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STRETTE DELLA VAL BORBERA
Codice sito Natura 2000:
IT1180009

Fiume: Torrente
Borbera

Caratteristiche generali
Il sito è ubicato nella media Val Borbera, una delle due valli principali
del settore appenninico piemontese, ad un’altitudine compresa tra
quota 330 e 850 metri.
Esso occupa il tratto del torrente Borbera situato tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure, dove le acque hanno scavato profonde gole
(dette “strette”) nelle rocce conglomeratiche, dando origine ad estese
e ripide pareti, quasi prive di vegetazione nel versante esposto a sud.
La vegetazione forestale è piuttosto stentata nei conglomeri, maggiormente sviluppata sui substrati più favorevoli; si incontrano tre
categorie principali: i castagneti, gli ostrieti a Ostrya carpinifolia ed
i querceti di roverella (Quercus pubescens), gli ultimi due a carattere
submediterraneo, localizzati nelle zone più basse e calde; le cerrete
occupano invece superfici limitate. Gli ambienti agrari sono ancora
discretamente presenti, soprattutto presso la confluenza del torrente
Besante nel Borbera, anche se l’abbandono dell’agricoltura ha progressivamente ridotto le aree destinate ai seminativi. Questi sono stati
sostituiti da prati e prato-pascoli, ormai relegati a piccole superfici in
corso di colonizzazione da parte di boscaglie pioniere.

Superficie (ha): 1.628

Comuni interessati:

Borghetto di Borbera, Cantalupo
Ligure, Grondona, Roccaforte
Ligure, Rocchetta Ligure

Stato di protezione:
Nessuno

Circoli coinvolti nel territorio:
VOLTAGGIO - VAL LEMME
Circolo Val Lemme

Ente delegato alla gestione:
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Ambienti e specie di
maggior interesse
Nel sito sono stati censiti gli
habitat delle cenosi arbustive
riparie a Salix purpurea e
Salix daphnoides, alcuni nuclei boscati ad ontano nero
(Alnus glutinosa) e salice
bianco (Salix alba) e i boschi
di castagno (Castanea sativa). Questi ultimi, costituiti
in maggior parte da antichi
castagneti da frutto, oggi abbandonati, sono colonizzati
un pò ovunque dal carpino
nero (Ostrya carpinifolia).
Sono altresì presenti gli
Barbo canino (Barbus
habitat delle rupi calcaree ed
meridionalis).
i prati da sfalcio.
Tra la flora, composta da elementi a varia ecologia, spicca la presenza del raro
e profumato issopo (Hyssopus officinalis), l’endemica appenninica Centaurea
aplolepa e alcune altre specie protette: Lilium martagon, Fritillaria tenella e numerose orchidee. Inoltre, si
riscontra un’interessante flora accompagnatrice delle coltivazioni cerealicole tradizionali, oggi in via di scomparsa insieme alle colture. Dal punto di vista faunistico le Strette del Borbera ospitano alcune specie dell’avifauna rare o localizzate in Piemonte. Dodici specie sono inserite nell’All. I della D.U., di cui 6 nidificanti; esse
sono: il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la calandrella (Calandrella brachydactyla), la tottavilla (Lullula
arborea), il calandro (Anthus campestris), l’averla piccola (Lanius collurio) e l’ortolano (Emberiza hortulana).
Tra il 1981 e il 1984, per la prima volta in Piemonte, nidificò in quest’area
la rondine rossiccia (Hirundo daurica). Il torrente Borbera ospita 8 spePolyommatus
cie ittiche. Buone sono le
hispanus.
popolazioni di lasca (Chondrostoma genei, All. II), di
vairone (Leuciscus souffia,
All. II) e di cobite (Cobitis
taenia, All. II); il barbo
(Barbus plebejus, All. II) ed
il barbo canino (Barbus meridionalis, All. II) risultano
meno comuni.
Nei torrenti si trova anche
il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes, All.
II), crostaceo tipico delle
acque correnti, preferibilmente con copertura arborea. Sono altresì di interesse
comunitario i lepidotteri
Callimorpha quadripunctata (All. II), ampiamente
diffusa in Piemonte, e Ma-
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culinea arion (All. IV); tra le circa 30 specie di lepidotteri sono degne di rilievo anche i licenidi Iolana iolas,
rara in Italia, e Polyommatus hispanus, che nelle zone
dell’Appennino ligure-piemontese raggiunge il limite
settentrionale di diffusione.

Echinops ritro, una appariscente composita
diffusa i prati aridi e garighe.

Stato di conservazione e minacce
In generale il sito risulta scarsamente vulnerabile,
anche se lungo il greto del torrente l’intensa frequentazione balneare estiva crea un indubbio disturbo alla
fauna. Parte dell’area coincide con un’Oasi di protezione della fauna

Cenni sulla fruizione
Le Strette del Borbera sono attraversate dalla strada
asfaltata che risale la Val Borbera, lungo la quale si
incontrano diversi punti panoramici. Offrono una
buona visuale sul paesaggio anche
due sentieri che, partendo dalle
Strette del Borbera, salgono lungo
le linee di cresta dei crinali che si
allungano verso Nord fino al Monte Gavasa (911 m) e verso Sud fino
al Monte Gravasana (870 m).

Lilium
martagon.
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I siti Rete Natura 2000 inclusi nel progetto VisPO.
Evidenziato in giallo il SIC “Strette della Val Borbera”.

