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PUC Taggia 
 

PAESAGGIO E SISTEMA RURALE 

 
 
1. Sintesi evolutiva  
 
Paesaggio e sistema rurale, in un territorio come quello ligure, in cui l’uomo praticamente da 

sempre ha agito per strappare alle colline impervie suoli coltivabili, non possono che essere 

analizzati insieme, come due aspetti dello stesso tema, quello delle relazioni tra le attività 

umane in generale – e quelle agricole in particolare - e l’ambiente in cui esse si sono 

sviluppate. 

Le attività produttive agricole nel territorio taggiasco – così come nell’imperiese in generale - 

sono caratterizzate, fin dalla fine dell’800, dalla forte presenza della floricoltura. Il clima mite, 

l’esposizione favorevole, la costruzione della ferrovia con la conseguente possibilità di 

esportare le violette ed altre piante “da essenza” verso le industrie profumiere francesi, 

favorirono l’avvio delle produzioni floricole. Si svilupparono quindi, anche grazie alle capacità 

tecniche dei produttori – che arrivarono anche dall’estero - e degli sperimentatori locali, le 

produzioni di piante “da fiore”, “da fronda” e succulente (piante “grasse”). 

Si avviarono quindi produzioni floricole sia in serra che in pieno campo. 

Tali produzioni, fino agli anni ’60 del secolo scorso, nel territorio taggiasco erano affiancate 

dalla frutticoltura, dall’olivicoltura e dall’orticoltura, oltre a piccole produzioni vitivinicole. 

Da quel periodo ad oggi si è avuta una progressiva espansione delle superfici utilizzate per la 

floricoltura – sia in serra che da pieno campo – che è andata di pari passo con la forte 

contrazione di quelle investite a orti e frutteti. Mentre più limitata è stata la contrazione degli 

uliveti.  

Questo fenomeno che ha portato le produzioni floricole – “da fiore reciso” e “da fronda” – a 

diventare nettamente prevalenti tra le coltivazioni agricole, è andata di pari passo con 

l’espansione urbana, che ha sottratto alle attività agricole buona parte dei suoli più produttivi. 

Da poco più di un decennio la competizione dei paesi nord-africani e sud-americani ha 

determinato una progressiva contrazioni delle produzioni floricole dell’imperiese in generale e 

del taggiasco in particolare, con il conseguente abbandono produttivo di quegli impianti e di 

quei suoli più difficilmente raggiungibili e coltivabili. 

 



 

2. Ambiti di paesaggio 
 

Analizzando l’attuale struttura paesaggistica del territorio taggiasco in base alla primaria 

relazione fra struttura morfologica e paesaggio agrario, si possono individuare – da nord a sud 

- tre macro-ambiti: l’ambito dei boschi e del gerbido della media valle dell’Argentina; l’ambito 

agricolo dei terrazzamenti collinari; l’ambito agricolo e urbanizzato della costa e della bassa 

valle dell’Argentina. 

 

2.a  Ambito dei boschi e del gerbido della media valle dell’Argentina 

Questo macro-ambito paesaggistico, che interessa tutta la parte del territorio comunale a nord 

dell’autostrada, si caratterizza per una morfologia decisamente impervia per le coltivazioni 

agricole, che si sono infatti mantenute solo nei fondovalle ed in alcune pendici esposte a sud e 

a est (frutteti e piccoli orti). Eccezione importante a tale conformazione paesaggistica è un 

esteso uliveto in sinistra idrografica del torrente Argentina, nei pressi del confine comunale a 

nord.  

Questo ambito può essere sommariamente suddiviso fra il fondovalle dell’Argentina, 

caratterizzato dall’ambito fluviale – con vegetazione ripariale e di greto – e qualche piccola 

area ad orto ed a frutteto; le ripide prime pendici collinari, in cui, in mezzo alla predominanza 

del gerbido, persistono alcuni frutteti e orti (oltre al grande uliveto a nord); i pendii alti e i 

crinali collinari, caratterizzati da boschi misti, e dalla presenza di qualche castagneto. 

Si tratta di paesaggi marginali per le attività agricole da oltre una cinquantina d’anni, in cui 

persistono lembi del paesaggio agrario tradizionale che si era sviluppato sugli stretti 

terrazzamenti sui ripidi pendii meglio esposti ed in prossimità del fondovalle.  

La maggior parte di questi territori si caratterizzano per il consolidamento delle aree boscate 

ed una progressiva rinaturalizzazione delle aree abbandonate dalle coltivazioni. 

Criticità 

L’abbandono delle coltivazioni in ambiti terrazzati o di pendio, se non controllato, può generare 

fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Perdita dei paesaggi agrari tradizionali a frutteto e orto, con banalizzazione paesaggistica di 

quest’ambito. 

Potenzialità 

Valorizzazione dell’ambiente “naturale” dei boschi e del fiume. 

Recupero dei lembi residui del paesaggio rurale tradizionale e del grande uliveto (realizzazione 

del “museo vivente dell’ulivo”), con valorizzazione turistica di questa parte “dimenticata” del 

territorio comunale (“multifunzionalità dell’agricoltura”). 

Diversificazione dell’offerta turistica (agriturismi, locande, escursionismo, cicloturismo, 

eccetera) 

 



2.b Ambito agricolo dei terrazzamenti collinari 

Questo macro-ambito paesaggistico costituisce una sorta di “corona” che cinge la bassa valle 

dell’Argentina. Si tratta di pendici collinari più o meno ripide che, per essere utilizzate per la 

coltivazione, sono state terrazzate, generando un paesaggio agrario di grande suggestione e 

interesse storico-culturale.  

Su questi terrazzi dalla felice esposizione si sono coltivati prevalentemente ulivi, alberi da 

frutto, fiori e fronde da taglio. Attualmente, nei suoli più alti e meno facilmente accessibili 

persiste l’uliveto, mentre la grande maggioranza dei restanti terrazzamenti presentano serre e 

coltivazioni floricole da pieno campo. 

Si possono quindi individuare tre “sotto-ambiti”. Quello, più alto, dell’uliveto, quello 

preponderante a floricoltura intensiva, in serra o in pieno campo, quello più marginale dal 

punto di vista produttivo e generalmente localizzato vicino ai centri urbani, a frutteto, orto, 

vigneto. 

Criticità 

Il mantenimento dei paesaggi dei terrazzamenti comporta costanti interventi di manutenzione 

dei muretti a secco che reggono le terrazze. Tale manutenzione è faticosa ed onerosa e 

difficilmente può essere sostenuta economicamente solo dalle attività agricole. C’è quindi il 

rischio di un progressivo abbandono di tali attività di “manutenzione del territorio”, con la 

conseguente perdita di una struttura paesaggistica di inestimabile valore. 

La progressiva perdita di competitività delle produzioni floricole (si veda al riguardo lo studio 

del dott. Caviglia) sta comportando l’abbandono delle strutture serricole e delle coltivazioni 

floricole, soprattutto sui suoli più difficilmente raggiungibili e coltivabili. 

La presenza di grandi superfici impermeabilizzate (serre e “tunnel” per le colture protette di 

fiori e fronde), di cui una buona parte sono ormai in stato di abbandono, comporta da un lato 

un impatto negativo sugli aspetti percettivi del paesaggio che cinge i centri urbani di Taggia – 

con il suo pregevolissimo centro storico – Levà ed Arma, dall’altro forti rischi di tipo 

idrogeologico legati al difficile controllo delle acque meteoriche che non possono essere 

assorbite dal terreno. 

La progressiva riduzione della convenienza economica delle attività produttive legate alla 

floricoltura, che negli ultimi 50 anni hanno caratterizzato un segmento importante 

dell’economia locale, sta generando una forte pressione sulle rendite fondiarie di tali suoli e la 

loro conseguente edificabilità.  

Potenzialità 

Il grande valore produttivo, paesaggistico, ambientale, storico-culturale dell’olivicoltura 

taggiasca, dovrebbe essere considerato da tutti come un’enorme potenzialità per questo 

territorio. Puntando alla progressiva differenziazione funzionale dell’agricoltura, il recupero e 

l’eventuale ampliamento dei suoli investiti ad uliveto potrebbe dare impulso alla valorizzazione 

“agri-turistica” dell’entroterra taggiasco, in cui l’olivicoltura, potrebbe essere affiancata dalle 

attività di accoglienza e ristorazione, di vendita diretta dei prodotti trasformati, da quelle di 

scoperta e valorizzazione dei territori rurali, delle loro tradizioni eno-gastronomiche, dei loro 



paesaggi e dei beni stoici e artistici. In questo modo, oltre recuperare territori dai paesaggi e 

dalle tradizioni rurali straordinarie, si aiuterebbe a differenziare e in parte a destagionalizzare 

l’offerta turistica locale. 

La razionalizzazione delle attività legate alle produzioni floricole, potrebbe da un lato ridurre 

l’impatto paesaggistico di serre e tunnel, limitandolo al necessario ed ai suoli maggiormente 

adatti, per raggiungibilità e posizione, a tali produzioni, dall’altro, anche attraverso un 

accorpamento delle superfici coltivate – per arrivare ad almeno 10-15.000 mq per azienda – 

una loro maggiore remunerazione. 

Potrebbe a questo punto essere incentivato il recupero produttivo dei terrazzi non più utilizzati 

per la floricoltura, per l’impianto ed il ripristino dei vecchi frutteti e, eventualmente, di vigneti, 

oltre che per la realizzazione di una moderna orticoltura. Tali produzioni, se opportunamente 

indirizzate e gestite, potrebbero contare su di un mercato locale, legato alle presenze 

turistiche, di grande interesse, capace di generare una remunerazione per i produttori – data 

dalla forte riduzione della filiera di commercializzazione – di un certo interesse. 

 

2.c Ambito agricolo e urbanizzato della costa e della bassa valle 

dell’Argentina 

Quest’ambito si caratterizza per la giacitura quasi pianeggiante dei suoli, e per la loro elevata 

urbanizzazione.  

Sulla costa si è fortemente sviluppato il centro balneare di Arma, alle cui spalle sono stati 

realizzati aree commerciali e produttive, oltre al sistema della viabilità su gomma (la nuova 

Aurelia) e su rotaia (con al nuova stazione ed il nuovo tracciato ferroviario). 

Risalendo verso l’interno troviamo la frazione di Levà, che presenta una struttura urbano meno 

denso e maggiormente frazionata, in parte anche nel territorio rurale, per poi arrivare al centro 

storico di Taggia ed alle recenti edificazioni di Borgo San Martino. 

Il paesaggio agrario si caratterizza per la presenza dei suoli maggiormente produttivi del 

territorio comunale, che hanno però subito negli ultimi decenni, una enorme erosione da parte 

dello sviluppo urbano. 

Le coltivazioni intensive, quasi totalmente floricole – in serra o in pieno campo – rappresentano 

la quasi totalità delle coltivazioni di quest’ambito, che può essere differenziato in due 

sottoambiti in base al grado di presenza di edificato sparso nel territorio coltivato.  

Di grande rilievo ecologico-ambientale – almeno potenzialmente – è la presenza del corso 

d’acqua dell’Argentina, con il suo alveo che, nonostante “l’aggressione infrastrutturale” e, 

soprattutto nei pressi della foce e a Borgo San Martino, ”urbana”, mantiene un alveo 

sufficientemente ampio. 

Criticità 

La grande pressione edilizia ha depauperato considerevolmente il territorio rurale dei suoli 

maggiormente produttivi e remunerativi del territorio comunale, che in quest’ambito si trovano 

spesso anche “interclusi” tra aree edificate, strade e strutture commerciali e produttive. 



Anche qui si fa sentire il ridimensionamento economico della floricoltura, con terreni e serre in 

stato di abbandono, ancor più accentuato dalla forte pressione edificatoria. 

Potenzialità 

La certezza della non edificazione per la maggior parte di questi suoli, potrebbe forzare un 

nuovo impulso per le attività agricole da reddito – prima fra tutte, oltre alla floricoltura che qui 

trova comunque le sue migliori condizioni, l’orticoltura. 

La valorizzazione ambientale e naturalistica dell’alveo dell’Argentina – con la costituzione di un 

“parco fluviale” - potrebbe contribuire alla valorizzazione turistico-ricreativa di quest’ambito, 

consentendo anche qui all’agricoltura di esprimere al meglio i suoi caratteri di multifunzionalità 

(vendita diretta dei prodotti da orto, agriturismo, cicloturismo, ippoturismo, enogastronomia, 

“turismo verde” per i ragazzi e le scuole, eccetera). 

 

 

 

 

 

 



 

3. La rete ecologica comunale 
 

3.a Percorso metodologico  

“L’analisi ecologica è finalizzata alla raccolta e verifica delle informazioni necessarie alla 

progettazione di reti ecologiche di livello locale nonché alla verifica della compatibilità 

ecologico-paesaggistica di specifici ambiti (ad es.: ambiti specializzati per attività produttive, 

polifunzionali, od altri). 

A tal fine gli elementi naturali, semi-naturali e paesaggistico-ambientali esistenti devono 

essere rilevati e valutati dal punto di vista ecosistemico al fine di comprendere il livello di 

frammentazione ecologica del territorio oggetto dell’analisi e il contributo che ciascun elemento 

già svolge o potrebbe rivestire nei confronti della conservazione della biodiversità e della 

costruzione di una rete ecologica. 

Tale processo si articola in una successione di fasi che può essere sinteticamente descritta nel 

modo seguente: 

1. definizione della struttura ecosistemica esistente consistente nel rilievo ed analisi dello stato 

di fatto attraverso il censimento degli elementi di importanza naturalistica come boschi e 

boschetti, siepi, viali e filari, maceri ecc. sia in termini cartografici sia in termini di valore 

naturalistico-ecologico specifico; 

2. individuazione dei fattori di impatto e condizionamento esistenti o potenziali su flora, fauna 

e paesaggio e del livello di frammentazione ecologica del territorio (ad es.: presenza di 

barriere infrastrutturali, conflittualità di usi del suolo, perdita di spazi aperti e/o di permanenze 

storiche e dei relativi valori culturali ecc.); 

3. individuazione degli scenari ecologici di riferimento, ovvero individuazione dei tipi di 

ecosistema di riferimento che si intende migliorare o creare ex-novo nell’ambito delle aree 

naturali e seminaturali individuate come nodi della rete ecologica (...); 

4. predisposizione di un primo schema di rete ecologica alla scala comunale, individuando da 

un lato gli elementi già esistenti che possono svolgere il ruolo di nodo o corridoio e dall’altro 

quegli elementi che possono completare il disegno della rete; 

5. confronto fra la proposta di rete ecologica e gli altri assetti insediativi ed infrastrutturali 

esistenti o previsti negli strumenti di pianificazione; in questo modo è possibile mettere in 

evidenza e affrontare adeguatamente le eventuali criticità emerse; 

6. predisposizione definitiva del progetto di rete ecologica attraverso l’individuazione degli 

elementi da conservare, degli elementi da migliorare e degli interventi da realizzare ex-novo. 

 

3.b Lo stato di fatto 

Gli elementi cardine di una rete ecologica sono generalmente rappresentati da: nodi, corridoi, 

connettivo ecologico. A partire da questi la rete deve sviluppare una serie complessa di 

funzioni: ecologiche (di consolidamento e sviluppo della biodiversità e di connessione tra i 



sistemi naturali), paesaggistiche (di ricostruzione di un paesaggio "naturale"), sociali (di 

fruizione diffusa), territoriali (di connessione tra ambiti rurali e tessuti urbani). 

La struttura della rete ecologica comunale attuale è piuttosto semplice. 

Il territorio collinare a nord del tracciato dell’autostrada si caratterizza per la presenza di un 

“connettivo ecologico di interesse naturalistico” diffuso su praticamente tutta questa porzione 

territoriale. La presenza del “nodo complesso” del SIC della Bassa Valle Armea da un lato, ed i 

corridoi fluviali dall’altro, completano la struttura ecologica di questa’ambito. 

Scendendo verso sud troviamo la “corona” del “connettivo ecologico di interese paesaggistico” 

rappresentato n buona parte dall’uliveto, che si protende con alcuni “corridoi” verso il 

fondovalle, dove però vengono interrotti dall’urbanizzato e dal territorio agricolo. 

L’alveo dell’Argentina costituisce infine il fondamentale corridoio fluviale che connette il litorale 

e tutto il territorio comunale da sud  a nord. 

Il tessuto urbanizzato rappresenta in molticasi (soprattutto quello della costa) un barriera 

ecologica difficile da superare, così come la nuova stazione ferroviarar la nova Aurelia ed i 

tratti autostradali a mezza costa o a raso. 

 

3.c  Proposte per il completamento della rete ecologica comunale 

Si elencano sinteticamente le proposte che potrebbero portare al completamento delle rete 

ecologica a scala comunale: 

1) Realizzazione del parco fluviale dell’Argentina, con il conseguente potenziamento del 

corridoio fluviale che connette la costa e l’entroterra. 

2) Completamento dei corridoi ecologici esistenti che si staccano dal connettivo di 

interesse paesaggistico, per farli arrivare al corridoio fluviale (siepi e siepi alberate). 

3) Realizzazione del “Parco del litorale”, con interventi di riqualificazione del tessuto 

urbano esistente con finalità ecologico-paesaggistiche: viale delle palme, area della 

stazione e della ferrovia dismesse, lungomare, spiaggia, porticciolo, riqualificazione 

delle aree verdi esistenti, recupero “a verde” di tui gli spazi “residuali” inutilizzati. 

4) Riqualificazione ecologico paesaggistica del tessuto urbano attraverso la “messa in rete” 

delle aree verdi (pubbliche e private), realizzazione di “verde periurbano”, alberature 

stradali, piste ciclabili, siepi. 

5) Valorizzazione ecologico-paesaggistica dell’ambito agricolo della bassa Valle 

dell’Argentina, attraverso la realizzazione di siepi, siepi alberate, boschetti, eccetera.  
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