CHI SIAMO

PER INFORMAZIONI

Le Aree protette delle Alpi Cozie sono campioni di
biodiversità con circa 35.000 ettari di natura protetta che si
estendono tra Val Susa, Val Chisone, Val Sangone e Val
Germanasca, in Provincia di Torino.
Istituite dalla Regione Piemonte con L.R. n.19/2009 hanno
una lunga storia iniziata nel 1980, quando nacquero i
Parchi naturali dei Laghi di Avigliana, dell’Orsiera Rocciavrè,
del Gran Bosco di Salbertrand, della Val Troncea e la Riserva
naturale di Chianocco; nel 1998 si aggiunse la Riserva
naturale di Foresto e dal 2012 al 2019 ben 16 Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) di Rete Natura 2000.
Il Parco dei Laghi di Avigliana, di origine glaciale, è un’area
umida di rilevante interesse faunistico e botanico.
I Parchi Orsiera Rocciavrè, Gran Bosco di Salbertrand e Val
Troncea sono aree alpine di grande pregio naturalistico con
una lunga storia, testimoniata da beni architettonici e
storico-culturali come la Certosa di Montebenedetto, il Forte
di Fenestrelle, le fortificazioni dell’Assietta, le miniere del
Beth, la Casa degli Escartons e l’Ecomuseo Colombano
Romean.
Le Riserve degli Orridi di Chianocco e di Foresto hanno un
clima caldo e asciutto, raro all’interno delle catene alpine,
che permette la sopravvivenza di molte specie tipicamente
mediterranee.
Le Zone Speciali di Conservazione di Rete Natura 2000
preservano habitat e specie caratteristici, riconosciuti
dall’Unione Europea come particolarmente rappresentativi e
degni di protezione e ricerca.

E-mail: info.alpicozie@ruparpiemonte.it

COSA FACCIAMO
Lavoriamo per tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti
naturali e semi-naturali, per conservare e arricchire la
biodiversità.
Sviluppiamo ricerche scientifiche, spesso in cooperazione
con diversi istituti accademici e partners internazionali.
Valorizziamo il patrimonio storico culturale, architettonico e
monumentale, testimonianza di un secolare utilizzo umano
del territorio.
Promuoviamo iniziative di sviluppo compatibile con
l’ambiente favorendo le attività produttive e le potenzialità
turistiche con un’equilibrata integrazione di attività umane
e conservazione degli ecosistemi naturali.
Svolgiamo educazione ambientale tramite conferenze e
varie attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado
con interventi in classe, uscite sul territorio e laboratori.

Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1 - SALBERTRAND - Telefono: 0122.854720
Parco naturale Laghi di Avigliana
Via Monte Pirchiriano, 54 - AVIGLIANA - Telefono: 011.9313000
Parco naturale Orsiera Rocciavrè
Via Massimo d’Azeglio, 16 - BUSSOLENO - Telefono: 0122.47064
Parco naturale Val Troncea
Via della Pineta, 5 - PRAGELATO - Telefono: 0122.78849

Aree protette
Alpi Cozie

Campioni di biodiversità

www.parchialpicozie.it

IL TERRITORIO
Le Aree protette delle Alpi Cozie mantengono ampie porzioni di
territorio di natura selvaggia e rigogliosa e rappresentano uno
scrigno di biodiversità.
Il territorio raccoglie circa 2000 specie vegetali, di cui ben 42
orchidee selvatiche, oltre all’intera fauna selvatica tipica
degli ambienti lacustri ed alpini.
Offre una fitta rete di sentieri e strade bianche per itinerari e
trekking consultabile sulla AppMobile Alpi Cozie Outdoor.

SEDE LEGALE:
Via Fransuà Fontan, 1
10050 Salbertrand (TO)
Tel. 0122.854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
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