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La Rete Natura 2000

Aree Protette e Rete Natura 2000

Rete Natura 2000, la rete ecologica europea nata grazie alla Direttiva Habitat
(dir 43/92/CEE), è composta da un insieme di siti - i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) - caratterizzati da elevati
valori naturalistici e in particolare dalla presenza di habitat e di specie sia
animali che vegetali di interesse comunitario. Attraverso la Rete Natura 2000
si tutela la biodiversità presente sul continente europeo.
La Liguria, terra di monti e di mare, è una regione ricchissima in biodiversità
che contribuisce alla rete ecologica europea con ben 125 Siti di Importanza
Comunitaria, sia terrestri che marini, e sette Zone di Protezione Speciale.
È presente anche un elevato numero di specie tipiche del territorio ligure,
cosiddette endemiche, a testimoniare quanto il territorio regionale giochi un
ruolo fondamentale e unico per la salvaguardia delle biodiversità.
Nella Rete Natura 2000 ligure è altresì rappresentata un’ampia varietà di ambienti; si passa, nell’arco di pochi chilometri, dagli ambiti alpini agli ambienti marini.
Scopriteli, con l’aiuto di questa guida.

Alpi Liguri

Numero totale
habitat protetti

Numero specie
endemiche in Liguria

Numero
habitat prioritari

Numero specie
presenti solo in Liguria

64

420

14

125

Alcune specie endemiche presenti nei SIC liguri

Flora
Campanula di Savona
Genziana ligure
Campanellino nizzardo
Fauna
Ululone dal ventre giallo
Lasca
Savetta
Rovella
Salamandrina dagli occhiali
Geotritone di Ambrosi
Geotritone di Strinati
Tartaruga palustre ingauna
Tritone crestato meridionale

Nome scientiﬁco
Campanula sabatia
Gentiana ligustica
Leucojum nicaeense
Nome scientiﬁco
Bombina variegata (pachypus)
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Rutilus rubilio
Salamandrina terdigitata
Speleomantes ambrosii
Speleomantes strinatii
Emys orbicularis ingaunae
Triturus carnifex

La carta d’identità dei SIC e delle ZPS della Provincia di Imperia
Numero SIC e ZPS La Provincia di Imperia comprende 24 Siti di Importanza Comunitaria terrestri e sei SIC marini.
Numero ZPS 6
Superﬁcie SIC 34564,80 ha
Superﬁcie ZPS 9662,80 ha
Ente di riferimento: Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Ufﬁcio tutela della
biodiversità (biodiversità@regione.liguria.it)
Riferimenti utili:
http://www.regione.liguria.it
http://www.natura2000liguria.it
http://www.biodiversita.provincia.imperia.it

In copertina: Panorama sulle Alpi Liguri dall’Osservatorio sul monte Lega.
Nella pagina a lato: Fioriture di Epilobio e panorama

Caratteristiche e Curiosità

I prodotti del territorio

Rete Natura 2000 in Provincia di Imperia: le vette più alte della Liguria - ﬁno ai 2.200 metri del
Monte Saccarello- a soli 20 km dal mare. Gole, torrenti, rupi e falesie caratterizzate da un’incredibile varietà di formazioni vegetali e dalla presenza di numerosissimi endemismi ﬂoristici si accompagnano a pregevoli ambienti costieri e fondali marini ricchi di posidonia oceanica. La zona
delle Alpi liguri è così importante per la nidiﬁcazione di rapaci (biancone, aquila reale, pellegrino,
falco pecchiaiolo, gheppio, poiana), galliformi (fagiano di monte, coturnice, picchio nero, gracchio
corallino) da essere stata individuata come Zona di protezione Speciale per gli uccelli.

L’Ulivo

I SIC e le ZPS interessati dai sentieri
M. Grammondo - Torrente Bevera
Al conﬁne italo-francese questo sito è un vero e proprio “ponte” tra Mediterraneo e Alpi, distinto da
aspre creste di calcare dolomitico culminanti nel Grammondo (1377m) e dove si può osservare un
paesaggio raro in Liguria: stupendi meandri incisi nelle rocce della val Bévera. Da segnalare la presenza del geotritone, della rarissima lucertola ocellata, di rari endemismi come il bucaneve di Nizza,
la genziana ligure e di quasi trenta specie protette di orchidee, protagoniste di straordinarie ﬁoriture.

M. Saccarello - M. Fronté
Questo SIC comprende la vetta più alta della Liguria, il monte Saccarello, ricco di praterie alpine
tra cui le interessanti lande alpine a rododendro e a camedrio alpino. Il paesaggio è l’espressione
della millenaria cultura pastorale brigasca, testimoniata dalle grangie (tipici insediamenti stagionali
per l’alpeggio). Numerosissime le piante endemiche esclusive delle Alpi Liguri tra cui la genziana
ligure e il rarissimo rapòntico di Bicknell, noto in sole quattro località. Si segnalano inoltre specie
rare, indicatrici di elevata qualità ambientale, come la martora e il gatto selvatico.

Gouta - Testa d’Alpe - Valle Barbaira
Sito caratterizzato da una ricca copertura forestale comprendente la Foresta Demaniale di Gouta-Testa d’Alpe, dominata dall’abete bianco. Sono ancora presenti praterie ricche di orchidee,
formazioni rupestri delle pareti calcaree, lembi di bosco ripario.Numerosi sono gli endemismi
di eccezionale interesse presenti quali la campanula di Savona, il giglio a ﬁocco e la cimiciotta
spinosa. Qui nidiﬁcano il gufo reale e il picchio nero. Tra i mammiferi spiccano l’arvicola delle
nevi e la lepre variabile ed è segnalato il rarissimo gatto selvatico.

M. Toraggio - M. Pietravecchia
Un sito scenograﬁcamente alpino con canaloni, abissi, grotte e pareti verticali: un paesaggio aspro e selvaggio in contrasto con le coltivazioni e gli uliveti delle quote inferiori. Qui si trovano habitat di tipo alpino
a stretto contatto con lembi di macchia a ginepro e a leccio che risalgono a quote inusitate. Numerosissime le specie endemiche, i relitti glaciali, le orchidee nonché le specie rarissime a livello mondiale come
l’euforbia di Vallino, la moehringia di Lebrun, la timelea dioica. Il sito ospita più di 50 specie di uccelli
di interesse comunitario tra cui il gracchio corallino, il corvo imperiale, l’aquila reale, il gallo forcello.

Cima Di Piano Cavallo - Bric Cornia
Al conﬁne col Piemonte, si estende per oltre 10 Km con un paesaggio unico per la Liguria,
dominato dalla dorsale “Cima di Piano Cavallo - M. Cimone-Bric Cornia - Rocca Pennina”
e caratterizzato da habitat alpini inusuali - quali le praterie alpine e le praterie magre da ﬁeno, gli
arbusteti a mirtillo e rododendro, i lariceti, i faggeti - e da numerosi corsi d’acqua. Molte le specie
di straordinaria importanza perché endemiche, rare o al limite dell’areale: tra queste la genziana
ligure, la sassifraga callosa, la carice di Tenda; moltissime le orchidee.
Innumerevoli sono le specie di uccelli di interesse comunitario; diversi i mammiferi al limite meridionale della loro distribuzione alpina (camoscio, ermellino, lepre); da segnalare alcune specie di
pipistrelli; numerose le specie rare di invertebrati.

M. Monega - M. Prearba
Tra i pregi faunistici del sito si segnalano il gambero di ﬁume e il geotritone. Numerose sono le
specie di uccelli, tra cui vari rapaci: l’aquila, il biancone, l’albanella minore. Tra i mammiferi si
ricordano varie specie di chirotteri, la martora e, forse, il gatto selvatico. La lepre variabile e il
camoscio raggiungono qui il limite meridionale della loro distribuzione alpina.
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Impressiona quasi parlare di questa pianta tipicamente mediterranea, ma è certo che l’ulivo, nelle Alpi Liguri, “sale” ﬁno a
quote considerevoli (800 metri circa).
Il frutto di queste aree è la classica oliva taggiasca, piccola,
bruna, dalla polpa assai consistente.
L’olio di oliva della Riviera di Ponente risulta il più apprezzato
e rinomato degli olii liguri per il suo gusto delicatamente fruttato che non altera il sapore dei piatti preparati.

I bianchi fagioli di Pigna
Caratteristici per il loro seme bianco e minuto, i fagioli di Pigna (detti anche delle Alpi Liguri in quanto tipici di altre località quali Badalucco e Conio) hanno un gusto molto delicato e
una pelle sottilissima.
Essi sono ingrediente fondamentale della capra con i fagioli,
un profumato spezzatino che ha il suo “segreto” nella cottura
lenta e nella aggiunta di acqua all’occorrenza, allo scopo di
mantenere morbida la carne e a sciogliere in un gustoso sughetto i fagioli.

Il vino Ormeasco
Un rosso rubino dal profumo intenso e dalla sostenuta gradazione: è l’Ormeasco, il rosso più “alto” (e pregiato) della
Liguria. Particolarmente rinomata la produzione nella zona di
Pornassio, classiﬁcata con la qualiﬁca di “Ormeasco di Pornassio doc”. Esiste anche la variante “Ormeasco Sciac-trà”,
che si ottiene dalla viniﬁcazione in bianco degli stessi vitigni
ed è caratterizzata dal colore rosato.

Il Pane di Triora
Classico pane casereccio di montagna, il pane di Triora deve
la sua fama alla conservabilità: è possibile consumarlo anche
dopo una settimana, senza che esso perda la sua fragranza.
Viene preparato con farina integrale e cotto su una piastra.
Lo si presenta con foglie di castagne, che un tempo evitavano
che l’impasto si attaccasse al fondo del forno.

I formaggi
È forse il brusso il formaggio più caratteristico delle Alpi Liguri. Si tratta di una ricotta di latte di pecora, fermentata e
dal sapore deciso. Il brusso viene impiegato come condimento del piatto tipico della cucina “bianca” della zona intorno
Mendatica: gli “streppa e caccia là”, ovvero dei mal-tagliati
(addirittura “strappati” a mano...) cacciati nella pentola unitamente a cavoli, rape e patate.
Non è tuttavia il brusso il solo formaggio tipico delle Alpi Liguri: il formaggio di malga (il cui nome indica la produzione
stagionale durante l’alpeggio, nelle malghe) è a pasta dura, e
sempre nella zona di Mendatica si producono le caratteristiche tome.

Numeri utili
e indirizzi
Provincia di Imperia
Viale Matteotti 147
18100 Imperia
Tel. 0183 7041
Fax 0183 704318
Corpo Forestale dello Stato
Via Argine Destro 605
18100 Imperia
Tel. 0183 292730
COMUNITÀ MONTANE
Comunità Montana
Argentina-Armea
via San Francesco 203
18011 Arma di Taggia (IM)
Tel. 0184 43392
www.argentina-armea.im.it
Comunità Montana Dell’Olivo
viale Matteotti 56
18100 Imperia
Tel. 0183 272981
Comunità Montana Intemelia
piazza Garibaldi 11
18035 Dolceacqua (IM)
Tel. 0184 205000
www.cmintemelia.it
Comunità Montana
Valle Arroscia
via San Giovanni Battista 1
18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. 0183 36278
www.comunitamontanaarroscia.imperia.it
SEZIONI CAI
Bordighera
Corso Europa 40
18012 Bordighera
Tel. E Fax 0184 262797
E-mail: Asf@mbox.greenplanet.it
Imperia
Piazza U. Calvi 8
18100 Oneglia-Imperia
Sanremo
Piazza Cassini 13
18038 Sanremo
Tel. e fax 0184 505983
Ventimiglia
Via Roma 63 c/o Centro Studi
18039 Ventimiglia
Tel. e fax 0184 357784
E-mail: caiventimiglia@libero.it
http://web.tiscalinet.it/caiventimiglia
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