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Progetto COREM
     Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo

Sottoprogetto D 

 RECUPERO E TUTELA DELLE AREE A MAGGIORE CRITICITA’ AMBIENTALE

Intervento pilota volto alla creazione di una filiera 
bosco/legno/energia con impiego delle biomasse recuperabili da 
una manutenzione programmata di un tratto di alveo fluviale.

 Sarzana, mercoledì 27 marzo 2013 
Caterina Ferravante – Referente del progetto 



Sottoprogetto D

Recupero e tutela delle aree a maggior criticità ambientale

Responsabile : Provincia di Savona

Partner : Parco di Montemarcello –Magra , Parco di Migliarino San Rossore  
Massaciuccoli, Provincia di Carbonia Iglesias.

Data Inizio – Aprile 2010

Data Fine – Marzo 2013





Il progetto è stato realizzato all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
Parco della Magra – Vara che coincide per gran parte con il territorio del Parco di 
Montemarcello-Magra e rappresenta l’ultima significativa espressione degli 
ambienti fluviali in Liguria.
Il SIC , inoltre, riveste il ruolo di corridoio ecologico fra la regione biogeografica 
mediterranea e quella continentale.





Individuazione sito di analisi



Rendere ripetibile lo 
studio di dettaglio 

elaborato nell’ambito del 
progetto  per tutte le zone 

equivalenti dei fiumi 
Magra e Vara. 

Obiettivi generali del progetto

Individuare buone 
pratiche per una 

corretta manutenzione 
delle aree fluviali per il 

mantenimento della 
multifunzionalità 

dell’ambiente fluviale.
Ed evitare di effettuare 
interventi sporadici e 

non sostenibili.

Attuare opere concrete e 
condivise di conservazione e 

tutela degli habitat  e delle 
specie presenti nelle aree 

fluviali, nelle aree umide e 
nei corridoi ecologici.



Gli habitat da tutelare individuati nel tratto di fiume oggetto di intervento

Habitat Prioritario – 91E0 Boschi e 
boscaglie riparie o alluvionali e 
boschi mesofili.

Habitat 3280 – Aree alluvionali 
mediterranee.

Habitat propri di ecomosaici agricoli 
ed incolti a dominanza di graminacee 
e specie ruderali.



Habitat Prioritario – 91E0 Boschi e 
boscaglie riparie o alluvionali e 
boschi mesofili



Habitat 3280 – Aree alluvionali 
mediterranee



Habitat propri di ecomosaici agricoli 
ed incolti a dominanza di graminacee 
e specie ruderali



Il progetto mira a evitare di ….

….effettuare tagli sulla vegetazione 
non sostenibili…



…apertura di cantieri.



Obiettivi specifici dell’intervento Pilota

1. Operare una manutenzione sostenibile e condivisa 
della vegetazione in alveo;

2. Ammortizzare i costi di gestione;

3. Miglioramento della naturalità attraverso la 
ricostruzione di formazioni vegetazionali 
diversificate con eliminazione di specie alloctone 
invasive.



Interventi di 
manutenzione della 
vegetazione in alveo 
con eliminazione di 

alloctone, alberi morti 
a terra o dominanti al 
fine di migliorare la 

funzionalità ecologica.

Le azioni concrete del Progetto Co.R.E.M.Le azioni concrete del Progetto Co.R.E.M.

Interventi di 
riqualificazione e 

valorizzazione attraverso 
la messa a dimora di 

specie autoctone 
arbustive quali prugnoli, 

noccioli…



Sistemazione della 
viabilità interna al Parco 
nei pressi dell’Oasi Lipu 



Produzione di cippato e 
trasporto alla scuola di 

Rocchetta  



Istallazione della Mini 
Centrale Termica alla 
Scuola di Rocchetta  



Le azioni di comunicazione del progetto divulgazione e sensibilizzazioneLe azioni di comunicazione del progetto divulgazione e sensibilizzazione

Partecipazione a convegni e workshop

Comunicati stampa

News letter

Siti internet dedicati



I problemi incontratiI problemi incontrati

Alluvione 25 ottobre 2011

Modifiche al progetto       
approvato e rimodulazione   
degli interventi

Ritardo nella realizzazione dei 
lavori

Necessità di chiedere una 
rimodulazione del quadro 
economico di progetto

Taglio Piante in 
somma urgenza



Risultati e Prodotti

PIANO DI GESTIONE 
Magra ligure e 

Media e Bassa Valle del Vara

Progetto pilota Linee guida



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22

