
Assessore Giacomo Giampedrone

Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti,
Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero,
Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze,
Partecipazioni regionali

UN ANNO
di LEGISLATURA



INFRASTRUTTURE
1

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Approvazione del 
Programma Strategico 
per le infrastrutture
e i trasporti, nell’ambito
del PNRR che ha una 
dotazione complessiva 
per il settore
di 19 mld/€

PIANIFICAZIONE

Intesa con la regione 
Toscana sul progetto
S.S. 330 «di Buonviaggio»

Intesa con il Mims
(Ministero delle 
Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili)
sulla nuova diga foranea
del Porto di Genova,
sul completamento
del raddoppio della linea 
ferroviaria Genova-
Ventimiglia

Approvazione delle 
'Linee guida per la 
definizione della 
programmazione 
regionale degli interventi 
infrastrutturali in materia 
di viabilità e mobilità 
ciclistica e modalità di 
erogazione dei relativi 
finanziamenti regionali



INFRASTRUTTURE
2

OBIETTIVI RAGGIUNTI

17
mln/€

Presa d’atto della ricognizione dei fabbisogni del territorio sugli interventi migliorativi
delle infrastrutture di viabilità e mobilità ciclistica

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI
Liquidati ai Comuni e alle Province
negli ultimi 12 mesi

INTERVENTI IN MATERIA
DI VIABILITA’
E MOBILITA' CICLISTICA

CONTRIBUTI ASSEGNATI
AGLI ENTI LOCALI

255 mila €
a 14 Comuni per lavori
a marciapiedi e parcheggi

1,5 mln/€
a 32 Comuni per lavori
alle infrastrutture stradali

1 mln/€
per la pista ciclopedonale
aree ex sedime dimesso linea
ferroviaria Genova- Ventimiglia

755 mila €
a 4 Comuni + Città di Genova
per la messa in sicurezza
delle strade e interventi
sulla viabilità



3

RIFIUTI

OBIETTIVI

AZIONI
NORMATIVE

AUMENTO %
DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

AUTONOMIA REGIONALE
NELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

approvato rapporto
preliminare sull’aggiornamento 
del Piano, finalizzato
alla nuova edizione

Piano dei rifiuti

revisione complessiva del sistema di governo 
del settore e accorpamento in un’unica
Autorità delle funzioni decisionali e delle 
competenze settoriali oggi attribuite a
Province e Città Metropolitana

Disegno di legge di riforma 
della disciplina dei rifiuti

RISORSE 2,7
mln/€

ai Comuni per la progettazione e
la definizione del sistema di raccolta 

rifiuti (servizi, software, raccolta 
differenziata, centri per il riuso e

per il conferimento dei rifiuti)

521
mila €

per interventi destinati al miglioramento 
ambientale del territorio, alla tutela 

igienico-sanitaria
dei residenti e allo sviluppo di sistemi
di monitoraggio ambientale e gestione

integrata dei rifiuti



4

RISORSE IDRICHE
OBIETTIVI

AZIONI NORMATIVE

dello stato qualitativo
dei corpi idrici
superficiali
della Regione Liguria

Aggiornamento del piano
di tutela delle acque
e in particolare

RISORSE 5,8
mln/€

al gestore di servizio idrico integrato dell’ATO Ovest di Imperia, 
per garantire gli interventi del ‘Sistema Acquedotto Roja’, divisi in

GARANTIRE UN’ADEGUATA
GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI QUALITATIVI
E QUANTITATIVI
DEL CORPO IDRICO

dello stato quali-
quantitativo dei corpi
idrici sotterranei
della Regione Liguria

del quadro delle pressioni
e valutazione dei nuovi
impatti sulle acque
superficiali e sotterranee

2,9 mln/€
per la realizzazione del Lotto Imperia, 
da Borgo Prino a Parco Urbano

2,9 mln/€
per la realizzazione
dei lotti B2, C0 e C1.2

Prosegue il lavoro del Commissario ad acta in merito al Servizio Idrico Integrato
a causa delle criticità per l’ATO Ovest legate al definitivo subentro di Rivieracqua

Predisposizione del ‘Master Plan – Sistema Roja’ per la realizzazione del Sistema Acquedotto

finalizzato a risolvere il problema del sistema di adduzione di acqua potabile del Roja, che ha creato
una situazione di emergenza e crisi idrica tale da comportare la dichiarazione dello stato di emergenza
di interesse regionale
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BONIFICHE

OBIETTIVO
AZIONI
NORMATIVE

che fornisce il quadro aggiornato
sui fabbisogni per interventi
di bonifica dei siti contaminati,
analizza i possibili canali
di finanziamento e sviluppa
le strategie regionali in materia
per il periodo 2021–2026

Approvazione dello schema
di aggiornamento del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti
e delle Bonifiche

propedeutico alla predisposizione
di procedure tecnico-amministrative
più snelle in caso di siti contaminati
e cantieri edili su formazioni geologiche
con elevate concentrazioni di metalli

Completamento dell’atlante 
geochimico

RISORSE

al Comune di Celle Ligure
per la messa in sicurezza
dell’ex discarica comunale

RESTITUZIONE
DELLE AREE CONTAMINATE
AGLI USI LEGITTIMI

per la messa in sicurezza dei siti
di Capanna del Frate (Albisola Sup)

e dell’Area Ex Pittaluga in località Le Grazie 
(Portovenere) e la bonifica dell’Ex Tiro

al Volo di Piana Battolla (Follo)

Tramite accordi con il MiTE

mila €
375

2,3
mln/€

a valere sul Piano operativo Ambiente 
FSC 2014-2020 e destinati alla messa

in sicurezza del SIN Stoppani
(da concludersi entro il 31/12/2025)

stanziati dal MiTE

14,8
mln/€
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DISSESTO IDROGEOLOGICO
OBIETTIVO

per interventi
di manutenzione
ordinaria a favore

di tutti i Comuni liguri

MITIGAZIONE
DEL RISCHIO DI DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 4,4

mln/€

2,1
mln/€

per 7 interventi di ripristino
sul torrente

Argentina (Taggia),
sul torrente Nervia

(Camporosso)
e sul fiume Roia

(Ventimiglia)

(dopo gli eventi alluvionali
del 2-3 ottobre 2020)

per interventi sui tratti
di corsi d’acqua

di competenza regionale.

In particolare su:
Sponda destra del Roja,

in località Varase (Ventimiglia)
Torrente Argentina (Taggia e Riva Ligure)

Fiume Centa (Albenga)
Torrente Polcevera (Genova)

Rio Maggio (Arcola)
Fiume Magra (Vezzano e Follo)

3
mln/€

per la realizzazione
di alcune opere a mare

finalizzate alla protezione
della Via dell’Amore

(nell’ambito
del Piano 2021)

20
mln/€

oltre

(nell’ambito
del Piano 2021)
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OBIETTIVI

per13,4
mln/€ interventi di difesa attivi

che hanno la funzione
di prevenire il distacco
e il rotolamento di massi
lungo il pendio

DISSESTO IDROGEOLOGICO
Attivit‡ gestite dal Presidente in qualit‡ di Commissario straordinario
di Governo contro il dissesto idrogeologico

MESSA IN SICUREZZA, 
VALORIZZAZIONE E RIAPERTURA 
DELLA VIA DELL’AMORE

interventi di tipo passivo
per intercettare e fermare 
elementi lapidei
ormai in moto

interventi di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale 
lungo il percorso,
con inserimento di aree verdi, 
illuminazione e arredo urbano

approvazione
del progetto esecutivo

Marzo 2021

conclusione delle procedure per acquisire
la disponibilità delle aree interessate dai lavori
e pubblicazione bando di gara europeo per
affidamento lavori

Maggio 2021

prevista aggiudicazione
dei lavori

Ottobre 2021

conclusione dell’adeguamento 
idraulico-strutturale della copertura
del tratto terminale del torrente Bisagno

in fase conclusiva
le opere di finitura
superficiali

in corso le procedure amministrative per rendere 
efficace la nuova perimetrazione delle aree 
inondabili nel tratto finale del torrente

COPERTURA
DEL TORRENTE
BISAGNO
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STRATEGIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

OBIETTIVO

QUADRO DI RIFERIMENTO
IN TERMINI DI OBIETTIVI,
INDICATORI E TARGET
PER TUTTA
LA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE

AZIONI NORMATIVE
Approvazione della «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile»

per individuare obiettivi, indicatori e target per tutta la programmazione regionale

L’attività è stata svolta con la collaborazione di tutti i dipartimenti e direzioni regionali
e ha coinvolto i portatori di interesse delle istituzioni e della società civile attraverso
i CEA del Sistema regionale e attraverso il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile
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PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVO

700
mln/€

in tre anni di fondi statali
ed europei per compensare

i danni causati
dalla mareggiata

del 2018

per 210 interventi
per contrastare

il dissesto,
difendere la costa,
mitigare il rischio

idraulico
e idrogeologico

120
mln/€ erogati 26,5 mln/€

alle imprese per il ripristino
dei danni
(stanziate con bandi
altre risorse per 10 mln/€)

CONTRASTARE IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
E L’EROSIONE COSTIERA 50

mln/€

erogati
agli Enti locali
per interventi
di ripristino

e mitigazione
del rischio

Risorse a disposizione
in seguito alle calamit‡
che hanno colpito la Liguria

erogati 2,5 mln/€ per i danni
alle abitazioni private

erogato 1 mln/€ per l’agricoltura
e la pesca (stanziati 800mila €
con altri bandi)
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PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVO

Accorpamento
delle strutture regionali 
Antincendio Boschivo
e Protezione Civile

POTENZIARE
LA DOTAZIONE DEI MEZZI
DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DELLA PREVENZIONE 
ANTINCENDIO FORESTALE

per la razionalizzazione
e la crescita del sistema 
regionale di Protezione Civile

230 mila/€ per la Colonna 
Mobile Regionale

cioè l’acquisto di mezzi, 
attrezzature e macchinari 
necessari per fronteggiare le
emergenze sul territorio

Sostegno
al volontariato
di Protezione Civile

50 mila/€
alle associazioni
di volontariato

329 mila/€
per i contributi
al volontariato
di Protezione Civile

Sostegno al sistema
di Radio Emergenza

120mila/€
per le attività necessarie
alla funzionalità
delle reti radio

Interventi di mitigazione
del rischio idraulico
e di antincendio boschivo

pari a 200mila/€
attraverso
la partecipazione
a Progetti Europei

(INTERMED, MEDCCOPFIRE, 
PITEM RISK ACT, ALCOTRA)
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RISCHIO SISMICO

OBIETTIVO
AZIONI
NORMATIVE

per la prevenzione
del rischio sismico
in Italia

Recepimento delle linee guida 
nazionali della Protezione Civile

che si aggiungono ai 28 già abilitati,
per la verifica degli edifici
a seguito di eventi sismici

Abilitazione di nuovi tecnici 
verificatori AEDES

RISORSE 1,5
mln/€

ai Comuni liguri per gli interventi
di rafforzamento locale

o miglioramento sismico
degli edifici e infrastrutture

strategici e rilevanti

145
mila €

per la programmazione regionale
degli studi e delle indagini
di microzonazione simica

PREVENZIONE
E RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO
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EMERGENZA COVID
OBIETTIVO

Sars-Cov2
positivi dimessi
dagli ospedali

Negativi in isolamento fiduciario
(personale marittimo e turisti
in approdo nei porti e aeroporti liguri)
per i quali la compagnia di navigazione
non disponga di propria struttura

GESTIONE AREE SANITARIE 
TEMPORANEE A BASSA
E MEDIA INTENSITÊ
PER PAZIENTI

Positivi che non necessitano 
di ospedalizzazione ma
non possono rientrare
alla propria civile abitazione

Per soggetti obbligati
alla quarantena in ragione 
della nazione di provenienza

gestiti circa 1.000 pazienti attraverso la Sala Operativa Regionale

Strutture operative
ottobre 2020-settembre 2021

Danilo Ravera, Hotel Porto Antico, 
Residenza Santa Dorotea 
(Genova)

Casa del Clero Sacro Cuore 
(Albenga)

Ex Ospedale Militare Bruno 
Falcomatà, Luna Blu,
Il Gabbiano (La Spezia)

La Villa (Savona)
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EMERGENZA COVID
OBIETTIVO

Gestione contabile
e amministrativa
delle spese inerenti 
l’emergenza Covid perALTRE AZIONI

volontariato di Protezione Civile

Enti Locali
(assistenza alberghiera,
distribuzione medicinali,
assistenza domiciliare)

Gestione amministrativa e contabile
dell’ospitalit‡ (vitto e alloggio)
della task force di medici, infermieri
e Oss i Protezione Civile a supporto
delle strutture sanitarie

Gestione amministrativa
e contabile del compenso
Premio di solidariet‡
Agli Oss di Protezione Civile


