carpino nero, Leccio, densità eccessiva Rinnovazione insufficiente distribuito sul <5% della superficie strato
erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum distribuito su <5% della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
ricreativa, scientifica o didattica. Orientamento selvicolturale: bosco - parco, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 42 cm , altezza prevalente 17.0 m , n° alberi ad ha: 263.
Provvigione stimata: 443 mc/ha.  
Intervento previsto: risarcimento o rinfoltimento5, Sistemazioni antierosive diffuse con opere di i.n. ed impiego di arbusti
autoctoni. Monitoraggio della stabilità del soprassuolo e di singole alberature lungo la viabilità ed a monte dell'edificio,
priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - erosione superficiale diffusa 
2) a1_danni1 - presenza di ovicaprini al pascolo 
3) a1_danni2 - rilevante % di piante inclinate e soggette a caduta per eventi meteorici intensi 
4) a1_emergenze - complesso residenziale detto Il Biscione al limite inferiore della particella 
5) b1_intervfut - rinfoltimento finalizzato alla diversificazione di struttura e composizione specifica del soprassuolo, con funzione di
copertura del suolo ed evoluzione verso bosco misto pluristratificato 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0100-B

COMPRESA: Arbusteti6 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.5689ha (5.5600 ha sup. catastale)

produttiva: 4.4569 ha
improduttiva: 1.1120 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versanti Biscione bPosta ad un'altitudine prevalente di 149m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 15% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Si segnalano danni da bestiame distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare

Fatti particolari: pascolamento in bosco di ovini, caprini, equini presenti emergenze altro7

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 1.2 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Albero di Giuda,
Siliquastro, Carpino nero, Cipresso comune, Leccio, Pino domestico, Pino nero, Pino austriaco, Robinia, Roverella e forma
una copertura del 10%, delle specie: Acero campestre, Oppio, Leccio, Orniello La componente arbustiva è invece
costituita da Cisto bianco, C. foglie di salvia, Erica arborea, Ginestra odorosa, Mirto, Rosa canina, Rovo e forma una
copertura del 35% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Lotus corniculatus,
Dactylis glomerata, Bromus spp., Festuca spp., Inula hirta, Helichrysum italicum, Trifolium spp., Leguminose e forma una
copertura del 55% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 8, priorità e condizionamenti: entro secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
6) a1_compresa - Compresa arbusteto 
7) a1_emergenze - Presenza di aree utilizzate ad orti urbani 
8) b3_interventoarbu - interventi di stabilizzazione superficiale in zone a cortura erbacea in erosione con tecniche di i.n. e posa a
dimora di arbusti pionieri autoctoni, di richiamo anche per avifauna 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0100-C

COMPRESA: Fustaie di latifoglie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.2354ha (5.2300 ha sup. catastale)

produttiva: 4.7124 ha
improduttiva: 0.5230 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versanti Biscione cPosta ad un'altitudine prevalente di 165m. Esposizione prevalente sud-
ovest. Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100%9 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da bestiame distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: pascolamento in bosco di ovini, caprini, equini
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila var con pino d’aleppo e/o pino marittimo 
Fustaia stratificata matura su giovane fustaia di origine artificiale mediamente vigoroso di Leccio (50% - 80%) di Pino
marittimo (<20%) di Pino domestico (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Carpino nero, Orniello, densità adeguata,
grado di copertura pari al 90%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente di tipo sottocopertura Strato
arbustivo formato da Cisto bianco, C. foglie di salvia, Erica arborea, Ginestra odorosa distribuito sul <5% della superficie, lo
strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Lotus corniculatus, Festuca heterophylla, Bromus spp., Inula hirta,
Helichrysum italicum distribuito su <5% della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 27 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 701.
Provvigione stimata: 338 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
9) a1_accebuona - accessibile da carrabile asfaltata, percorribilità interna con piccolo tracciato a fondo naturale, chiuso con catena 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0101

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 16.9432 ha 1.6940 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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Registro unità di compartimentazione Pagina: 25

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0101-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 16.9432ha (16.9400 ha sup. catastale)

produttiva: 15.2492 ha
improduttiva: 1.6940 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sopra VolparaPosta ad un'altitudine prevalente di 183m. Esposizione prevalente nord-ovest.
Pendenza prevalente del 45%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza di latifoglie".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta mesoxerofila var con carpino nero 
Fustaia pluripiana per piede con eccesso di diametri medi di origine disseminazione naturale3 mediamente vigoroso di
Leccio (20% - 50%) di Carpino nero di Robinia ed in subordine Orniello, Pino domestico, densità adeguata, grado di
copertura pari al 90%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente Strato arbustivo formato da Citiso
scopario, Ginestra dei car, Corniolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginepro comune, Vitalba distribuito sul <5%
della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Dactylis glomerata, Bromus spp. distribuito su <5%
della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione
naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 24 cm , altezza prevalente 12.0 m , n° alberi ad ha: 987.
Provvigione stimata: 309 mc/ha.  
Intervento previsto: Consolidamento o regimazione con ingegneria naturalistica4, priorità e condizionamenti: entro
secondo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibile a piedi dall'alto 
2) a1_dissesto1 - scarpate a monte dei muri di contenimento degli insediamenti industriali di fondovalle 
3) b1_origbosco - presenza di conifere di impianto artificiale. Possibile origine artificiale anche per il leccio 
4) b1_intervfut - interventi di sistemazione con opere di i.n. ed eventuali sistemi di contenimento del rotolamento di detrito 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0102

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 8.8168 ha 4.0320 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0102-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 8.8168ha (8.8100 ha sup. catastale)

produttiva: 4.7848 ha
improduttiva: 4.0320 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Rio CicalaPosta ad un'altitudine prevalente di 82m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 25% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: nessuno segnalato. 3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione4 
Fustaia stratificata adulta su ceduo5 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Carpino nero (<20%) di
Orniello (<20%) di Robinia (<20%) di Roverella (20% - 50%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino
selvatico, Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al
65%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello,
Roverella Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro, Caprifoglio, Madreselva, Citiso scopario, Ginestra dei car,
Corbezzolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della
superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca
spp., Asparagus acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti:
nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1800.
Provvigione stimata: 190 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, eventuale decespugliamento della porzione a nordest per ampliamento orti urbani, priorità e
condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile Via ai Molini di Cicala e Fossato di Cicala 
3) a1_emergenze - Particella frammentata ma disposta nell'intorno del settore Veilino del Cimitero Monumentale di Staglieno 
4) b1_tipoforest - versante a NE interessato da arbusteto a densità rada e discontinua 
5) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0103

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 3.4041 ha 1.3600 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0103-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.4041ha (3.4000 ha sup. catastale)

produttiva: 2.0441 ha
improduttiva: 1.3600 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località S.EusebioPosta ad un'altitudine prevalente di 234m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 25% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <5% dell'area non soggetti a
peggiorare
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Boscaglie d'invasione3 
Fustaia stratificata adulta su ceduo4 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso (<20%) (<20%) (<20%) (20%
- 50%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro,
Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al 60%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione
sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro,
Caprifoglio, Madreselva, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra
odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba
distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 15 cm , altezza prevalente 13.0 m , n° alberi ad ha: 1500.
Provvigione stimata: 240 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, eventuale decespugliamento delle porzioni ad arbusteto per ampliamento orti urbani,
priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile Via Val Trebbia e Passo alla Rocca 
3) b1_tipoforest - versante in parte interessato da arbusteto a densità rada e discontinua 
4) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi, oltre ad ampie
superfici ad arbusteto 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0104

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Fustaie di latifoglie 5.9051 ha 0.5900 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0104-A

COMPRESA: Fustaie di latifoglie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.9051ha (5.9000 ha sup. catastale)

produttiva: 5.3151 ha
improduttiva: 0.5900 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Madonna del MontePosta ad un'altitudine prevalente di 93m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 12% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.1. Boschi di latifoglie".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta xerofila 
Fustaia monoplana adulta di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Leccio (50% - 80%) di Orniello
(<20%) di Carpino nero (<20%) di Corbezzolo (<20%) ed in subordine Alloro, Cipresso comune, densità eccessiva
Rinnovazione insufficiente Strato arbustivo formato da Alaterno, Corbezzolo, Ginestra odorosa, Lentisco distribuito sul <5%
della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum, Lotus corniculatus, Bromus spp., Inula hirta,
Trifolium spp., Rubus sp. distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione ricreativa, scientifica o
didattica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia a struttura monoplana, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 20 cm , altezza prevalente 15.0 m , n° alberi ad ha: 1403.
Provvigione stimata: 279 mc/ha.  
Intervento previsto: taglio di avviamento a fustaia, Sistemazione erosioni con opere di i.n. e/o muretti a secco, integrati
con posa a dimora di arbusti autoctoni . Sistemazione percorso e segnaletica didattico-educativa, priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità da Salita Nuova N.S. del Monte, poi percorso a fondo naturale a metà versante 
2) a1_emergenze - Complesso religioso oggetto di Vincolo Architettonico Puntuale. Area a bosco ricadente in vincolo di Bellezza di
Insieme 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0105

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 2.6717 ha 0.4005 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini



16/2/2021 CMP_74-PF_1073_157.html

file:///C:/Users/Umberto/Downloads/CMP_74-PF_1073_157.html 10/22

SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 33

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0105-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.6717ha (2.6700 ha sup. catastale)

produttiva: 2.2712 ha
improduttiva: 0.4005 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Colla PianderlinoPosta ad un'altitudine prevalente di 73m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da selvatici distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con roverella 
Fustaia stratificata adulta su ceduo3 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso (20% - 50%) (<20%) (<20%)
(<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro,
Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al 65%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione
sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro,
Caprifoglio, Madreselva, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra
odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba
distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 11.0 m , n° alberi ad ha: 1800.
Provvigione stimata: 190 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile Via di pianderlino 
3) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0106

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 0.8833 ha 0.0880 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0106-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 0.8833ha (0.8800 ha sup. catastale)

produttiva: 0.7953 ha
improduttiva: 0.0880 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sotto F.Santa TeclaPosta ad un'altitudine prevalente di 73m. Esposizione prevalente sud-est.
Pendenza prevalente del 30% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da selvatici distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con roverella 
Fustaia stratificata adulta su ceduo4 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Carpino nero (20% - 50%)
di Orniello (<20%) di Robinia (<20%) di Roverella (<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico,
Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al 85%; età
prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello, Roverella
Strato arbustivo formato da Alloro, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea,
Ginestra odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium
pinnatum, Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba.,
Vitalba distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 16 cm , altezza prevalente 12.0 m , n° alberi ad ha: 1500.
Provvigione stimata: 220 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, Monitoraggio della stabilità delle alberature nella porzione inferiore, verso edifici di Via
Bonacchi, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile da Via Bonacchi e da viabilità nell'intorno di F.S.Tecla 
3) a1_emergenze - Forte S.Tecla al limite superiore della particella 
4) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0107

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 15.3132 ha 0.4005 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0107-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 15.3132ha (15.3100 ha sup. catastale)

produttiva: 14.9127 ha
improduttiva: 0.4005 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Versante Est S.TeclaPosta ad un'altitudine prevalente di 148m. Esposizione prevalente sud-
est. Pendenza prevalente del 20% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da selvatici distribuiti su <1/3 dell'area in peggioramento

Fatti particolari: presenti emergenze altro3

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Ostrieto termofilo var con roverella 
Fustaia stratificata adulta su ceduo4 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso (20% - 50%) (<20%) (<20%)
(<20%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino selvatico, Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro,
Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al 65%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione
sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello, Roverella Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro,
Caprifoglio, Madreselva, Citiso scopario, Ginestra dei car, Corbezzolo, Coronilla, Emero, Edera, Erica arborea, Ginestra
odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba
distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 12 cm , altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 1600.
Provvigione stimata: 160 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, Ex coltivi in abbandono, colonizzati da formazioni arbustive e forestali; presenza di oliveto e
sistemazioni idraulico forestali. In caso di richiesta di gestione, ammesso il recupero a fini agricoli.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile da Salita Superiore S.Tecla e da Via Bedinotti 
3) a1_emergenze - Particella costituita da due aree distinte ma confinanti con area a destinazione agricola di proprietà privata.
Particelle in disponibilità della Banca della Terra, un tempo ad uso agricolo (oliveto, seminativi, prati) con presenza di sistemazioni
idraulico-agrarie, in abbandono  
4) b1_strusvil - strutture molto diversificate. con struttura a ceduo diffusa ma in presenza di nuclei di rinnovazione naturale da seme e
piante sparse per piede d'albero. Nuclei di neoformazione e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0108

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Boschi misti e di neoformazione 2.7675 ha 1.3600 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0108-A

COMPRESA: Boschi misti e di neoformazione1 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 2.7675ha (2.7600 ha sup. catastale)

produttiva: 1.4075 ha
improduttiva: 1.3600 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località CamaldoliPosta ad un'altitudine prevalente di 264m. Esposizione prevalente sud-ovest.
Pendenza prevalente del 25% Accessibilità sufficiente per il 100%2 Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Si segnalano danni da selvatici distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Lecceta mesoxerofila var con carpino nero3 
Fustaia stratificata adulta su ceduo4 di origine disseminazione naturale mediamente vigoroso di Carpino nero (<20%) di
Orniello (<20%) di Robinia (<20%) di Roverella (20% - 50%) ed in subordine Acero campestre, Oppio, Biancospino
selvatico, Castagno, Ciliegio selvatico, Leccio, Ligustro, Olmo campestre, densità adeguata, grado di copertura pari al
60%; età prevalente accertata 40 anni Rinnovazione sufficiente costituita da Carpino nero, Castagno, Leccio, Orniello,
Roverella Strato arbustivo formato da Alaterno, Alloro, Caprifoglio, Madreselva, Corbezzolo, Edera, Erica arborea, Ginestra
odorosa, Nocciolo, Avellano distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium pinnatum,
Primula spp., Helichrysum spp., Bromus spp., Festuca spp., Asparagus acutifolius, Rubus sp., Clematis vitalba., Vitalba
distribuito su <1/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica. Orientamento
selvicolturale: evoluzione naturale incontrollata, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 16 cm , altezza prevalente 12.0 m , n° alberi ad ha: 1400.
Provvigione stimata: 240 mc/ha.  
Intervento previsto: nessuno, monitoraggio della stabilità delle alberature lungo le strade ed eventuale decespugliamento
a fini antincendio, priorità e condizionamenti: differibile.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_compresa - boschi misti e di neoformazione 
2) a1_accebuona - accessibilità carrabile Via Camaldoli e Via Berghini 
3) b1_tipoforest - versante in parte interessato da arbusteto a densità rada e discontinua 
4) b1_strusvil - strutture molto diversificate con nuclei di orno ostrieto e boscaglie di invasione a robinia, anche su ex-coltivi, oltre ad
ampie superfici ad arbusteto 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0109

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 6.5707 ha 0.0000 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0109-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.5707ha (6.5700 ha sup. catastale)

produttiva: 6.5707 ha
improduttiva: 0.0000 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Sotto Forte RichelieuPosta ad un'altitudine prevalente di 290m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 7% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata1 distribuiti su <5% dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico interrotto. Specie infestanti: Rovo, Vitalba diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica3 La componente arborea è costituita da Carpino nero,
Leccio, Orniello e forma una copertura del 1%, delle specie: Carpino nero, Leccio, Orniello La componente arbustiva è
invece costituita da Cisto bianco, C. foglie di salvia, Corbezzolo, Erica arborea, Ginestra odorosa, Mirto, Rosa canina, Rovo
e forma una copertura del 100% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Dactylis
glomerata, Cirsium vulgare, Doricnium spp., Helichrysum italicum, Thymus spp., Stachys spp., Clematis vitalba. e forma
una copertura del 50% 
Intervento previsto: interventi di altro tipo (specificare)4, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_dissesto1 - erosione incanalata lungo i sentieri di accesso al Forte 
2) a1_emergenze - complesso militare di Forte Richelieu ed annessi. Punto panoramico 
3) b3_funzionearbu - anche ricreativa 
4) b3_interventoarbu - interventi di sistemazione dei sentieri per contenimento dell'erosione con tecniche di i.n., murature in pietrame.
Sebnaletica, punti di sosta ed avvistamento. Eventuale rinfoltimento con specie arbustive ed autoctone  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 42

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0110

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 6.0171 ha 0.9015 ha

B B1 Formazione arborea Rimboschimenti 3.0673 ha 1.6830 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 43

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0110-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.0171ha (6.0100 ha sup. catastale)

produttiva: 5.1156 ha
improduttiva: 0.9015 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.MoroPosta ad un'altitudine prevalente di 208m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 60% Accessibilità sufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.

Si segnalano danni da incendio1 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali2

Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <1/3 della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino domestico e
forma una copertura del 2% La componente arbustiva è invece costituita da Corbezzolo, Erica arborea, Rovo e forma
una copertura del 30% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Cardus spp., Galium
spp., Dactylis glomerata, Doricnium spp., Physospermum cornubiens, Rubia peregrina, Anthoxanthum odoratum, Stachys
spp. e forma una copertura del 100% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_danni1 - esiti da incendi non recenti 
2) a1_emergenze - ex batterie costiere, 2a Guerra Mondiale. Ristorante M.Moro, in abbandono da decenni. Punto Panoramico 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 44

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0110-B

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 3.0673ha (3.0600 ha sup. catastale)

produttiva: 1.3843 ha
improduttiva: 1.6830 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.Moro bPosta ad un'altitudine prevalente di 167m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 60% Accessibilità sufficiente per il 100%3 Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata4 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.

Fatti particolari: presenti emergenze storico culturali5. Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Tracciato Autostrada
A12 nelle vicinanze. Ristorante M.Moro, in abbandono da decenni. Punto panoramico
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti mediterranei delle zone costiere 
Fustaia monoplana adulta di origine artificiale mediamente vigoroso di Pino domestico (>80%), densità scarsa, grado di
copertura pari al 15%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente costituita da Carpino nero Strato
arbustivo formato da Erica arborea, Ginestra odorosa, Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato
da Brachipodium pinnatum, Galium spp., Physospermum cornubiens, Geranium sanguineum, Rubia peregrina,
Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia a struttura monoplana, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 45 cm , altezza prevalente 10.0 m , n° alberi ad ha: 60.
Provvigione stimata: 50 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare), Interventi di sistemazione sentieri e percorsi didattico-educativi di
valorizzazione del sito storico e dei panorami. Opere antierosive con impianto di arbusti autoctoni, priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
3) a1_accebuona - accessibilità carrabile da Via Lanfranco e successiva sterrata ai bunkers. Sentieri di accesso da Nervi e Quartiere
Azzurro 
4) a1_dissesto1 - erosione superficiale diffusa determinata da numerosi incendi non recenti (anni '70-'80), con roccia affiorante 
5) a1_emergenze - presenza delle Batterie di M.Moro, complesso di bunkers della 2a Guerra Mondiale, in stato di abbandono 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 24

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0111

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 9.7391 ha 1.4595 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 25

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0111-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 9.7391ha (9.7300 ha sup. catastale)

produttiva: 8.2796 ha
improduttiva: 1.4595 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località CampopianoPosta ad un'altitudine prevalente di 485m. Esposizione prevalente sud-ovest.
Pendenza prevalente del 65%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. Specie infestanti: Rovo diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Leccio e forma
una copertura del 10% La componente arbustiva è invece costituita da Erica arborea, Ginestra odorosa, Rovo e forma
una copertura del 20% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie: Brachipodium pinnatum, Galium spp., Dactylis
glomerata, Rubia peregrina, Anthoxanthum odoratum e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 26

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0112

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 0.7564 ha 0.0750 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 27

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0112-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 0.7564ha (0.7500 ha sup. catastale)

produttiva: 0.6814 ha
improduttiva: 0.0750 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Piano della MusicaPosta ad un'altitudine prevalente di 470m. Esposizione prevalente
nessuna. Pendenza prevalente del 80%, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato
secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado.  
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Erica
arborea, Ginestra odorosa, Rovo e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Brachipodium pinnatum, Cardus spp., Galium spp., Dactylis glomerata, Doricnium spp., Rubia peregrina, Anthoxanthum
odoratum, Stachys spp. e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 28

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0113

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 6.8637 ha 4.4590 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 29

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0113-A

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.8637ha (6.8600 ha sup. catastale)

produttiva: 2.4047 ha
improduttiva: 4.4590 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.Cordona ovestPosta ad un'altitudine prevalente di 615m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 60%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le
definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato. . Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Punto panoramico
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni var a pino nero 
Fustaia monoplana adulta di origine artificiale poco vigoroso di Pino nero, Pino austriaco (>80%), densità scarsa3, grado di
copertura pari al 15%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente costituita da Carpino nero Strato
arbustivo formato da Erica arborea, Ginestra odorosa, Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato
da Brachipodium pinnatum, Galium spp., Physospermum cornubiens, Geranium sanguineum, Rubia peregrina,
Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia a struttura monoplana, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 40 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 100.
Provvigione stimata: 80 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)4, Interventi di sistemazione sentieri e percorsi didattico-educativi di
valorizzazione dei panorami. Opere antierosive con impianto di arbusti autoctoni. Abbattimento alberature morte, priorità e
condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità solo pedonale su sentiero da strada M.Fasce a Bogliasco 
2) a1_dissesto1 - erosione superficiale diffusa determinata da numerosi incendi non recenti (anni '70-'80), con roccia affiorante 
3) b1_densita - densità drasticamente ridotta da incendi non recenti 
4) b1_intervfut - Interventi di sistemazione sentieri e percorsi didattico-educativi di valorizzazione dei panorami. Opere antierosive con
impianto di arbusti autoctoni 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 30

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0114

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Pascoli e praterie 6.3718 ha 1.2740 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 31

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0114-A

COMPRESA: Pascoli e praterie 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 6.3718ha (6.3700 ha sup. catastale)

produttiva: 5.0978 ha
improduttiva: 1.2740 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Bric del RonconePosta ad un'altitudine prevalente di 541m. Esposizione prevalente est.
Pendenza prevalente del 65% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land
Cover" come: "3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie".
Non si segnalano dissesti nella particella.
Non si segnalano danni al soprassuolo.
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Incolto erbaceo con cotico continuo ma rado. diffuse sul <5% della supeficie 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arbustiva è invece costituita da Erica
arborea, Ginestra odorosa e forma una copertura del 10% La copertura erbacea è caratterizzata dalle specie:
Brachipodium pinnatum, Cardus spp., Galium spp., Campanula rapunculus, Lathyrus spp., Dactylis spp., Anthoxanthum
odoratum e forma una copertura del 90% 
Intervento previsto: nessuno.
 
Elenco delle note alle voci:  
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 32

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0115

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B1 Formazione arborea Rimboschimenti 22.1186 ha 4.1580 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 33

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0115-A

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 22.1186ha (22.1100 ha sup. catastale)

produttiva: 17.9606 ha
improduttiva: 4.1580 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Case CordonaPosta ad un'altitudine prevalente di 167m. Esposizione prevalente sud.
Pendenza prevalente del 60% Accessibilità sufficiente per il 100%1, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo
può essere classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata2 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio3 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato. . Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Punto panoramico
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni var a pino nero 
Fustaia monoplana adulta di origine artificiale mediamente vigoroso (>80%), densità scarsa4, grado di copertura pari al
15%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente costituita da Carpino nero Strato arbustivo formato da
Erica arborea, Ginestra odorosa, Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è formato da Brachipodium
pinnatum, Galium spp., Physospermum cornubiens, Geranium sanguineum, Rubia peregrina, Anthoxanthum odoratum,
Stachys spp. distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale: governo a fustaia a struttura monoplana, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 35 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 150.
Provvigione stimata: 230 mc/ha.  
Intervento previsto: interventi fitosanitari o di recupero danni5, Interventi di sistemazione sentieri e percorsi didattico-
educativi di valorizzazione dei panorami. Opere antierosive con impianto di arbusti autoctoni, priorità e condizionamenti:
entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_accebuona - accessibilità carrabile da strada M.Fasce 
2) a1_dissesto1 - erosione superficiale diffusa determinata da numerosi incendi non recenti (anni '70-'80), con roccia affiorante 
3) a1_danni1 - oltre il 50 % del soprassuolo arboreo è costituito da necromassa in piedi, esiti da incendi pregressi 
4) b1_densita - densità drasticamente ridotta da incendi non recenti 
5) b1_intervfut - eliminazione dei fusti morti in piedi e riutilizzo per opere antierosive estensive, con posa a dimora di specie arbustive
ed arboree autoctone 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Particella Fisiografica PF): sez.: 5 - 0116

Elenco delle Sottoparticelle Fisionomiche (SF)

SF Tipo soprassuolo Compresa Sup. totale Sup. improd.

A B3 Formazioni arbustivo-erbacee Arbusteti 5.9795 ha 1.1940 ha

B B1 Formazione arborea Rimboschimenti 5.9440 ha 4.1580 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevo di campagna è stato effettuato dal tecnico: Umberto Bruschini
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0116-A

COMPRESA: Arbusteti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.9795ha (5.9700 ha sup. catastale)

produttiva: 4.7855 ha
improduttiva: 1.1940 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località Fontanaccia - Monte Cordona Posta ad un'altitudine prevalente di 620m. Esposizione
prevalente sud-est. Pendenza prevalente del 65% Accessibilità sufficiente per il 100%1 Il soprassuolo può essere
classificato secondo le definizioni dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.2.2. Brughiere e cespuglieti".
La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a
peggiorare

Si segnalano danni da incendio2 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato.
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B3)
Tipo formazione: Formazione arbustiva con altezza media: 0.8 m. 
Funzione prevalente della formazione: protezione idrogeologica La componente arborea è costituita da Pino nero, Pino
austriaco e forma una copertura del 15%, delle specie: Carpino nero La componente arbustiva è invece costituita da
Corbezzolo, Erica arborea, Ginestra odorosa, Rovo e forma una copertura del 40% La copertura erbacea è caratterizzata
dalle specie: Brachipodium pinnatum, Lathyrus spp., Dactylis glomerata, Physospermum cornubiens, Geranium
sanguineum, Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. e forma una copertura del 80% 
Intervento previsto: sistemazioni idraulico-forestali 3, Sistemazione sentieri e punti panoramici. Abbattimento alberature
morte, priorità e condizionamenti: entro primo periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
1) a1_acceinsu - accessibilità da strada del Fasce, percorribilità interna difficoltosa 
2) a1_danni1 - esiti da ripetuti incendi, non recenti 
3) b3_interventoarbu - sistemazioni antierosive superficiali con tecniche di i.n., semine e posa di arbusti autoctoni 
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SIAF - Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale 
Pianificazione forestale di terzo livello 

PdA Genova

Registro unità di compartimentazione Pagina: 36

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE (Sottoparticella Fisionomica SF): sez.: 5 - 0116-B

COMPRESA: Rimboschimenti 
Comune: GENOVA
 
Superfici Assestamento totale: 5.9440ha (5.9400 ha sup. catastale)

produttiva: 1.7860 ha
improduttiva: 4.1580 ha

Fattori ambientali e di gestione
Posta nei pressi della località M.Moro bPosta ad un'altitudine prevalente di 167m. Esposizione prevalente est. Pendenza
prevalente del 60%4, accessibilità insufficiente per il 100% Il soprassuolo può essere classificato secondo le definizioni
dell'indagine "Corine Land Cover" come: "3.1.2. Boschi di conifere".

La particella è interessata da dissesti per erosione superficiale o incanalata5 distribuiti su >1/3 dell'area in peggioramento

Si segnalano danni da incendio6 distribuiti su >1/3 dell'area non soggetti a peggiorare
Fatti particolari: nessuno segnalato. . Il rilevatore ha riportato anche la presenza di Punto panoramico
Note:

Descrizione fisionomico-colturale (B1)
Rimboschimenti collinari e montani interni var a pino nero 
Fustaia monoplana adulta di origine artificiale mediamente vigoroso di Pino nero, Pino austriaco (>80%), densità scarsa7,
grado di copertura pari al 15%; età prevalente accertata 60 anni Rinnovazione insufficiente costituita da Carpino nero
Strato arbustivo formato da Erica arborea, Ginestra odorosa, Rovo distribuito sul <2/3 della superficie, lo strato erbaceo è
formato da Brachipodium pinnatum, Galium spp., Physospermum cornubiens, Geranium sanguineum, Rubia peregrina,
Anthoxanthum odoratum, Stachys spp. distribuito su >2/3 della superficie Interventi recenti: nessuno con funzione
protezione idrogeologica. Orientamento selvicolturale: governo a fustaia a struttura monoplana, 
Dati di orientamento dendrometrico: diametro prevalente 40 cm , altezza prevalente 14.0 m , n° alberi ad ha: 100.
Provvigione stimata: 80 mc/ha.  
Intervento previsto: altri interventi (specificare)8, Abbattimento alberature morte , priorità e condizionamenti: entro primo
periodo.
 
Elenco delle note alle voci:  
4) a1_accebuona - accessibilità solo pedonale su sentiero da strada M.Fasce a Bogliasco 
5) a1_dissesto1 - erosione superficiale diffusa determinata da numerosi incendi non recenti (anni '70-'80), con roccia affiorante 
6) a1_danni1 - esiti da ripetuti incendi, non recenti 
7) b1_densita - densità drasticamente ridotta da incendi non recenti 
8) b1_intervfut - Interventi di sistemazione sentieri e percorsi didattico-educativi di valorizzazione dei panorami. Opere antierosive con
impianto di arbusti autoctoni 
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