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E
siste un territorio in Europa in cui, nel raggio di 40 chilometri, sia 
possibile osservare nevi perenni, ambienti costieri, lembi di tundra 
artica, esempi di steppe asiatiche, cespuglieti dell’Africa? Esiste un 
luogo in Europa dove, per varie vicende legate alla storia della Terra, 

si sono riunite specie vegetali provenienti da molteplici regioni del mondo a 
formare una flora che, in termini di abbondanza, supera quella di intere nazio-
ni europee? Esiste un luogo in Europa dove specie vegetali originarie di luoghi 
diversi si sono riunite in “associazioni” tra loro molto peculiari, a formare 
habitat* unici sul globo terrestre? La risposta è sì, esiste e questo territorio è 
quello delle Alpi Liguri e Marittime.
In ragione di tutto ciò, questa porzione della catena alpina è stata qualificata 
dalla comunità scientifica mondiale come hotspot, ovvero “punto caldo” di 
biodiversità, cioè regione terrestre con significativa riserva di diversità biolo-
gica (le aree nel mondo sono in tutto 34) che è a rischio a causa dell’uomo; 
le Alpi Liguri e Marittime sono anche tra le più considerevoli IPA europee: le 
IPA sono le Aree Importanti per le Piante del nostro continente.

Per questi e altri motivi, proponiamo delle schede di itinerari di facile percor-
renza sia in termini di distanza, sia di accesso e fruibilità, quindi non per te-
merari, bensì per temirari, perché vorremmo incuriosirvi con argomenti (temi) 
poco conosciuti, incentrati sugli habitat, tasselli fondamentali del paesaggio 
che ci circonda ma che a causa delle attività umane stanno via via scomparendo 
(rari).
Le altre motivazioni che ci hanno spinto a portare avanti questo progetto si 
possono riassumere in cinque punti.
I primo è che, come Centro Regionale per la Biodiversità Vegetale, il setto-
re botanico dell’Ente Aree Protette delle Alpi Marittime, dopo tanti anni di 
attività di conservazione degli habitat, abbiamo il desiderio di far compren-
dere a quante più persone possibili la meraviglia ambientale di quest’angolo 
delle Alpi, svelando alcuni incredibili aspetti della vegetazione locale che nel 
corso del tempo hanno stupito noi stessi man mano che ne siamo venuti a 
conoscenza. 
Il secondo è il desiderio di offrire nuovi spunti di lettura del paesaggio ai 
giovani, alle famiglie, bimbi compresi, e agli escursionisti che frequentano le 
nostre Alpi. 
Il terzo punto è quello più delicato: perché portare a conoscenza delle persone 
habitat che, già solo per la loro rarità, sono estremamente minacciati e che con 
la fruizione umana potrebbero essere messi a repentaglio? Perché, questa è la 
risposta, abbiamo ritenuto che la miglior tutela di un habitat si ha quando chi 
ne beneficia è consapevole del grande valore del bene; perché la miglior sorve-
glianza di un ambiente minacciato è quella offerta dalle comunità locali, che 
possono proteggere direttamente dal rischio o avvertire il Centro del pericolo; 
perché se non cambia l’atteggiamento umano nei confronti di questi ambienti, 
essi sono amaramente destinati a scomparire in breve tempo: li abbiamo rice-
vuti in eredità dai nostri avi, è giusto consegnarli nel miglior stato possibile ai 
nostri discendenti. 
Il quarto punto è l’intenzione di lasciare una testimonianza, un messaggio alle 
generazioni future: è vero che lo stato dell’ambiente è diventato molto critico, 
ma ci sono realtà, come il Centro Regionale per la Biodiversità Vegetale, che 
hanno cercato di porvi un seppur minimo rimedio. 
Ultimo punto: questi habitat sono protetti da una legge comunitaria,  

Itinerari per temirari
alla scoperta di habitat da proteggere

* Gli habitat – questa  
è la loro definizione 
scientifica – sono ambienti 
(anche di minima  
superficie, ovvero 
microhabitat)  
che per caratteristiche 
geografiche ed ecologiche 
sono distinguibili  
nelle varie zone terrestri  
o acquatiche.

In apertura: 
distesa di Coltellaccio 
a foglie strette  
nelle acque del Lago 
d’Orgials Inferiore.

Nelle Alpi Liguri e Marittime esiste un hotspot di biodiversità
riconosciuto dalla comunità scientifica mondiale dove specie vegetali originarie 
di luoghi diversi si sono riunite in “associazioni” tra loro molto peculiari, 

a formare habitat unici sul globo terrestre. 
Habitat che vale la pena di visitare prima che scompaiano

testo di Bruno Gallino – foto di Nanni Villani


