Difendiamo oggi
le nostre risorse di domani

FAGGETE DI PAMPARATO, TANA DEL FORNO,
GROTTA DELLE TURBIGLIE E GROTTE DI BOSSEA

La natura è il patrimonio più prezioso
che abbiamo. Conoscerla e tutelarla sul
nostro territorio è importante: a tale
scopo l’Unione Europea ha creato
la “Rete Natura 2000”, un insieme di
zone particolarmente significative per il
mantenimento della biodiversità.
Laghetti concrezionali Grotte di Bossea - ph R. Zerbetto AGSP-SCT

Il sito è ubicato nel Monregalese in un’area posta tra i 612 m e i 1.603 m di altezza e
compresa tra il Torrente Casotto e il Torrente Corsaglia. L’area è caratterizzata dalla presenza di rilievi modesti, con versanti a profilo ondulato e crinali arrotondati; ove il substrato litologico è costituito da rocce calcaree sono presenti grotte e cavità di origine
carsica. Le pendici montuose sono rivestite per la quasi totalità da un manto boschivo
continuo, composto in prevalenza da castagneti e da faggete, queste ultime localizzate
nel settore centro-meridionale. Al contrario, le formazioni erbacee, discontinue, risultano frammentate in ridotte aree prato-pascolive ed in una sola ampia zona di prateria.
Le superfici agricole utilizzate sono molto limitate e per lo più concentrate in prossimità
degli abitati. Una piccola parte di questo SIC è diventata dal 2009 Riserva naturale.

SIC - Siti di Importanza Comunitaria

Aree che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare
importanti tipologie di habitat e/o specie e che favoriscono il mantenimento
della biodiversità attraverso specifici piani di gestione.

ZPS - Zone di Protezione Speciale

Istituite per preservare, mantenere e ripristinare gli habitat che garantiscono
la sopravvivenza e la riproduzione degli uccelli selvatici nelle loro aree di
distribuzione.

In Piemonte sono state individuate 51 ZPS e 123 SIC per una superficie
totale di 397.096 ettari, pari ad oltre il 15% del territorio regionale:
alcune di queste coincidono del tutto o in parte con aree protette regionali.
Biancone Circaetus gallicus Direttiva Uccelli - ph M. Giordano

Dolina nei pressi della Grotta delle Tubiglie - ph R. Zerbetto AGSP-SCT

Foglie di faggio Fagus sylvatica - ph Archivio Parco naturale del Marguareis

COMUNI INTERESSATI

Frabosa Soprana, Montaldo di Mondovì,
Pamparato, Roburent

SUPERFICIE

Scarica qui
la scheda
completa
del SIC!

2.963 ha

STATO DI PROTEZIONE
Area protetta regionale (Riserva naturale Grotte di Bossea)
L.R. 19 del 19/06/2009

Confine SIC

Confine Area Naturale protetta

Il Castello di Casotto - ph Archivio Parco naturale del Marguareis

