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LA BESSA

SIC

Caratteristiche generali
La Bessa è disposta su una dorsale morenica allungata in senso nord ovest-sud 
est, ondulata e non molto elevata, ben delimitata dal corso dei torrenti Elvo e 
Olobbia, e posta approssimativamente tra gli abitati di Mongrando e Cerrione. 
La morfologia originaria del territorio fu completamente modificata in età 
pre-romana e romana a causa dai lavori di coltivazione mineraria durante i 
quali migliaia di uomini sconvolsero e rimodellarono l’altopiano per estrarre 
le pagliuzze aurifere contenute nei depositi di origine fluvioglaciale. La Bessa, 
tra la fine del II ed il I secolo a.C., fu una delle più grandi miniere d’oro a cielo 
aperto del mondo.
Attualmente il territorio, un’estesa area subpianeggiante, è caratterizzato dalla 
presenza di cumuli di ciottoli arrotondati che raggiungono ragguardevoli 
altezze, ammassati in tempi storici come residuo del trattamento dei depositi 
fluvioglaciali auriferi. Tra i punti più alti degli ammassi di ciottoli e i piccoli 
impluvi interclusi, sono presenti microambienti nettamente differenziati. Alla 
Bessa è possibile osservare tutti gli stadi di colonizzazione da parte della 
vegetazione, dagli massi di ciottoli agli arbusteti e, marginalmente, al bosco 
ormai affermato, costituito prevalentemente da farnia (Quercus robur), rovere 
(Quercus petraea), robinia (Robinia pseudoacacia) e localmente castagno 
(Castanea sativa).

LA BESSA

Comuni interessati: Borriana, Cerrione, Mongrando, Zubiena
Superficie (ha): 725
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale della Bessa) L.R. 25 marzo 1985, n.24

IT1130001



307

 IT1130001

Ambienti e specie di maggior interesse
Gli ambienti d’interesse comunitario censiti nel sito sono tutti boschivi: i 
querco-carpineti (9160), i castagneti (9260) e i saliceti di salice bianco (Salix 
alba) (91E0).
La flora è ricca di specie rare tra cui si possono evidenziare le presenze di 
Pulsatilla montana, Nardurus halleri, Epimedium alpinum, qui all’estremo 
limite occidentale del suo areale di distribuzione, Calamagrostis canescens, 
inserita nella Lista Rossa regionale, e le rare e vulnerabili Stellaria bulbosa 
e Hottonia palustris, inserite nella Lista Rossa italiana. Interessante è la 
presenza dell’orniello (Fraxinus ornus), specie submediterranea xerofila, ben 
diffusa in Piemonte sull’Appennino e sui rilievi collinari interni e qui presente 
in una stazione isolata.
Per quanto riguarda la fauna, gli invertebrati 
rivestono l’importanza maggiore, forse favoriti 
dalle numerose nicchie ecologiche date dalla 
particolarità del territorio. Tra i lepidotteri, 42 
specie, si ricorda la presenza di Callimorpha 
quadripunctaria, specie prioritaria inserita 
nell’All. II della D.H., e di Endromis versicolora, 
specie sporadica. Discrete le conoscenze su 
alcune famiglie di coleotteri, in particolare i 
carabidi, con ben 79 specie censite e l’unica 
stazione regionale di Bembidion latiplaga e 
Tachis fulvicollis; sono segnalate 88 specie di 
curculionoidei e 30 specie di cerambicidi tra cui Pedostrangalia revestita, 
segnalata solo sporadicamente in Piemonte ed ovunque rara. Inoltre sono 
state censite 31 specie di ortotteri: La Bessa costituisce il limite occidentale 
della diffusione di Ephippiger vicheti, endemico del versante meridionale 
delle Alpi. Questa è poi l’unica stazione italiana dell’imenottero Itoplectis 
clavicornis.
Fra i rettili sono stati osservati la natrìce del collare (Natrix natrix), la vipera 
comune (Vipera aspis)‚ l’orbettino (Anguis fragilis) ed altre 2 specie inserite 
nell’IV della D.H.: la lucertola muraiola (Podarcis muralis) ed il ramarro 
(Lacerta bilineata). Tra gli anfibi risultano segnalati la salamandra pezzata 
(Salamandra salamandra) e la rana temporaria (Rana temporaria).
Si ricordano poi oltre 15 specie di mammiferi, nessuno dei quali di particolare 
interesse conservazionistico, a parte il moscardino (Muscardinus avellanarius), 
un piccolo roditore arboricolo protetto dalla D.H.
Per quanto riguarda l’avifauna, le specie la cui nidificazione nella Bessa è 
considerata certa, probabile o possibile sono oltre 40; tuttavia la relativa 
scarsità di individui osservati rende il valore di questo territorio relativamente 

In alto e nella 
pagina a fianco, 
cumuli di ciottoli 
che caratterizzano 
il paesaggio della 
Bessa.
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modesto dal punto di vista ornitologico, soprattutto se confrontato con altri 
Parchi regionali. L’unica specie di interesse comunitario segnalata nell’area è 
l’averla piccola (Lanius collurio), inserita nell’All. I della D.U.

Stato di conservazione e minacce
Lo stato di conservazione è da ritenersi complessivamente buono.
Un problema è dato, tuttavia, dalla diffusione della robinia, la cui dinamica 
forestale sarebbe auspicabilmente da controllare per assicurare spazio ad 
habitat preforestali che ospitano specie d’interesse.
La presenza di attività di cave di inerti localizzate ai margini dell’area protetta 
genera un limitato disturbo.

Cenni sulla fruizione
Nel territorio della Bessa esistono numerosi itinerari, sentieri e piste ciclabili, 
dedicati all’approfondimento degli aspetti geologici, storico/archeologici, 
naturalistici ed agrario/forestali.

Riferimenti bibliografici: 8, 187, 264, 395, 642, 715

LA BESSA

Hepatica nobilis, 
tipica pianta 

nemorale.
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VAL SESSERA

SIC

Caratteristiche generali
Il sito è collocato nelle Prealpi biellesi e include, oltre alla valle omonima, 
anche il versante idrografico sinistro della porzione più elevata della Valle 
Cervo.
Il Torrente Sessera, un affluente del fiume Sesia, scorre nel sito profondamente 
incassato fra ripide pendici, come d’altronde i suoi tributari di quota. La val 
Sessera è delimitata da un lato dallo spartiacque con la Val Sesia e dall’altro 
dallo spartiacque che dalla Cima di Bo (2.556 m), il punto più elevato dell’area, 
passa per il Monte Marca (1.625 m) e il Monte Rubello (1.412 m) affacciandosi 
direttamente sulla pianura biellese, situata oltre 1.000 m più in basso. I rilievi 
della Val Sessera intercettano le masse d’aria calda e umida provenienti dalla 
pianura favorendo la persistenza stagionale estiva di conzioni di nebulosità 
e dando origine a precipitazioni frequenti. La presenza di tali condizioni 
climatiche, dette “oceaniche”, è all’origine della presenza di una flora e di una 
fauna con caratteristiche del tutto peculiari nell’ambito delle Alpi piemontesi. 
La Val Sessera è in gran parte boscata e viè una netta predominanza delle 
faggete, più compatte sul versante nord, e delle boscaglie pioniere d’invasione, 
costituite in prevalenza da betuleti montani, che si incontrano soprattutto 
sui pascoli abbandonati e nelle aree percorse 

da incendi. 

VAL SESSERA
Comuni interessati: Andorno Micca, Bioglio, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Mosso, Pettinengo, Piatto, 
Piedicavallo, Portula, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, Selve Marconi, Tavigliano, Trivero, Vallanzengo, Valle 
Mosso, Valle San Nicolao, Veglio (BI); Scopello (VC)
Superficie (ha): 10.787
Stato di protezione: nessuno

IT1130002
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Vaste estensioni di territorio sono state oggetto di rimboschimenti utilizzando 
abete rosso (Picea abies) e larice (Larix decidua).
Nelle zone più elevate si trovano cespuglieti, essenzialmente alneti di ontano 
verde (Alnus viridis), macereti ed ampie e continue praterie, pascolate 
attualmente o nel recente passato, che occupano un buon terzo del territorio 
complessivo.

Ambienti e specie di maggior interesse
Come già accennato la Val Sessera ospita una flora e una fauna peculiari 
nell’ambito di tutte le Alpi piemontesi: ciò è dovuto sia alle particolari 
condizioni microclimatiche, particolarmente umide, sia alla posizione 
marginale rispetto all’arco alpino, cosa che ha permesso a molte specie di 
trovare in quest’area un rifugio durante le glaciazioni; ciò spiega la presenza 
di popolazioni separate dall’areale principale della specie, che in molti casi 
è ubicato sulle Alpi orientali, o la presenza di stenondemismi, il più noto dei 
quali è il Carabo di Olimpia (Carabus olympiae), la cosiddetta “boja d’or”.
Nel sito sono stati riconosciuti alcuni ambienti d’interesse comunitario, tra i 
quali i boschi alluvionali di ontano bianco (Alnus incana) (91E0) ed i nardeti 
(6230) con ricca presenza di specie.
È presente la vegetazione dei ghiaioni e delle rupi silicee (8110, 8220, 8230), 
mentre tra le cenosi forestali si trovano i boschi di castagno (9260) e due 
tipologie di faggete, quelle acidofile (9110) e quelle mesofile (9130). Infine, è 
da ricordare la presenza dei rodoreti-vaccinieti (4060).

Euphorbia carniolica.

Nella pagina a fianco, 
scorcio della Val 
Sessera.
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VAL SESSERA

Un caso molto interessante di distribuzione della vegetazione forestale si 
trova sul versante nord del bacino del torrente Dolca, ove al faggio (Fagus 
sylvatica) si mescola o si sostituisce l’abete bianco (Abies alba); queste 
abetine, di limitata estensione ma formate da esemplari vetusti con portamento 
“a candelabro”, costituiscono interessanti cenosi relitte
La flora è molto ricca, con circa 800 entità segnalate di cui 32 sono protette 
ai sensi della Legge Regionale 32/82, 6 sono elencate nella Liste Rosse 
italiana o regionale, una, Asplenium adulterinum, è inserita nell’All. II e 
IV della Direttiva Habitat (D.H.). Tra le peculiarità floristiche si segnalano 
Centaurea bugellensis, specie endemica della Val Sessera e di alcuni settori 
della Valsesia e Cytisus proteus, endemismo pedemontano, per il quale il SIC 
costituisce probabilmente il nucleo principale della sua distribuzione. È di 
grande importanza scientifica la presenza di stazioni isolate e poste all’estremo 
occidentale dell’areale della rarissima solanacea Scopolia carniolica, inserita 
nella Lista Rossa italiana, e di Euphorbia carniolica, anch’essa all’estremo 
limite occidentale dell’areale.
Di notevole interesse sono anche le endemiche ovest alpiche Phyteuma humile, 
Valeriana celtica, Sempervivum grandiflorum. È inoltre segnalata inoltre 
la presenza di Allium narcissiflorum, Rhynchosinapis cheiranthos, Drosera 
rotundifolia, Sedum villosum, Eriophorum vaginatum, Osmunda regalis e 
Sparganium angustifolium, tutte specie inserite nella Lista Rossa regionale. 
Si ricorda anche la ricchissima varietà di funghi, con oltre 400 specie finora 
segnalate.
Tra le specie di interesse comunitario, quella che assume maggior valore 
è senz’altro il carabo di Olimpia, Carabus olympiae (D.H. All II e IV, 
prioritaria); la sua bellezza e la sua rarità, in quanto specie presente in un’area 
di distribuzione estremamente ridotta, portò molti entomologi a condurre una 
caccia indiscriminata che lo mise a rischio di estinzione.

Tra gli invertebrati spicca anche la presenza di 
Falkneria camerani, uno dei più rari molluschi 
italiani, endemismo noto in pochissime località 
ubicate in una ristretta area tra il Biellese e la 
Valle d’Aosta, e del coleottero curculionide 
Neoplinthus dentimanus, endemico del 
Biellese e della Val Sesia. I lepidotteri diurni 
si distinguono per un popolamento costituito 
da un elevato numero di specie: 60 in Alta Val 
Sessera e oltre 50 in Alta Val Cervo, alcune delle 
quali rare, come ad esempio Coenonympha 

Scopolia carniolica.
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darwiniana, piccola specie montana ed endemica delle Alpi, che vive 
in ambienti erbosi, su dossi e praterie a circa 1.500 metri. Altri lepidotteri 
risultano oggetto di protezione rigorosa secondo la D.H.: Parnassius apollo, 
specie distribuita su tutto l’arco alpino, dov’è localmente frequente, e del 
congenere Parnassius mnemosyne, meno diffuso della specie precedente in 
Piemonte e qui assai raro.
L’erpetofauna, sebbene non molto ricca, riveste un notevole rilievo nell’ambito 
regionale per la presenza di due specie rare e localizzate altrove: Vipera berus 
e Zootoca vivipara carniolica.
Per ciò che riguarda l’avifauna sono segnalate circa 70 specie di cui 9 elencate 
nell’All. I della D.U.; nidificano nel sito il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), 
l’aquila reale (Aquila chrysaëtos), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il gallo 
forcello (Tetrao tetrix), il gufo reale (Bubo bubo), il picchio nero (Dryocopus 
martius) e l’averla piccola (Lanius collurio); altre due, il biancone (Circaëtus 
gallicus) e il succiacapre (Caprimulgus europaeus), nidificano invece in aree 
limitrofe, ma esterne, al SIC.
I mammiferi contano 25 specie; spicca la presenza del toporagno alpino 
(Sorex alpinus), specie apparentemente rarissima sulle Alpi piemontesi, che 
qui trova un ambiente adatto come altre specie alpino-orientali. Le specie 
inserite in D.H. sinora segnalate con certezza entro il SIC si limitano al 
Muscardinus avellanarius (All IV); nelle immediate vicinanze risultano 
presenti Rhinolophus ferrumequinum (All II e IV), Myotis emarginatus (All. 
II e IV) e Plecotus auritus (All. IV).

 IT1130002

Falkneria camerani, 
uno dei molluschi più 
rari d’Italia.
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VAL SESSERA

Stato di conservazione e minacce
Una possibile minaccia per le stazioni faunistiche e floristiche può essere 
rappresentata dal potenziamento delle strutture turistiche e delle infrastrutture; 
in particolare risulta indispensabile il mantenimento degli habitat del Carabus 
olympiae, minacciati dall’ampliamento delle piste di sci.
Dal punto di vista avifaunistico si sottolinea l’importanza del mantenimento 
dei pascoli, ambienti ai quali sono legate alcune specie interessanti come 
allodola (Alauda arvensis), torcicollo (Jynx torquilla), zigolo nero (Emberiza 
cirlus), verdone (Carduelis chloris), codirosso (Phoenicurus phoenicurus) e 
gheppio (Falco tinnunculus). I pascoli sono minacciati dall’espansione dei 
boschi di invasione e delle zone colonizzate dalla felce Pteridium aquilinum. 
All’interno del sito è stata istituita un’Oasi per la protezione della fauna.

Cenni sulla fruizione
Il nucleo principale della fruizione turistica è 
localizzato attorno a Bielmonte, centro sciistico, 
e più in generale lungo la “Panoramica Zegna”, 
che delimita il confine meridionale del SIC e 
collega l’abitato di Trivero in Val Sessera con 
Rosazza, in Val Cervo. Attorno al tracciato 
della Panoramica si sviluppa l’Oasi Zegna, 
un’oasi privata dove sono stati realizzati 
sentieri tematici provvisti di cartellonistica 
illustrativa degli aspetti naturali. Alcune aree 
localizzate sopra l’abitato di Trivero sono 
state trasformate in giardini artificiali mediante 
l’impianto di numerose specie di rododendri di 
origine esotica.

Riferimenti bibliografici: 61, 187, 222, 237, 434, 453, 467, 546, 558, 
559, 624, 640, 641, 662, 664, 677, 706, 715

Carabus olympiae.
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BARAGGIA DI CANDELO

SIC

Caratteristiche generali
La Baraggia di Candelo occupa parte di un altopiano posto ai margini delle 
prime prealpi biellesi, delimitato a nord e ad est dal corso del torrente Cervo 
e, a sud e a ovest, dal basso corso del torrente Ottina.
L’origine geologica e le caratteristiche geopedologiche dell’area sono simili 
a quelle descritte per gli altri siti di “baraggia” (IT1120004 Baraggia di 
Rovasenda) o ”vauda” (IT1110005 Vauda).
È possibile distinguere tre livelli di pianura di età diversa, separati fra loro 
da nette scarpate; il livello di pianura posto al livello più alto, quello della 
baraggia vera e propria, è coperto dai suoli più antichi.
È da sottolineare come in tutta l’area sia particolarmente attiva l’erosione 
torrentizia e quella esercitata dal ruscellamento superficiale che crea 
localmente morfologie calanchive. 
I boschi occupano il 70% del territorio con un diverso grado di copertura. 
Sulla superficie degli antichi depositi fluviali terrazzati delle Baragge si 
trovano formazioni boschive relitte di limitata estensione, per lo più cenosi 
rade a prevalenza di farnia (Quercus robur).
Le pendici dei terrazzi sono coperte invece da un querco-carpineto 
relativamente poco infiltrato da robinia. Infine la restante parte di territorio 
è occupata dalla brughiera, relativamente ben conservata, che talvolta è 

BARAGGIA DI CANDELO

Comuni interessati: Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata, Salussola, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, 
Villanova Biellese
Superficie (ha): 1.618
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale orientata delle Baragge) L.R. 61/95; protezione parziale

IT1130003
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inframmezzata a macchie di arbusti e di alberi, betulla (Betula pendula) in 
prevalenza, che rappresentano stadi più o meno evoluti di ricostituzione delle 
formazioni forestali vere e proprie, o relitti di quelle preesistenti.

Ambienti e specie di maggior interesse
La vegetazione a brughiera (4030) e i molinieti a Molinia arundinacea (6410) 
sono i due ambienti tutelati dalla D.H. presenti nel sito che lo caratterizzano in 
modo particolare. Questi habitat ospitano la presenza della rara e vulnerabile 
Gentiana pneumonanthe. Importante è la presenza dalla vegetazione palustre 
dell’alleanza Rhynchosporion (7150), habitat caratterizzato dalla presenza di 
alcune specie rare o rarissime quali Rhynchospora fusca, Juncus bulbosus e 
Drosera intermedia. Tra gli habitat boschivi è presente il querco-carpineto 
(9160) ed alcune formazioni a salice bianco (91E0).
Dal punto di vista floristico è interessante la presenza di Salix rosmarinifolia, 
specie molto rara in Italia, che nelle baragge biellesi ha probabilmente 
i popolamenti planiziali più consistenti; da ricordare sono anche le rare 
Eleocharis acicularis e E. carniolica, quest’ultima inserita nell’All. II e IV 
della D.H.
In riferimento alle specie faunistiche, il gruppo degli invertebrati risulta 
quello meglio studiato. Sono segnalate circa 50 specie di lepidotteri, tra i quali 
Coenonympha oedippus (D.H. All II e IV), qui abbastanza frequente, ma a 

Euphydryas aurinia.

Nella pagina a fianco,
scorcio della 
Baraggia di Candelo.
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BARAGGIA DI CANDELO

rischio di scomparsa in gran parte del suo areale; 
di rilievo è anche Quercusia quercus, licenide 
poco comune legato alla quercia. Si ricorda 
inoltre un discreto popolamento di coleotteri 
carabidi, 27 specie, tra cui Agonum sordidum 
gridelli, elemento di palude a gravitazione 
mediterranea per il quale questa zona baraggiva 
risulta la località più settentrionale del suo 
areale di distribuzione.
Per il popolamento erpetologico si ricordano: il 
saettone (Zamenis longissimus, All. IV), la rana 
agile (Rana dalmatina, All. IV), la raganella 
italiana (Hyla intermedia, All. IV) ed il tritone 
crestato (Triturus carnifex, All. II e IV).
Infine, tra le specie ornitiche inserite nell’All. 
I della D.U., risultano segnalate il falco 

pecchiaiolo (Pernis apivorus) e l’averla minore (Lanius collurio), entrambe 
nidificanti, oltre al nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio reale (Milvus 
milvus) ed il calandro (Anthus campestris).

Stato di conservazione e minacce
Le minacce sono in gran parte le stesse che gravano sulle altre aree baraggive 
regionali in cui parte del territorio è utilizzato per esercitazioni militari; le 
aree limitrofe a quelle risicole sono progressivamente messe a coltura e, 
infine, anche in mancanza di pascolo stagionale, sfalcio o abbruciamenti, la 
vegetazione a brughiera tende ad essere colonizzata da quella arborea.
Si ricorda infine come l’attuale evoluzione morfologica del torrente Cervo, 
caratterizzato da notevole capacità erosiva, è influenzata dalla massiccia 
attività di estrazione di ghiaie e sabbie nei pressi del sito.

Cenni sulla fruizione
Esistono alcuni sentieri ed è possibile cavalcare liberamente su strade 
carrozzabili e tratturi.

Riferimenti bibliografici: 177, 182, 187, 303, 410, 640, 642, 715

In Piemonte 
Coenonympha 

oedippus è localizzata 
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residui ambienti di 

brughiera.
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Rhynchospora fusca.
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LAGO DI BERTIGNANO E STAGNI DI ROPPOLO

SIC

Caratteristiche generali
Si tratta di alcune aree umide, poste a breve distanza fra loro, collocate sulla 
morena laterale sinistra dell’anfiteatro morenico d’Ivrea, poco a nord del Lago 
di Viverone.
Il Lago di Bertignano e lo stagno presso la strada per Roppolo (Stagno di 
S.Vitale) sono tipiche zone umide di ambiente morenico, formatesi in seguito 
al ritiro del ghiacciaio della Valle d’Aosta. Esse occupano la maggior parte 
della superficie del sito, mentre attorno si trovano boschi di castagno (Castanea 
sativa), prati stabili, coltivi e prati umidi.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse naturalistico prevalente è dato dalla presenza di cenosi vegetali 
igrofile, rappresentate da una cinquantina di specie acquatiche e palustri, 
alcune delle quali decisamente rare o in via di estinzione nella Pianura Padana, 
come ad esempio Ludwigia palustris.

LAGO DI BERTIGNANO E STAGNI DI ROPPOLO

Comuni interessati: Roppolo, Viverone
Superficie (ha): 78
Stato di protezione: nessuno

IT1130004



321

 IT1130004

Il Lago di Bertignano è un esempio di lago eutrofico naturale con vegetazione 
sommersa o galleggiante (3150), composto da cenosi di erbe radicanti sul 
fondo, liberamente natanti o sommerse, tra le cui specie vegetali caratteristiche 
qui si trovano Trapa natans e Polygonum amphibium. Nel sito è segnalata 
la presenza di Lindernia palustris, inserita nell’All. IV della D.H. che, con 
alcune specie dei generi Eleocharis e Cyperus, appartiene alla vegetazione 
effimera dei margini di laghi e delle pozze d’acqua temporanee (3130). Sono 
altresì habitat comunitari i boschi di castagno (9260), piuttosto estesi, ed 
alcuni lembi di saliceti a salice bianco (Salix alba) (91EO) che bordano le 
sponde del Lago di Bertignano. Presso il Lago di S. Vitale sono state segnalate 
Utricularia australis, Nymphaea alba, Ludwigia palustris, incluse nella Lista 
Rossa nazionale, la rara Oenanthe aquatica e la briofita Riccia fluitans.
Le aree umide del sito ospitano 8 specie di anfibi, tra cui 5 di importanza 
comunitaria. Tra queste possiede maggior valore conservazionistico il pelobate 
(Pelobates fuscus insubricus, All. II), specie considerata prioritaria dalla D.H. 
in virtù della sua riconosciuta rarità e vulnerabilità a livello europeo e ancor 
più italiano. Di notevole interesse è anche la presenza del tritone crestato 
(Triturus carnifex, All. II e IV) e del tritone punteggiato italiano (Triturus 
vulgaris meridionalis), anch’essi fortemente minacciati dalla modificazione 
dei loro habitat riproduttivi. Le conoscenze sugli invertebrati sono limitate alle 
libellule, presenti qui con circa 10 specie, tra cui Erythromma viridulum, poco 
comune in Piemonte. Merita di essere segnalato un ortottero endemico dei 
rilievi montani del settore insubrico, Nadigella formosanta, che, per quanto 
noto, raggiunge qui il limite occidentale della sua distribuzione.

Vegetazione palustre 
presso il Lago di 
Bertignano.

Nella pagina a fianco,
lo stagno di San 
Vitale.
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Stato di conservazione e minacce
Il lago di Bertignano è attraversato da linee dell’alta tensione utilizzate solo 
per scopi di addestramento del personale tecnico della società che le gestisce, 
le quali dequalificano il paesaggio e costituiscono un pericolo per l’avifauna 
di grosse dimensioni.
La palude prossima al lago è costeggiata da una strada sterrata, lungo la quale 
sono stati osservati alcuni scarichi abusivi di inerti sulle sponde.
I tappeti galleggianti di castagna d’acqua (Trapa natans) vengono 
periodicamente rimossi, forse perché ostacolano la pesca sportiva; proprio per 
la pesca sono stati introdotti nel Lago di Bertignano pesci alloctoni, tra i quali 
in particolare il persico sole (Lepomis gibbosus), che causano squilibri nelle 
zoocenosi acquatiche, a discapito delle specie autoctone più delicate.
Prelievi idrici eccessivi per uso irriguo, autorizzati o meno, costituiscono la 
più importante minaccia per la conservazione del sito; indiscriminati prelievi 
effettuati nel corso dell’estate 2007 hanno pesantemente modificato gli habitat 
presenti, in particolare quelli acquatici, in qualche caso irreversibilmente.

Cenni sulla fruizione
Il sito è collegato da una strada asfaltata a Viverone e a Roppolo.

Riferimenti bibliografici: 187, 269, 696, 715, 762
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La rana di Lessona 
(Rana lessonae) è 
presente nel sito 
con una numerosa 
popolazione.


