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BOSCO DELLA PARTECIPANZA DI TRINO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, situato nella pianura vercellese 
poco a nord del fiume Po, riveste una grande importanza in quanto è uno dei 
più estesi boschi planiziali padani a querco-carpineto prevalente.
Il sito, completamente circondato dall’ambiente risicolo, occupa un rilievo 
(La Costa) emergente dalla bassa pianura vercellese e un’area pianeggiante 
al suo piede. La Costa si presenta come un rilievo allungato in senso ovest-
est, formato da una serie di terrazzi posti a diverse quote e tra loro raccordati 
da scarpate con dislivelli modesti. Sulla sommità del rilievo e sul versante 
esposto a sud, il bosco risente delle condizioni climatiche più calde e asciutte, 
con diverse specie vegetali esclusive di quest’area; nella parte settentrionale, 
invece, in un’area paludosa per gran parte dell’anno e con presenza di alcune 
risorgive, si sviluppa un alneto di ontano nero (Alnus glutinosa). Alcuni bacini 
di origine artificiale utilizzati per la pesca sportiva ed in parte abbandonati 
costituiscono ambienti di un certo interesse naturalistico, principalmente 
legato alla presenza di piccola fauna acquatica.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’ambiente più rappresentativo del sito è il bosco, che conserva caratteri di 

naturalità notevoli e la cui composizione e fisionomia sono riuscite 
a conservarsi grazie ad una gestione comunitaria, 

la Partecipanza, che trova la sua origine 
nel Medio Evo. La gestione 

della Partecipanza è 
at tua lmente 

BOSCO DELLA PARTECIPANZA DI TRINO
Comuni interessati: Trino
Superficie (ha): 1.075
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale e Zona di Salvaguardia Bosco delle Sorti della Partecipanza 
di Trino);
 L.R. 38/91.
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regolata da un piano forestale basato sui principi della selvicoltura naturalistica 
ed una parte del bosco è riservata all’evoluzione naturale. Il Bosco della 
Partecipanza, in ambito regionale, è l’espressione di un ecosistema unico sia 
per la sua estensione, circa 600 ha, sia per l’isolamento ecologico in cui si 
trova. A dimostrazione di ciò è la presenza di popolazioni di alcune specie 
completamente isolate dall’areale regionale, come la vipera (Vipera aspis), il 
saettone (Zamenis longissimus, All. IV della D.H.) e la cavalletta Nadigella 
formosanta. Inoltre, a riprova del valore e dell’integrità della vegetazione 
forestale, è da ricordare la sua individuazione come bosco per la raccolta del 
seme di numerose specie planiziali, in particolare farnia (Quercus robur), 
carpino bianco (Carpinus betulus), frassino (Fraxinus excelsior), ciliegio 
selvatico (Prunus avium) e ciavardello (Sorbus torminalis).
La flora è ricca ed interessante: a inizio secolo il botanico Negri segnalò 
nell’area oltre 400 specie, in buona parte riconfermate in tempi recenti. Tuttavia, 
rispetto al censimento di Negri, alcune specie sono oggi localmente estinte e 
numerose sono le specie esotiche di nuova introduzione. Sono attualmente 
presenti alcune molto rare in ambiente di pianura, come Hemerocallis lilio-
asphodelus, Iris graminea e Caltha palustris.
Le cenosi boschive sono riconducibli a due ambienti di importanza 
comunitaria, il querco-carpineto (9160) e, laddove la presenza di risorgive 
e l’allagamento delle risaie influenzano il livello della falda idrica favorendo 
ristagni, le foreste alluvionali di ontano nero e frassino (91E0), quest’ultime 
molto importanti in quanto habitat prioritario ai sensi della D.H.
La contiguità tra bosco e risaia ha favorito l’insediamento di una garzaia 
attualmente sita nella Zona di salvaguardia. Essa è composta da un numero 
rilevante di ardeidi, appartenenti a 5 specie, alcune delle quali inserite nell’All. 

Ophiogomphus
cecilia, specie orien-
tale estremamente 
rara in Italia.

Nella pagina a fianco, 
Airone guardabuoi 
(Bubulcus ibis).
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I della Direttiva Uccelli (D.U.): prevalgono nitticore (Nycticorax nycticorax, 
D.U.) e garzette (Egretta garzetta, D.U.), complessivamente presenti con circa 
1.500 coppie, e in numero decisamente inferiore sgarze ciuffetto (Ardeola 
ralloides, D.U.), aironi cenerini (Ardea cinerea) e, ultimo arrivato, l’airone 
guardabuoi (Bubulcus ibis). Nel 1975 nidificarono due coppie dell’unico 
ibis europeo, il mignattaio (Plegadis falcinellus, D.U.). Le risaie e le zone 
umide del SIC sono frequentate a fini trofici da altri due ardeidi, l’airone rosso 
(Ardea purpurea, D.U.), il tarabusino (Ixobrychus minutus, D.U.) e, durante 
la migrazione primaverile, da numerosi limicoli. Il sito è stato identificato 
anche come Zona di protezione speciale (ZPS) per l’avifauna; nel complesso, 
risultano segnalate circa 90 specie, 54 delle quali nidificanti certe e 6 probabili. 
Interessante, per l’isolamento in cui si trova, l’avifauna forestale.

I mammiferi sono rappresentati da almeno 16 
specie terricole, tra cui una popolazione isolata 
di scoiattolo (Sciurus vulgaris), a cui andrebbero 
sommate alcune specie di pipistrelli, per i quali 
non si dispone di dati.
Oltre ai già citati vipera e saettone, il 
bosco ospita numerose specie appartenenti 
all’erpetofauna, 13 certe, alcune delle quali 
inserite in D.H.; esse sono: il tritone crestato 
(Triturus carnifex), il rospo smeraldino (Bufo 
viridis), la raganella italiana (Hyla intermedia), 
la rana di Lessona (Rana lessonae), il biacco 

Hemerocallis
lilio-asphodelus.

Iris graminea.

BOSCO DELLA PARTECIPANZA DI TRINO
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(Hierophis viridiflavus), la lucertola muraiola (Podarcis muralis) ed il ramarro 
(Lacerta bilineata). Inoltre, all’interno della cenosi forestale e nell’ambiente 
agricolo circostante, viene ancora osservata l’ormai rarissima testuggine 
palustre europea (Emys orbicularis, D.H. All. II e IV).
Infine è di grande rilievo l’entomofauna; gli studi condotti hanno rilevato 
l’esistenza di 23 specie di libellule, tra cui Ophiogomphus cecilia (D.H. 
All. II e IV), 20 specie di ortotteri, tra cui Nadigella formosanta, specie 
considerata in precedenza endemica del settore insubrico, ben 68 specie di 
coleotteri carabidi, che rendono questo bosco il più ricco di specie tra quelli 
finora indagati in Piemonte. Sono stati condotti approfonditi studi anche sui 
lepidotteri, in particolare sui microlepidotteri e lepidotteri notturni, circa 150 
specie nel complesso; preliminari le conoscenze sui ropaloceri, con 21 specie 
segnalate, tra cui Lycaena dispar (D.H. All. IV).

Stato di conservazione e minacce
L’isolamento geografico ed ecologico del bosco è forse il pericolo maggiore 
per la conservazione dell’area. Si segnalano fenomeni di deperimento delle 
querce e del bosco in generale per stress meteoclimatici (carenza idrica e 
innalzamento della temperatura), aggravati da periodici attacchi di lepidotteri 
defogliatori. L’inquinamento idrico legato alla risicoltura convenzionale 
potrebbe essere concausa del deperimento delle querce. 
Un altro elemento di minaccia è senz’altro la presenza pluriennale di cave 
di argilla sul versante meridionale dell’area protetta, possibile causa di un 
abbassamento della falda idrica nella porzione limitrofa del Bosco delle Sorti; 
l’attività estrattiva è oggi cessata.
Infine, è da segnalare anche la diffusione di robinia, a causa di pregressa 
eccessiva ceduazione, e la disseminazione di quercia rossa (Quercus rubra). 
Per la prima il piano di assestamento forestale sta conducendo con successo 
al contenimento; per la seconda, assai più insidiosa per temperamento (specie 
stabile), è in corso di attuazione un piano di eliminazione.

Cenni sulla fruizione
Il sito è dotato di una rete di sentieri, che in buona parte coincidono con piste 
forestali, percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Esistono inoltre 3 aree 
gioco per bambini collegate fra loro da un percorso ginnico. Infine, presso la 
Cascina Guglielmina, è stato realizzato il Centro Visite del Parco, attrezzato 
per eventi e con foresteria.

Riferimenti bibliografici: 48, 101, 122, 145, 147, 216, 246, 291, 303, 
376, 396, 404, 417, 436, 509, 530, 726, 747
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MONTE FENERA

SIC

Caratteristiche generali
Il Monte Fenera è ubicato all’imbocco della Valsesia, a contatto con la pianura 
novarese e vercellese.
Il complesso sedimentario del Monte Fenera è l’unico affioramento calcareo 
di una certa estensione presente nel Piemonte settentrionale; l’azione erosiva 
esercitata dalle acque sulle rocce calcaree ha generato caratteristiche forme 
carsiche epigee e ipogee, queste ultime rappresenate da grotte di notevole 
sviluppo come la Grotta delle Arenarie che si estende per oltre 3 chilometri.
La zona è molto interessante e peculiare dal punto di vista geologico: la 
successione di rocce che ne costituiscono il basamento e la struttura si ritrova 
pressochè indisturbata in quanto non è stata alterata o metamorfosata dalla 
tettonica alpina, costituendo quindi una testimonianza unica per il Piemonte 
di un lungo periodo della vita della terra. Alla base della sequenza litologica 
si ritrovano le rocce più vecchie - gli gneiss - coperti in età permiana (fine 
dell’era paleozoica) da una serie di rocce vulcaniche. L’attività vulcanica 
che le originò fu contraddistinta da colate laviche e da fasi di intensa attività 
esplosiva testimoniate da potenti strati di ignimbriti. Terminata questa fase 
l’area fu sommersa dal mare e si formarono le sequenze carbonatiche del Trias 
e del Lias caratterizzate da calcari, dolomie, calcareniti e calcari selciferi.
Il Monte Fenera è completamente boscato. Tra i popolamenti forestali prevale 
nettamente il castagneto, che ricopre oltre metà del territorio; i querco-
carpineti, le faggete ed i robinieti risultano discretamente diffusi. 

MONTE FENERA
Comuni interessati: Borgosesia, Valduggia (VC); Boca, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia (NO).
Superficie (ha): 3.337
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale del Monte Fenera; Zona di Salvaguardia del Monte Fenera), 
L.R. 22/1987.
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I numerosi corsi d’acqua a regime torrentizio 
che attraversano l’area ospitano, nei loro piccoli 
impluvi, alneti di ontano nero (Alnus glutinosa) 
ed acero-tiglio-frassineti.
La zona è scarsamente antropizzata: immerse 
nella vegetazione e ai margini di piccoli coltivi 
trovano collocazione una serie di nuclei abitati 
e case sparse.

Ambienti e specie di maggior interesse
Le numerose cavità presenti rivestono un 
grande interesse naturalistico per la presenza 
di una ricca fauna cavernicola e di stupende 
concrezioni stalattitiche e stalagmitiche. Le 
grotte assumono anche un grande valore 
paleo-antropologico come testimoniano 
importanti rinvenimenti archeologici relativi a 
insediamenti umani preistorici.
Le grotte (8310) sono uno degli ambienti di 
importanza comunitaria censiti nel Parco e uno 
dei principali motivi di individuazione del SIC. 
Altri ambienti della D.H. sono le pareti rocciose 
calcaree con vegetazione rupicola (8210). Ai 
margini di praterie e coltivi residuali o sui 
ripiani delle cave abbandonate si localizzano lembi di vegetazione xerica a 
Bromus erectus (6210). Tra gli habitat boschivi si trovano gli habitat prioritari 
degli acero-tiglio-frassineti (9180) e degli alneti di ontano nero (91E0), 
presenti solo su piccole estensioni; sono presenti inoltre boschi di castagno 
(9260), querco-carpineti (9160) e faggete acidofile (9110).
Per quanto riguarda la flora, ricca di oltre 800 entità, spicca la presenza di 
alcune specie rare a livello provinciale o regionale come le felci Asplenium 
scolopendrium, Polypodium cambricum, Osmunda regalis (Lista Rossa 
regionale) e le fanerofite Daphne alpina, Cephalantera longifolia, 
Pseudostellaria europea (Lista Rossa italiana e regionale), Iris graminea, 
Neottia nidus-avis, Daphne laureola, Fumana procumbens, Lithospermum 
purpuro-caeruleum; una presenza significativa è quella di Carex austroalpina, 
endemismo alpico a distibuzione prevalentemente orientale, qui ai margini 
occidentali dell’areale italiano e nelle sue uniche stazioni note in Piemonte. 
Come già accennato le grotte del Monte Fenera ospitano una ricca fauna 
cavernicola tra cui i pipistrelli troglofili rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum) e rinolofo minore (Rinolophus hipposideros). 

Affioramento 
roccioso con betulle 
pioniere e salici in 
primo piano.

Nella pagina a fianco, 
veduta del complesso 
del Monte Fenera.
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Tra gli invertebrati endemici si segnalano i crostacei isopodi Alpioniscus 
feneriensis e Niphargus puteanus, i molluschi Alzoniella feneriensis e 
Iglica pezzolii, esclusivi delle acque sotterranee di questo massiccio, e 
lo pseudoscorpione Chthonius doderoi horridus. Per quanto riguarda la 
malacofauna epigea sono note 15 specie di molluschi tra cui Chilostoma 

padanum, endemico del Piemonte, dove è noto in meno 
di 5 località, e Charpentiera thomasiana, endemico del 
Piemonte settentrionale. 
Infine, sempre in relazione all’entomofauna, un recente 
studio ha censito 39 specie di lepidotteri diurni e 22 di 
odonati, tra cui la rara Boyeria irene.
Tra i mammiferi risultano segnalati anche i chirotteri 
vespertilione maggiore (Myotis myotis) e l’orecchione 
bruno (Plecotus auritus), entrambe specie legate agli 

ambienti forestali. 
Nell’area del Parco sono segnalate 47 specie di uccelli, tutte nidificanti, di cui 5 
risultano inserite nell’All. I della D.U.: il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), 
il nibbio bruno (Milvus migrans), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il 
martin pescatore (Alcedo atthis) e la cicogna nera (Ciconia nigra); la presenza 
di quest’ultima riveste un notevole interesse dato che in quest’area trova uno 
dei pochi siti italiani di nidificazione noti.

Stato di conservazione e minacce
Le minacce alla conservazione dell’area sono legate prevalentemente ad 
attività antropiche. La sopravvivenza delle specie legate alla falda freatica, 
che possono essere unicamente osservate presso le sorgenti, è minacciata dalla 
captazione delle acque superficiali.

In alto, Chilostoma 
padanum.

In basso, Iglica 
pezzolii.

MONTE FENERA
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Le grotte del Monte Fenera sono a forte rischio di scavi abusivi, causa di grave 
danneggiamento al patrimonio paleontologico e speleologico.
Infine l’estesa area forestale è minacciata dal pericolo di incendi.

Cenni sulla fruizione
Esistono numerosi sentieri tematici, ognuno dei quali è legato ad una peculiarità 
del Parco; per esempio in località Fenera San Giulio è stato attrezzato un 
sentiero botanico che si sviluppa lungo il versante ovest del Monte Fenera.

Riferimenti bibliografici: 28, 130, 262, 399, 449, 473, 586, 660, 661, 
714, 717, 718, 720

 IT1120003

Cicogna nera 
(Ciconia nigra), 
molto rara in Italia 
e in tutta l’Europa 
occidentale.
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BARAGGIA DI ROVASENDA

SIC

Caratteristiche generali
La baraggia di Rovasenda è costituita da quattro aree distinte, dai confini 
alquanto irregolari, disposte a grandi linee lungo una ristretta fascia, allungata 
in senso sud ovest-nord est, e compresa fra gli abitati di Castelletto Cervo e 
Gattinara.
Dal punto di vista della genesi e delle caratteristiche morfologiche, pedologiche 
ed idrologiche le aree di baraggia sono assimilabili alle vaude canavesane 
(si veda IT1110005 Vauda) in quanto formate dal deposito di materiali 
fluvioglaciali: grandi masse di sedimenti derivanti dalla rielaborazione in 
ambito fluviale di materiali glaciali furono deposte allo sbocco delle valli 
e quindi terrazzate, in seguito all’approfondimento del reticolo idrografico 
sono rimaste “sospese” a formare un altopiano. Nel caso della Baraggia 
di Rovasenda l’incisione di questa superficie da parte dei corsi d’acqua ha 
conferito al paesaggio un aspetto ondulato con dislivelli in genere contenuti. 
I suoli sono contraddistinti dalla povertà di elementi nutritivi e da notevole 
ristagno idrico.
Queste condizioni, fortemente limitanti per l’agricoltura, hanno da sempre 
condizionato l’utilizzo del territorio che è stato destinato dall’uomo 
prevalentemente al pascolo ovino e caprino, incentivando l’abbattimento della 
foresta originaria, la diffusione della raccolta dello strame 

BARAGGIA DI ROVASENDA

Comuni interessati: Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda (VC); Brusnengo, Castelletto Cervo, Masserano (BI).
Superficie (ha): 1.135
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale orientata delle Baragge) L.R. 61/95.
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o la periodica bruciatura della cotica 
erbosa (pratica del debbio). Il territorio si 
è così lentamente trasformato in brughiera 
pedemontana punteggiata da piccole cenosi 
boschive o da esemplari isolati. Boschetti e 
alberi isolati sono costituiti in prevalenza da 
farnia (Quercus robur) talora con carpino 
bianco (Carpinus betulus), specie tipiche del 
bosco stabile, o da betulla (Betula pendula) 
e pioppo tremolo (Populus tremula), specie 
caratterizzanti fasi di ricolonizzazione. Al 
processo di ricostituzione del bosco vanno ricondotti anche gli arbusteti 
a frangola (Frangula alnus), salici (Salix ssp.), biancospino (Crataegus 
monogyna) e sanguinello (Cornus sanguinea) che costituiscono uno stadio 
preparatorio all’insediamento delle cenosi arboree. Lungo i corsi d’acqua e 
presso le zone umide trovano spazio lembi di alneto di ontano nero (Alnus 
glutinosa). La distribuzione sul territorio delle aree boscate è piuttosto 
frammentaria e comprende i pianalti terrazzati con le relative scarpate, gli 
impluvi e le vallecole secondarie e le piccole porzioni di pianura alluvionale 
recente lungo le aste fluviali. Una consistente porzione dell’area protetta è di 
proprietà del demanio militare.

Ambienti e specie di maggior interesse
La brughiera (4030) delle baragge è uno degli ambienti tutelati dalla D.H. 
Essa, a differenza di quella delle vaude, possiede una fisionomia legata non 
tanto alla presenza del brugo (Calluna vulgaris) quanto piuttosto al gramineto, 
costituito in prevalenza da Molinia arundinacea e, inoltre, da Festuca 
tenuifolia, Danthonia decumbens e Agrostis tenuis. Nelle aree maggiormente 
interessate da incendi, alla molinia si associa o si sostituisce la felce aquilina 
(Pteridium aquilinum); entrambe le specie sono infatti in grado di resistere al 
passaggio del fuoco. Un altro habitat estremamente localizzato sul territorio 
piemontese e presente su superfici ridottissime è quello delle comunità 
erbacee di depressioni torbose costantemente umide (7150), contraddistinte 
dalla numerose specie rare o rarissime, come Juncus bulbosus, Rhynchospora 
fusca e Drosera intermedia. Infine, tra le cenosi forestali, si trovano i querco-
carpineti (9160) e rari lembi di alneti di ontano nero (91E0), quest’ultimi 
considerati ambiente prioritario.
Tra le emergenze floristiche si possono ricordare Eleocharis carniolica, Isoëtes 
malinverniana e Gladiolus palustris, specie di interesse comunitario inserite 
negli allegati della D.H. (All. II e IV). Sono presenti inoltre alcune specie 
rare inserite nelle Liste Rosse italiano o regionale come Juncus tenageja, Iris 

Scorcio del paesaggio 
baraggivo.

Nella pagina a fianco, 
baraggia di Lozzolo.
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sibirica, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus 
imbricatus.
Nel complesso la fauna più ricca e pregiata è 
quella legata al bosco. Un certo numero di specie 
acquatiche o palustri sono attratte in quest’area 
dagli specchi d’acqua formatisi per le recenti 
escavazioni di inerti; tali specie sono comuni 
nelle risaie, coltivi che ormai, negli ultimi 
decenni, sono entrati in stretta connessione con 
gli ambienti baraggivi soprattutto nel settore 
biellese. La ricchezza di specie delle aree umide 
è quindi, paradossalmente, in parte imputabile 
alle cause di degradazione del paesaggio 
baraggivo.
Questo vale soprattutto per i molti uccelli 
acquatici, anche se il numero di individui è 
limitato e breve è il loro periodo di permanenza. 
Pochi, infatti, trovano le condizioni ideali per 
la nidificazione: tra questi il germano reale 
(Anas platyrhynchos), la gallinella d’acqua 
(Gallinula chloropus) e la cicogna (Ciconia 
ciconia), quest’ultima una delle 14 specie 
presenti inserite nell’All. I della D.U. Il resto 
dell’avifauna nidificante è prevalentemente 
legata ad ambienti boschivi di latifoglie, 
anche se, in generale, le specie più tipiche 
dell’ambiente di brughiera sono quelle proprie 
di ambienti più aperti, che nidificano sul terreno 
o su bassi cespugli ed utilizzano arbusti o alberi 
isolati essenzialmente quali posatoi per le 
attività di canto territoriale o di appostamento 

per l’attività trofica.
Nell’area delle baragge biellesi risultano presenti circa 20 specie di mammiferi, 
in maggior parte roditori, come ad esempio il moscardino (Muscardinus 
avellanarius, D.H. All IV). Per quanto riguarda l’erpetofauna si riscontra 
una certa povertà di specie e l’apparente assenza di specie strettamente legate 
alla brughiera. In ambiente boschivo o ai suoi margini si trovano la raganella 
italiana (Hyla intermedia), la rana agile (Rana dalmatina) e la rana di Lessona 
(Rana lessonae), tutte inserite nell’All IV della D.H.; ben rappresentato è 
anche il tritone crestato (Triturus carnifex, All II e IV) che utilizza per la 

BARAGGIA DI ROVASENDA

In alto, Isoëtes 
malinverniana.

In basso, Iris sibirica.
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riproduzione le piccole pozze che si formano 
nei periodi piovosi nelle depressioni a causa 
dell’impermeabilità del suolo. Tra gli invertebrati 
sono state osservate 79 specie di carabidi, 235 di 
curculionoidei, 18 di odonati e 51 di lepidotteri; 
tra quest’ultimi si segnalano Coenonympha 
oedippus, Euphydryas aurinia e Lycaena dispar, per 
le quali la D.H. prevede una protezione rigorosa. Nel 
2004 e nel 2007 è stata confermata la presenza della 
libellula Sympecma paedisca (D.H. All. IV), che si 
temeva estinta in Italia dagli anni ‘70.

Stato di conservazione e minacce
La presenza di aree comprese nel demanio militare ha determinato la 
conservazione di parte degli ambienti naturali, impedendone la messa a 
coltura. L’eventualità di dismissione delle aree demaniali, da tempo non più 
adibite ad esercitazioni militari, potrebbe causare il loro degrado in caso di 
mancata acquisizione da parte dell’Ente gestore dell’Area protetta.
Ad oggi la minaccia più grave è l’abbandono di qualsiasi pratica gestionale 
tradizionale delle Baragge sulle quali si osservano quindi processi evolutivi 
della vegetazione tendenti ad una maggiore copertura forestale a scapito della 
brughiera, la cui conservazione deve essere considerata prioritaria.
Inoltre si deve ricordare che negli ultimi anni alcune zone della Riserva 
in provincia di Vercelli sono state sottoposte ad interventi di spianamento 
ed arginatura in vista della coltura del riso, resa possibile dall’innovazione 
delle tecniche colturali e dalla disponibilità idrica. La messa a coltura di 
vaste superfici, come d’altra parte anche il 
frazionamento dell’ambiente con infrastrutture, 
industrie e insediamenti, compromette 
irrimediabilmente i valori naturalistici e 
paesaggistici di questo ambiente.

Cenni sulla fruizione
Le aree baraggive sono percorse da diversi 
sentieri e da alcune carrerecce, percorribili 
a cavallo o in bici. Recentemente è stata 
realizzata una pista ciclabile che collega i 
comuni di Masserano e Gattinara.

Riferimenti bibliografici: 177, 180, 199, 
305, 410, 642, 716
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GARZAIA DI CARISIO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
La Garzaia di Carisio si colloca nell’alta pianura vercellese, in prossimità del 
torrente Elvo, ed è delimitata da tre vie di comunicazione, l’autostrada Torino-
Milano e le provinciali che, partendo da Carisio, si dirigono in direzione Buronzo 
e Salussola.
L’area, tipicamente planiziale, è situata su depositi alluvionali recenti, costituiti 
in prevalenza da sedimenti ciottolosi e sabbiosi ed è circondata dalla collina 
morenica d’età mindeliana ai piedi della quale sorge il paese di Carisio e da una 
serie di paleoterrazzi fluviali ben visibili ai margini della Riserva.
La vegetazione forestale è composta in maggior parte da un bosco ceduo di 
robinia (Robinia pseudoacacia) e da alcune fasce di salice bianco (Salix alba), 
che bordano ampie aree golenali di greto. Sono presenti rari ontani (Alnus 
glutinosa) e alcune farnie (Quercus robur), testimonianza di un bosco un tempo 
assai più esteso.
L’area attigua al sito risulta intensamente coltivata: il nucleo boschivo che ospita 
la garzaia è infatti circondato da coltivi di mais, risaie e pioppeti.

GARZAIA DI CARISIO
Comuni interessati: Carisio
Superficie (ha): 103
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);
Legge Regionale 26 marzo 1990, n.14
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Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse principale è dovuto alla presenza di un’importante colonia di ardeidi, 
per tutelare la quale il sito è stato protetto dalla Riserva Naturale ed è anche 
classificato Zona di Protezione Speciale. 
Dal punto di vista floristico non è stata rilevata a tutt’oggi la presenza di specie di 
peculiare interesse naturalistico. I residui di bosco naturale, sebbene ascrivibili 
in parte all’habitat di interesse comunitario dei saliceti e degli ontaneti (91E0) 
risultano degradati e dominati dalla presenza di specie esotiche naturalizzate sia 
arboree che arbustive o erbacee.
Nel complesso il popolamento ornitologico ammonta a circa 30 specie, quasi 
tutte nidificanti, di cui 6 inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.). La 
garzaia, formata complessivamente da circa 2.000 coppie (censimenti 2003), 
ospita l’airone cenerino (Ardea cinerea), l’airone guardabuoi (Bubulcus ibis), 
la garzetta (Egretta garzetta, D.U.), la nitticora (Nycticorax nycticorax, D.U.) 
e la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides, D.U.). Nel territorio nidificano anche 
il nibbio bruno (Milvus migrans, D.U.) ed il martin pescatore (Alcedo atthis, 
D.U.).
Per ciò che riguarda gli anfibi qui si trovano il tritone crestato (Triturus carnifex, 
All. IV), la raganella italiana (Hyla intermedia, All. IV) e la rana di Lessona 
(Rana lessonae, All. IV).
Ricca la fauna di odonati dell’area, con circa 20 specie segnalate tra cui 
Sympecma paedisca (D.H., All II), specie considerata in via d’estinzione e molto 
rara in Piemonte, la cui presenza non è più stata confermata in anni recenti.

Il bosco visto dal 
Torrente Elvo.

Nella pagina a fianco,
saliceti ripari lungo 
il corso del Torrente 
Elvo.
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Stato di conservazione e minacce
Prima dell’istituzione della Riserva furono compiute numerose manomissioni, 
come tagli forestali e costruzione di vie di comunicazione, che misero a serio 
rischio di sopravvivenza la garzaia. Ad oggi il numero delle coppie nidificanti 
è in continuo aumento e recentemente un’azienda agricola ha piantato parecchi 
ettari a bosco naturaliforme con finanziamenti UE.
La messa in opera di nuove infrastrutture legate alla costruzione della linea 
ferroviaria ad alta capacità e all’ampliamento dell’autostrada A4 non sembra 
aver causato alterazioni profonde del sito; tuttavia sarà importante monitorare 

l’impatto della linea ferroviaria sulla fauna della 
Riserva.
Le misure compensative concordate dall’Ente 
Parco con il consorzio TAV per il passaggio nella 
Riserva della nuova infrastruttura ferroviaria 
permetteranno in futuro la trasformazione di 
alcuni ettari di pioppeto in bosco naturale di 
proprietà dell’Ente gestore.

Cenni sulla fruizione
Per evitare il disturbo alla garzaia l’area protetta 
è stata suddivisa in due settori; nel primo, 
circostante l’area di nidificazione degli aironi, 
non è permesso l’accesso, mentre nella restante 
parte della riserva è consentita la fruizione. Il sito 
è raggiungibile utilizzando strade interpoderali.

Riferimenti bibliografici: 19, 120, 122, 
145, 146, 205, 291

GARZAIA DI CARISIO
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Il sito ospita una delle 
garzaie piemontesi 
più numerose di 
nitticora (Nycticorax 
nycticorax).
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VAL MASTALLONE

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito è costituito da due aree distinte, poste a quote comprese tra 900 m e 
2.400 m circa, ubicate rispettivamente nel Vallone Roi e nel Vallone di S. 
Anna di Rimella, valli laterali della Val Mastallone.
La morfologia dell’area è stata condizionata dal modellamento dei ghiacciai 
a cui successivamente si è sovrapposta l’azione erosiva esercitata del reticolo 
idrografico che ha in parte mascherato le morfologie precedenti. Il clima, 
caratterizzato da elevate precipitazioni, è favorevole allo sviluppo della 
vegetazione forestale, diffusa su quasi metà della superficie e composta in 
maggior parte da faggete (Fagus sylvatica) e da abetine; risultano modeste 
le formazioni a larice (Larix decidua), localizzate sul versante destro del 
Vallone Roi, i querceti di rovere (Quercus petraea), limitati ad alcuni punti 
alle quote più basse ove sono presenti microclimi più caldi, e gli acero-tiglio-
frassineti. Estesi sono anche gli arbusteti, costituiti in forte prevalenza da densi 
popolamenti ad ontano verde (Alnus viridis); su suoli superficiali e su versanti 
ben esposti si trovano boschi pionieri d’invasione, costituiti principalmente da 
betulla (Betula pendula).
Le cenosi erbacee ricoprono più di un quarto del territorio e si compongono 
in prevalenza di praterie rupicole; altre aree prative sono destinate al pascolo, 
attività ancora presente in maniera estensiva anche in zone parzialmente 
boscate.

VAL MASTALLONE

Comuni interessati: Fobello, Rimella
Superficie (ha): 1.822
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale Alta Valsesia); L.R. n.18/79
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Ambienti e specie di maggior interesse
Tra gli ambienti di importanza comunitaria rilevati vi sono le formazioni 
boschive di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d’impluvio (9180) e 
gli alneti di ontano bianco (Alnus incana) (91E0), entrambi habitat prioritari ai 
sensi della D.H., nonchè le faggete acidofile (9110) e i larici-cembreti (9420). 
Le formazioni erbacee sono rappresentate dai nardeti ricchi di specie (6230), 
anch’essi ambiente prioritario e dai prati da sfalcio montano-subalpini a 
Trisetum flavescens (6520), ancora presenti su limitate superfici per lo più nel 
fondovalle. Tra gli ambienti rocciosi si trovano i ghiaioni silicei alpini (8110) 
e le pareti rocciose silicee con vegetazione rupicola (8220). Infine, poco 
diffusi e sporadici, sono presenti anche gli arbusteti di rododendro ferrugineo 
e mirtillo (4060).
Per ciò che riguarda la flora sono segnalate circa 400 specie, tra le quali 
alcuni endemismi delle Alpi nord-occidentali quali Campanula excisa, 
Potentilla grammopetala, Senecio halleri, Phyteuma humile e Sempervivum 
grandiflorum, Euphorbia carniolica, specie orientale, si trova qui ai limiti 
occidentali del suo areale. Tra le specie inserite in Lista rossa italiana o 
regionale, oltre agli endemismi sopra citati, sono presenti anche Androsace 
vandellii, Leontopodium alpinum, Woodsia alpina. 
In relazione alla fauna, tra i vertebrati il gruppo più interessante è quello degli 
uccelli tanto che il sito è stato designato come Zona di Protezione Speciale. In 
totale, all’interno delle due aree, risultano segnalate circa 70 specie, di cui 53 
nidificanti certe e 9 inserite nell’All. I della D.U. Nel complesso assumono un 
particolare interesse le popolazioni di galliformi, tra le quali la più consistente 

Campanula excisa.

Nella pagina a fianco,
vallone di S. Anna 
visto da Rimella.
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è quella del gallo forcello (Tetrao tetrix tetrix). 
La mammalofauna conta 15 specie, tutte 
abbastanza comuni.
Il popolamento erpetologico è quello tipico 
delle aree alpine; l’unica specie di interesse 
comunitario presente con certezza è la lucertola 
muraiola (Podarcis muralis, All IV), peraltro 
molto comune; altre specie sono la natrice 
dal collare (Natrix natrix), la salamandra 
pezzata (Salamandra salamandra), il rospo 
comune (Bufo bufo) e la rana temporaria (Rana 
temporaria). 
Il popolamento ittico del torrente Bise Rosse 
e del Vallone Roi è composto da elementi 
tipicamente reofili, amanti cioè dei corsi 
d’acqua limpidi e ben ossigenati, rappresentati 

in larga parte dalla trota fario (Salmo trutta), mentre molto più rare sono la 
trota marmorata (Salmo marmoratus) e lo scazzone (Cottus gobio), entrambe 
inserite nell’All. II della D.H.
L’entomofauna è caratterizzata da un’alta percentuale di specie endemiche, 
legate per lo più ad ambienti forestali. Tra i coleotteri, oltre 160 specie, i 
popolamenti meglio conosciuti sono quelli dei cerambicidi, dei curculionidi e 
dei carabidi, tra i quali si ricordano i rari endemiti montani e silvicoli Leistus 
ovipennis e Stomis roccai; un recente studio ha censito 44 specie di lepidotteri, 
tra cui Parnassius apollo (D.H. All. IV) e la rara Carterocephalus palaemon, 
presente in Italia solo nella regione alpina, ove risulta localizzata e poco 
comune.

Stato di conservazione e minacce
Il grado di conservazione del sito è generalmente buono. La naturale evoluzione 
della vegetazione causa la sparizione delle aree prative abbandonate, che 
vengono progressivamente colonizzate da formazioni di cespugli e in seguito 
da quelle boschive.

Cenni sulla fruizione
Il fondovalle ed i versanti dei due valloni sono percorsi da alcuni sentieri; 
in particolare attraverso il Colle Segnara (2.221 m) ed il Colle Dorchetta 
(1.818 m) è possibile passare dal Vallone di Fobello all’adiacente Valle 
Anzasca.

Riferimenti bibliografici: 376, 394, 597, 607, 659, 663, 719, 720

VAL MASTALLONE
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di foreste e ruscelli.



267

 IT1120006

Veduta del Vallone 
Roi.
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PALUDE DI SAN GENUARIO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
La Palude di San Genuario, prossima al Bosco delle Sorti della Partecipanza 
di Trino, si inserisce nel sistema di paesaggio della bassa pianura vercellese, 
contraddistinto dall’esteso ambiente agrario della risicoltura. La morfologia 
del sito è caratterizzata da un insieme di terrazzi fluviali sub-pianeggianti, 
separati fra loro da basse scarpate di altezza variabile e parzialmente modificati 
nella loro morfologia originaria soprattutto dall’uso agricolo del territorio.
Agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso l’ultimo tentativo di utilizzo a fini 
produttivi della Palude di San Genario fu la creazione di un allevamento 
ittico nel suo nucleo centrale, da sempre residuale per l’agricoltura a causa 
della particolare idromorfia dei suoli. L’impianto, dismesso dopo pochi anni, 
subì un processo di rinaturalizzazione che lo ha trasformato in un ambiente 
umido di pregio, il motivo di istituzione del SIC. Oggi infatti le vasche e 
gli invasi artificiali, il fitto reticolo idrografico di alimentazione costituito 
da canali a lento corso, le numerose risorgive e fontanili, sono aree umide 
colonizzate da popolamenti vegetali a macrofite acquatiche (tra cui varie 
specie di Potamogeton), da canneti a Phragmites australis e Typha latifolia 
e dalla vegetazione erbacea palustre a dominanza di specie dei generi Juncus 
e Carex. Intorno alle aree umide sono presenti ampie aree prative e cenosi 
arbustive di invasione ad Alnus, Salix e Populus. Al di fuori dell’area dell’ex 

PALUDE DI SAN GENUARIO

Comuni interessati: Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris, Trino Vercellese
Superficie (ha): 424
Stato di protezione: Area protetta (Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario);
L.R. n. 23, 3 Luglio 2006
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allevamento ittico si trovano altre aree palustri artificiali, canali ricchi di 
vegetazione acquatica, e un lembo di bosco planiziale, la cui superficie sarà 
destinata ad aumentare grazie a recenti imboschimenti.
La maggior parte della superficie, circa l’80%, resta comunque occupata da 
risaie e pioppeti.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nell’ambito di un comprensorio caratterizzato dalla monocoltura risicola, il 
territorio della Palude di San Genuario rappresenta un fattore di biodiversità 
significativo, ospitando vari habitat di tipo palustre e numerose specie rare ed 
interessanti, in particolare tra l’avifauna.
Gli habitat di interesse comunitario presenti sono le cenosi acquatiche dei fossi 
e canali a lento corso (3260), i popolamenti monospecifici di alghe del genere 
Chara (3140) e la vegetazione acquatica sommersa e galleggiante (3150), 
impreziosita dalla presenza della ninfea gialla Nuphar luteum, entrambi habitat 
rilevati in piccoli specchi d’acqua. È altresì habitat di interesse comunitario un 
lembo di bosco planiziale (9160) che, seppur di superficie ridotta ed isolato 
rispetto a formazioni analoghe, conserva una 
certa integrità floristica.
L’elenco floristico conta oltre 300 specie di 
piante vascolari, tra cui un elevato contingente 
di elementi igrofili. Tra le specie legate agli 
ambienti acquatici-palustri sono presenti alcune 
specie di particolare valore conservazionistico 
come Osmunda regalis e Juncus tenageja, 
inserite nella Lista Rossa regionale, e di 
Utricularia australis, Sagittaria sagittifolia 
e Vallisneria spiralis, inserite nella Lista 
Rossa italiana. Particolarmente interessante è 
la presenza di specie nemorali e microterme, 
divenute ormai rare in Pianura Padana a causa 
della distruzione degli ambienti forestali.
La Palude di San Genuario è stata individuata 
anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
per gli uccelli: sono state osservate 165 specie, 
di cui 36 inserite nell’All. I della Direttiva 
Uccelli (D.U.); tra le 60 nidificanti certe, 8 sono 
di interesse comunitario. Assume particolare 
rilevanza la nidificazione di tre elementi di 
interesse comunitario particolarmente rari 
a livello regionale: il tarabuso (Botaurus 

In alto, popolamento 
di Chara foetida.

In basso, una delle 
numerose risorgive 
del sito.

Nella pagina a fianco,
veduta dell’esteso 
canneto.
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stellaris), specie prioritaria, l’airone rosso (Ardea purpurea), qui presente 
con l’unica colonia piemontese di una certa consistenza, ed il falco di 
palude (Circus aeruginosus), di cui qui è stato individuato anche l’unico 
roost invernale in Piemonte. Di particolare importanza è la nidificazione di 
alcuni silvidi di canneto, quali l’usignolo di fiume (Cettia cetti), la salciaiola 
(Locustella luscinioides), la cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), 
la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), il pendolino (Remiz pendulinus) e il migliarino di palude 
(Emberiza schoeniclus), mentre il forapaglie castagnolo (Acrocephalus 
melanopogon) qui trova l’unico sito regionale noto di svernamento.
Per ciò che riguarda i rettili gli ambienti umidi ospitano una delle ultime 
popolazioni regionali della rara testuggine palustre (Emys orbicularis), 
specie inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (D.H.) e ritenuta 
prioritaria per la conservazione del sito insieme agli uccelli di canneto. Il resto 
dell’erpetofauna di interesse comunitario conta altri tre rettili e quattro anfibi.
Infine, di rilievo è la presenza del lepidottero Lycaena dispar (All. II e IV), 
anch’esso molto localizzato nella regione piemontese poiché legato alle paludi 
e alle zone umide di pianura.

Stato di conservazione e minacce
Diverse attività interne ed esterne all’area possono rappresentare un fattore di 
rischio per la sua conservazione.
Prima tra tutte vi è la coltivazione del riso e le pratiche culturali ad essa 
connesse che può alterare la naturalità degli ambienti umidi. Infatti, la qualità 

PALUDE DI SAN GENUARIO

Testuggine palustre 
(Emys orbicularis).
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delle acque dei canali a lento corso delle risorgive e dei fontanili è influenzata 
negativamente dall’apporto di fertilizzanti ed erbicidi utilizzati nelle risaie 
circostanti; inoltre la pratica abituale di operare interventi di manutenzione 
dei fontanili ha effetti molto impattanti e distruttivi sulle cenosi vegetali, come 
pure i tagli e gli incendi dei canneti eseguiti a malinteso scopo di pulizia.
Un disturbo antropico diretto è dovuto alla pratica della pesca “sportiva” e 
all’attività venatoria poichè parte del sito ricade in una Zona di Ripopolamento 
e Cattura (ZRC).
Tra le vulnerabilità è ben evidente l’alterazione degli equilibri ecologici dovuta 
alla presenza di specie animali e vegetali alloctone, in particolare modo della 
carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella), della nutria (Myocastor coypus) e 
del gambero della Louisiana (Procambarus clarkii).

Cenni sulla fruizione
L’accesso al nucleo centrale dell’area è consentito solo prenotando una visita 
guidata col personale dell’ente di gestione della fascia fluviale del Po, tratto 
vercellese-alessandrino.

Riferimenti bibliografici: 49, 51, 73, 74, 
131, 208, 270, 274, 277, 286, 328, 330, 331, 
355, 580
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FONTANA GIGANTE (TRICERRO)

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il SIC di Fontana Gigante è ubicato nella bassa pianura vercellese, a poca 
distanza dal Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
Si tratta di una zona umida di origine naturale, successivamente modificata ad 
uso antropico. L’area, inizialmente ricoperta da boschi impaludati caratterizzati 
dalla presenza di risorgive e ristagni d’acqua, venne “bonificata” agli inizi del 
secolo scorso; successivamente, a fini venatori e di pesca sportiva, furono 
modellati alcuni stagni che, abbandonati, si sono in seguito rinaturalizzati.
Attualmente il sito comprende otto stagni, più o meno contigui, di 
superficie variabile e profondità compresa tra 10 e 180 cm, che occupano 
complessivamente circa 12 ettari. Essi hanno principalmente caratteristiche 
di palude semi-interrata, in gran parte ricoperta da vegetazione palustre; le 
rive degli specchi d’acqua e le aree di interramento sono occupate da estesi 
popolamenti di Phragmites australis (fragmiteti) mentre le aree periferiche 
sono dominate dal saliceto paludoso arbustivo di Salix cinerea alternato a 
lembi di alneto, querceto igrofilo e popolamenti di pioppo tremolo (Populus 
tremula).
Sono invece ridotti i popolamenti di ontano nero (Alnus glutinosa), i cariceti 

a grandi carici (magnocariceti) e la vegetazione 
acquatica sommersa, emergente 

o galleggiante.

FONTANA GIGANTE (TRICERRO)

Comuni interessati: Tricerro
Superficie (ha): 310
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva Naturale Speciale Fontana Gigante; Zona di Salvaguardia Fontana 
Gigante); L. R. 3 luglio 2006 n. 23
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La restante superficie è occupata da pioppeti e, in misura minore, da incolti e 
coltivi, prevalentemente risaie stagionalmente allagate.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’area, interamente pianeggiante, è caratterizzata dalla presenza di una 
falda molto superficiale, talvolta affiorante, che determina lo sviluppo di una 
flora e vegetazione adattate a condizioni di elevata igrofilia. Tra gli habitat 
igrofili e acquatici presenti sono stati censiti due ambienti di elevato interesse 
naturalistico, inseriti nell’All. I della D.H.: i boschi alluvionali di ontano nero 
(91E0) e i laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e galleggiante 
(3150).
Recenti rilievi floristici hanno censito oltre 220 specie vegetali; tra quelle 
caratteristiche dei popolamenti acquatici ed igrofili si segnala la presenza 
di Sagittaria sagittifolia, inclusa nella Lista Rossa italiana, Nuphar luteum, 
specie a protezione assoluta in Piemonte ai sensi della L.R. 32/82, nonchè 
di Butomus umbellatus, Bidens cernua, Thelypteris palustris, Utricularia 
australis e Carex paniculata, specie molto rare nel vercellese e in generale 
nella Pianura Padana.
L’erpetofauna, insieme all’avifauna, rappresenta la componente di maggior 
interesse naturalistico dell’area. Allo stato attuale delle conoscenze 
l’erpetofauna di Fontana Gigante risulta composta da 4 specie di anfibi e 7 
di rettili indigeni. Nel complesso il popolamento è del tutto simile a quello 
del vicino Bosco di Trino, in cui predominano specie adattate alla vita nelle 
risaie o ai loro margini, come la raganella italiana (Hyla intermedia, All. IV) 
e la rana di Lessona (Rana lessonae, All. IV), ma sono presenti anche alcune 
specie che nell’area a risicoltura intensiva 
possono sopravvivere esclusivamente in 
habitat naturali o seminaturali relitti, come il 
rospo comune (Bufo bufo) e la vipera (Vipera 
aspis). Di grande rilevanza naturalistica è la 
presenza della popolazione più importante del 
Piemonte di testuggine palustre europea (Emys 
orbicularis, All. II e IV), specie estremamente 
rara e a rischio di scomparsa in regione.
L’identificazione del sito come Zona di 
Protezione Speciale è giustificato dal suo 
essere una delle zone umide più importanti del 
Piemonte per l’avifauna legata agli ambienti 
palustri; qui sono segnalate circa 100 specie 
di uccelli, di cui 46 nidificanti certe; 19 specie 
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risultano elencate nell’All. I della Direttiva 
Uccelli (D.U.). Riveste particolare rilievo 
la riproduzione dell’airone rosso (Ardea 
purpurea, D.U.) e del falco di palude (Circus 
aëruginosus, D.U.), rare a livello regionale, 
del tarabuso (Botaurus stellaris, D.U.) e della 
salciaiola (Locustella luscinioides), rare a 
livello nazionale, mentre è solo probabile 
quella di alzavola (Anas crecca) e mestolone 
(Anas clypeata), due anatidi piuttosto rari come 
nidificanti in Piemonte. Infine, tra le specie 
di canneto, si ricordano ancora il porciglione 
(Rallus aquaticus), l’usignolo di fiume 
(Cettia cetti), il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus 
scirpaceus), la cannaiola verdognola 
(Acrocephalus palustris) e il migliarino di 
palude (Emberiza schoeniculus).
Anche gli invertebrati sono abbastanza 
numerosi, sebbene rappresentati da poche specie 
inserite in D.H. Fontana Gigante costituisce un 

prezioso rifugio per una ricca carabidofauna igrofila, che annovera almeno 
57 specie. Sono state censite 21 specie di libellule, che costituiscono oltre il 
30% di quelle note per l’intero territorio regionale; tale numero è notevole in 
considerazione delle ridotte dimensioni dell’area; occorre però puntualizzare 
che diverse specie si riproducono nelle risaie o nei canali circostanti e 
frequentano gli stagni del biotopo solo allo stadio adulto.
Sono segnalate 8 specie di lepidotteri, tra le quali spicca la presenza di Lycaena 
dispar (All. II e IV), estremamente minacciata, legata alle paludi e in generale 
alle zone umide di pianura. Gli ortotteri presenti, 6 specie, sono caratteristici 
di habitat umidi o mesofili, e sono normalmente frequenti nell’ambiente 
di risaia. Di qualche interesse zoogeografico è Roeseliana azami minor, 
endemica dell’Italia settentrionale, e Parapleurus alliaceus, specie tipica 
delle zone umide che ha mostrato drastiche diminuzioni delle popolazioni in 
Europa centrale.
I campionamenti condotti mostrano un popolamento ittico piuttosto povero 
per numero di specie, fatto facilmente spiegabile con le caratteristiche dei 
corpi d’acqua che possiedono scarsissima profondità e scarso tasso di ossigeno 
disciolto, soprattutto nella stagione estiva. L’origine artificiale dei bacini, 
insieme al loro passato utilizzo quali laghi per la pesca sportiva, spiega anche 
l’elevata percentuale di specie alloctone.

FONTANA GIGANTE (TRICERRO)
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Stato di conservazione e minacce
Il sito, recintato e sotto la diretta gestione del Parco del Po – tratto vercellese 
e alessandrino, non è sottoposto a particolari minacce.
La diffusione di pesticidi e di fertilizzanti, soprattutto a causa delle risaie 
adiacenti, peggiora la qualità delle acque e ne favorisce l’eutrofizzazione, 
accelerando il naturale fenomeno dell’interramento degli stagni.
In parte dell’area è ammessa l’attività venatoria, mentre quella restante è 
destinata a Oasi di Protezione faunistica.

Cenni sulla fruizione
Fontana Gigante non si presta, per la rarità delle specie che ospita, ad una 
fruizione turistica ancorchè con finaltà didattiche. L’unico tipo di attività 
compatibile è la ricerca scientifica, in particolare quella finalizzata al 
monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie.

Riferimenti bibliografici: 52, 135, 184, 186, 251, 415, 496, 712

 IT1120008
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LAME DEL SESIA E ISOLONE DI OLDENICO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito si trova nella pianura vercellese e si sviluppa lungo il corso del fiume 
Sesia per circa 8 km. Il Sesia possiede un regime fluviale a carattere torrentizio 
ed opera un continuo modellamento sull’ambiente circostante; il fiume mostra 
infatti un caratteristico andamento “a treccia”, o a canali anastomosati, con 
un’asta principale e una serie di rami secondari intervallati da ghiareti. 
Un peculiare esempio della modificazione del territorio apportata dal fiume sono 
le “lame”, come vengono chiamati localmente i bracci del fiume abbandonati, 
secondari rispetto al corso principale e percorsi solo occasionalmente dalle 
acque di piena. Le “lame”, se non percorse da nuove piene, vanno incontro 
ad un progressivo interramento che, nel corso di pochi decenni, le porta dallo 
stadio di lanche più o meno profonde caratterizzate dalla presenza di acque 
libere, allo stadio della vegetazione di canneto a cannuccia (Phragmites 
australis) o tifa (Typha latifolia), sempre più sviluppata, e infine al bosco 
paludoso.
Il greto e le rive del fiume sono colonizzati con difficoltà dagli arbusteti 
ripari a causa dell’irruenza della corrente durante le piene; lungo le sponde 
e nelle lame si afferma una vegetazione eterogenea, composta da alberi ed 
arbusti. Nelle zone non più interessate dalla dinamica fluviale, i vecchi greti si 
trasformano in prati aridi (gerbidi) ove il substrato è sabbioso-ciottoloso, e in 
formazioni ad alte erbe con arbusti, ove invece il 

substrato è più fertile.

LAME DEL SESIA E ISOLONE DI OLDENICO
Comuni interessati: Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, Villata (VC); San Nazzaro Sesia (NO)
Superficie (ha): 934
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco Naturale delle Lame del Sesia; Riserva Naturale Speciale 
dell’Isolone di Oldenico)
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Ambienti e specie di maggior interesse
Nel sito sono stati rilevati diversi ambienti di importanza comunitaria. Tra 
la vegetazione forestale è presente quella dei boschi ripari a farnia (Quercus 
robur) e altre latigoglie (91F0), i saliceti ripari (3240) e le foreste alluvionali 
di ontano nero (Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba) (91E0), queste 
ultime considerate habitat prioritario. La vegetazione erbacea di tipo xerico, e 
talora anche arbustiva, caratterizza i pratelli aridi (6210), localizzati sui greti 
ciottolosi ormai consolidati, dove sono presenti specie xerofile come Tuberaria 
guttata, Nardurus halleri, Orchis tridentata e Corynephorus canescens. Nelle 
lanche si trovano le cenosi di specie radicanti sul fondo, liberamente natanti 
o sommerse (3150) con presenza di specie rare o localizzate nel territorio 
piemontese come il nannufaro (Nuphar luteum). Lungo i fossi e canali a lento 
corso la vegetazione acquatica (3260) conserva alcuni elementi floristici tra 
cui la rarissima Isoëtes malinverniana, (All. II D.H.) una pteridofita acquatica 
endemica della Pianura Padana al limite dell’estinzione, scomparsa da gran 
parte delle stazioni in cui era nota a causa dell’artificializzazione dei fossi e 
dell’inquinamento delle acque.
Tra le oltre 600 specie botaniche individuate si ricordano le rare Rumex 
hydrolapathum e Nasturtium microphyllum, diffuse nelle lame, Plantago 
arenaria, tipica dell’habitat fluviale, Caltha palustris, rara in pianura, ed infine 
Carex repens, in Italia segnalata con certezza solo in Piemonte, Lombardia e 
Lazio. Da segnalare è inoltre la presenza della non comune felce Matteuccia 

Ambiente di lanca.
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LAME DEL SESIA E ISOLONE DI OLDENICO

struthiopteris e della graminacea 
Streptopus amplexifolius, indicatrice 
di habitat boschivi planiziali ad elevata 
naturalità. 
Questo tratto del Sesia riveste 
un’eccezionale importanza per la 
riproduzione, la sosta e lo svernamento 
di numerose specie avifaunistiche, 
tanto da essere individuata come Zona 
di Protezione Speciale. L’ortinofauna 
conta 180 specie, di cui un terzo 

nidificanti certe o probabili all’interno del sito ed alcune nelle immediate 
vicinanze; 40 specie sono inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.), di 
cui 12 nidificanti certe. L’Isolone di Oldenico rappresenta una delle garzaie 
italiane più popolose (circa 3.000 nidi); sono comuni la nitticora (Nycticorax 
nycticorax, D.U.), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides, D.U.) e la garzetta 
(Egretta garzetta, D.U.), l’airone cenerino (Ardea cinerea) e l’airone 
guardabuoi (Bubulcus ibis). Inoltre è da sottolineare l’insediamento ormai 
stabile di una colonia di ibis sacri (Threskiornis aethiopicus) nidificanti e lo 
svernamento di un notevole gruppo di aironi bianchi maggiori (Egretta alba, 
D.U.), mentre da alcuni anni nidifica anche il cormorano (Phalacrocorax 
carbo sinensis).
Numerose le specie entomologiche di interesse: il sito è una delle poche 
località piemontesi note di Badister sodalis e Acupalpus maculatum, 
coleotteri carabidi dei quali sono presenti in tutto circa 60 specie; inoltre è una 
delle prime località italiane note per gli imenotteri icneumonidi Polyblastus 
tuberculatus, Erromenus bibulus, Eridolius rufilabris, Idryta sordida, 
Listrognathus mengersseni e Stilbops plementaschi; l’imenottero braconide 
Gnamptodon molestus è stato descritto proprio per questa località. Tra i 
coleotteri si ricordano ancora Cerambyx cerdo (All. II e IV) e Lucanus cervus 
(All. II). Gli odonati, oggetto di un recente studio, sono rappresentati da circa 
20 specie, tra cui merita menzione la grande e rara Boyeria irene, scoperta qui 
recentemente. Tra gli ortotteri, 27 specie, è segnalata una stazione isolata di 
Odontopodisma decipiens insubrica e alcune specie tipiche dei greti naturali, 
tra cui Acrida ungarica, la piccolissima Xya variegata e alcune specie della 
famiglia Tetrigidae. Ricco il popolamento di lepidotteri diurni; sono segnalate 
ben 50 specie tra le quali 3 di interesse comunitario: Lycaena dispar (All. II e 
IV), Callimorpha quadripunctata (All. II, prioritaria) e la bellissima Zerynthia 
polyxena (All. IV).
Nelle zone umide si trovano inoltre 4 specie di anfibi; sono di importanza 
comunitaria il tritone crestato (Triturus carnifex, All. II e IV), la raganella 
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italiana (Hyla intermedia), la rana di Lessona (Rana lessonae); meno 
interessanti i rettili, con l’eccezione del saettone (Zamenis longissimus) (D.H., 
all. IV), raro in pianura.
La mammalofauna conta circa 20 specie, composte in maggioranza da roditori 
tra i quali si ricordano lo scoiattolo (Sciurus vulgaris) e, non più segnalato in 
anni recenti, il moscardino (Muscardinus avellanarius, D.H. All. IV).
Infine nel Sesia sono segnalate 11 specie di pesci, di cui 4 di interesse 
comunitario: il barbo (Barbus plebejus), la lasca (Chondrostoma genei), il 
vairone (Leuciscus souffia) e il cobite (Cobitis taenia).

Stato di conservazione e minacce
Per limitare l’aumento dell’erosione fluviale, causato tra l’altro da dissesti 
idrogeologici ed escavazioni a monte del sito, si è proceduto dagli anni ‘60 
alla costruzione di nuovi argini. Ciò ha però escluso molte lanche dalla 
naturale dinamica fluviale, riducendo l’afflusso di acqua e impedendo il 
loro ringiovanimento durante le piene, con conseguente accelerazione 
dell’interramento. Le lame, essendo in parte anche collegate idrologicamene 
con i canali di scolo delle risaie, sono soggette a forme di inquinamento legato 
alle pratiche agricole.
L’elemento di criticità più evidente è l’aumento delle specie vegetali esotiche, 
dannoso per la conservazione del bosco e dei prati aridi, e di conseguenza 
della fauna e della flora ad essi associati.

Cenni sulla fruizione
L’accesso è consentito solo a piedi o in bicicletta. Fra le tante possibilità su 
entrambe le sponde del fiume si segnala un sentiero autoguidato con pannelli 
esplicativi che permette di attraversare i vari ambienti del sito e incontrare 
le principali specie arboree ed arbustive. La zona centrale del Parco è meta 
di numerose visite didattiche guidate. La vista sull’Isolone di Oldenico è 
consentita unicamente da un capanno posto sull’argine del fiume Sesia; da 
questa postazione con un binocolo si possono fare avvistamenti in garzaia.

Riferimenti bibliografici: 7, 20, 120, 122, 123, 145, 146, 181, 209, 218, 
219, 264, 266, 271, 291, 303, 347, 357, 358, 365, 391, 413, 436, 510, 511, 
597, 642, 713, 758
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ISOLOTTO DEL RITANO (DORA BALTEA)

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito si trova lungo il tratto della Dora Baltea che scorre in corrispondenza 
dell’abitato di Saluggia e comprende, oltre all’isolotto del Ritano, anche le 
sponde fluviali in destra e sinistra idrografica.
Lungo i greti della Dora si trovano saliceti arborei ed arbustivi mentre, dove il 
terreno è più evoluto e la falda tende ad affiorare, si sviluppano boschi umidi 
a prevalenza di pioppo nero (Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa) e 
salice bianco (Salix alba). L’isolotto che dà il nome al sito racchiude un bosco 
misto alluvionale evoluto e maturo composto da una notevole varietà di specie 
arboree ed arbustive tra le quali le più caratteristiche sono la farnia (Quercus 
robur), il frassino (Fraxinus excelsior), il salice bianco, il pioppo nero, il 
pioppo bianco (Populus alba), l’olmo campestre (Ulmus minor), l’olmo 
ciliato (Ulmus laevis) e il cerro (Quercus cerris), quest’ultimo decisamente 
infrequente in questo settore della provincia, così come la lantana (Viburnum 
lantana). Su tutto il territorio è diffusa l’ormai naturalizzata robinia (Robinia 
pseudoacacia), presente sia in formazioni pure lungo le sponde sia consociata 
alle altre specie forestali autoctone.
I greti fluviali sono colonizzati da una vegetazione tipicamente xerica, 
mentre in corrispondenza di lanche e fontanili non sottoposti a bonifiche, 

ISOLOTTO DEL RITANO (DORA BALTEA)

Comuni interessati: Saluggia (VC); Rondissone, Torrazza Piemonte (TO)
Superficie (ha): 253
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale dell’Isolotto del Ritano)
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manomissioni e marcato inquinamento delle acque si sviluppa una ricca 
vegetazione acquatica galleggiante e sommersa.
Gran parte del territorio del sito è occupato da vaste superfici coltivate a 
seminativi e pioppeti.

Ambienti e specie di maggior interesse
Le emergenze naturalistiche del sito sono riferibili in gran parte agli habitat 
di interesse comunitario che esso ospita e che lo distinguono dal resto del 
territorio circostante, quasi completamente trasformato dalle attività agricole, 
conferendogli quindi un valore di “isola ecologica”.
Nel sito sono presenti boschi alluvionali con ontano nero e salice bianco (91E0), 
ambiente prioritario ai sensi della D.H., impreziositi dalla presenza di ontano 
bianco (Alnus incana), specie rarissima in pianura, nonchè di pioppo bianco, 
pioppo grigio (Populus canescens) e pioppo nero. Sull’isolotto del Ritano e 
nelle zone riparie della Dora parte della vegetazione arborea è riconducibile al 
bosco misto ripario dei grandi fiumi di pianura (91F0) o al querco-carpineto 
planiziale (9160), ambedue formazioni boschive a dominanza di farnia con 
presenza di olmo campestre (Ulmus minor) e frassino maggiore; lungo le 
sponde fluviali si trovano i saliceti arbustivi a Salix eleagnos (3240), in cui 
compare anche la rinnovazione di pioppo (Populus spp.). Infine, sui tratti di 
greto ciottoloso stabilizzato presente nelle radure dell’isolotto, sono presenti 
formazioni prative aride (6210), un ambiente prioritario caratterizzato dalla 
presenza di specie erbacee xerofile, qui arricchito dalla presenza di alcune 
specie di orchidee, rare in ambito planiziale, come Gymnadenia conopsea, 

Vegetazione riparia a 
salici lungo il corso 
della Dora.
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Orchis coriophora e O. tridentata.
Nel sito studi recenti hanno permesso di censire oltre 250 specie floristiche. 
Da segnalare sono alcune presenze di specie legate agli orizzonti montani e 
submontani, qui giunte fluitate dalla Dora, e che sui greti stabilizzati hanno 
trovato un habitat sostitutivo in grado di soddisfarne le esigenze ecologiche. 
Esse assumono pertanto in questo contesto un valore particolare; è il caso della 
leguminosa Astragalus onobrychis e di Globularia bisnagarica. Di rilievo 
sono anche le presenze di Onobrychis viciifolia ed Eryngium campestre, 
uniche per il vercellese, se si eccettuano le segnalazioni storiche e generiche 
di Negri relative alle sponde del Po comprese tra Trino e Crescentino. Risulta 
non confermata la presenza dell’olivello spinoso (Hippophäe rhamnoides), 
specie montana la cui effimera presenza nell’isolone, dovuta al trasporto da 
parte delle piene, fu rilevata eccezionalmente e segnalata da A. Soldano nel 
1991.
La comunità ornitica del Ritano è piuttosto ricca e complessa malgrado le 
ridotte dimensioni dell’area: sono state censite 56 specie, di cui probabilmente 
solo 43 si riproducono sull’isolone, mentre le altre nidificano nella pianura 
circostante o in altri tratti della Dora Baltea; le specie inserite nell’All. I 
della Direttiva Uccelli (D.U.) sono 5. I boschi offrono un habitat ideale per 
numerose specie garantendo così un elevato grado di biodiversità anche nelle 
zone circostanti: è segnalata la presenza di diverse specie tipiche di questo 
habitat come: picchio rosso maggiore (Picoides major), ghiandaia (Garrulus 
glandarius), allocco (Strix aluco), rigogolo (Oriolus oriolus) e falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus, D.U.). Nelle zone riparie non arginate si possono osservare 
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la nitticora (Nycticorax nycticorax, D.U.) e la 
garzetta (Egretta garzetta, D.U.), due ardeidi 
assai diffusi, la sterna comune (Sterna hirundo, 
D.U.), il martin pescatore (Alcedo atthis, D.U.), 
il correre piccolo (Charadrius dubius) ed il piro 
piro piccolo (Actitis hypoleucos). L’erpetofauna 
conta 5 specie, tutte abbastanza diffuse.
Per quanto riguarda l’entomofauna si dispone 
di dati solo sui lepidotteri, di cui sono segnalate 
28 specie, tra cui Lycaena dispar (D.H. All. 
IV).

Stato di conservazione e minacce
Tra le minacce in atto è da evidenziare 
l’invasione delle radure e dei prati aridi da 
parte di specie alloctone arboree (Robinia 
pseudacacia e Ailanthus altissima) o erbacee 
(Solidago gigantea). Si constata un degrado 
generalizzato, causato da una fruizione 
incontrollata dell’area, che è evidente 
soprattutto nelle radure, dove è localizzata la 
delicata vegetazione xerica prativa. Alcuni 
gravissimi atti di incendio doloso hanno 
recentemente danneggiato porzioni delle radure 
e degli alberi isolati presenti sull’isolone. Il 
taglio boschivo costituisce una minaccia per gli 
interessanti boschi ripari.

Cenni sulla fruizione
Due piste ciclabili segnalate corrono ai 
margini dell’area fluviale, lungo due strade che 
delimitano in parte l’area protetta.

Riferimenti bibliografici: 63, 206, 303, 
376, 711, 712
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GARZAIA DEL RIO DRUMA

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito, posto nell’alta pianura vercellese, si sviluppa in prevalenza lungo il 
corso del Rio Druma che scorre in un modesto avvallamento denominato “la 
Valle”.
La maggior parte del territorio è occupata da risaie, in misura minore da 
altre coltivazioni, e infine da piccoli impianti di arboricoltura da legno. 
La vegetazione forestale occupa complessivamente circa un quarto della 
superficie ed è per lo più limitata alle ripide scarpate. Il bosco è costituito 
prevalentemente dal querco-carpineto planiziale e, in misura minore, dal 
robinieto. In corrispondenza della scarpata in sinistra orografica, si trova 
un’interessante cerreta con esemplari di ragguardevoli dimensioni, individuata 
come area idonea alla raccolta del seme di cerro (Quercus cerris).

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel sito sono presenti due habitat boschivi di interesse comunitario di cui 
il querco-carpineto di pianura (9160), composto da farnia (Quercus robur), 
ciliegio selvatico (Prunus avium), frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e 
carpino bianco (Carpinus betulus) è la cenosi vegetale di maggiore complessità 
strutturale e ricchezza specifica; la presenza di un corso d’acqua con portata 
stagionale crea delle zone umide che consentono lo sviluppo di un piccolo 
bosco umido di ontano nero (Alnus glutinosa)
(91E0), habitat prioritario ai sensi della D.H. 
Sono presenti alcuni prati stabili 
(6510).
Il prevalente interesse 
naturalistico è 
essenzialmente 
dovuto alla 

GARZAIA DEL RIO DRUMA

Comuni interessati: Balocco, Villarboit
Superficie (ha): 128
Stato di protezione: nessuno
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presenza della garzaia, che occupa una parte limitata della superficie forestale, 
ripartita fra il querco-carpineto, il robinieto e, marginalmente, le formazioni 
riparie e le boscaglie d’invasione.
Un recente studio ha censito nell’area del sito 35 specie di uccelli nidificanti, 
di cui 5 inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.). In riferimento 
alla garzaia, i censimenti del 2003 rivelavano la presenza di 1.050 coppie 
di garzetta (Egretta garzetta, D.U.) e airone guardabuoi (Bubulcus ibis), 
515 coppie di nitticora (Nycticorax nycticorax, D.U.), oltre a 400 coppie di 
airone cenerino (Ardea cinerea). Viene anche segnalata la presenza come 
svernante dell’airone bianco maggiore (Egretta alba, D.U.). Da ricordare è la 
nidificazione del mignattaio (Plegadis falcinellus, D.U.), avvenuta all’interno 
della garzaia nel 1986, e la presenza saltuaria di un altro ibis, l’ibis sacro 
(Treskiornis aethiopicus), nidificante nel vicino Parco naturale delle Lame del 
Sesia (si veda IT1120010).
Per quanto riguarda gli altri gruppi animali, si hanno informazioni solo 
sull’erpetofauna; essa conta 3 specie: la lucertola muraiola (Podarcis muralis), 
il tritone crestato (Triturus carnifex) e la rana di Lessona (Rana lessonae), per 
le quali la D.H. prevede una protezione rigorosa.

Stato di conservazione e minacce
Il Piano di gestione ha suddiviso il sito in due zone, una (zona A) su cui 
si trova attualmente la garzaia, e un’altra (zona B) in cui sono presenti aree 
forestali potenzialmente idonee, ma attualmente non occupate da nidi, in cui 
monitoraggio e tutela assumono comunque particolare rilevanza.

Plegadis falcinellus.

Nella pagina a fianco,
garzetta
(Egretta garzetta) 
mentre cattura un 
pesce.
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Le garzaie risentono negativamente del disturbo antropico; in particolare lo 
sviluppo prevalentemente lineare delle superfici boscate non rende idonee 
queste superfici all’ampliamento e/o spostamento della garzaia in caso di 
perturbazione (come accaduto nel 2000 quando è stato effettuato un taglio 
parziale della garzaia, fermato fortunatamente in tempo). All’interno della 
seconda area, che si sviluppa lungo il Rio Dongrosso, sono presenti aree 
di allenamento e addestramento dei cani di caccia, aree di ripopolamento e 
cattura, specchi d’acqua artificiali e zone boscate recintate. L’intera area del 
sito, infatti, è compresa all’interno di una riserva di caccia, motivo di disturbo 
soprattutto durante la nidificazione degli ardeidi.
Infine è da segnalare, a sud del sito, la presenza dell’autostrada Torino-
Milano a valle della quale si trova un’area di rilevanza archeologica che per 
compensazione sarà donata al Parco Lame del Sesia per creare un’area di 
pubblica fruizione.

Cenni sulla fruizione
L’area è accessibile per mezzo delle strade vicinali utilizzate per le attività 
agricole. Durante il periodo di nidificazione non è opportuno avvicinarsi alla 
garzaia per non arrecare disturbo.

Riferimenti bibliografici: 120, 122, 145, 178, 183, 291, 376, 427, 436
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LAGHETTO DI SANT’AGOSTINO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il laghetto di Sant’Agostino è situato sul versante sinistro orografico della Val 
Sesia, ad una quota di circa 550 m.
Il piccolo bacino occupa una conca di limitate dimensioni e, privo di immissari, 
è soggetto durante l’anno a notevoli fluttuazioni del livello dell’acqua. Le 
sponde, prevalentemente rocciose, ospitano solo in alcuni tratti una rigogliosa 
vegetazione igrofila di bordo. L’area circostante, invece, è completamente 
ricoperta da boschi di latifoglie, costituiti quasi esclusivamente dal castagneto 
tranne che in una piccola zona umida ove la falda idrica affiorante favorisce 
la presenza di un alneto di ontano nero (Alnus glutinosa). La vicinanza ai 
paesi di fondovalle e le particolarità faunistiche fanno del laghetto meta di 
osservazioni da parte di escursionisti e appassionati della natura.

Ambienti e specie di maggior interesse
Sono presenti due habitat di interesse comunitario, entrambi di tipo forestale: 
i boschi di castagno (9260) e i boschi di ontano nero (91E0), quest’ultimi 
prioritari ai sensi della D.H. Per quanto riguarda la flora è da segnalare, nel 

lago, la presenza della rara Nymphoides peltata, 
pianta acquatica galleggiante 

dai caratteristici 
fiori gialli e, 

nei boschi 

LAGHETTO DI SANT’AGOSTINO

Comuni interessati: Varallo
Superficie (ha): 26
Stato di protezione: nessuno

IT1120016



291

 IT1120016

umidi prossimi al lago della non cumune 
felce Blechnum spicant. Il maggior interesse 
naturalistico è la presenza di numerose 
specie di anfibi, in particolare una consistente 
popolazione di rospo comune (Bufo bufo). 
Questa specie durante il periodo riproduttivo 
frequenta l’area con migliaia di esemplari, 
tanto da attirare ogni primavera molti curiosi 
che raggiungono il sito per osservare questo 
peculiare fenomeno naturale. Il popolamento 
di anfibi conta anche la rana temporaria (Rana 
temporaria) ed il tritone punteggiato (Triturus 
vulgaris) oltre a tre specie inserite negli allegati 
della D.H.: la rana di Lessona (Rana lessonae), 
la rana agile (Rana dalmatina) ed il tritone 
crestato (Triturus carnifex). Tra i rettili risulta 
segnalata solo la lucertola muraiola (Podarcis 
muralis, All. IV), anche se è probabile che 
siano presenti altre specie.
Gli altri gruppi animali risultano poco indaga-
ti. Un recente studio ha censito 15 specie avi-
faunistiche, tutte nidificanti, tra cui 3 inserite 
nell’All. I della D.U.; esse sono il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus), il nibbio bruno (Mil-
vus migrans) e il falco pecchiaiolo (Pernis api-
vorus).

Stato di conservazione e minacce
Il laghetto di Sant’Agostino risulta nel 
complesso poco vulnerabile. La principale 
minaccia è costituita dall’immissione di 
ittiofauna alloctona predatrice, già avvenuta in 
passato, che è notoriamente uno dei principali 
motivi di scomparsa delle popolazioni di anfibi.

Cenni sulla fruizione
Da Roccapietra, una frazione di Varallo, parte 
un sentiero facile e ben segnalato che, in pochi 
minuti, raggiunge il laghetto di Sant’Agostino 
ove si trovano alcuni pannelli informativi.

Riferimenti bibliografici: 16, 376

In alto, vegetazione igrofila in sponda sinistra.
Al centro, rospo comune in fase di 
accoppiamento (Bufo bufo).
In basso, Leucojum vernum

Nella pagina a fianco, una veduta del lago.



292

ISOLA DI SANTA MARIA

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito si estende lungo un tratto del fiume Po, poco a valle della confluenza 
con la Dora Baltea. L’isola di S. Maria è delimitata a sud dall’alveo attivo 
del fiume Po e a nord dalla Doretta Morta, paleoalveo della Dora Baltea, ora 
alimentato prevalentemente da acque risorgive.
Le aree meglio conservate da un punto di vista naturalistico sono concentrate 
lungo il corso del Po; qui l’ambiente fluviale risulta caratterizzato da un ampio 
greto, da lanche, e da altri ambienti quali saliceti arbustivi di salice bianco 
(Salix alba), che formano nuclei sparsi e localmente molto densi. Le zone di 
greto consolidato ospitano pratelli aridi, formazioni erbacee xero-termofile, 
talora invase da arbusti.
Nelle aree pianeggianti non direttamente interessate dall’erosione fluviale si 
trovano alcuni ridotti lembi di bosco planiziale, formazioni abbastanza rare 
ed isolate, circondate dai coltivi. La pioppicoltura e i seminativi, giungono in 
alcuni casi fino alla sponda fluviale.

Ambienti e specie di maggior interesse
Il territorio del SIC è costituito da un ecomosaico comprendente differenti 
habitat tra loro strettamente connessi e tra i quali si riconoscono alcuni ambienti 
di interesse comunitario, legati in maggior parte alle zone umide e riparie. Nei 
canali, dove scorrono acque oligotrofiche limpide e fredde, è presente una 
caratteristica vegetazione sommersa e flottante (3260). Nelle 
zone fluviali ove l’ampio greto ospita banchi 
fangosi, compie il suo breve ciclo la 
vegetazione 

ISOLA DI SANTA MARIA
Comuni interessati: Crescentino, Fontanetto Po (VC); Moncestino (AL); Verrua Savoia (TO)
Superficie (ha): 721
Stato di protezione: Zona di salvaguardia del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto Crescentino 
- Confine Piemonte-Lombardia (protezione parziale)
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pioniera, annuale e nitrofila, delle alleanze Chenopodium rubri e Bidention 
(3270), cenosi che, in assenza di disturbo, evolve verso i saliceti arbustivi 
ripari(3240), anch’essi presenti. Nelle zone riparie o sui suoli molto umidi 
trovano spazio i boschi alluvionali di ontano nero (Alnus glutinosa) (91E0), 
habitat prioritario, e i boschi misti ripari (91F0), dove è presente l’olmo 
cigliato (Ulmus laevis); questi ultimi sono in transizione con il querceto di 
farnia (9160), presente su un lembo di circa 4-5 ha all’estremo sud dell’isola 
lungo l’alveo fluviale. Al margine della vegetazione forestale sono presenti 
cenosi di alte erbe igrofile (6430). Infine, su alcuni tratti di greto ciottoloso 
consolidato, trovano spazio le cenosi vegetali dei pratelli aridi (6210), seppur 
un pò degradate.
Uno studio recente valuta la presenza di circa 50 specie di uccelli nidificanti 
certi o probabili. Di gran rilevanza è la presenza di un dormitorio di ardeidi 
e di una colonia riproduttiva di fraticello (Sterna albifrons) e sterna comune 
(Sterna hirundo), entrambi inseriti nell’All. I della D.U., e di una garzaia di 
airone cenerino (Ardea cinerea).
Tra le specie della D.H., molto importante è la presenza di una colonia 
riproduttiva del vespertilio di Blyth (Myotis 
blythii) e, forse, del vespertilio maggiore 
(Myotis myotis), che risulta essere la più 
numerosa dell’Italia nord-occidentale. 
Recentemente è stata appurata la presenza 
di una colonia riproduttiva del vespertilio di 
Natterer (Myotis nattereri), l’unica attualmente 
conosciuta in Piemonte. Durante i monitoraggi 
della colonia sono stati segnalati singoli 
individui del rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum) e del vespertilio di Daubenton 
(Myotis daubentonii).
L’erpetofauna conta 4 specie di rettili e 4 
di anfibi, tra le quali risultano di particolare 
importanza conservazionistica, data la loro 
distribuzione localizzata in Piemonte, la 
lucertola campestre (Podarcis sicula), il tritone 
crestato (Triturus carnifex) e la rana di Lataste 
(Rana latastei).
Gli ambienti fluviali della Doretta Morta 
ospitano un numeroso popolamento ittico; tra le 
21 specie di pesci sono di interesse comunitario 
la lampreda (Lethenteron zanandreai), la trota 
marmorata (Salmo marmoratus), la lasca 

In alto, veduta del 
greto e della fascia 
boscata ripariale.

In basso, banco 
fangoso fluviale a 
Cyperus glomeratus 
prevalente.

Nella pagina a 
fianco, veduta del 
tratto fluviale del Po 
compreso nel sito.
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(Chondrostoma genei), il vairone (Leuciscus souffia), il barbo (Barbus 
plebejus), il cobite (Cobitis taenia) e lo scazzone (Cottus gobio), tutti inseriti 
nell’All. II della D.H.
Infine, per ciò che riguarda l’entomofauna, sono state censite 19 specie di 
lepidotteri e 14 di odonati.

Stato di conservazione e minacce
Le minacce alla conservazione del sito sono per lo più riferibili alle attività 
agricole del territorio circostante. Le acque della Doretta Morta sono soggette 
stagionalmente ad alterazione per afflusso di acque di scarico delle risaie e di 
quelle provenienti dallo scolmatore dell’impianto di acque reflue del comune 
di Crescentino. Inoltre, l’impiego di fitofarmaci nei coltivi circostanti l’Alneto 
della Ressia, e in modo particolare nelle risaie le cui acque scaricano nei canali 
di risorgiva, sono causa di modificazione degli habitat acquatici.
Il territorio del SIC, e principalmente l’area golenale, era in passato coltivata 
a seminativi irrigui e pioppeti. In seguito agli eventi alluvionali del 1994 e 
del 2000, su consiglio del Parco del Po, i terreni di proprietà comunale sono 
stati utilizzati per rimboschimenti con finalità naturalistiche, oppure sono stati 
destinati alla libera colonizzazione da parte della vegetazione spontanea.
Le cenosi riparie sono minacciate dall’invasione di specie esotiche che tendono 
a tratti a sopraffare la vegetazione spontanea e a impedirne la rinnovazione. 

Cenni sulla fruizione
L’area è attraversata da un sistema di piste ciclabili, realizzato dall’Ente parco, 
che copre l’intero tratto vercellese/alessandrino del Parco del Po.

Riferimenti bibliografici: 30, 47, 124, 132, 262, 275, 276, 281, 327, 
329, 356, 376, 497, 501
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Fraticello
(Sterna albifrons).

La numerosa 
colonia di Myotis 
blythii costituisce 
uno dei siti di 
maggior rilevanza 
conservazionistica 
presenti in Italia.
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ALTA VALSESIA

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito è ubicato alla testata della Val Sesia, sulle falde sud-orientali del Monte 
Rosa (4.559 m), e nelle alte valli degli affluenti Egua, Sermenza, Olen, Otro e, 
solo in parte, Vogna, raggiungendo in cresta il displuvio con la Valle d’Aosta, 
a ovest, e con quello dell’Ossola, a nord.
Questo settore delle Alpi Pennine è, dal punto di vista geologico, una delle più 
complesse ed interessanti aree dell’intero arco delle Alpi nord-occidentali. Le 
litologie presenti sono molto differenti e vannno dagli gneiss del Monte Rosa 
ai calcescisti e pietre verdi, dagli scisti fino agli affioramenti calcarei presenti 
nelle Valli Otro e Vogna. Evidente ovunque è l’azione di modellamento 
esercitata dai ghiacciai durante le glaciazioni pleistoceniche; forme evidenti 
del glacialismo sono le rocce montonate, i depositi morenici abbondanti 
ovunque e i numerosi laghetti alpini situati nella testata delle valli.
La Val Sesia è una valle caratterizzata da un’abbondante piovosità, in media 
1.500 mm annui, cosa che favorisce lo sviluppo di una abbondante copertura 
vegetale e la presenza di formazioni vegetali e specie molto esigenti in termini 
di disponibilità idrica, come ad esempio le torbiere a sfagni.
Il paesaggio tipico è alto alpino; al di sopra del limite superiore del bosco si 
incontrano ghiacciai, nevai, morene, rupi e detriti di falda, laghetti e torbiere, che 
occupano in modo continuo ben più della metà della superficie del sito, mentre 
praterie e praterie rupicole, anch’esse molto diffuse, si alternano alle quote più 
basse con radi cespuglieti 
ed ampi arbusteti alpini 
di ontano verde 
(Alnus viridis).

ALTA VALSESIA

Comuni interessati: Alagna Valsesia, Carcoforo, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia
Superficie (ha): 7.523
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale Alta Valsesia) (protezione parziale)
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La vegetazione forestale risulta molto ridotta e concentrata in gran parte sulle 
pendici della Cima Lampone (2.584 m); la copertura boschiva del massiccio 
è costituita in prevalenza da faggio (Fagus sylvatica), larice (Larix decidua), 
abete bianco (Abies alba) e, sul versante ovest, da abete rosso (Picea abies).
Il sito si distingue per una limitata presenza antropica. Oltre agli impianti di 
risalita che portano in quota numerosi fruitori anche durante il periodo estivo, 
l’unica attività tradizionale è quella pascoliva; a tal proposito è da sottolineare 
come gli edifici rurali dei nuclei abitati e degli alpeggi si distinguano per le 
peculiarità architettoniche legate alla tradizione Walser. Si ricorda inoltre 
come in passato, già prima dell’epoca romana, fossero attive alcune miniere 
aurifere attorno al massiccio del Monte Rosa.

Ambienti e specie di maggior interesse
In Alta Val Sesia sono stati censiti numerosi ambienti inseriti nella D.H.: di 
notevole importanza sono le torbiere acide a sfagni (7140), cenosi estremamente 
localizzate sul territorio piemontese e presenti su superfici ridottissime. Tra gli 
habitat prioritari ai sensi della D.H. è stata segnalata la presenza di formazioni 
pioniere di specie artico-alpine appartenenti all’alleanza Caricion bicoloris-
atrofuscae che vegetano su suoli limoso-sabbiosi ai margini di ruscelli alpini 
(7240). I ghiacciai (8340) del settore del Monte Rosa e del Corno Bianco 
(3.320 m) rivestono un grande valore ecologico poichè costituiscono, insieme 

Il raro Senecio halleri 
è una composita 
tipica di pascoli alpini 
e creste ventose.

Nella pagina a 
fianco, veduta del 
ghiacciaio e delle 
vette occidentali del 
Monte Rosa.
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ai bacini lacustri, importanti riserve d’acqua dolce; purtroppo in Piemonte, 
come altrove, i ghiacciai sono in costante regresso. Tra le formazioni erbacee 
sono importanti i nardeti ricchi di specie (6230), le praterie basifile alpine e 
subalpine (6170) e i megaforbieti alpini e subalpini (6430). Piuttosto estesi 
sono anche gli arbusteti a rododendro (Rhododendron ferrugineum) e mirtillo 
(4060). Alle quote superiori, alle praterie succedono gli ambienti delle rocce 

Camoscio
(Rupicapra rupicapra).

 Il gracchio alpino 
(Pyrrhocorax 
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degli uccelli più 
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e dei macereti con la loro vegetazione caratteristica (8110) e le pareti rocciose 
calcaree (8210) e silicee (8220) con vegetazione rupicola; la vegetazione dei 
macereti si sviluppa anche sui rock-glaciers, i detriti depositati direttamente 
sul ghiacciaio. Alle quote inferiori, invece, la vegetazione forestale è composta 
da boschi di larice (9420), boschi di abete rosso (9410) e faggete oligotrofiche 
(9110).
Dal punto di vista vegetazionale interessante è la presenza di vegetazione 
discontinua delle morene e delle rupi con presenza di specie (Poa laxa e 
Saxifraga bryoides) presenti qui ai limiti altitudinali più elevati raggiunti da 
specie della flora fanerogamica sulle Alpi (oltre 4.200 m).
Per quanto riguarda la flora sono segnalate tra le numerose specie di fanerogame 
presenti, numerose endemiche delle Alpi occidentali come Campanula excisa, 
Valeriana celtica, Androsace adfinis subsp. puberula, Centaurea uniflora, 
Sempervivum grandiflorum, Senecio halleri. Sono presenti inoltre specie 
rare e inserite in Lista rossa italiana e/o regionale come Androsace vandellii, 
Hornungia alpina subsp. brevicaulis, Minuartia cherlerioides subsp. rionii. 
È confermata la presenza di Aquilegia alpina (All. IV della D.H.), una 
ranuncolacea dai vistosi fiori, vulnerabile in quanto oggetto di raccolta. Tra 
le altre specie vegetali si contano numerose pteridofite, tra cui Asplenium 
adulterinum (D.H. All. II); notevole è la diversità specifica dei licheni, dei 
quali in tutta la Val Sesia sono stati individuati ben 758 taxa.
La mammalofauna conta circa 25 specie, alcune delle quali tipicamente 
alpine: arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), ermellino (Mustela erminea), 
lepre variabile (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra) e stambecco 
(Capra ibex), per la diffusione del quale, in una vasta area, è stata istituita 
una “Oasi di protezione di alta quota” gestita dalla Provincia di Vercelli. La 
presenza più interessante, anche se irregolare e saltuaria, è quella della lince 
(Lynx lynx, D.H. All. II e IV), specie estinta in Piemonte nei primi decenni 
del secolo scorso, i cui esemplari provengono dalla Svizzera, ove è stata 
reintrodotta negli anni ’60.
Il popolamento ornitico è rappresentativo dell’avifauna alpino-occidentale. 
Nel sito, coincidente con una Zona di Protezione Speciale (ZPS), sono state 
segnalate circa 70 specie nidificanti certe o probabili.
Tra le 10 specie inserite nell’All. I della D.U. è di particolare rilievo la presenza 
del gipeto (Gypaetus barbatus) e la nidificazione del picchio nero (Dryocopus 
martius), della civetta capogrosso (Aegolius funereus) e del francolino di 
monte (Bonasa bonasia).
I torrenti ospitano un’ittiofauna tipicamente reofila, propria di acque ben 
ossigenate ed alvei pietrosi; le specie segnalate sono circa 10, di cui tre di 
interesse comunitario: il barbo canino (Barbus meridionalis), lo scazzone 
(Cottus gobio) ed il vairone (Leuciscus souffia).
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L’unico elemento inserito negli Allegati della D.H. è il lepidottero Parnassius 
apollo (All. IV). Tra gli invertebrati sono di grande valore zoogeografico i 
coleotteri carabidi (70 specie segnalate) che, nel complesso del Monte Rosa, 
hanno la più importante componente endemica di tutte le Alpi Occidentali. 
Sempre i coleotteri contano 40 specie di cerambicidi e 100 di curculionidi; tra 
gli stanfilinidi è segnalato Lathrobium caprai, endemita italiano.

Stato di conservazione e minacce
Il sito risulta scarsamente vulnerabile, ma alcune attività antropiche, legate 
alla fruizione turistica dell’area, sono considerate rischiose per la sua 
conservazione. La realizzazione di nuovi impianti sciistici e la pratica di 
attività sportive, come l’eliski, potrebbero avere un grave impatto ambientale; 
inoltre desta preoccupazione l’aumento della frequentazione, soprattutto in 
relazione alla ricerca e raccolta di minerali o di specie botaniche rare.

Cenni sulla fruizione
Esistono numerosi itinerari che percorrono le testate delle valli del fiume 
Sesia. È possibile inoltre effettuare impegnative ascensioni sulle cime del 
versante valsesiano del Monte Rosa.

Riferimenti bibliografici: 185, 189, 264, 390, 443, 461, 597, 607, 659, 
664, 706, 718, 719, 720
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