
                                                                              
 

 
  

                                                            
 
 

                                                                                           
UNIONE EUROPEA               REPUBBLICA ITALIANA           REGIONE LIGURIA                                              
 
PROGETTO INTERVENTO: 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013) sottomisura 8.5 
(investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 
mitigazione delle foreste)–Intervento di miglioramento boschivo in Loc. Parodi 
Castellana 
 
Costo complessivo dell’intervento                                                   €     234.904,88                                 
Importo finanziato dalla Regione Liguria                                         €     207.998,32 
                                  dal Comune della Spezia                                 €       26.906,56 

 
Questo Comune, tramite un finanziamento regionale ha svolto alcuni interventi 

migliorativi in porzioni di boschi comunali in località Parodi e località Castellana. 
 

 



                                                                              
 

 
  

           Sinteticamente il progetto ha previsto gli interventi su due diverse aree disgiunte: 
l'una posta nell'intorno dell'ex-colonia del Monte Parodi (Lotto Parodi) per una superficie 
di 24,2217 ettari e l'altra collocata in località Castellana (Lotto Castellana) a ridosso dello 
spartiacque posto tra la città di La Spezia ed il borgo di Campiglia per una superficie totale 
di 11,7135 ettari. 
 
         Le lavorazioni si sono articolate in 2 azioni: interventi selvicolturali e realizzazione 
di aree di sosta per fini ricreativi. 
 
            Gli interventi selvicolturali a carico del soprassuolo forestale si configurano come 
una serie di tagli colturali mirati alla normalizzazione di superfici boscate che all’attualità 
mostrano un carente equilibrio eco-sistemico, a causa sia di uno spiccato stato di 
abbandono che di fitopatologie diffuse (in primis Matsococcus feytaudi ). Le azioni 
selvicolturali che verranno applicate, così come previste dal Piano di Assestamento 
Forestale, andranno di volta in volta a regolare la struttura forestale verso una più agevole 
fruizione ricreativa; oltre a quest’aspetto, sarà finalità cogente anche la riduzione del 
rischio incendi, piuttosto che una rinaturalizzazione verso le latifoglie autoctone a discapito 
del Pino marittimo. Gli interventi selvicolturali hanno interessato un totale di 35,9352 
ettari.  
 
           Per quanto riguarda le aree di sosta è stato svolto il ripristino con sostituzione di 
tavoli e staccionate ammalorate in 7 Aree Pic-Nic di cui 6 in località Parodi ed 1 in località 
Castellana. Le lavorazioni hanno previsto anche il parziale inserimento/ripristino di 
staccionata lungo tratto di sentiero posto ad anello lungo l’ex-colonia e l’installazione di 6 
bacheche dotate di pannelli informativi. 
 
 
 
  
 


