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PREFAZIONE

Il Piemonte può considerarsi a tutti gli effetti un “hotspot”: uno dei punti caldi 
di biodiversità della terra, grazie all’estrema varietà geomorfologia e climati-
ca che ha consentito lo sviluppo di comunità ecologiche estremamente ricche 
e diversificate.
Consapevole di tale condizione, nell’ormai storica politica di salvaguardia 
dell’ambiente naturale, la Regione Piemonte ha posto sotto tutela oltre l’otto 
per cento della superficie regionale, istituendo fino ad oggi 69 aree protette 
alle quali si aggiungono  2 parchi nazionali.

La tutela della diversità di forme di vita, vegetale e animale, necessita di in-
terventi diversificati e coordinati tra di loro e che costituiscano un sistema 
integrato sul  territorio. Pertanto oltre alla formazione del Sistema delle Aree 
naturali protette, in anni più recenti la Regione Piemonte si è impegnata nella 
realizzazione della Rete Natura 2000, rispondendo alle direttive dell’Unio-
ne Europea in materia di conservazione della biodiversità. Quasi la metà del 
territorio classicato nell’ambito di Rete Natura 2000 è compreso nelle Aree 
Protette piemontesi.

La conservazione della biodiversità è oggi prioritaria nella politica dell’UE: il 
Consiglio Europeo ha recentemente ribadito il suo impegno a intensificare gli 
sforzi volti ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010, sottolineando 
il ruolo fondamentale della Rerete Natura 2000 nel raggiungimento di tale 
obiettivo.
I risultati iniziali delle prime verifiche sullo stato di salute delle specie e degli 
habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat mostrano che il 50% delle specie 
ed addirittura l’80% degli habitat di interesse europeo versano in uno stato di 
conservazione sfavorevole.

A complemento della “Guida al riconoscimento di ambienti e specie della Di-
rettiva Habitat in Piemonte”, pubblicata nel 2003, il presente volume descrive 
i 123 Siti di Importanza Comunitaria che la Regione Piemonte ha identificato 
nell’ambito della Rete Natura 2000,  al fine di contribuire in modo significati-
vo a mantenere o ripristinare habitat e specie di flora e fauna particolarmente 
significativi per la conservazione della biodiversità a livello europeo.
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Scopo del volume è far conoscere ed apprezzare la ricchissima biodiversità 
del Piemonte  e l’importanza della sua tutela dal generalizzato degrado del 
territorio: infatti, se un piccolo ambiente palustre può sembrare a prima vi-
sta insignificante, sapendo che ospita animali o piante in via di estinzione, si 
comprende come sia importante la sua conservazione anche a livello europeo.

Sul piano operativo il volume rappresenta un utile strumento per tecnici ed 
amministratori pubblici che nei rispettivi ruoli ed ai diversi livello di governo 
sono chiamati a pianificare e a gestire il territorio. Sul piano culturale costi-
tuisce un documento tecnico nei contenuti, ma non per questo riservato agli 
addetti ai lavori, in grado di fornire moltissime informazioni utili alla com-
prensione del valore del patrimonio naturale di cui non sempre le comunità 
locali hanno piena consapevolezza: si qualifica pertanto come strumento di 
crescita della cultura ambientale su cui si fonda l’adozione di comportamenti 
individuali e collettivi sostenibili

 Assessore all’ambiente, parchi e aree protette
 Nicola DE RUGGIERO
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INTRODUZIONE

Il presente volume è il secondo della collana “La Rete Natura 2000 in 
Piemonte” e segue la “Guida al riconoscimento di ambienti e specie della 
Direttiva Habitat in Piemonte”, pubblicata nel 2003.
La Rete Natura 2000 è costituita da due tipologie di aree:
 

• i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati ai sensi della 
Direttiva comunitaria “Habitat” 92/43/CEE;

• le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva “Uccelli” 
79/409/CEE, individuate per la conservazione dell’avifauna in via di 
estinzione e di quella migratrice.

SIC e ZPS in alcuni casi possono coincidere o essere contenuti gli uni nelle 
altre, o viceversa.
Questo volume presenta i 123 SIC che sono stati individuati per tutelare le 
specie e/o gli ambienti di importanza comunitaria, oppure per conservare siti 
rilevanti per la biodiversità regionale. 
Circa 60 SIC sono inseriti, completamente o parzialmente, nel Sistema delle 
Aree Protette della Regione Piemonte; due coincidono quasi completamente 
con altrettanti Parchi Nazionali (Gran Paradiso e Val Grande). Per i rimanenti 
si applica soltanto il regime di protezione previsto dalla Direttiva “Habitat”, 
recepita dalla legislazione nazionale con il DPR 357/97, modificato e integrato 
dal DPR 120/2003, dalla Direttiva “Uccelli” recepita in Italia con la Legge 
157/92 e da quanto prevede il Decreto ministeriale 17/10/2007 “Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Le ZPS, individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” saranno 
trattate in un prossimo volume. 
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LA DIRETTIVA HABITAT

La Direttiva Habitat (D.H.) è il principale strumento legislativo realizzato 
dall’Unione Europea per contrastare il continuo degrado degli habitat naturali 
e le minacce che gravano su talune specie. 
La D.H. ha come finalità la conservazione della biodiversità negli Stati membri, 
definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali 
selvatici e degli habitat di interesse comunitario.
Il principale scopo pratico della D.H. è la realizzazione di una rete ecologica 
europea denominata “Natura 2000”.
La D.H. comprende un certo numero di allegati. L’allegato I (tipi di habitat 
naturali di interesse comunitario) e l’allegato II (specie animali e vegetali di 
interesse comunitario) individuano i tipi di ambiente e le specie per la cui 
conservazione devono essere designate Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC). Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie “prioritari” 
(che rischiano di scomparire). L’allegato IV è l’elenco delle specie alle quali 
la D.H. accorda protezione legale.

Attuazione della Direttiva
L’attuazione della Direttiva Habitat avviene attraverso la realizzazione della 
Rete Natura 2000, “una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali 
di Conservazione”, nata con l’obiettivo di garantire il mantenimento e, 
all’occorrenza, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei 
tipi di habitat naturali e delle specie europee a rischio (rare, minacciate o 
vulnerabili), nella loro area di ripartizione naturale.
A tal fine ogni Stato ha proposto alla Commissione Europea l’elenco dei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC). I SIC sono individuati dagli Stati 
membri per contribuire a mantenere o ripristinare almeno un tipo di habitat 
naturale (vedi allegato I) o almeno una specie (vedi allegato II) presenti al 
loro interno, o per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella 
regione biogeografica in questione (nel caso italiano: alpina, continentale o 
mediterranea).
La Commissione ha proceduto alla valutazione degli elenchi nazionali e, 
d’accordo con gli Stati membri, ha adottato un elenco di Siti di Importanza 
Comunitaria per ognuna delle regioni biogeografiche europee. 
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I SIC piemontesi sono stati adottati dalla Commissione Europea tramite le 
seguenti Decisioni:

• Decisione 2004/69/CE del 22/12/2003 per i siti della regione biogeografica 
alpina [G.U. dell’Unione Europea L 14/21 del 21.01.2004].

• Decisione 2004/798/CE del 7/12/2004 per i siti della regione biogeografica 
continentale [G.U. dell’Unione Europea L 382/1 del 28.12.2004];

• Decisione 2006/613/CE del 19/7/2006 per i siti della regione 
biogeografica mediterranea [G.U. dell’Unione Europea L 259/1 del 
21.02.2006]. 

Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dall’adozione europea di un 
sito come SIC, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 
La Rete Natura 2000 non è da considerarsi “statica”, in quanto è previsto 
che, nel caso siano individuati nuovi siti rilevanti per la presenza di specie o 
habitat, la Commissione potrà avviare una procedura di concertazione con lo 
Stato interessato e, nel caso, proporre direttamente al Consiglio di selezionare 
il sito come Sito di Importanza Comunitaria.
Nelle Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri devono prendere tutte 
le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne 
il degrado. Spetta inoltre agli Stati membri:

• favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali 
per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie 
selvatiche;

• applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e 
vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre 
tali specie sui rispettivi territori;

• proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e 
uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano ricerche e studi scientifici 
atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi della Direttiva.
Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in 
applicazione della Direttiva e la Commissione redige un documento di sintesi 
in base a tali relazioni.
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Informazioni on-line sulla Rete Natura 2000

Europa. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l28076.htm

Italia. 
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1475 

Piemonte. 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/index.htm

Elenchi aggiornati di habitat e specie.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0
043:20070101:IT:PDF

Hypodryas maturna, 
farfalla recentemente 
scoperta in Piemonte.
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LE SPECIE DI IMPORTANZA COMUNITARIA
NELLA RETE NATURA 2000 PIEMONTESE

In Piemonte sono conosciute 112 specie inserite negli Allegati II e IV della 
Direttiva Habitat. Altre 6 sono estinte certamente (orso, lontra, gatto selvatico) 
o probabilmente (Caldesia parnassifolia, Aldrovanda vesiculosa, Trifolium 
saxatile), non essendo più state ritrovate negli ultimi 50 anni. Un’altra specie 
estinta, la lince, ricompare irregolarmente dalla Svizzera dove fu reintrodotta 
negli anni ’60.
Non sono state incluse le briofite perché le conoscenze a livello piemontese 
sono ancora troppo frammentarie.
Tra quelle presenti, 6 specie sono considerate di interesse prioritario: i 
coleotteri Carabus olympiae, Osmoderma eremita e Rosalia alpina, il 
lepidottero Callimorpha quadripunctaria, lo storione (Acipenser naccarii), il 
pelobate (Pelobates fuscus insubricus) ed il lupo (Canis lupus). 
Come si osserva nelle Tabelle seguenti la Rete Natura 2000 regionale tutela 
gran parte delle specie inserite nella Direttiva Habitat. 
La Rete dovrà essere integrata in futuro per tutelare gli habitat di alcune 
specie inserite nell’All. II, scoperte in regione in tempi recenti: il coleottero 
Stephanopachys substriatus, la farfalla Hypodryas maturna, il mollusco Vertigo 
angustior, la libellula Coenagrion mercuriale e l’orchidea Himantoglossum 
adriaticum.

Le tabelle che seguono riportano:
• il gruppo sistematico a cui appartiene la specie;
• il nome della specie. In grassetto sono evidenziate le specie elencate 

nell’All. II, per le quali l’Unione Europea richiede la designazione di 
apposite Zone speciali di Conservazione entro il 2010;

• l’indicazione degli allegati in cui la specie compare e se essa è prioritaria;
• il numero dei siti in cui la specie è presente e la percentuale rispetto al 

numero totale dei siti.
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Invertebrati

Gruppo Specie Prior.
Allegati
Direttiva

Numero 
siti di 

presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

coleotteri Carabus olympiae * II e IV 1 0,8%

coleotteri Cerambyx cerdo II e IV 11 8,9%

coleotteri Graphoderus bilineatus II e IV 1 0,8%

coleotteri Lucanus cervus II 21 16,9%

coleotteri Osmoderma eremita * II e IV 4 3,2%

coleotteri Rosalia alpina * II e IV 4 3,2%

coleotteri Stephanopachys substriatus II - -

crostacei Austropotamobius pallipes II 16 12,9%

lepidotteri Callimorpha quadripunctaria * II 21 16,9%

lepidotteri Coenonympha oedippus II e IV 7 5,6%

lepidotteri Erebia christi II e IV 1 0,8%

lepidotteri Eriogaster catax II e IV 2 1,6%

lepidotteri Euphydryas aurinia II 4 3,2%

lepidotteri Hyles hippophaes IV 2 1,6%

lepidotteri Hypodryas maturna II e IV - -

lepidotteri Lopinga achine IV 2 1,6%

lepidotteri Lycaena dispar II e IV 22 17,7%

lepidotteri Maculinea arion IV 23 18,5%

lepidotteri Maculinea teleius II e IV 3 2,4%

lepidotteri Papilio alexanor IV 3 2,4%

lepidotteri Parnassius apollo IV 31 25,0%

lepidotteri Parnassius mnemosyne IV 14 11,3%

lepidotteri Proserpinus proserpina IV 3 2,4%

lepidotteri Zerynthia polyxena IV 15 12,1%

molluschi Vertigo angustior II - -

molluschi Vertigo moulinsiana II 4 3,2%

odonati Coenagrion mercuriale II - -

odonati Gomphus flavipes IV 1 0,8%

odonati Ophiogomphus cecilia II e IV 2 1,6%

odonati Oxygastra curtisii II e IV 5 4,0%

odonati Sympecma paedisca IV 3 2,4%

ortotteri Saga pedo IV 3 2,4%
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Pesci

Gruppo Specie Prior.
Allegati
Direttiva

Numero 
siti di 

presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

agnati Lethenteron zanandreai II 14 11,3%

osteitti Acipenser naccarii * II e IV 1 0,8%

osteitti Alosa fallax II 1 0,8%

osteitti Barbus meridionalis II 21 16,9%

osteitti Barbus plebejus II 25 20,2%

osteitti Chondrostoma genei II 19 15,3%

osteitti Chondrostoma soetta II 9 7,3%

osteitti Cobitis taenia II 27 21,8%

osteitti Cottus gobio II 25 20,2%

osteitti Leuciscus souffia II 32 25,8%

osteitti Rutilus pigus II 3 2,4%

osteitti Sabanejewia larvata II 4 3,2%

osteitti Salmo marmoratus II 21 16,9%

Anfibi

Gruppo Specie Prior.
Allegati
Direttiva

Numero 
siti di 

presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

anuri Bufo viridis IV 22 17,7%

anuri Hyla intermedia IV 49 39,5%

anuri Hyla meridionalis IV - -

anuri Pelobates fuscus insubricus * II e IV 6 4,8%

anuri Rana dalmatina IV 43 34,7%

anuri Rana italica IV 1 0,8%

anuri Rana latastei II e IV 12 9,7%

anuri Rana lessonae IV 55 44,4%

caudata Salamandra lanzai IV 3 2,4%

caudata Salamandrina terdigitata II e IV 1 0,8%

caudata Speleomantes strinatii II 5 4,0%

caudata Triturus carnifex II e IV 37 29,8%
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Rettili

Gruppo Specie Prior.
Allegati
Direttiva

Numero 
siti di 

presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

cheloni Emys orbicularis II e IV 6 4,8%

squamata Coronella austriaca IV 18 14,5%

squamata Hierophis viridiavus IV 56 45,2%

squamata Lacerta agilis IV 2 1,6%

squamata Lacerta bilineata IV 77 62,1%

squamata Natrix tessellata IV 14 11,3%

squamata Podarcis muralis IV 88 71,0%

squamata Podarcis sicula IV 5 4,0%

squamata Zamenis longissimus IV 29 23,4%

Mammiferi

Gruppo Specie Prior.
Allegati
Direttiva

Numero 
siti di 

presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

carnivori Canis lupus * II e IV 22 17,7%

chirotteri Barbastella barbastellus II e IV 8 6,5%

chirotteri Miniopterus schreibersi II e IV 3 2,4%

chirotteri Myotis bechsteini II e IV 1 0,8%

chirotteri Myotis blythii II e IV 8 6,5%

chirotteri Myotis capaccinii II e IV 1 0,8%

chirotteri Myotis emarginatus II e IV 9 7,3%

chirotteri Myotis myotis II e IV 6 4,8%

chirotteri Rhinolophus ferrumequinum II e IV 13 10,5%

chirotteri Rhinolophus hipposideros II e IV 6 4,8%

chirotteri Tutte le altre specie IV 37 29,8 %

roditori Hystrix cristata IV 1 0,8%

roditori Muscardinus avellanarius IV 33 26,6%
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Piante

Gruppo Specie Prior.
Allegati
Direttiva

Numero 
siti di 

presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

angiosperme Adenophora lilifolia II e IV 1 0,8%

angiosperme Aquilegia alpina IV 17 13,7%

angiosperme Aquilegia bertolonii II e IV 1 0,8%

angiosperme Cypripedium calceolus II e IV 3 2,4%

angiosperme Dracocephalum austriacum II e IV 1 0,8%

angiosperme Eleocharis carniolica II e IV 8 6,5%

angiosperme Eryngium alpinum II e IV 1 0,8%

angiosperme Gentiana ligustica II e IV 5 4,0%

angiosperme Gladiolus palustris II e IV 13 10,5%

angiosperme Himantoglossum adriaticum II e IV - -

angiosperme Lindernia procumbens IV 5 4,0%

angiosperme Myosotis rehsteineri II e IV 1 0,8%

angiosperme Saxifraga florulenta II e IV 5 4,0%

angiosperme Saxifraga valdensis IV 2 1,6%

angiosperme Spiranthes aestivalis IV 1 0,8%

pteridofite Asplenium adulterinum II e IV 7 5,6%

pteridofite Isoetes malinverniana II e IV 2 1,6%

pteridofite Marsilea quadrifolia II e IV 5 4,0%
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Habitat

Codice Breve descrizione Prior.
Numero 

siti di 
presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

3110 Acque basse oligotrofiche 3 2,4%

3130 Vegetazione annuale spondale delle acque ferme 8 6,5%

3140 Acque calcaree con alghe del genere Chara 12 9,8%

3150 Laghi e stagni eutrofici 41 33,3%

3160 Laghi e stagni distrofici 1 0,8%

3220 Greto dei torrenti alpini con vegetazione erbacea 16 13,0%

3230 Vegetazione riparia a Myricaria germanica 5 4,1%

3240 Vegetazione riparia alpina a Salix eleagnos 40 32,5%

3250 Fiumi mediterranei con Glaucium flavum 1 0,8%

3260 Fossi e canali con vegetazione acquatica 23 18,7%

3270 Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi 17 13,8%

4030 Brughiere di Baragge e Vauda 13 10,6%

4060 Arbusteti alpini 33 26,8%

4070 Boscaglie di Pinus mugo ad Arctostaphylos * 8 6,5%

4080 Saliceti alpini d’altitudine 15 12,2%

5130 Arbusteti di Juniperus communis 4 3,3%

5210 Arbusteti con Juniperus arborescenti 2 1,6%

6110 Formazioni dei detriti calcarei dell’Alysso-Sedion albi * 4 3,3%

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 5 4,1%

6170 Praterie basifile alpine e subalpine 33 26,8%

6210 Praterie secche su calcare a Bromus erectus (*)1 37 30,1%

6230 Praterie acidofile a Nardus stricta ricche di specie * 25 20,3%

6410 Molinieti su suoli calcarei, argillosi o neutro-acidi 8 6,5%

6430 Praterie umide di bordo ad alte erbe 39 31,7%

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 47 38,2%

6520 Praterie montane da fieno 30 24,4%

7140 Comunità di transizione tra cariceti e torbiere 11 8,9%

7150 Vegetazione palustre a Rhynchospora 14 11,4%

1 prioritario se ricche di orchidee 
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Codice Breve descrizione Prior.
Numero 

siti di 
presenza

Percentuale 
siti di 

presenza

7210 Paludi alcaline a Cladium mariscus * 4 3,3%

7220 Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti * 10 8,1%

7230 Torbiere basse alcaline 17 13,8%

7240 Formazioni pioniere del Caricion bicoloris-atrofuscae * 9 7,3%

8110 Ghiaioni alpini silicei 25 20,3%

8120 Ghiaioni alpini calcarei e di calcescisti 22 17,9%

8130 Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti * 11 10,5%

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione rupicola 22 17,9%

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione rupicola 29 23,6%

8230 Rocce con vegetazione dell’alleanza Sedo-Scleranthion 8 6,5%

8240 Pavimenti calcarei * 2 1,6%

8310 Grotte non attrezzate 13 10,6%

8340 Ghiacciai 9 7,3%

9110 Faggete acidofile 33 26,8%

9120 Faggete acidofile con Ilex 1 0,8%

9130 Faggete eutrofiche 19 15,4%

9140 Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe 2 1,6%

9150 Faggete basifile mesoxerofile 7 5,7%

9160 Querco-carpineti di pianura e degli impluvi collinari 52 42,3%

9180 Acero-tiglio-frassineti di ghiaioni e d’impluvio * 29 23,6%

91E0 Boschi di ontano nero e bianco e di salice bianco * 90 73,2%

91F0 Boschi misti ripari dei grandi umi di pianura 11 8,9%

9210 Faggete appenniniche con Taxus ed Ilex * 1 0,8%

9260 Boschi di castagno 51 41,5%

9410 Boschi di abete rosso 15 12,2%

9420 Boschi di larice e/o pino cembro 43 35,0%

9430 Boschi di Pinus uncinata 13 10,6%

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici * 2 1,6%
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BREVE GUIDA ALLA LETTURA

Struttura delle schede
Per ogni SIC è stata redatta una scheda suddivisa in cinque diverse sezioni. 
Nella prima, una descrizione delle caratteristiche generali del sito, vengono 
fornite sintetiche indicazioni sulla sua collocazione geografica all’interno 
della regione piemontese, sulla geomorfologia dell’area, sulle prevalenti 
componenti ambientali, biologiche e talora geologiche, e infine sulle attività 
antropiche che incidono sul territorio.
Nella parte dedicata agli ambienti e specie di maggiore interesse vengono 
trattati gli habitat (All. I) e le principali specie di importanza comunitaria 
(All. II e All. IV) per tutelare i quali è stato individuato il sito. Lo stato 
delle conoscenze naturalistiche è completato mettendo in evidenza le altre 
peculiarità del sito, tra cui le emergenze botaniche e zoologiche che rivestono 
un interesse regionale o locale.
Segue una descrizione dello stato di conservazione attuale del sito e delle 
minacce, in atto o potenziali, che occorre contrastare applicando le necessarie 
misure di conservazione.
Per molti siti che si prestano ad essere visitati sono fornite sintetiche indicazioni 
per la fruizione: presenza di sentieri escursionistici, sentieri natura o punti di 
informazione.
Per ogni sito sono infine indicati i riferimenti bibliografici dai quali sono 
state tratte le informazioni contenute nella scheda, che rimandano ad una 
bibliografia composta da oltre 750 titoli.
Nella scelta dell’iconografia è stata data preferenza a soggetti “insoliti”, sovente 
di maggior interesse scientifico rispetto a quelli più frequentemente utilizzati 
per illustrare i volumi riguardanti le Aree Protette o la natura regionale.

Habitat
Per l’interpretazione degli habitat a livello regionale si è fatto riferimento al 
manuale regionale (Sindaco et al., 2003) e alle più recenti versioni del manuale 
europeo (European Commission, 2007). 
Il codice NATURA 2000 dell’habitat di interesse comunitario, composto 
di quattro caratteri, è indicato tra parentesi nel testo. Rispetto all’elenco 
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del manuale regionale si sono aggiunti i seguenti habitat: le formazioni 
arbustive di ginepri mediterranei (5210), le praterie alpine acidofile (6150), 
le formazioni erbose dei ghiaioni xerofili calcarei e dei calcescisti montani e 
subalpini (8130), queste ultime precedentemente attribuite all’habitat (8160), 
due differenti tipi di faggete con Taxus ed Ilex (9120, 9210) e le formazioni 
naturali di pino marittimo (9540) 

Specie
Le specie citate nelle schede sono state scelte tra quelle più rappresentative o 
interessanti dal punto di vista conservazionistico, con particolare riferimento 
a quelle inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e nell’Allegato 
I della Direttiva Uccelli. Notevole attenzione è stata data anche alle specie 
inserite in allegato alla L.R. 32/82 (“Norme per la conservazione del 
patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”) e a quelle inserite nelle Liste 
Rosse italiana e regionale (per i vertebrati: Calvario e Sarocco, 1997; per la 
flora: Conti et al., 1997).
Poiché esistono discrepanze tra i nomi scientifici che si trovano negli allegati 
delle Direttive e quelli attualmente utilizzati, per non alimentare ulteriori 
confusioni si è scelto di adottare i nomi usati nel manuale regionale con 
l’eccezione di Elaphe longissima, oggi attribuito al genere Zamenis, e di 
Lindernia procumbens, oggi denominata Lindernia palustris.
La nomenclatura scientifica delle specie floristiche non in Direttiva è in 
accordo con la recente “Annotated checklist of the Italian vascular flora” 
(Conti et al., 2005); in alcuni casi, quando differente, è indicato tra parentesi 
il nome in uso nella “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982). Per la fauna si è adottata 
prevalentemente la nomenclatura scientifica usata nella “Checklist della Fauna 
d’Italia” (Ruffo et al., 1992).
I più recenti aggiornamenti della Direttiva Habitat contengono nuove specie 
rispetto a quelle trattate nel manuale regionale. Quelle faunistiche sono l’istrice 
(Hystrix cristata) e il coleottero Stephanopachys substriatus; quelle floristiche 
sono: Gladiolus palustris, Adenophora liliifolia, Asplenium adulternium, 
Myosotis rehsteineri, Himantoglossum adriaticum e Caldesia parnassifolia, 
quest’ultima estinta in regione. 

Origine dei dati
I dati floristici e faunistici derivano dalle bibliografie riportate in calce, dalle 
Banche Dati Naturalistiche della Regione Piemonte e da dati inediti degli 
autori e di numerosi collaboratori. Le segnalazioni di specie localmente estinte 
o non ritrovate da oltre cinquanta anni sono state generalmente escluse, anche 
se talvolta vengono citate per il loro valore storico. In linea di massima anche 
i dati non recenti o dubbi sono stati omessi.


	copertina1.pdf
	completo_giu_09rid_Parte1

