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3. INFORMAZIONI GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE 
Il Comune di Leivi ha una popolazione di 2.408 abitanti (dato ISTAT aggiornato al 
31/12/2014) e si estende su una superficie di circa 9,87 km2. La popolazione di età ≥ 70 an-
ni è pari a circa il 18% del totale dei residenti (429 ab) mentre la popolazione di età ≥ 80 an-
ni è pari a circa il 6% del totale dei residenti (151 ab). 
 
Il Comune di Leivi è situato ad una latitudine e longitudine rispettivamente compresa tra i 
44°19'547"N e i 44°21'57"N e tra i 9°17'17"E e 9°20'33"E. Il territorio comunale è prevalen-
temente di tipo collinare con un’altitudine minima pari a 19 m. s.l.m., mentre quella massima 
è pari a 567 m. s.l.m (M.te Anchetta). Gran parte del territorio si sviluppa, comunque, a quo-
te inferiori ai 300 m s.l.m. (quote massime abitate circa 320 m. s.l.m. in corrispondenza delle 
zone di crinale). 
 
Il Comune di Leivi confina a nord con i Comuni di San Colombano Certenoli e Carasco, ad 
ovest con i Comuni di San Colombano Certenoli e Zoagli, ad est con il Comune di Carasco 
e Chiavari, a sud con il Comune di Chiavari. 
 
Nell’ambito del territorio oltre all’abitato Capoluogo sono presenti le località principali e fra-
zioni di Aigo, Bocco, C. Buggico, C. Gazzo, Costalunga, Crocetta Curlo, Cogozzale, Palaz-
zo, Mezzo, Rostio, San Ruffino di Leivi, San Bartolomeo, San Lorenzo, San Terenziano, So-
laro, Seriallo. 
 
La viabilità principale di collegamento da e verso Leivi è rappresentata dalla S.P. 32 che 
unisce Chiavari con Leivi passando per Rostio, Solaro, Leivi (la tratta  comprende Via 25 
Aprile - Via 4 Novembre - Via N.S della Guardia - Via 1 Maggio).  
La stessa S.P. 32 costituisce il collegamento principale da e verso Leivi in direzione Val 
Fontanabuona, dove, nel territorio comunale di San Colombano Certenoli, si innesta la S.P. 
225 (direttrice  principale di collegamento dei comuni della Val Fontanabuona). In particolare 
nella tratta che si sviluppa nel territorio comunale di Leivi, la S.P. 32 costituisce il collega-
mento da e verso Leivi con le località Bocco e San Lorenzo (tratta di Via dei Cacciatori) pro-
seguendo vero l’abitato di Camposasco, in Comune di San Colombano Certenoli.  
L’abitato di Leivi dista 7 km dal casello di Chiavari che immette nell’autostrada A12 Genova-
Livorno. 
Nell’ambito del territorio comunale di Leivi è presente, inoltre, una fitta rete di strade minori 
dove i collegamenti più importanti sono: 
– il collegamento da e verso Chiavari lungo il fondo valle del T. Rupinaro (tratta Via San 

Terenziano - Via Garbuggi). Lo stesso prosegue nella parte collinare di Via Garbuggi e di 
Via degli Ulivi collegandosi con l’abitato di Leivi; 

– il collegamento da e verso Leivi con la circonvallazione di Chiavari passando per la Loc. 
San Ruffino di Leivi, la Loc. Palazzo, la Loc. San Bartolomeo (tratta stradale principale 
Via San Ruffino - Via dei Caduti - Via Belvedere - Via Miramare); 

– il collegamento della Loc. San Bartolomeo da e verso Carasco lungo la strada Via Sela-
schi (settore afferente al bacino T. Lavagna); 

– il collegamento dell’abitato di Buggico da e verso Carasco lungo la strada Via Gazzo 
(settore afferente al bacino T. Lavagna); 

– il collegamento delle Loc. Cogozzale, C. dei Gnecchi, Seriallo da e verso San Colomba-
no Certenoli e Carasco lungo la strada  Via Cogozzale  (settore afferente al bacino T. La-
vagna); 

– il collegamento della località Bocco da e verso Villa Oneto in comune di San Colombano 
Certenoli lungo la strada Via San Lorenzo e Via Villa Oneto.  
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Nel territorio del Comune di Leivi il tessuto urbano è caratterizzato prevalentemente da edi-
fici isolati e nuclei urbani distribuiti. In particolare le zone maggiormente urbanizzate sono 
situate sui versanti del fianco sinistro del bacino del T. Rupinaro dove i principali agglomera-
ti urbani sono disposti lungo la S.P. 32 e lungo tratta stradale Via San Ruffino - Via dei Ca-
duti - Via Belvedere - Via Miramare. 

 

 
Figura 3-1: immagine satellitare del territorio comunale di Leivi e dei comuni limitrofi. 
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Figura 3-2: mappa generale del territorio comunale di Leivi. 
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3.1 Assetto generale della rete Idrografica 
Il territorio comunale di Leivi è interessato da una fitta rete idrografica articolata e comples-
sa costituita prevalentemente da numerosi piccoli rii (aree scolanti) i cui bacini hanno di-
mensioni variabili da piccole (< 15 km2) a molto piccole (<< 15 km2). 
 
I torrenti principali che attraversano il territorio comunale sono il T. Rupinaro ed il T. Lava-
gna. In particolare il tratto del T. Rupinaro che si sviluppa nel territorio comunale di Leivi è 
costituito dalla parte alta del bacino stesso, situato nella zona meridionale del territorio che 
confina con Chiavari.  
Le aree afferenti al T. Lavagna sono rappresentate da due zone golenali (sponda destra) di 
modesta estensione situate al confine con il comune di San Colombano Certenoli (zona Se-
riallo-Cogozzale ubicata a monte della confluenza T. Lavagna-T. Sturla) ed al confine con il 
Comune di Carasco (zona Via Gazzo ubicata subito a valle della confluenza T. Lavagna-T. 
Sturla). 
 

3.2 Inquadramento geologico generale 
Nel contesto del territorio comunale di Leivi sono presenti litotipi di origine flyschoide di na-
tura prevalentemente argillosa (argilliti). In particolare affiorano 2 principali litotipi rocciosi: 
– gli scisti argillosi manganesiferi riferibili alla Formazione delle Argilliti della Val Lavagna;  
– le argille a Palombino caratterizzate dalla presenza di scisti argillosi e argilloso-marnosi 

con intercalazioni di calcari a Palombini.  
Nel settore meridionale (zona M.te Anchetta, M.te Castello) sono presenti anche scisti mar-
noso-ardesiaci e scisti argilloso-marnosi con intercalazioni di arenarie, argilloscisti e calca-
reniti. 
 
Nell’ambito del territorio l’estensione dei depositi alluvionali è assai ridotta: essi sono pre-
senti in corrispondenza delle aree golenali afferenti alla sponda destra T. Lavagna (zona Se-
riallo-Cogozzale e zona Via Gazzo) ed in misura molto limitata in corrispondenza del fondo-
valle del T. Rupinaro. 
 
Nei settori di versante sono presenti estese coperture detritiche di origine eluviale e colluvia-
le. L’assetto e gli originari rapporti stratigrafici sono stati in gran parte del territorio modifica-
ti dalle realizzazione dei terrazzamenti a fasce utilizzati già in epoca storica per la coltivazio-
ne di oliveti. 
 
Nel territorio comunale di Leivi non sono segnalati Centri abitati instabili (Fonte: CNR-GNDI, 
Regione Liguria, Università di Pisa – Atlante dei centri abitati instabili della Liguria, vol. II-
Regione Liguria, 2004), né sono presenti reti di monitoraggio strumentale dei versanti (Fon-
te: Geoportale Regione Liguria, Progetto Remover – reti di monitoraggio dei versanti). 
 

3.3 Generalità dei rischi presenti nel territorio comunale di Leivi 

3.3.1 Fenomeni naturali 
Nel territorio comunale di Leivi il rischio naturale primario è rappresentato dal rischio idro-
geologico (alluvioni e frane) ed in particolare dal rischio da frana ovvero di fenomeni di 
versante. Gran parte del territorio comunale si sviluppa, infatti, in ambito collinare mentre le 
zone inondabili sono limitate ad aree ristrette ed in particolare alla zona di fondovalle del T. 
Rupinaro, alla zona golenale Seriallo-Cogozzale sul T. Lavagna, alla zona golenale di via 
Gazzo sul T. Lavagna (subito a valle della confluenza con il T. Sturla). 
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Figura 3-3: estratto della carta delle criticità ad uso di protezione civile della Regione Liguria. 

Altri fenomeni naturali di origine meteorologica che possono determinare condizioni di ri-
schio sono correlabili soprattutto a fenomeni temporaleschi con intense fulminazioni ed 
al rischio di trombe d’aria e occasionalmente al rischio di nevicate. 
Per il rischio nevicate si rileva che gran parte del territorio è situato a quote inferiori ai 300 m 
s.l.m.. 
 
Riguardo, infine, il rischio sismico, si evidenzia che il territorio comunale di Leivi è classifi-
cato appartenere alla zona sismica 3. In base alle conoscenze scientifiche attuali in tali terri-
tori e nelle aree circostanti, non sono presenti strutture sismogenetiche note. 
Non si esclude, tuttavia, il verificarsi di risentimenti sismici, anche del VI° della scala MCS, 
correlabili a terremoti con epicentro ubicato in aree limitrofe. 

3.3.2 Fenomeni antropici 
Nell’ambito dell’analisi dei rischi possibili che possono interessare il territorio comunale  so-
no stati valutati, oltre ai fenomeni di origine naturale anche le potenziali interferenze connes-
se con fenomeni di origine antropica. 
Di questi i principali rischi valutati riguardano il rischio incendi boschivi con particolare  rife-
rimento al rischio di incendi di interfaccia urbano/rurale, il rischio industriale ed il rischio di-
ghe. 
 
Il rischio d’incendi boschivi di interfaccia urbano/rurale, che ai nostri climi ha un origine 
prevalentemente antropica e solo occasionalmente può avere un origine naturale per fulmi-
nazione, riguarda i fenomeni di incendio che minacciano di interessare aree di interfaccia 
urbano-rurale, intese come aree o fasce nelle quali l’interconnessione tra strutture antropi-
che e aree naturali sia molto stretta così da considerarsi a rischio di incendio. Tale tipo 
d’incendio può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad esempio a causa 
dell’abbruciamento di residui vegetali o dell’accensione di fuochi durante attività ricreative in 
parchi urbani e/o periurbani), sia come derivazione da un incendio di bosco. 
Rispetto al tale rischio il censimento delle aree percorse dal fuoco in Leivi, non evidenzia 
un’incidenza, ovvero una ricorrenza significativa di tali fenomeni: gli incendi avvenuti sono 
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scarsi e limitati a settori di ridotta estensione  (fonte Comune di Leivi, SIT, Aree Percorse dal 
fuoco). 
Con riferimento all’assetto dell’uso del suolo è possibile distinguere in generale due diffe-
renti configurazioni di continuità e contatto tra aree vegetate ed aree antropizzate: 
– condizione di interfaccia classica (interazione fra strutture ravvicinate tra loro e la vege-

tazione) che è presente soprattutto in corrispondenza dei nuclei urbani, ovvero degli ag-
glomerati urbani; 

– condizione di interfaccia mista data dalla presenza di molte strutture isolate e sparse 
nell'ambito di territorio ricoperto da vegetazione combustibile. 

Altri elementi antropici esposti a rischio d’interazione con incendi boschivi sono rappresen-
tati dalla rete viaria che si sviluppa nel territorio comunale. 
 
Per il rischio industriale si rileva che in Leivi non sono presenti siti industriali a rischio 
d’incidente rilevante (art. 6, art.7, art. 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n° 334 e D.Lgs. del 
21/09/2005 n° 238).  
 
Per il rischio dighe si evidenzia che il territorio di Leivi può essere interessato dall’onda di 
piena artificiale della diga di Giacopiane (ente gestore Tirreno Power S.p.A.). L’area esposta 
a tale rischio è di limitata estensione ed è ubicata in sponda destra del T. Lavagna subito a 
valle della confluenza con il T. Sturla (zona Via Gazzo). 
 
Altre condizioni di rischio riconducibili a fenomeni di natura antropica sono connesse con 
possibili incidenti derivanti dal transito veicolare, tenendo però presente che nell’ambito dei 
limiti amministrativi del comune non sono presenti né tratte autostradali, né ferroviarie. 
 
 


