


Il Parco Naturale 

Regionale delle Alpi Liguri  

 nasce con  

Legge Regionale  n° 34 del 15.11.2007  



Comprende i Comuni di: 

Rocchetta Nervina 

Pigna 

Triora 

Montegrosso Pian Latte 

Rezzo  

Mendatica  

Cosio d'Arroscia  



Il Parco delle Alpi Liguri 

Obiettivo principale  

Tutela della Biodiversità locale: 

Fauna  

Flora 

Attività umane presenti  

     sul territorio 



L’estensione del Parco  
Inizialmente era 
costituito da circa 60 
Kmq di area a “parco 
naturale” e da 68 
Kmq di area a 
“paesaggio protetto.” 

Con la sentenza n. 
272, del 29 ottobre 
2009, la Corte 
Costituzionale ha 
dichiarato 
incostituzionale il 
paesaggio protetto. 



Prima della sentenza 272/2009 

Parco Naturale = 60 Km2 

Parco Naturale = 67 Km2 



Dopo la sentenza 272/2009 

Parco Naturale = 60 Km2 



affidamento al 
Parco Alpi 
Liguri della 

gestione dei Sic 
e delle Zps 

presenti nel suo 
territorio 

Legge regionale 28/2009  



Sic e Zps 

Natura 2000 è il principale strumento della politica 

dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto 

il territorio dell'Unione per garantire il mantenimento a 

lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e 

fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

Composta da SIC (Siti d’Importanza Comunitaria)  e ZPS 

(Zone protezione speciale). 

 

 



Dal punto di vista normativo 

Direttiva 79/409/CEE - "Uccelli". Sancisce la conservazione 
di tutte le specie di uccelli selvatici europei, prevedendo 
l'istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS).  

Direttiva 92/43/CEE - "Habitat". Normativa di recepimento a 
livello europeo della Convenzione sulla Biodiversità di Rio 
de Janeiro (definizione dei SIC). 

DPR 8 settembre 1997, n. 357. Decreto che recepisce 
nell'ordinamento italiano le direttive comunitarie "Habitat" 
e "Uccelli". 



In Italia i SIC e le ZPS 
coprono 

complessivamente il 
21% circa del 

territorio nazionale 
 



Sic  

e Zps della 

provincia 

Imperia 



Sic e 

Zps 

affidati 

al Parco 



Zps 
territori idonei per numero, estensione e/o 
localizzazione geografica alla conservazione delle 
specie di uccelli minacciate, vulnerabili o rare. 

 

 

 

 

Le zone scelte sono dei luoghi di riproduzione, di 
alimentazione o di migrazione e sono quindi 
considerate particolarmente importanti per la 
conservazione degli uccelli.  

 



Sic 
In ambito ambientalistico il 

termine è usato per definire 

un'area che contribuisce in modo 

significativo a mantenere o 

ripristinare una delle tipologie di 

habitat pregiati o a mantenere in 

uno stato di conservazione 

soddisfacente una o più specie 

rare e/o minacciate. 

 




