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4. PRINCIPALI SCENARI DI EVENTO E DI RISCHIO. 
Nell’ambito del presente capitolo sono riportati e descritti i principali scenari di evento, ov-
vero gli scenari più ricorrenti o verosimilmente più attesi ed il cui probabile impatto è co-
munque valutabile, seppure con diversi gradi di rappresentazione, sulla base dei dati e delle 
informazioni ad oggi disponibili. In particolare sono di seguito riportati gli scenari riguardanti 
il rischio idrogeologico (inondazione e frane), il rischio sismico, il rischio incendi di interfac-
cia urbano/rurale ed il rischio dighe. 
 
In relazione alle diverse tipologie di evento, gli scenari possono essere distinti in statici, co-
me semplice rappresentazione dell’estensione dell’area vulnerabile o come rappresentazio-
ne di informazioni storiche di zone vulnerate, ovvero in dinamici nel caso in cui 
l’informazione tecnico-scientifica di base disponibile, assunta come riferimento, consenta 
una valutazione anche dell’evoluzione della dinamica del fenomeno stesso. 
Per fenomeni complessi la predisposizione di uno scenario attendibile e rappresentativo 
presuppone comunque il supporto di dati, di misure e di specifiche analisi di simulazione. 
Per quanto riguarda le conseguenze riferibili a fenomeni scarsamente noti, lo scenario può 
esclusivamente fare riferimento a situazioni già verificatesi in passato e quindi dedotte da 
eventi pregressi. 
 
Lo scenario di evento è costituito da una descrizione e da informazioni del fenomeno atteso 
e/o da rappresentazioni cartografiche di supporto che forniscono un quadro di riferimento 
dell’evento e dei possibili effetti al suolo.  
Il grado di dettaglio dello scenario è strettamente correlato alla disponibilità dei dati di base 
e ai limiti intrinseci imposti dalla conoscenza e dalla prevedibilità dei diversi fenomeni. 
In reazione al grado di prevedibilità del fenomeno, ovvero alla diponibilità ed all’attendibilità 
dei precursori di evento, lo scenario costituisce lo strumento utile per la gestione di situa-
zioni di emergenza. 
In particolare per fenomeni non prevedibili o scarsamente prevedibili, ovvero in assenza di 
precursori attendibili, generalmente lo scenario fornisce un supporto per la gestione delle 
fasi di soccorso (post-evento), mentre per fenomeni prevedibili, ovvero in presenza di pre-
cursori di evento opportunamente monitorati, lo scenario costituisce la base per la gestione  
di situazioni di emergenza sensu stricto (evento in corso) e per la gestone di situazioni di 
evento imminente. 
 
Nell’ambito del presente Piano la base dati principale utilizzata per la formazione degli sce-
nari di evento di tipo idraulico ed idrogeologico deriva dagli studi di Piano di bacino (Ambito 
16 e Bacino T. Lavagna). Per il rischio frana sono stati analizzati anche la carta dei dissesti 
avvenuti nel 2002 e nel 2014, riportata nel PUC del Comune di Leivi e la Carta dei dissesti 
fatta eseguire dal Comune di Leivi dopo l’evento alluvionale del 10/11/2014. 
Nell’ambito dell’analisi del rischio sismico, lo scenario di danno sismico atteso è stato re-
datto sulla base dei dati disponibili e desunti dagli studi eseguiti dalla Regione Liguria e te-
nendo conto della Carta di microzonazione sismica (MS di I Livello che definisce in modo 
qualitativo zone a comportamento sismico omogeneo) allegata al PUC del Comune di Leivi. 
 
Sulla base degli scenari di evento, la sovrapposizione con gli elementi a rischio presenti nel 
territorio, fornisce un quadro di riferimento degli scenari di rischio. 

4.1. Scenari rischio idrogeologico (inondazioni e frane). 
Nell’ambito dei fenomeni naturali potenzialmente dannosi quelli correlati al rischio di inon-
dazione e al rischio di frana rappresentano i fenomeni principali maggiormente ricorrenti che 
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determinano un’elevata criticità nell’ambito del territorio comunale di Leivi.  

4.1.1. Scenari di inondazione  
In Leivi sono presenti aste di torrenti riferibili alla classe dei bacini Grandi (T. Lavagna a valle 
della confluenza con il T. Sturla) che rispondono più lentamente a piogge diffuse e persi-
stenti, alla classe dei bacini Medi (T. Lavagna a monte della confluenza con il T. Sturla), alla 
classe dei bacini Piccoli (T. Rupinaro e rete idrografica minore) che rispondono invece a 
piogge intense e concentrate e sono caratterizzati da tempi di risposta molto ridotti (≤ 1 
ora).  
 
Nella pratica in tale condizione si rileva che sotto il profilo idrologico, le criticità sono con-
nesse sia a situazioni originate da eventi di precipitazione diffusa, intensa e/o prolungata 
(caso T. Lavagna), sia a precipitazioni molto intense, concentrate e localizzate (caso T. Ru-
pinaro e rete idrografiche minore). 
In situazioni di piogge diffuse, intense e/o prolungate, oltre all’esondazione del T. Lavagna, 
si possono verificare contestualmente esondazioni del T. Rupinaro e della rete idrografica 
minore qualora, nell’ambito dell’evento pluviometrico, si sviluppino celle precipitative molto 
intense e concentrate. 
 
Inoltre il torrente Rupinaro e le reti idrografiche minori possono determinare situazioni di cri-
ticità e di esondazione anche in occasione di singoli fenomeni temporaleschi isolati e forti 
rovesci molto localizzati. 
A tale riguardo si sottolinea che la previsione spaziale e temporale (dove e quando) di feno-
meni precipitativi molto localizzati (temporali, rovesci, grandinate, trombe d’aria) è attual-
mente alquanto incerta (fenomeni scarsamente prevedibili), in quanto le tecnologie e cono-
scenze odierne non permettono di raggiungere il dettaglio spazio-temporale necessario per 
definirne con certezza e con sufficiente anticipo gli effetti al suolo soprattutto per i bacini di 
piccole dimensioni.  
 
Allo stato attuale dell’arte la previsione per temporali e/o rovesci è limitata alla determina-
zione della probabilità di accadimento di tali fenomeni attraverso l’analisi di opportuni indi-
catori.  
Rispetto alla scarsa prevedibilità dei fenomeni precipitativi molto intensi e localizzati e con-
siderato i ridotti tempi di risposta dei bacini di piccole dimensioni, si evidenzia che 
l’attuazione di comportamenti di autoprotezione della popolazione è fondamentale 
nell’ambito di una strategia di minimizzazione del rischio. Per tale tipologia di fenomeno, 
inoltre, l’osservazione attuata dai Presidi, è determinante per gestire la riposta operativa (a 
ragion veduta) nell’imminenza dell’evento e ad evento in corso. 
 
In relazione alle condizioni presenti nel territorio comunale di Leivi sono individuabili diversi 
possibili scenari di inondazione ed uno scenario massimo di inondazione in cui è ipotizzabi-
le l’esondazione del T. Lavagna e la contemporanea esondazione del Rupinaro e di elementi 
della rete idrografica minore. 
 
Per il rischio di inondazione sono possibili diversi scenari correlati a 5 principali criticità: 
– scenario di inondazione zona golenale Seriallo-Cogozzale sponda dx T. Lavagna; 
– scenario di inondazione zona golenale di via Gazzo sponda dx T. Lavagna (subito a valle 

della confluenza con il T. Sturla); 
– scenario di inondazione settore di fondovalle T. Rupinaro zona via San Terenziano; 
– scenario di inondazione settore di fondovalle T. Rupinaro zona Rostio – via San Ruffino, 

via 25 Aprile, via San Terenziano; 
– scenario idrologico rete idrografica minore. 
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Figura 4-1: quadro d'insieme delle criticità idrologiche e degli scenari di inondazione. Nella mappa sono indicate le fasce di 
inondabilità (pericolosità) del T. Rupinaro e del T. Lavagna e l’andamento della rete idrografica minore  - Fonte Piano di Bacino 
Ambito 16 e T. Lavagna. 

 
Scenario di inondazione zona golenale Cogozzale sponda dx T. Lavagna 

In questo settore lo scenario di inondazione si basa sulle informazioni dedotte da Piano di 
Bacino (Bacino T. Lavagna - carta fasce di inondabilità, carta delle aree inondabili e delle 
aree storicamente inondate, carta del rischio idraulico).  

La zona risulta estesamente inondabile da piene del T. Lavagna con portate associate a 
tempi di ritorno T ≤ 50anni. La zona è caratterizzata dalla presenza di aree classificate R4 ed 
R3  (cfr. Piano di bacino variante in corso DCM n. 27 del 25/06/2015). La zona è riferita alla 
classe dei bacini Medi. 

Nella piana alluvionale, che in gran parte è caratterizzata da un uso agricolo, sono presenti 3 
capannoni. 

In corrispondenza della zona di transizione versante-fondovalle sono a rischio di inondazio-
ne la strada di fondovalle via Cogozzale ed alcuni fabbricati prospicienti la strada stessa. 

In questo settore, inoltre, la presenza di una rete idrografica minore molto sviluppata, pre-
sente sul versante, determina un’evidente potenziale criticità idrologica e idrogeologica con 
possibile sviluppo di piene improvvise associate a colate veloci di materiale detritico inne-
scate soprattutto da piogge intense e concentrate. 
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Scenario di inondazione zona golenale Via Gazzo sponda dx T. Lavagna 
In questo settore lo scenario di inondazione si basa sulle informazioni dedotte da Piano di 
Bacino (Ambito 16 - Carta fasce di inondabilità, Carta delle aree inondabili e delle aree sto-
ricamente inondate, Carta del rischio idraulico - cfr. Piano di Bacino ultima variante appro-
vata DGP n. 124 del 22/09/2014). La zona è riferita alla classe dei bacini Grandi. 

La parte sud della zona è inondabile da piene del T. Lavagna con portate associate a tempi 
di ritorno T ≤ 50anni , mentre la parte nord risulta inondabile da piene del T. Lavagna con por-
tate associate a tempi di ritorno T ≤ 200anni  e a tempi di ritorno T ≤ 500anni . L’area nel suo 
complesso è caratterizzata dalla presenza di aree classificate R1. 
L’area inondabile interessa i terreni compresi tra l’alveo del T. Lavagna e la strada Via Gaz-
zo, che rientra interamente nell’ambito delle zone inondabili.  
In questa zona sono presenti alcuni fabbricati situati a ridosso della strada, in corrisponden-
za della fascia di transizione versante-fondovalle. 

In questo settore, inoltre, la presenza di una rete idrografica minore molto sviluppata, pre-
sente sul versante, determina un’evidente potenziale criticità idrologica e idrogeologica con 
possibile sviluppo di piene improvvise associate a colate veloci di materiale detritico inne-
scate soprattutto da piogge intense e concentrate.  

Nel settore in esame si evidenzia che allo stato attuale sono presenti condizioni di rischio 
residuale connesso ai fenomeni franosi accaduti nell’evento 10 Novembre 2014 e la stessa 
via Gazzo risulta ad oggi ancora interrotta da frana.  
In questo settore, inoltre, in condizioni di emergenza idraulica e relativa chiusura dei ponti, 
l’abitato di Buggigo non è raggiungibile da percorsi stradali alternativi.  
 

Scenario di inondazione settore di fondovalle T. Rupinaro zona via San Terenziano 
La zona inondabile interessa l’area golenale (sponda dx e sx) in prossimità del confine co-
munale con il Comune di Chiavari, in corrispondenza del tratto di fondovalle di via Terenzia-
no. 
In questo settore lo scenario di inondazione si basa sulle informazioni dedotte da Piano di 
Bacino (Ambito 16 - Carta fasce di inondabilità, Carta delle aree inondabili e delle aree sto-
ricamente inondate, Carta del rischio idraulico - cfr. Piano di Bacino ultima variante appro-
vata DGP n. 124 del 22/09/2014). La zona è riferita alla classe dei bacini Piccoli con asso-
ciati ridotti tempi di risposta del bacino.  
L’area nel suo complesso è caratterizzata dalla presenza di aree classificate R1 e R2. In 
questo settore l’area inondabile è rappresentata prevalentemente dall’estensione delle aree 
storicamente inondate. In quest’ambito il danno potenziale è riconducibile sia 
all’esondazione del T. Rupinaro, sia alla all’esondazione dei rii appartenenti alla rete minore 
(soprattutto in corrispondenza dell’innesto con le confluenze). 

In relazione al regime torrentizio del bacino si evidenza, inoltre, che nello scenario di inon-
dazione sono possibili, soprattutto in occasione di eventi rari, anche fenomeni di trasporto 
solido di materiale e di alberature, direttamente provenienti dai versanti e dalla rete idrogra-
fica minore. L’incidenza di tali fenomeni, che ad oggi risulta scarsamente nota e non quanti-
ficabile, può influenzare la dinamica di esondazione e determinare una serie di danni collate-
rali che possono comportare un aggravio degli effetti risultanti al suolo.  
 
A ciò si deve aggiungere che la presenza di ponti e attraversamenti, può influenzare negati-
vamente la dinamica dell’esondazione e i conseguenti effetti al suolo. In particolare anche la 
parziale ostruzione della luce dei ponti a causa di detriti e materiale flottante può influenzare 
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la dinamica di esondazione con effetti ad oggi difficilmente quantificabili. 
 
Nell’area sono presenti sia edifici abitativi sia strutture produttive (n. 11 edifici in sponda sx 
e 4 edifici in sponda dx).  

Scenario di inondazione settore di fondovalle T. Rupinaro  zona Rostio (via San Ruffi-
no, via 25 Aprile, via Terenziano). 
La zona inondabile interessa l’area golenale (sponda sx) in prossimità del confine comunale 
con Chiavari, in corrispondenza del tratto di fondovalle di via San Ruffino, via 25 Aprile e via 
San Terenziano. 
In questo settore lo scenario di inondazione si basa sulle informazioni dedotte da Piano di 
Bacino (Bacino Ambito 16 - Carta fasce di inondabilità, Carta delle aree inondabili e delle 
aree storicamente inondate, Carta del rischio idraulico - cfr. Piano di Bacino ultima variante 
approvata DGP n. 124 del 22/09/2014). La zona è riferita alla classe dei bacini Piccoli con 
associati ridotti tempi di risposta. L’area nel suo complesso è caratterizzata dalla presenza 
di aree classificate R3 e R4. 

L’area è inondabile da piene del T. Rupinaro con portate associate a tempi di ritorno T ≤ 
50anni e da piene con tempi di ritorno T ≤ 200anni. La zona può essere localmente influenzata 
anche da esondazioni della rete idrografica minore. 

In relazione al regime torrentizio del bacino si evidenza, inoltre, che nello scenario di inon-
dazione sono possibili, soprattutto in occasione di eventi rari, anche fenomeni di trasporto 
solido di materiale e di alberature, direttamente provenienti dai versanti e dalla rete idrogra-
fica minore. L’incidenza di tali fenomeni, che ad oggi risulta scarsamente nota e non quanti-
ficabile, può influenzare la dinamica di esondazione e determinare una serie di danni collate-
rali che possono comportare un aggravio degli effetti risultanti al suolo.  
 
A ciò si deve aggiungere che la presenza di ponti e attraversamenti, può influenzare negati-
vamente la dinamica dell’esondazione e i conseguenti effetti al suolo. In particolare anche la 
parziale ostruzione della luce dei ponti a causa di detriti e materiale flottante può influenzare 
la dinamica di esondazione con effetti ad oggi difficilmente quantificabili. 
 
Nell’area sono presenti soprattutto edifici abitativi e puntualmente strutture produttive (n. 8 
edifici in sponda sx). 

Scenario idrologico rete idrografica minore 
La risposta della rete idrografica minore a sollecitazioni meteo-pluviometriche intense e lo-
calizzate rappresenta un potenziale scenario di danno distribuito in ampi settori del territorio 
Comunale di Leivi. 
 
La rete idrografica minore rientra nella classe dei bacini Piccoli dove le situazioni di maggio-
re criticità sono correlate a piogge intense e localizzate, ovvero a fenomeni temporaleschi 
con associati tempi di risposta della piena molto ridotti. 
In tali contesti definire con certezza e accuratezza un potenziale scenario di danno risulta 
molto aleatorio: la risposta della rete idrografica minore rientra nei fenomeni imprevedibili o 
comunque scarsamente prevedibili per i quali non è possibile definire a priori in quale tratto 
della rete (dove) si può determinare il danno ed in che momento (quando) si può verificare. 
Nell’ambito della rete idrografica minore le situazioni di maggiore criticità, in termini di dan-
no potenziale atteso, sono rappresentate soprattutto dalle zone di confluenza con i tratti 
della rete idrografica maggiore, dagli attraversamenti minori, dalle tombinature stradali e da 
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quelle strutture che costituiscono un evidente ostacolo al libero deflusso delle acque in 
condizioni di piena. Si rileva altresì che le piene lungo la rete idrografica minore sono in ge-
nere associate a fenomeni di erosione e trasporto anomalo di materiale detritico e legname. 
 
Rispetto alla scarsa prevedibilità dei fenomeni precipitativi molto intensi e localizzati e con-
siderato i ridotti tempi di risposta dei bacini di piccole dimensioni, si evidenzia che 
l’attuazione di comportamenti di autoprotezione della popolazione è fondamentale 
nell’ambito di una strategia di minimizzazione del rischio. Per tale tipologia di fenomeno, 
inoltre, l’osservazione attuata dai Presidi, è determinante per gestire la risposta operativa (a 
ragion veduta) nell’imminenza dell’evento e ad evento in corso. 
 
 
Allegati cartografici di supporto allo scenario: 
– Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate T. Rupinaro e T. Lavagna 

(Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna); 
– Carta delle fasce di inondabilità T. Rupinaro e T. Lavagna (Piano di Bacino Ambito 16 e 

Bacino T. Lavagna); 
– Carta del rischio idraulico T. Rupinaro e T. Lavagna (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino 

T. Lavagna); 
– Carta del reticolo idrografico (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna). 
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4.1.2. Scenario rischio frana 
Lo scenario frana, fa riferimento ai contenuti del Piano di Bacino (Ambito 16 e Bacino T. La-
vagna) ed in particolare ai contenuti della Carta geomorfologica, della Carta della franosità 
reale, della Carta della suscettività al dissesto e della Carta del rischio geologico. 

La Carta della franosità reale fornisce un quadro dei movimenti franosi pregressi presenti nel 
territorio comunale di Leivi.  
La Carta della suscettività al dissesto dà invece un quadro della franosità potenziale e costi-
tuisce una rappresentazione della sola pericolosità spaziale (dove e non quando). A tale ri-
guardo si specifica che l’informazione contenuta in tale carta fa riferimento ad un modello 
euristico di previsione rispetto al quale i settori di massima pericolosità spaziale sono rap-
presentati da quei versanti già interessati da frane pregresse.  
Per i settori attualmente non in frana, invece, è riportato un diverso grado di pericolosità 
spaziale distinto appunto in modo euristico stimando la diversa potenziale influenza di alcu-
ni parametri principali (litologia, pendenza, uso del suolo, ecc.) sulla franosità.  
In pratica la carta della suscettività al dissesto per quei settori attualmente non in frana indi-
vidua genericamente un diverso grado di predisposizione geologica e geomorfologica a fra-
nare.  
Infine nella Carta del rischio geologico, lungo i versanti, sono rappresentate le possibili inter-
ferenze con i sistemi antropici esistenti (strutture ed infrastrutture). 

In Leivi non sono segnalati Centri abitati instabili (Fonte: CNR-GNDCI, Regione Liguria, Uni-
versità di Pisa – Atlante dei centri abitati instabili della Liguria, vol II - Provincia di Genova, 
2003), né sono presenti ad oggi reti di monitoraggio strumentale dei versanti (Fonte: Geo-
portale Regione Liguria, Progetto Remover – reti di monitoraggio dei versanti). 

Per una corretta interpretazione di uno scenario connesso al verificarsi di movimenti franosi 
è importante considerare il diverso grado di previsione spaziale e temporale (dove e quan-
do) associato alle diverse tipologie di fenomeno franoso atteso. 
 
In particolare si evidenzia che, rispetto alle condizioni ambientali medie ad oggi vigenti, in 
genere i fenomeni di scivolamento o le frane complesse di estese dimensioni e/o profonde 
tendono a manifestarsi soprattutto su quei versanti già interessati da fenomeni franosi pre-
gressi con movimenti di riattivazione, allargamento e retrogressione. In generale tali feno-
meni sono maggiormente prevedibili in termini di previsione spaziale qualora sia disponibile 
una base dati geomorfologica conoscitiva aggiornata e sufficientemente robusta, ovvero 
sufficientemente rappresentativa del dissesto (franosità reale) presente in un determinato 
territorio. 
Per tale tipologia di fenomeni la previsione temporale è invece generalmente subordinata 
all’installazione di specifiche strumentazioni di misura e controllo.  
L’innesco di tali fenomeni può essere influenzato soprattutto dall’andamento delle piogge 
cumulate in occasione di periodi piovosi prolungati nel tempo, ovvero da interferenze di ori-
gine antropica. Il collasso finale di tali fenomeni è preceduto in genere da fasi preparatorie 
con manifestazione di precursori d’evento e il danno, nel caso di movimenti a cinematica 
lenta, coinvolge prevalentemente le strutture. 
Per questa tipologia di fenomeni il controllo e la minimizzazione del rischio è possibile so-
prattutto attraverso attività preventive, ovvero con strumenti normativi e d’uso del territorio 
(PUC e Piano di Bacino) e con interventi di tipo strutturale, mentre,  con attività di protezio-
ne civile, si possono gestire soprattutto le situazioni di emergenza e di post-evento e, solo 
in presenza di specifici sistemi di monitoraggio, gestire situazioni di pre-evento. 
 
Tra le diverse tipologie di dissesto, le frane di crollo, rappresentano situazioni di rischio per i 



 

 40 

Roberto Burlando Architetto 
www.burlandoarchitettura.com 

beni e le persone. In particolare tali fenomeni che si sviluppano prevalentemente con cine-
matica veloce, non presentano precursori di evento che consentano una previsione tempo-
rale (quando) del fenomeno. È invece possibile una previsione spaziale (dove) poiché tali fe-
nomeni si sviluppano soprattutto in corrispondenza di pareti rocciose naturali, lungo i tagli 
stradali non contenuti ed in corrispondenza di pareti artificiali di cava ed ex-cava. 
Per questa tipologia di fenomeno il controllo e la minimizzazione del rischio è possibile so-
prattutto attraverso interventi di tipo strutturale, diretti a ridurre la pericolosità, ovvero la vul-
nerabilità, mentre, con attività di protezione civile, si possono gestite solo le situazioni di 
evento occorso. 
 
Rispetto alle diverse tipologie di frana un’altra condizione di rischio rilevante per le persone 
è collegata al verificarsi di fenomeni di colamento e scivolamento rapido a cinematica velo-
ce di piccole e medie dimensioni. Si tratta di fenomeni franosi in genere superficiali di neo-
formazione che occorrono frequentemente, anche in numero rilevante, in occasione di 
eventi pluviometrici particolarmente intensi e/o prolungati. Per tali fenomeni la previsione 
spaziale (dove) risulta, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, molto aleatoria. Tali 
fenomeni, infatti, si possono manifestare indistintamente in diversi ambiti geologici, 
all’interno di ampi intervalli di pendenza dei versanti e in diverse condizioni d’uso del suolo e 
l’innesco è fortemente influenzato da fattori locali.  
Per quanto riguarda la previsione temporale (quando) si rileva che in linea generale tali fe-
nomeni cominciano a innescarsi anche in numero discreto con intensità di pioggia ≥ 30-40 
mm/h; sopra i 60-70 mm/h di intensità di pioggia inneschi multipli di neofrane di questo tipo 
possono verificarsi in numero rilevante, con una elevata densità per km2, interessando ampi 
settori di versante e le reti di deflusso idrico di ordine inferiore alimentando il trasporto soli-
do lungo le aste torrentizie principali. 
Una previsione temporale mirata per tali fenomeni è possibile, ad oggi, se e solo se si di-
spone di specifiche soglie pluviometriche di innesco di riferimento la cui implementazione 
può essere ottenuta con analisi di dettaglio in cui è fondamentale disporre di una base dati 
(dati pluviometrici e dati relativi agli orari di innesco) relativa ad un evento o più eventi me-
teo-idrologici di riferimento, ovvero di eventi specifici e rappresentativi già occorsi. 
Attualmente, per l’area in esame, tali dati (soglie pluviometriche di innesco di riferimento) 
non risultano disponibili e quindi tali fenomeni sono scarsamente predicibili. Di fatto questi 
fenomeni sono di solito associati a eventi di inondazione o di piena importante dei torrenti e 
la minimizzazione del rischio in termini salvaguardia della vita umana è possibile solo attra-
verso misure di autoprotezione, tenendo conto, comunque, che il preannuncio di tali feno-
meni presenta dei forti limiti di predicibilità, 
Rispetto a tale tipologia di fenomeni l’esame degli eventi storici avvenuti il 24 novembre 
2002 e più recentemente il 10 novembre 2014 in Leivi, confermano quanto sopra riportato. 
Con riferimento specifico all’evento del novembre 2014 si rileva che gran parte dei fenomeni 
franosi accaduti sono riconducibili a fenomeni di neofrana, generalmente di piccole dimen-
sioni, che hanno coinvolto prevalentemente la coltre detritica superficiale (scivolamenti tipo 
soil slip) ed hanno interessato ampi settori del territorio comunale. 
Sempre dall’esame degli eventi storici accaduti, si rileva che nei settori di versante situati in 
corrispondenza di via Cogozzale e di via Gazzo (sponda dx T. Lavagna) prevale una tenden-
za evolutiva dei versanti caratterizzata dalla formazione di fenomeni a cinematica veloce (ti-
po debris flow e debris avalanche) fortemente correlata alla presenza di una rete idrografica 
minore che in questi settori risulta essere molto sviluppata e caratterizzata da elevata pen-
denza. Nel settore di via Gazzo, a seguito dell’evento del novembre 2014, è presente ad 
oggi una evidente situazione di rischio residuale per frana e una parte di via Gazzo è ancora 
interrotta. 

Con riferimento alle informazioni di base Contenute nei Piani di Bacino si evidenzia che il 
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corpo di frana pregresso maggiormente esteso è situato a NO del Bocco di Leivi (subito a 
valle del crinale): si tratta di un’area molto estesa caratterizzata da settori classificati in parte 
come quiescenti ed in parte stabilizzati. 

Dal Piano di Bacino si rileva altresì che le frane attive di maggiore estensione sono situate 
nella parte occidentale del territorio comune. In particolare due zone di frana attiva di di-
mensioni significative sono situate nella zona di via Garbuggi. Un’altra zona estesa di frana 
attiva è situata  sul versante a monte di via Villa Oneto.  

Con specifico riferimento alle situazioni di rischio evidenziate dal Piano di Bacino si rileva 
che nel contesto del territorio comunale le aree a rischio classificate R4 sono limitate e con 
estensione molto ridotta. Prevalgono le zone a rischio R3 che sono molto frammentate e di-
stribuite sul territorio e soprattutto presenti sui versanti esposti a sud anche in zone non ri-
cadenti in frana. 
Riguardo infine al quadro delle possibili interferenze tra la rete stradale ed il dissesto si rile-
va che il Piano di Bacino evidenzia a rischio R4 numerosi tratti della SP 32 e alcuni tratti in 
via Cogozzale, mentre numerosi tratti della rete stradale minore risultano esposti a rischio 
R3 in modo distribuito su ampie zone del territorio. 
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Figura 4-2: quadro d'insieme delle criticità e degli scenari di frana (movimenti franosi pregressi). Nella mappa sono indicate le 
frane attive (aree in rosso), le frane quiescenti (aree in azzurro), le frane stabilizzate (aree in verde) e le frane non cartografabili 
(simbolo in rosso) - Fonte Piano di Bacino Ambito 16 e T. Lavagna. 
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Figura 4-3: quadro d'insieme delle zone classificate a rischio R4 ed R3. Nella mappa sono indicate le zone a rischio R4 (aree in 
rosso) e le zone a rischio R3 (aree in arancione) - Fonte Piano di Bacino Ambito 16 e T. Lavagna. 
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Figura 4-4: quadro d'insieme delle strade classificate a rischio R4. Nella mappa sono indicati i tratti stradali a rischio R4 (linea 
in rosso) - Fonte Piano di Bacino Ambito 16 e T. Lavagna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45 

Roberto Burlando Architetto 
www.burlandoarchitettura.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4-5: quadro d'insieme delle strade classificate a rischio R3. Nella mappa sono indicati i tratti stradali a rischio R3 (linea 
in arancione) - Fonte Piano di Bacino Ambito 16 e T. Lavagna. 
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Figura 4-6: particolare delle frane accadute in concomitanza dell’evento alluvionale di novembre 2002 nella zona 
Cogozzale-Seriallo. Nella mappa sono riportate le aree interessate da fenomeni di colate di fango e detrito (aree 
in verde) - Fonte Comune di Leivi, PUC, Carta dissesti alluvioni 2002-2014.  
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Figura 4-7: particolare delle frane accadute in concomitanza dell’evento alluvionale di novembre 2014 nella zona 
di via Gazzo. Nella mappa sono riportate le aree interessate da fenomeni di debris flow (aree in colore fuxia), le 
aree interessate da fenomeni di scivolamento rotazionale (aree in colore rosa), le aree interessate da fenomeni di 
soil slip (aree in colore marrone) - Fonte Comune di Leivi, PUC, Carta dissesti alluvioni 2002-2014. 
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Allegati cartografici di supporto allo scenario: 
– Carta della franosità reale (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna); 
– Carta della suscettività al dissesto (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna); 
– Carta del rischio geologico (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna); 
– Carta dissesti alluvioni 2002-2014 (PUC Comune di Leivi); 
– Cartografia dissesti (Comune di Leivi evento alluvionale 10 novembre 2014). 
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4.2. Scenario rischio sismico 
I terremoti rappresentano un fenomeno tutt’oggi non prevedibile dal momento che le cono-
scenze scientifiche attuali non consentono di affermare con certezza quando, dove (anno, 
mese, giorno e luogo)  e con quale intensità (magnitudo) si verificherà il prossimo evento si-
smico. 
Una riduzione del rischio sismico è ottenibile soprattutto con azioni preventive ed in partico-
lare con interventi di tipo strutturale diretti alla riduzione della vulnerabilità delle strutture ed 
infrastrutture esistenti, ovvero attraverso la progettazione di nuove costruzioni con adeguati 
criteri antisismici (ad oggi, le norme per le costruzioni prevedono che gli edifici non si dan-
neggino per terremoti di bassa intensità, non subiscano danni strutturali per terremoti di 
media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni).  
 
La conoscenza del danno potenziale rappresenta la base conoscitiva fondamentale per la 
predisposizione del piano di emergenza per il rischio sismico. Attraverso lo scenario di dan-
no è possibile disporre di uno strumento indicatore del potenziale danneggiamento e del 
conseguente coinvolgimento della popolazione. 
 
La conoscenza di uno “scenario di danno” permette di ottenere un quadro territoriale 
dell’area possibilmente coinvolta dall’evento sismico fornendo, quindi, importanti informa-
zioni, quali la localizzazione e l’estensione dell’area maggiormente colpita, la funzionalità 
delle reti di trasporto, delle vie di comunicazione e delle linee di distribuzione, oltre che le 
perdite attese in termini di vite umane (feriti, senza tetto, edifici crollati e danneggiati) ed il 
corrispondente danno economico, con ovvie ricadute sulle attività di Protezione Civile, sia 
nelle attività di pianificazione, sia di gestione dell’emergenza. 
 
A tale riguardo si rileva che ad oggi, per il Comune di Leivi  non si dispone di una base dati 
tale da predisporre uno scenario di danno di dettaglio a scala comunale.  
Non sono, infatti, disponibili né un’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), né 
analisi di dettaglio della vulnerabilità del patrimonio edilizio.  
Attraverso l’analisi di CLE dell’insediamento urbano viene valutato il grado di interruzione 
delle funzioni per la gestione dell’emergenza, ovvero se l’insediamento urbano, a seguito del 
manifestarsi di un evento sismico, conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività 
della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e con-
nessione con il contesto territoriale.  
La valutazione della vulnerabilità degli edifici, invece, basata su analisi di tipo statistico, de-
terministico, ovvero ottenuta attraverso giudizi esperti, consente di tracciare un quadro del 
possibile danno. 
 
Risulta invece disponibile uno studio di Microzonazione Sismica di Primo Livello (MSI) che 
definisce solo in modo qualitativo le zone a comportamento sismico omogeneo (Carta di 
Microzonazione sismica allegata al PUC del Comune di Leivi). In particolare dagli studi di 
microzonazione sismica è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili 
suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette ad instabilità (frane, rotture della su-
perficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno). 

4.2.1. Condizioni sismiche generali del territorio comunale di Leivi 
Allo stato attuale, per la valutazione dello scenario del rischio sismico, in base ai dati dispo-
nibili, si è proceduto ad un inquadramento della sismicità della zona in cui rientra il Comune 
di Leivi, ad un’analisi della sismicità storica e ad un’analisi dei risultati della disaggregazione 
della pericolosità sismica basata sui dati pubblicati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia). 
Per quanto riguarda, invece, lo scenario di danno sismico, sono riportati i dati disponibili 
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pubblicati dalla Regione Liguria (cfr. Scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto 
dei Piani di Emergenza di Protezione Civile) e la Carta di Microzonazione Sismica di Primo 
Livello allegata al PUC del Comune di Leivi (MSI). 
 
A seguito dell'emanazione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche da 
parte dello Stato, inseriti prima nell' allegato 1 dell'OPCM 3274/03 e in seguito aggiornati 
con l'OPCM 3519/06, la Regione Liguria ha individuato le zone sismiche e ha stilato un 
elenco regionale dei comuni in zona sismica (DGR n.530/2003).  
Con l'ufficializzazione della mappa di pericolosità sismica pubblicata dall'Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ed allegata alla stessa OPCM 3519/06, è stata approvata 
con DGR n.1308 del 24 ottobre 2008 la nuova classificazione sismica della Regione Liguria, 
successivamente aggiornata con DGR n.1362 del 19 novembre 2010 e D.G.R. n. 780/11 del 
08.07.2011. 
 
Il Comune di Leivi è classificato appartenere alla Zona Sismica 3 (Zona con pericolosità si-
smica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti) e, in base alle conoscenze 
attuali, nella zona d’interesse non sono presenti strutture sismogenetiche note. 
In particolare L’area oggetto di studio non ricade in nessuna delle aree sismogenetiche 
mappate, localizzandosi all’esterno della zona 911 – 916 (Zonazione Sismogenetica ZS9 C. 
Meletti et Alii – 2008) 

 
Figura 4-8: strutture sismogenetiche nell’area di interesse (Basili R., G. Valensi-
se, P. Vannoli, P. Burrato, U. Fracassi, S. Mariano, MM Tiberti, E. Boschi 
(2008), la banca dati dei singoli sismogenetiche Sources (DISS), versione 3: 
che riassume 20 anni di ricerca sulla geologia terremoto in Italia, Tettonofisi-
ca, doi:10.1016/j.tecto.2007.04.014. DISS Working Group (2015). Database dei 
singoli sismogenetiche Sources (DISS), Versione 3.2.0:. Una raccolta di fonti 
potenziali per i terremoti più grandi di M 5.5 in Italia e nelle zone circostan-
ti http://diss.rm.ingv.it/diss/ , © INGV 2015 - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia - Tutti i diritti riservati; DOI: 10,6092 / INGV.IT-DISS3.2.0.) 

4.2.2. La sismicità storica del territorio di Leivi 
La sismicità storica del territorio di Leivi è stata ricostruita dai dati disponibili nel DBMI111, 
Database Macrosismico Italiano 2011. Dall’esame del catalogo non risultano disponibili dati 
relativi al Comune di Leivi. Facendo un’estrazione da tale catalogo per i comuni limitrofi 
(Zoagli e Chiavari) i terremoti selezionati risultano: 
– per Zoagli n. 4 a partire dal 1887 (risentimento macrosismico al sito ≤ 5 MCS); 

                                                
1 M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi (a cura di), 2011. DBMI11, la versione 2011 del Database Macrosismico Italiano. Milano, 
Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11 
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– per Chiavari n. 56 a partire dal 1802 (risentimento macrosismico al sito ≤ 6 MCS, soglia 
a cui si è soliti associare il verificarsi di danneggiamenti). 

Di questi si ricorda il terremoto del 1887 nel Ponente Ligure e quello della Lunigiana-
Garfagnana del 1920. Recentemente si segnala il terremoto della Valle del Trebbia del 5 
marzo 2012 con magnitudo M 4.2.  

 
Figura 4-9: storia sismica del sito di Zoagli ed elenco terremoti (DBMI11, la versione 
2011 del Database Macrosismico Italiano. Milano, Bologna). 

 
Figura 4-10: storia sismica del sito di Chiavari (DBMI11, la versione 2011 del Database 
Macrosismico Italiano. Milano, Bologna). 
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Figura 4-11: storia sismica del sito di Chiavari – elenco terremoti (DBMI11, la 
versione 2011 del Database Macrosismico Italiano. Milano, Bologna). 
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4.2.3. Analisi dei risultati della disaggregazione della pericolosità sismica 
Secondo la mappa interattiva di pericolosità sismica consultabile dal sito dell’INGV e del re-
lativo grafico di disaggregazione del valore di ag(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 
50 anni (periodo medio di ritorno di 475 anni), nella zona di interesse il principale contributo 
alla pericolosità sismica (in termini di accelerazione orizzontale di picco ag) è associato ad 
eventi sismici di Magnitudo M compresi tra 4.5 e 5 aventi una distanza dal nodo d’interesse 
(Coordinate del nodo lat: 44.3607, lon: 9.2949, ID: 17145) inferiore a 10 Km.  
 
Il contributo percentuale alla pericolosità da parte di tale scenario (detto scenario modale 
con 4.5 < M < 5 – R < 10 km) è del 24.8%. Tale scenario M-R va inteso come quello che 
con più probabilità causerà il superamento del valore di ag per quel periodo medio di ritorno 
(475 anni). Per M > 5 il contributo percentuale alla pericolosità risulta inferiore al 7.9%.  
Lo scenario medio (riportato in fondo a figura 4-13), inoltre, ottenuto sempre dalla disaggre-
gazione del tasso di superamento del valore di ag e corrispondente ad un periodo medio di 
ritorno di 475 anni, è caratterizzato da una magnitudo M = 4.86 con R = 14 km. 
 
Dalle analisi sopra indicate si rileva che per la zona in cui ricade il comune di Leivi  gli eventi 
sismici di scenario hanno, considerando un periodo medio di ritorno di 475 anni, una magni-
tudo M prossima a 5. Ampliando il periodo di ritorno aumenta anche il contributo di terre-
moti forti e vicini. 
 

 
Figura 4-12: valori di ag per MPR di 475 anni (mappe interattive di pericolosità sismica INGV). 
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Figura 4-13: grafico di disaggregazione. 

 
Figura 4-14: contributi alla pericolosità sismica (disaggregazione del valore di ag per MRP di 475 anni). 
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4.2.4. Altri elementi di valutazione dello scenario di danno sismico 
Altri elementi di valutazione dello scenario di danno sismico sono stati dedotti dai dati di-
sponibili pubblicati dalla Regione Liguria (cfr. Scenari di danno sismico del territorio ligure a 
supporto dei Piani di Emergenza di Protezione Civile). 
In particolare i dati disponibili riportano un indice di vulnerabilità degli edifici, nonché il gra-
do delle perdite potenziali alla scala dell’intero Comune, valutate rispetto a specifici eventi 
sismici di riferimento assunti. Dai dati disponibili per il Comune di Leivi (n° rif. Comune 29) 
sono evidenziati i seguenti elementi di scenario di danno: 

Indice di vulnerabilità edifici in C.A (ex tav. n°4)  da 0,54 a 0,70 

Indice Vulnerabilità edifici in muratura (ex tav. 5) da 0,70 a 0,86 

Indice di vulnerabilità globale edifici (ex tav. 6) da 0,54 a 0,70 

Evento sismico di riferimento per la Provincia di Ge-
nova (ex tav. 7)  C – C1 – C2 (M = 6,42 – 5,85 – 5,27) 

Evento sismico di riferimento per la Provincia di La 
Spezia  (ex tav. 7)  B – B1 (M = 6,42 – 5,85) 

Grado di danno edifici in C.A. (ex tav.9) da 0 a 1 (scala di riferimento da 0 a 5, evento di riferi-
mento C) 

Grado di danno edifici in muratura (ex tav.10) 
da 0 a 1 (scala di riferimento da 0 a 5, evento di riferi-
mento B) da 1 a 2 (scala di riferimento da 0 a 5, even-
to di riferimento C) 

Grado di danno globale (ex tav.11) 
da 0 a 1 (scala di riferimento da 0 a 5, evento di riferi-
mento B) da 1 a 2 (scala di riferimento da 0 a 5, even-
to di riferimento C) 

N° edifici collassati globali (ex tav.12) 0 (evento di riferimento B) da 1 a 100 (evento di riferi-
mento C) 

N° di senza tetto (ex tav. 13) da 10 a 100 (evento di riferimento B) da 100 a 1000 
(evento di riferimento C) 

N° di morti e feriti gravi (ex tav. 14) da 0 a 1 (evento di riferimento B) da 1 a 10 (evento di 
riferimento C) 

 
Allegati cartografici di supporto allo scenario: 
– Carta Microzonazione Sismica (PUC Comune di Leivi). 
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4.3. Scenario rischio incendi d’interfaccia urbano/rurale 
Per incendio boschivo si intende “un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, 
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 
all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 
aree”. 
Nel caso degli incendi boschivi è necessario premettere che, ai nostri climi, la causa d'inne-
sco non è quasi mai naturale, ma risulta quasi sempre connessa all'intervento, colposo o 
doloso, dell'uomo. 
E’ pressoché impossibile prevedere tempi e luoghi d'innesco; per questo motivo, l'unica 
possibilità di previsione riguarda le condizioni più favorevoli all'innesco e alla propagazione, 
che sono determinate dalla quantità di biomassa vegetale, dalla temperatura, dall’umidità 
del terreno e dal vento. 
 
Per interfaccia urbano-rurale si intendono quelle zone nelle quali l’interconnessione tra strut-
ture antropiche e aree naturali è molto stretta, dove il sistema urbano e quello rurale si in-
contrano ed interagiscono così da essere considerati a rischio, potendo venire rapidamente 
a contatto con la propagazione di un incendio originato dalla vegetazione. Questo tipo di in-
cendi può avere origine sia in prossimità degli insediamenti, sia come incendio propriamen-
te boschivo per poi interessare successivamente le zone di interfaccia. Con il termine “in-
terfaccia” è definita una fascia di contiguità tra le strutture antropiche esposte al contatto 
con i fronti di fuoco e la vegetazione ad essa adiacente (intesa come fonte di pericolosità). 
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra 
aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 
− interfaccia classica: interazione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione; 
− interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ri-

coperto da vegetazione combustibile; 
− interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri ur-
bani). 

Rispetto a tale fenomenologia le principali azioni di salvaguardia sono determinate soprat-
tutto dalla prevenzione e dal controllo. 
 
Nel complesso del comune di Leivi prevalgono le situazioni di interfaccia classica e mista. 
Gli agglomerati urbani sono ubicati soprattutto lungo la fascia di cresta principale, che se-
para il bacino del T. Rupinaro dal bacino del T. Lavagna, lungo la SP 32 e in corrispondenza 
di creste e contrafforti morfologici secondari. Le zone urbanizzate interessano prevalente-
mente il versante sinistro del bacino del t. Rupinaro, dove sono presenti anche numerose 
case sparse. 
 
In base  ai contenuti della Carta dell’uso del suolo del Piano di Bacino si evidenzia che in 
Leivi, le aree prevalentemente boscate interessano il versante dx del bacino del T. Rupinaro 
ed i versanti esposti a nord, ricadenti nel bacino del T. Lavagna. 
In corrispondenza del versante sinistro del T. Rupinaro (versati esposti a Sud) prevale la 
presenza di zone ad oliveto e zone ad oliveto terrazzato.  
 
Rispetto ai dati disponibili (cfr. Carta delle aree percorse dal fuoco, SIT Comune di Leivi) si 
evidenzia che le zone percorse dal fuoco nel tempo sono molto limitate e circoscritte. 
 
In base all’andamento meteorologico e climatico, i periodi di maggiori criticità, ovvero mag-
giormente favorevoli al fenomeno in Liguria sono il periodo estivo ed il periodo invernale 
mentre i pendii più frequentemente percorsi dal fuoco sono quelli esposti a Sud (fonte Piano 
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AIB). 
In particolare, per il Comune di Leivi, nel Piano AIB (Piano Regionale di Previsione, Preven-
zione e Lotta attiva Contro gli Incendi Boschivi - revisione anno 2010 - Regione Liguria) so-
no riportati i seguenti Indici di sintesi del rischio: 

Indice di sintesi del rischio a livello 
comunale invernale 0,00042 Classe comunale di rischio invernale 

(in una scala di riferimento da 1 a 5) 2 

Indice di sintesi del rischio a livello 
comunale estivo 0,00041 Classe comunale di rischio estivo (in 

una scala di riferimento da 1 a 5) 2 

 
Allegati cartografici di supporto allo scenario: 
– Carta delle aree percorse dal fuoco (SIT Comune di Leivi); 
– Carta dell’uso del suolo (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna). 
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4.4. Scenario rischio dighe 
Per il rischio dighe si segnala che nel territorio del Comune di Leivi è presente una zona di 
limitata estensione sottoposta a tale tipologia di rischio potenziale. La zona in questione è 
l’area golenale di Via Gazzo, in sponda dx del T. Lavagna, subito a valle della confluenza 
con il T. Sturla. 
Rispetto a tale tipologia di rischio, lo scenario, in assenza di specifiche informazioni fornite 
dal Comune di Leivi, è stato predisposto facendo riferimento sostanzialmente ai dati e alle 
informazioni messe a disposizione dalla Prefettura di Genova e contenute nel Piano di 
emergenza per interventi di protezione civile a salvaguardia del territorio e tutela delle popo-
lazioni delle valli Sturla e Lavagna-Entella nell’ipotesi di collasso o piena artificiale della diga 
di Giacopiane predisposto dalla Prefettura. Da tale documentazione si desume quanto se-
gue: 
  
La zona golenale di via Gazzo, in Comune di Leivi, può essere interessata dall’onda di piena 
artificiale della diga di Giacopiane (ente gestore Tirreno Power S.p.A.).  
L’invaso è ubicato nel comune di Borzonasca (GE) ed intercetta le acque del Rio Calandri-
no, appartenente al sottobacino idrografico del torrente Sturla, affluente del torrente Lava-
gna-Entella. Le principali caratteristiche dell’impianto sono: 
− Volume d’invaso 4.780.000 m3; 
− Quota massima di regolazione 1012 m s.l.m.; 
− Quota massima d’invaso 1.012,60 m s.l.m.; 
− Sviluppo di coronamento 240 m; 
− Altezza 44,80 m; 
− Superficie del bacino 2,60 Km2. 
 
Ipotesi di collasso strutturale dell’impianto di ritenuta 
Rispetto a tale potenziale rischio è opportuno evidenziare che i collassi strutturali delle di-
ghe con conseguente impatto dei volumi liquidi sui centri abitati posti a valle rappresentano 
per loro gravità eventi classificabili di rilievo nazionale (tipo C) ai sensi della legge 225/92. 
 
Ad oggi non si dispone di dati relativi a studi specifici ed indagini finalizzate alla simulazione 
dei possibili effetti dell’onda di sommersione delle aree di fondovalle presenti nel comune di 
Leivi. 
In sintesi sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili in ordine alla propagazione 
dell’onda di sommersione, nell’ipotesi di collasso, si evidenzia che in corrispondenza del 
tratto di interesse (compreso tra la Località Santa Maria di Sturla, sul T. Sturla e la Località 
Rivarola sul T. Lavagna - confluenza con il T. Entella) le portate artificiali previste risultano 
rispettivamente essere comprese tra i 5.331m3/s ed i 2.245 m3/s.  
In questo tratto sono previste, inoltre, altezze dell’onda di sommersione rispettivamente 
comprese tra 11,05 m e 6,97 m e tempi di arrivo compresi tra 18’10’’ e 38’37’’ (dati desunti 
dagli Uffici della Prefettura di Genova).  
 
In base alle portate artificiali sopra evidenziate ed in assenza di specifiche mappature delle 
aree potenzialmente inondabili per collasso artificiale, si può approssimare, ad oggi, che 
l’estensione delle aree di fondovalle potenzialmente inondabili, per effetto dell’onda di 
sommersione artificiale, sia assimilabile, solo in termini d’estensione, alle aree inondabili per 
fenomeni di esondazione naturale per portate con tempi di ritorno molto elevati, ovvero sia 
riferibile all’intera area golenale. 
Occorre segnalare, però, che in termini di danno producibile dall’onda di sommersione arti-
ficiale, non è possibile ad oggi definire uno scenario di riferimento sufficientemente attendi-
bile in relazione agli effetti generati dai tiranti idrici, dalle velocità dell’acqua, dall’erosione 
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spondale, ovvero agli effetti prodotti dal trasporto di materiale proveniente da monte e 
dall’impatto dell’onda di sommersione sulle strutture esistenti. 
 
Ipotesi di onda di piena artificiale per apertura degli scarichi dell’impianto di ritenuta 
Le informazioni desunte dal Piano della Prefettura di Genova riguardano anche i possibili ef-
fetti delle piene artificiali, connesse con l’apertura degli scarichi di fondo e, nel caso più gra-
voso, all’apertura contemporanea degli scarichi di fondo e di superficie. 
 
In sintesi dai dati si desume che in corrispondenza della confluenza tra il T. Sturla e il T. La-
vagna, l’altezza massima dell’onda di piena artificiale prevista, connessa alle manovre di 
apertura dei soli scarichi di fondo è pari a 1,44 m, mentre nel caso di contemporanea aper-
tura degli scarichi di fondo e superficiali sono previste altezze dell’onda di piena pari a 1,53 
m (dati desunti dagli Uffici della Prefettura di Genova).  


