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#LIGURIASOSTENIBILE

SEZIONE 3
Altre storie di Sviluppo Sostenibile

LA VOCE DEL PARCO
1. L’AREA PROTETTA
Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri è stato istituito nel 2007, e
comprende gran parte delle aree protette (Zone Speciali di Conservazione e Zone
di Protezione Speciale) della Provincia di Imperia.

Situate a pochi chilometri dalla costa del Mar Ligure, le Alpi Liguri vantano un
clima e una biodiversità pressoché unici nel loro genere, grazie alla convivenza
fra specie vegetali e faunistiche tipicamente mediterranee e alpine.
Il territorio, al confine tra Piemonte, Liguria e Francia, è ricco di contrasti
ambientali dovuti proprio alla sua particolare posizione geografica, che in pochi
chilometri in linea d’aria consente di passare dal livello del mare ad oltre 2000
metri di altitudine (cima più elevata il Monte Saccarello, 2.200 m s.l.m.).
Specie vegetali di pregio:
Endemismi liguri: genziana ligure, rapòntico di Bicknell, campanula di Savona,
giglio a fiocco.
Altre specie ad elevato valore conservazionistico: sassifraga callosa,
meleagride di Moggridge, aglio a fiore di narciso, cimiciotta spinosa, euforbia di
Vallino, moehringia di Lebrun, oltre a numerosissime specie di orchidee.
Specie faunistiche di pregio:
Mammiferi: camoscio, ermellino, arvicola delle nevi, lepre variabile, marmotta,
lupo.
Uccelli: picchio nero, civetta nana, succiacapre, tottavilla, fagiano di monte,
gracchio corallino, picchio muraiolo, crociere, aquila reale, coturnice delle Alpi,
biancone, pernice bianca, codirossone, grifone, gufo reale, nocciolaia.
Anfibi: salamandra pezzata, geotritone di strinati.

Inquadra il QR-CODE e ascolta l’audio-intervista
(ca. 1 minuto)

2. I PARCHI NATURALI E L’AGENDA 2030
Come tutti gli Enti gestori di aree protette, il Parco delle Alpi Liguri ha un ruolo
di primo piano nella salvaguardia e nella promozione dei valori della sostenibilità:
suo principale obiettivo è infatti quello di proteggere e promuovere non solo
l’ambiente naturale, ma anche tutte le attività che favoriscono lo Sviluppo
Sostenibile all’interno del territorio di competenza.
Questo importante ruolo ha a che fare con tutti i grandi obiettivi di Sviluppo
Sostenibile individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:
 Pianeta: i Parchi tutelano e valorizzano il patrimonio naturale;
 Persone: i Parchi promuovono le comunità locali e l’identità dei luoghi,
diffondono modelli di vita sani e sostenibili;
 Prosperità: i Parchi incoraggiano le attività umane sostenibili che
contribuiscono positivamente alla caratterizzazione del paesaggio;
 Pace: i Parchi promuovono l’integrazione sociale e la divulgazione di
valori etici;
 Partnership: i Parchi agevolano la collaborazione fra le istituzioni
territoriali e la cooperazione transfrontaliera.

Inquadra il QR-CODE e ascolta l’audio-intervista
(ca. 30 secondi)

Tutti noi abbiamo le MANI:
Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’
Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

