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FONDO TOCE

SIC

Caratteristiche generali
Il sito comprende l’ultimo tratto del Fiume Toce, dalla confluenza del torrente 
Strona al suo sbocco nel Lago Maggiore.
Gli ambienti e il paesaggio naturale occupano ormai limitate estensioni mentre 
il resto del territorio è ampiamente antropizzato: sono presenti coltivi, serre 
ed attività turistiche. 
Tra gli ambienti naturali più estesi e significativi vi è un’ampia zona a canneto, 
delimitata da una stretta fascia di vegetazione boschiva riparia.

Ambienti e specie di maggior interesse
Uno degli ambienti di maggiore importanza naturalistica è il canneto a 
Phragmites australis, il più esteso e rappresentativo della provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola. Esso ospita un notevole numero di specie faunistiche, 
in particolare, tra l’entomofauna, alcune specie risultano osservate in Piemonte 
solo qui. Il fragmiteto, inoltre, ospita specie ornitologiche a distribuzione 
limitata in regione e riveste una notevole importanza quale luogo di sosta per 
gli uccelli durante le migrazioni.
Nel SIC sono stati individuati alcuni habitat di interesse comunitario legati alle 
zone umide: la vegetazione acquatica sommersa e galleggiante lacustre (3150), 
quella dei canali e fossi a lento scorrimento (3260) e la vegetazione 
annuale, anfibia, dei margini delle acque ferme (3130) 
e frammenti di vegetazione a Rhynchospora alba 
(7150).

FONDO TOCE

Comuni interessati: Baveno, Gravellona Toce, Verbania
Superficie (ha): 361
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale del Fondo Toce); L.R. 51/1990

IT1140001
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È presente, unico tra gli habitat boschivi, un relitto di bosco ripario a prevalenza 
di salice bianco (Salix alba) (91E0), con una stazione di ontano bianco (Alnus 
incana) alla minima altitudine in Piemonte.
Nel sito sono state finora censite circa 250 specie floristiche, tra le quali si 
evidenziano, per l’interesse conservazionistico che rivestono, la rara Najas 
marina e alcune specie elencate nella Lista Rossa italiana o regionale: Allium 
angulosum, Ludwigia palustris, Rhynchospora alba, Nymphaea alba, Trapa 
natans, Osmunda regalis, Vallisneria spiralis e Hydrocharis morsus-ranae.
Nel complesso il sito è caratterizzato da una notevole ricchezza specifica di 
vertebrati, tra cui prevale l’avifauna, con circa 190 specie, di cui 78 nidificanti 
e circa 40 inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.). Considerata la sua 
posizione lungo una delle principali vie migratorie del Piemonte, il canneto è 
una meta privilegiata per molti uccelli di passo e in particolare, sotto il profilo 
quantitativo, per la rondine (Hirundo rustica).
Nel fragmiteto compaiono numerosi silvidi di canneto (Acrocephalus 
arundinaceus, A. paludicola (D.U.), A. palustris, A. schoenobaenus, A. 
scirpaceus, Cettia cettii, Locustella luscinioides, Locustella naevia, Luscinia 
svecica (D.U.)), rallidi (Porzana parva (D.U.), P. porzana (D.U.), Rallus 
aquaticus), ardeidi (tra cui Ardea purpurea, Botaurus stellaris e Ixobrychus 
minutus, tutte inserite nell’All. I della D.U.), oltre a gufo di palude (Asio 
flammeus, D.U), falco di palude (Circus aeruginosus, D.U), migliarino di 
palude (Emberiza schoeniclus), basettino (Panurus biarmicus), pendolino 
(Remiz pendulinus) e zigolo minore (Emberiza pusilla), rarissimo in Piemonte.
Più legati al lago sono gli anatidi, di cui è segnalata la presenza di una ventina 

Scorcio del canneto.

Nella pagina a fianco,
la confluenza 
del Toce nel L. 
Maggiore.
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FONDO TOCE

di specie, tra cui alcune di comparsa irregolare 
in Piemonte come il quattrocchi (Bucephala 
clangula), la moretta codona (Clangula 
hyemalis), l’orco e l’orchetto marino (Melanitta 
fusca e M. nigra) e lo smergo maggiore (Mergus 
merganser), nidificante sul Lago Maggiore dal 
1998.
Nell’area sono state segnalate anche 5 specie 
di gabbiani, di cui la gavina (Larus canus), 
lo zafferano (Larus fuscus) e il gabbianello 
(Larus minutus, D.U.) scarsamente osservati in 
Piemonte, 5 specie della famiglia degli svassi, 
tra cui Podiceps auritus (D.U.), nonchè due 
strolaghe, Gavia arctica (D.U.) e Gavia stellata 
(D.U.).
Sulle rive sono inoltre stati osservati diversi 
limicoli, tra cui alcune rarità per la regione 
come il corriere grosso (Charadrius hiaticula), 
la beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), 
il chiurlo e il chiurlo piccolo (Numenius arquata 
e N. phaeopus).
La mammalofauna conta circa 30 specie, 
di cui ben 9 di chirotteri. Grande rilevanza 
conservazionistica riveste la presenza del 
vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii, 
All. II e IV), specie minacciata d’estinzione a 
livello globale, che qui costituisce una delle 
colonie riproduttive maggiori d’Italia, e l’unica 
nota in regione. 

In alto a sinistra,
Agone (Alosa fallax 

lacustris).

In alto a destra, 
Colonia riproduttiva 

mista di Myotis 
capaccinii (esemplari 
piccoli), M. myotis e 

M. blythii.

Al centro, Smergo 
maggiore (Mergus 

merganser).

A fianco, 
Graphoderus 

bilineatus.



331

L’entomofauna è composta da 5 anfibi e 8 rettili, in gran parte di importanza 
comunitaria; di questi la testuggine palustre (Emys orbicularis, All. II e IV), 
considerata estinta, forse sopravvive con una piccola popolazione.
Le acque del sito ospitano circa 30 specie dell’ittiofauna, 7 inserite nell’All. I 
della D.H., tra cui si ricordano la lampreda (Lethenteron zanandreai) e l’agone 
(Alosa fallax lacustris), sottospecie endemica dei maggiori laghi prealpini, 
presente in Piemonte solo nel Lago Maggiore.
Il canneto, come già accennato, ospita specie entomologiche uniche per il 
Piemonte, come il raro ditiscide Graphoderus bilineatus (All. II e IV) ed 
il carabide Baudia anomala, o conosciute in poche altre località, come i 
carabidi Acupalpus notatus, Agonum lugens e Chlaeniellus tristis. Sempre tra 
gli invertebrati sono segnalate 15 specie di farfalle diurne e 35 tra coleotteri 
carabidi e idroadefagi.

Stato di conservazione e minacce
In generale esiste un’enorme pressione urbanistica su tutto il territorio, che 
determina una serie di problematiche non facili da risolvere. All’interno del 
sito, nei pressi del canneto, si trova il più grande campeggio del Piemonte, 
con conseguente presenza di un gran numero di turisti per molti mesi all’anno.
Il processo di interramento del canneto è più accelerato da quando non sono più 
stati effettuati tagli delle canne, prima utilizzate in edilizia e come copertura 
nelle colture protette. Al contempo il moto ondoso del lago, amplificato dai 
battelli, crea problemi alla fascia di canneto più esterna.
Lungo il Toce sono presenti sistemazioni idrauliche delle sponde che causano 
gravi danni paesaggistici e alla componente naturalistica.

Cenni sulla fruizione
Esiste un itinerario naturalistico autoguidato, facilmente accessibile e con 
pannelli in legno che indicano le peculiarità che possono osservarsi nei punti 
di sosta. Inoltre si può accedere al parco in bicicletta attraverso piste ciclabili 
o percorsi liberi. Infine nell’area è attivo un Centro studio sulle migrazioni ed 
inanellamento degli uccelli, visitabile su prenotazione.

Riferimenti bibliografici: 30, 42, 57, 66, 138, 224, 262, 401, 425, 599, 
629, 696

 IT1140001
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CAMPELLO MONTI

SIC

Caratteristiche generali
Il sito tutela il settore di testata della Val Strona posto a monte dell’abitato di 
Campello Monti, un’area compresa tra 1.300 e 2.400 m di quota e delimitata, 
approssimativamente, dalla linea di cresta che va dal Monte Ronda (2.416 m) 
alla Cima Capezzone (2.421 m) e termina alla Punta del Pizzo (2.233 m).
Il territorio è caratterizzato da versanti a profilo irregolare, con dislivelli molto 
accentuati e affioramenti rocciosi, alla cui base si trovano accumuli detritici e 
depositi morenici.
Il paesaggio si compone in gran parte di ambienti alpini erbosi e rupestri; la 
forte riduzione del pascolo ha permesso la colonizzazione delle cenosi erbacee 
da parte delle formazioni arboree ed arbustive. Queste ultime occupano ormai 
intere pendici e sono costituite in prevalenza da ontano verde (Alnus viridis) 
e rododendro (Rhododendron ferrugineum), ma anche da maggiociondolo 
(Laburnum anagyroides), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) con 
presenza della rara ginestra stellata (Genista radiata). Nella parte superiore 
dei versanti, ove aumenta la pendenza, dominano invece le praterie rupicole 
discontinue e la vegetazione che colonizza detriti e rocce. Infine, ai margini 
inferiori del sito, sopra l’abitato di Campello Monti, si trova un piccolo bosco 
di larice (Larix decidua).

CAMPELLO MONTI

Comuni interessati: Valstrona
Superficie (ha): 537
Stato di protezione: galassino “Alta Val Strona”

IT1140003
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Ambienti e specie di maggior interesse
Il valore naturalistico del SIC è legato alle peculiarità della flora e della 
vegetazione che vi sono presenti. Al suo interno è stata riscontrata la presenza 
di numerosi ambienti di importanza comunitaria. Tra gli ambienti erbacei 
sono state individuate le praterie basifile (6170), quelle acidofile a Nardus 
stricta (6230), ricche di specie e quindi prioritarie ai sensi della D.H., le 
praterie montane da fieno (6520) e, nelle zone più fresche, i megaforbieti 
igrofili (6430). In stretto contatto con i precedenti, come già accennato, sono 
localizzati gli habitat forestali dei lariceti (9420), degli arbusteti a rododendro 
e mirtilli (4060) e quelli dei ghiaioni e delle pareti rocciose silicee (8110, 
8220). Infine, nei pressi delle zone più umide poste nelle depressioni, si 
trovano comunità di transizione tra torbiere a 
sfagni e cariceti (7140).
Le conoscenze floristiche sul sito sono ampie 
anche se non esaustive. Tra le specie presenti 
è da mettere in rilievo la presenza di alcuni 
endemismi nord-ovest alpici (Phyteuma 
humile, Sempervivum grandiflorum, Senecio 
halleri, Campanula excisa) e di alcune specie 
inserite nella Lista Rossa italiana o regionale 
(Androsace vandellii, Thlaspi sylvium, Galium 
tendae, Polystichum braunii).
Tra le specie tutelate dalla D.H. è presente 
Asplenium adulternium (All. II e IV). 
Le informazioni relative alla fauna sono scarse 
e possono considerarsi relativamente complete 
solamente per gli uccelli, di cui sono finora 
segnalate 37 specie, quasi tutte nidificanti 
e prevalentemente stanziali. La comunità 
ornitica è formata da tipici elementi alpini 
come il sordone (Prunella collaris), il gracchio 
(Pyrrhocorax graculus), il codirossone 
(Monticola saxatilis), il picchio muraiolo 
(Tichodroma muraria) e, tutte inserite in All. 
I della D.U., l’aquila reale (Aquila chrysaëtos), 
la pernice bianca (Lagopus mutus helveticus), 
il fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) e la 
coturnice (Alectoris greca saxatilis).
Tra le specie della D.H. sono presenti la 
lucertola muraiola (Podarcis muralis, All. 
IV) ed il lepidottero Parnassius apollo (All. 

In alto, arbusteti 
di Rhododendron 
ferrugineum al limite 
del lariceto.

In basso, Soldanella 
alpina è una 
primulacea comune 
nei prati e nei pascoli 
dell’arco alpino.

Nella pagina a fianco,
Vipera berus, una 
recente scoperta nel 
SIC.



334

CAMPELLO MONTI

IV), entrambi molto diffusi in Piemonte. Inoltre sono segnalate 13 specie 
di coleotteri carabidi, tra i quali Trechus salassus, endemico delle Alpi 
Lepontine, Pterostichus parnassius, endemico di Piemonte e Valle d’Aosta, 
Reicheiodes fontanae, stenoendemico di questa zona, e Carabus concolor, la 
cui distribuzione regionale comprende le Prealpi Biellesi, le Alpi Pennine e la 
parte più occidentale delle Alpi Lepontine.

Stato di conservazione e minacce
La principale minaccia è rappresentata dall’abbandono delle attività 
zootecniche tradizionali, causa dell’espansione delle formazioni arbustive a 
discapito delle cenosi erbacee legate al pascolo o allo sfalcio, con conseguente 
perdita di biodiversità e scomparsa di alcuni habitat. Le cenosi stabili, forestali 
e rupestri, sono invece da considerarsi in buono stato di conservazione.
Ai fini conservazionistici, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha in 
programma la realizzazione di un Piano di gestione del sito.

Picchio muraiolo 
(Tichodroma 

muraria), raro e 
localizzato in alta 
montagna, scende 
a quote più basse 

durante l’inverno.
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Cenni sulla fruizione
Dall’abitato di Campello Monti partono alcuni sentieri che attraversano i vari 
habitat del sito e si dirigono verso le confinanti Val Sesia e Valle Anzasca.

Riferimenti bibliografici: 44, 65, 138, 139, 142, 224, 466, 595, 597, 
615, 629, 635, 663, 664, 665

 IT1140003
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ALTA VAL FORMAZZA

SIC

Caratteristiche generali
Il sito, posto alla testata della Val Formazza ai confini col territorio svizzero, 
occupa un’area d’alta quota, i cui punti culminanti sono la Punta di Valrossa 
(2.969 m) e la Punta del Castel (3.128 m).
Il paesaggio, tipicamente alpino, è caratterizzato dalle forme del modellamento 
glaciale ben riconoscibili nelle ripide pareti a roccia nuda e nel fondondovalle 
abbastanza ampio, ove trovano spazio alcuni piccoli laghi alpini ed altri 
artificiali: il Lago Castel (2.224 m), il Lago del Toggia (2.191 m), il Lago 
Nero (2.450 m) ed il Lago Morasco (1.790 m). La presenza di rocce calcaree, 
la cui diffusione è limitata nel nord del Piemonte, ha permesso il manifestarsi 
di fenomeni di carsismo epigeo e ipogeo, con presenza di cavità naturali, 
inghiottitoi e doline, forme geomorfologiche uniche a livello provinciale.
Il territorio, situato per gran parte oltre il limite superiore della vegetazione 
arborea, è dominato dai numerosi habitat alpini: più di un terzo del territorio è 
occupato da praterie, in forte pendenza ed ottima esposizione, sostituite, nelle 
zone più impervie, da praterie rupicole e dagli estesi ambienti delle rocce e dei 
macereti. La vegetazione arbustiva, in espansione a discapito delle praterie, è 
costituita da formazioni di ontano verde (Alnus viridis) e salici, che trovano 
anche spazio ai margini di zone umide, torbiere e laghi alpini. L’attività pascoliva 
è da tempo ben radicata, come dimostrano i fabbricati d’alpe presenti sul 

territorio, caratterizzato da pascoli di  pregio che danno luogo a produzioni 
casearie rinomate.

ALTA VAL FORMAZZA

Comuni interessati: Formazza
Superficie (ha): 5.729
Stato di protezione: galassino “Zona carsica del Kastel” (parziale)

IT1140004
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L’area riveste anche un interesse per la storia naturalistica del Piemonte, in 
quanto Lorenzo Camerano, uno dei principali zoologi italiani ed europei a 
cavallo tra il XIX e il XX secolo, effettuò le sue ricerche nell’area di Frua.

Ambienti e specie di maggior interesse
La presenza di substrati litologici differenti favorisce la presenza di numerose 
tipologie di habitat, di cui 12 di interesse comunitario. A questa varietà 
ambientale corrisponde un’elevata ricchezza di specie floristiche e faunistiche, 
tra cui alcune rarità di rilievo.
Tra gli ambienti prioritari ai sensi della D.H. sono presenti le praterie acidofile 
a Nardus stricta ricche di specie (6230), habitat diffuso anche se localmente 
impoverito floristicamente a causa dell’eccesso di pascolo, e la vegetazione 
degli affioramenti rocciosi calcarei nei piani subalpino e alpino (8240). Per la 
rarità di molte specie vegetali e animali che vi sono legati, sono da porre in 
evidenza anche gli ambienti di torbiera bassa alcalina (7230), a contatto dei 
quali trovano posto le comunità di transizione (7140) tra torbiere a sfagni e 
le cenosi dei cariceti. Risultano di notevole interesse, seppure di dimensioni 
modeste, le cavità naturali (8310). Dove affiora il substrato roccioso calcareo 
sono presenti le praterie basifile (6170), in mosaico con affioramenti detritici 
(8120) e le già citate pareti rocciose calcaree (8240). Tra gli habitat di tipo 
roccioso sono anche presenti le cenosi rupicole delle pareti rocciose e dei 
ghiaioni silicei (8110, 8220). Di modesta estensione risultano gli arbusteti 
a Rhododendron ferrugineum (4060) e quelli di salici alpini d’altitudine 
(4080); a quest’ultimi sono talora associate le comunità di alte erbe (6430), 

Veduta del Lago 
Nero (2.450 m).

Nella pagina a fianco,
scorcio dell’alta val 
Formazza.
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diffuse anche nei canaloni umidi e lungo le 
rive dei ruscelli. I ruscelli e torrenti sono 
localmente colonizzati da cenosi erbacee di 
greto a Epilobium fleischeri (3220). La flora 
si contraddistingue per un’elevata diversità 
e per la presenza di un numero considerevole 

di specie di interesse conservazionistico: 38 specie a protezione assoluta 
secondo la L.R. 32, 13 inserite nella Lista Rossa regionale e 7 nella Lista Rossa 
italiana; è segnalata la presenza di Aquilegia alpina, specie inserita nell’All. 
IV della D.H. anche se abbastanza diffusa sull’arco alpino, ma a rischio 
di raccolte eccessive a causa della vistosità dei suoi fiori. Sono presenti su 
rocce, praterie rocciose e detriti alcune rare specie endemiche dell’arco alpino 
occidentale come Campanula cenisia, Phyteuma humile, Saponaria lutea; per 
quanto riguarda le specie acquatiche o palustri si segnala la presenza di specie 
rare o rarissime come Carex pauciflora, Menyanthes trifoliata, Sparganium 
angustifolium e Carex irrigua.
L’avifauna conta circa 60 specie. Gli ambienti della Val Formazza costituiscono 
un sito riproduttivo per ben 43 specie di uccelli; tra questi, 6 sono inseriti 
nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.): l’aquila reale (Aquila chrysaetos), la 
pernice bianca (Lagopus mutus helveticus), il fagiano di monte (Tetrao tetrix 
tetrix), il gufo reale (Bubo bubo), che qui ha uno dei siti di nidificazione più 
elevati delle Alpi italiane, il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
e, probabilmente, il falco pellegrino (Falco peregrinus). Numerose sono le 

A sinistra, 
Sempervivum 

montanum è una 
tipica crassulacea dei 

pascoli alpini rocciosi 
d’alta quota.

A destra, Carex 
pauciflora.
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specie che utilizzano il Passo di San Giacomo durante la migrazione autunnale.
Il popolamento erpetologico è composto da sole due specie di anfibi e tre di 
rettili; interessante è la presenza del tritone alpino (Triturus alpestris alpestris), 
noto in pochissime località piemontesi, e di Zootoca vivipara, rettile molto 
localizzato in Piemonte, qui presente con la sottospecie a riproduzione di tipo 
ovoviviparo.
Tra i lepidotteri ropaloceri, circa 40 specie, è di grande rilievo naturalistico 
anche la presenza di Colias palaeno e di Albulina optilete, che trovano il loro 
habitat nei rodoreti freschi, e di Erebia flavofasciata, specie stenoendemica 
delle Alpi centrali che qui è presente con la principale popolazione conosciuta 
in Italia. Sono note anche 25 specie di coleotteri carabidi, tra le quali Trechus 
straisseri, endemico delle Alpi Lepontine.

Stato di conservazione e minacce
La conservazione degli ambienti del sito risulta abbastanza buona. Nel periodo 
estivo esiste un certo disturbo antropico dovuto alla notevole frequentazione 
turistica ed escursionistica, ulteriormente aumentata dopo l’apertura della 
strada oltre la cascata della Frua.
L’area è interessata dal passaggio di un metanodotto e di un elettrodotto; 
inoltre qui trovano posto alcuni invasi idroelettrici di vecchia costruzione 
(anni ‘30).

Cenni sulla fruizione
L’alta val Formazza è meta di intensa frequentazione estiva ed invernale. Essa 
può essere facilmente visitata grazie a un sistema di sentieri e rifugi.

Riferimenti bibliografici: 65, 66, 126, 138, 139, 224, 232, 299, 324, 
325, 438, 451, 495, 594, 615, 625, 626, 627, 629, 635, 704, 705, 722

 IT1140004
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GRETO TORRENTE TOCE TRA DOMODOSSOLA E VILLADOSSOLA

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito tutela parte dell’alveo del torrente Toce, nel tratto compreso tra la 
città di Domodossola e l’abitato di Pieve Vergonte. Lungo questa sezione 
confluiscono nel Toce numerosi affluenti tra cui i principali sono il torrente 
Ovesca ed il torrente Anza, che sfociano rispettivamente dalla Valle Antrona 
e dalla Valle Anzasca. Il Toce ha un regime idrico tipicamente torrentizio che 
si manifesta con periodiche esondazioni, come testimoniano le dimensioni 
del letto fluviale, alternate a normali fasi di deflusso durante le quali appaiono 
nell’alveo di piena numerosi isoloni, in particolar modo a valle delle 
confluenze.
Il paesaggio è dominato dall’ampio greto e dalle formazioni erbose dei prati 
stabili da sfalcio, localizzate soprattutto sui terrazzi fluviali. La vegetazione 
arborea lungo le sponde del Toce è alternata ad estese scogliere in massi e 
cemento, poste a protezione degli argini periodicamente interessati dagli 
eventi di piena. 

GRETO TORRENTE TOCE TRA DOMODOSSOLA E VILLADOSSOLA

Comuni interessati: Beura Cardezza, Domodossola, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Trontano, Villadossola, 
Vogogna
Superficie (ha): 787
Stato di protezione: nessuno

IT1140006
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Lungo il Torrente Anza, in corrispondenza della confluenza con il Toce, è 
presente un’ampia area a seminativi, per lo più abbandonati e colonizzati da 
boscaglie d’invasione.
Le aree perifluviali risultano fortemente urbanizzate: edifici, fabbriche, varie 
reti viarie ed alcune aree estrattive occupano circa il 15% della superficie del 
sito.

Ambienti e specie di maggior interesse
Lungo il Toce sono stati rilevati alcuni ambienti di interesse comunitario, per lo 
più cenosi igrofile e riparie, tra cui i boschi ripari di salice bianco (Salix alba) e 
pioppo nero (Populus nigra) (91E0). Testimonia la naturalità dell’ecosistema 
fluviale la presenza della vegetazione arbustiva a Myricaria germanica (3230) 
che può essere soggetta a significative fluttuazioni della popolazione (anche 
in positivo) in seguito a singoli eventi alluvionali. Colonizzano insieme alla 
Myricaria germanica il greto fluviale i saliceti arbustivi ripari a Salix eleagnos 
(3240). Alcuni canali ospitano la vegetazione delle acque correnti a lento 
scorrimento (3260), qui testimoniata dalla presenza di specie quali Callitriche 
stagnalis, C. hamulata e Ranunculus trichophyllus. L’habitat della vegetazione 
acquatica delle acque ferme (3150), fortemente 
ridotto e degradato, è stato oggetto di recupero 
nell’ambito di un progetto LIFE. Rivestono 
una notevole importanza naturalistica i prati 
aridi di greto che, seppure non siano un habitat 
di interesse comunitario, meritano di essere 
tutelati e conservati. Sui terrazzi alluvionali 
con suoli più evoluti sono presenti praterie da 
sfalcio (6510). Tra le circa 340 specie floristiche 
segnalate poche sono le presenze di specie di 
elevato valore naturalistico; Caltha palustris 
e Narcissus poeticus sono inserite nell’elenco 
delle specie a protezione assoluta allegato alla 
Legge Regionale 32/82.
Il torrente Toce riveste notevole importanza 
ornitologica, sia per quanto concerne la 
nidificazione che la migrazione, tanto da essere 
stato individuato come Zona di Protezione 
Speciale per gli uccelli. Delle numerose specie 
nidificanti, 70 sulle circa 150 segnalate in 
totale, 7 risultano inserite nell’All. I della 
D.U.; tra quest’ultime, legate in gran parte 
alle cenosi arbustive ed erbacee di greto, si 

Alneto.

Nella pagina a fianco,
vegetazione erbacea 
di greto a Epilobium 
sp.
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ricordano la tottavilla (Lullula arbora) e la 
calandrella (Calandrella brachydactyla), al 
limite settentrionale della loro distribuzione, 
il calandro (Anthus campestris), il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus) e la bigia padovana 
(Sylvia nisoria), al limite occidentale della 
loro distribuzione; degni di nota sono anche il 
biancone (Circaëtus gallicus), la più piccola 
aquila europea, poco comune, ed il raro gufo 
reale (Bubo bubo).
Le acque del Toce ospitano un significativo 
popolamento ittico, composto da alcune 
specie della D.H.: la lampreda di Zanandrea 
(Lethenteron zanandreai), il barbo canino 
(Barbus meridionalis), il vairone (Leuciscus 
souffia), la trota marmorata (Salmo marmoratus) 
e lo scazzone (Cottus gobio), tutte inserite in 
All. II.
L’erpetofauna conta 9 specie, di cui 2 anfibi 
e 4 rettili di interesse comunitario; spicca 
la presenza della natrice tassellata (Natrix 
tessellata, All. IV), specie che predilige i corsi 
d’acqua, nota nel resto della provincia in soli tre 

altri siti, e in generale in declino per l’artificializzazione delle sponde fluviali.
Tra i mammiferi, 20 specie in totale, 10 appartengono ai chirotteri, tutti protetti 
dalla D.H.

Stato di conservazione e minacce
Come già accennato, l’impatto antropico, iniziato oltre un secolo fa come 
testimonia l’ottocentesco villaggio industriale di Villadossola, è decisamente 
elevato. L’alveo fluviale ospita una fitta rete viaria e due linee ferroviarie. 
Inoltre, nel Comune di Trontano ha sede un’area industriale e lungo i confini 
del sito si trovano un’acciaieria ed uno stabilimento chimico, che sono origine 
di un forte impatto ambientale sull’area circostante e sulle zone più a valle.
L’urbanizzazione è causa della distruzione degli habitat ripari, mentre quelli di 
greto, in particolare le cenosi a Myricaria germanica, sono alterati da attività 
di disalveo e regimazione delle acque, destino comune a quello di altri siti 
piemontesi (ad esempio IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica).
Nel complesso si è osservata una generale riduzione delle dimensioni delle 
popolazioni di uccelli nidificanti d’interesse europeo e/o regionale, da imputarsi 

In alto, la trota 
marmorata (Salmo 

marmoratus) risulta 
frequente nel sito.

In basso, il molosso 
di Cestoni (Tadarida 

teniotis) forma 
colonie riproduttive 
nelle fenditure delle 

pareti rocciose ma 
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fessure degli edifici 
cittadini.
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probabilmente a fenomeni di riduzione e 
frammentazione degli habitat. Per esempio, 
l’evoluzione naturale delle cenosi erbacee 
di greto, ambiente di nidificazione di alcune 
specie, è stata favorita dalla riduzione del carico 
di pascolamento. Una delle più interessanti 
aree a prato stabile in località Prata di Vogogna 
viene utilizzata come Zona Addestramento 
Cani e per aeromodellismo, con conseguente 
notevole disturbo per l’avifauna presente, 
costituita tra l’altro dall’unica popolazione 
nidificante dello strillozzo (Milaria calandra) e 
dall’unica segnalazione del re di quaglie (Crex 
crex) note a livello provinciale.

Cenni sulla fruizione
La frequentazione del sito è fortemente limitata 
a causa del difficile accesso alle sponde fluviali 
reso tale dalla presenza di un’intricata rete 
viaria e ferroviaria.

Riferimenti bibliografici: 30, 65, 136, 
137, 138, 139, 224, 293, 294, 360, 362, 363, 
450, 472, 495, 629, 635, 672
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BOLETO - MONTE AVIGNO

SIC

Caratteristiche generali
Il sito, collocato nei pressi della sponda destra del Lago d’Orta, occupa le 
pendici orientali del Monte Avigno, a partire da quota 690 metri fino alla sua 
cima (1.136 m).
L’area, completamente boscata, è occupata per più della metà da un esteso e 
continuo bosco di faggio (Fagus sylvatica), mentre il resto della superficie è 
suddivisa tra foreste di castagno (Castanea sativa) e rimboschimenti; i pascoli, 
un tempo assai diffusi, sono oggi ridotti a pochi appezzamenti, con evidenti 
segni di abbandono che si manifestano nello sviluppo di formazioni arbustive 
e di acero-tiglio-frassineti. Alle quote inferiori, infine, si trovano piccole zone 
palustri e umide, localizzate lungo gli impluvi.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel SIC sono stati censiti 5 habitat di interesse comunitario, 4 dei quali di 
tipo boschivo. Si tratta dei castagneti (9260), delle faggete acidofile (9110), 
entrambi molto comuni sull’arco alpino, delle faggete eutrofiche (9130), 
diffuse in Piemonte su superfici molto ridotte, e di piccole aree boscate ad 
ontano nero (Alnus glutinosa) (91E0), ambiente prioritario ai sensi della D.H. 

BOLETO - MONTE AVIGNO

Comuni interessati: Madonna del Sasso
Superficie (ha): 385
Stato di protezione: galassino “Lago d’Orta e territori circostanti”

IT1140007
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L’interesse naturalistico prevalente dell’area è rappresentato 
dalle depressioni torbose costantemente umide, a pH 
acido, riconducibili all’habitat della “vegetazione palustre 
a Rhynchospora” (7150); a questo habitat sono associate 
alcune specie floristiche rare, tra le quali Rhynchospora 
alba e Drosera intermedia, inserite nelle Lista Rossa 
nazionale, Drosera rotundifolia e Juncus bulbosus, inserite 
con le precedenti nella Lista rossa Regionale.
Il gruppo faunistico più conosciuto è quello dell’avifauna 
che qui conta ben 34 specie nidificanti, quasi tutte tipiche 
dell’ambiente boschivo ed in gran parte stanziali o migratrici 
parziali; 4 specie sono inserite nell’All. I della D.U.: il 
biancone (Circaëtus gallicus), il picchio nero (Dryocopus 
martius), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) ed il falco 
pellegrino (Falco peregrinus), quest’ultimo inserito anche 
nella Lista Rossa nazionale insieme alla becaccia (Scolopax 
rusticola) ed al gufo comune (Asio otus). Le conoscenze sul 
resto della fauna risultano scarse.
Tra le specie dell’entomofauna sono di rilievo la presenza 
di una popolazione del coleottero crisomelide Lema 
erichsoni, che qui ha l’unico sito noto piemontese, e la 
segnalazione, ormai risalente agli anni ‘20, del rarissimo 
odonato Oxygastra curtisii.

Stato di conservazione e minacce
Il mantenimento delle zone umide potrebbe essere compromesso da alcune 
cause antropiche. Esiste infatti il rischio che il bestiame al pascolo, se non 
opportunamente guidato, danneggi con il suo calpestio gli ambienti umidi; la 
vicinanza a strade rende tale area soggetta ad alto rischio di incendio.

Cenni sulla fruizione
È possibile avvicinarsi al sito utilizzando la rete viaria che parte dall’abitato di 
Boleto e poi visitare i suoi ambienti percorrendo alcuni sentieri.

Riferimenti bibliografici: 138, 139, 224, 495, 599, 629, 635
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VAL GRANDE

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
La Val Grande è posta nel settore meridionale delle Alpi Lepontine.
Questo complesso sistema di rilievi di modesta altitudine, caratterizzati da una 
morfologia particolarmente aspra e selvaggia, racchiude i bacini idrografici 
del Rio Valgrande, toponimo dal quale prende origine la denominazione di 
tutta l’area, e del Rio Pogallo, suo tributario. Il paesaggio della Val Grande 
risente della condizione di abbandono delle attività forestali e pascolive (da 
30-40 anni a seconda delle zone) che ha portato l’area ad una “wilderness di 
ritorno”. Il territorio è occupato per più di tre quarti da un manto boschivo 
composto in prevalenza da latifoglie, con prevalenza di faggete e castagneti, 
con acero-tiglio-frassineti di forra e qualche formazione sparsa di querceti 
di rovere (Quercus petraea), mentre le conifere, localizzate nel settore nord, 
sono rappresentate da esigui lembi di lariceti, peccete ed abetine; è interessante 
ricordare che i boschi, oggi predominanti, furono quasi completamente 
eliminati dai tagli effettuati nella prima metà del secolo scorso. 
Cespuglieti, arbusteti di ontano verde (Alnus viridis) e boscaglie d’invasione a 
pioppo tremolo (Populus tremula) e betulla (Betula pendula) occupano vaste 
aree e, a causa del prolungato inutilizzo dei prati, sono in netta espansione 
ai danni delle cenosi cerbace. Sulle pendici superiori dei rilievi permangono 
tuttavia ancora estese praterie e, ove aumentano la rocciosità e la pietrosità del 
versante, praterie rupicole che sfumano verso l’alto in rupi e macereti.

VAL GRANDE

Comuni interessati: Beura-Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo-Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello 
Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Trontano 
Superficie (ha): 11.856
Stato di protezione: Area protetta nazionale (Parco Nazionale Val Grande)

IT1140011
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Ambienti e specie di maggior interesse
Sono stati riconosciuti 14 ambienti di importanza comunitaria. Di maggior 
rilievo, poiché considerate habitat prioritario, sono le praterie acidofile a Nardus 
ricche di specie (6230), le foreste alluvionali (91E0), costituite da un piccolo 
lembo di alneto di ontano nero (Alnus glutinosa), e gli estesi frassineti (9180) 
con tiglio selvatico (Tilia cordata), tiglio a grandi foglie (Tilia platyphyllos) 
e olmo montano (Ulmus glabra) che rivestono la profonda forra scavata dal 
Rio Valgrande. Tra le superfici boscate sono molto diffuse anche le faggete 
acidofile (9110), quelle eutrofiche (9130) e i boschi di castagno (9260), mentre 
peccete (9410) e lariceti (9420) costituiscono solo piccoli nuclei.
Estremamente puntiformi e localizzate sono le cenosi vegetali di ghiaioni e 
rupi silicee (8110, 8220), le praterie montane da sfalcio (6520) e, in stretta 
correlazione con gli ambienti forestali, i megaforbieti (6430).
Oltre il limite della vegetazione arborea prevalgono varie tipologie di 
cespuglieti (4060): quelli di Juniperus nana, quelli a Loiseleuria procumbens 
e Vaccinium uliginosum e quelli a Rhododendron ferrugineum e Vaccinium 
myrtillus. Sono presenti anche alcune cavità naturali (8310).
La flora risulta discretamente ricca; gli elementi di maggior interesse 
conservazionistico sono Aquilegia alpina, inserita nell’All. IV della D.H., 
oltre a Phyteuma humile e Potentilla grammopetala, inserite nella Lista rossa 
nazionale.

Veduta dall’abitato 
di Cicogna della Val 
Marona.

Nella pagina a fianco, 
da sinistra la P.ta 
Marona, la Cima 
Cugnacorta e il Colle 
della Forcola.
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L’avifauna conta 93 specie nidificanti o probabilmente tali, di cui 18 inserite 
nell’All. I della D.U. Tra questi spicca la presenza di francolino di monte 
(Bonasia bonasia), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco 
peregrinus), fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix), coturnice (Alectoris 
graeca saxatilis) e picchio nero (Dryocopus martius).
Tra i mammiferi di rilievo è la segnalazione della lince (Lynx lynx, All. II e IV), 
felide estinto in Piemonte dalla prima metà del secolo scorso, la cui presenza, 
da verificare, sarebbe riferibile al passaggio di alcuni individui dalla vicina 
Svizzera, ove è stata reintrodotta dagli anni ‘60. Le restanti specie segnalate 
(14 in totale) sono in prevalenza mustelidi e roditori, tra cui il moscardino 
(Muscardinus avellanarius, All. IV).
L’erpetofauna, 8 specie di cui 4 di importanza comunitaria, è rappresentata da 
taxa comuni. Poche le informazioni sull’ittiofauna, che nel complesso è povera 
di specie e non molto interessante; nei torrenti sono segnalati lo scazzone 
(Cottus gobio, All. II) e il vairone (Leuciscus souffia, All. II).
L’entomofauna conta numerosi elementi di interesse comunitario.Tra 
i lepidotteri, circa 50 specie complessive, sono segnalate Callimorpha 
quadripunctaria (All. II e IV, prioritaria), Euphydryas aurinia (All. II), 
Parnassius apollo (All. IV) e Parnassius mnemosyne (All. IV). Tra i coleotteri 
si ricordano il lucanide Osmoderma eremita (All. II e IV, prioritaria) ed il 
cerambicide Rosalia alpina (All. II e IV, prioritaria), due specie molto rare in 
Piemonte; molto interessante è anche la segnalazione di Carabus lepontinus, 
un carabide endemico delle Alpi Lepontine.

Stato di conservazione e minacce
In passato la Val Grande fu oggetto di un intenso sfruttamento delle sue risorse 
forestali e pastorali che per secoli influenzò lo sviluppo e la composizione 
della copertura vegetale e modificò e impoverì la comunità animale.
Attualmente, invece, lo stato di conservazione degli ambienti risulta 
generalmente buono. Desta preoccupazione il mantenimento delle cenosi 
erbose, soggette ad evoluzione verso formazioni arbustive ed arboree in 
seguito all’abbandono dell’attività zootecnica.
Possibili rischi alla conservazione degli ambienti sono legati al pericolo degli 
incendi boschivi e, in prospettiva futura, ad un considerevole aumento della 
fruizione turistica. Sulle pendici sud-occidentali della Cima Sasso (1.916 m) 
e della Cima Pedum (2.111 m) è stata istituita una Riserva Naturale Integrale.

Cenni sulla fruizione
La Val Grande è praticamente disabitata e priva di un reticolo stradale, a 
parte la stretta carrozzabile che conduce al piccolo abitato di Cicogna. Il vasto 

VAL GRANDE
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complesso vallivo è quindi visitabile solo percorrendo la rete sentieristica, 
composta da percorsi autoguidati, dotati di cartellonistica, con dislivelli 
e livelli di difficoltà differenti, ma anche da sentieri ancora sconnessi ed 
in disuso, adatti quindi solo ad escursionisti esperti, capaci di orientarsi in 
ambienti difficoltosi. L’accesso rimane libero ad eccezione della zona nella 
quale è localizzata la Riserva Naturale Integrale.

Riferimenti bibliografici: 65, 138, 224, 367, 551, 629, 746, 755

Aquilegia alpina.
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ALPI VEGLIA E DEVERO – MONTE GIOVE

SIC E ZPS

Caratteristiche generali
Il sito, localizzato nell’alta Val d’Ossola, occupa un’area che va dalla zona 
del Monte Giove alla Val Cairasca, seguendo il confine con la Svizzera e 
includendo la Cima di Valgrande (2.856 m), la Punta d’Arbola (3.234 m) e il 
Monte Leone (3.552 m).
Le due località più note, l’Alpe Veglia e l’Alpe Devero, occupano due 
grandi circhi glaciali, testimonianza dell’azione erosiva dei grandi ghiacciai 
quaternari. Evidenti segni delle glaciazioni sono i numerosi laghetti, torbiere 
e aree umide contornati da rocce montonate e valli sospese da cui si originano 
salti d’acqua più o meno elevati.
L’area è caratterizata da una notevole varietà litologica ed assume un particolare 
interesse anche dal punto di vista geotettonico in quanto vi affiorano gli 
elementi più profondi delle falda alpina pennidica. Tra le rocce sono presenti 
gneiss, calcescisti, dolomie cristalline e rocce ultrabasiche. Il paesaggio è 
quello di alta montagna: il territorio del sito è costituito da ghiacciai, rocce e 
macereti e quasi un terzo è occupato da praterie d’altitudine, utilizzate in parte 
come pascoli.
La vegetazione forestale, localizzata nelle zone di più bassa quota, è costituita 
per lo più da lariceti.

ALPI VEGLIA E DEVERO – MONTE GIOVE
Comuni interessati: Baceno, Crodo, Formazza, Premia, Trasquera, Varzo
Superficie (ha): 15.119
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero, Zona di salvaguardia 
dell’Alpe Devero). Protezione parziale

IT1140016
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Ambienti e specie di maggior interesse
All’interno del sito sono stati censiti numerosi 
habitat di interesse comunitario, dei quali 4 
sono considerati prioritari ai sensi della D.H. 
Gli habitat prioritari censiti sono: le praterie a 
Nardus stricta ricche di specie (6230), cenosi 
prative alpine e subalpine presenti in tutte 
le vallate alpine piemontesi su suoli acidi e 
strettamente legate all’attività pascoliva che, 
se eccessiva, le impoverisce floristicamente; 
le cenosi igrofile di specie artico-alpine del 
Caricion bicoloris-atrofuscae (7240), qui 
testimoniate dalla presenza di Carex bicolor, 
Juncus jacquinii e J. alpino-articulatus, gli 
acero-tiglio-frassineti (9180) e i boschi di 
ontano bianco (Alnus incana) (91E0), cenosi 
frammentata e dispersa su piccole superfici a 
livello piemontese. Di rilievo è anche l’ambiente 
dei ghiacciai (8340), dotato di scarsa biodiversità 
ma di elevato valore paesaggistico e di notevole 
importanza quale risorsa d’acqua. Tra gli habitat 
rimanenti sono presenti la vegetazione erbacea 
riparia dei torrenti alpini (3220), gli arbusteti 
alpini (4060, 4080), le praterie alpine calcifile 
(6170) e acidofile (6150) le praterie montane da 
fieno (6520) e i megaforbieti (6430). Di notevole importanza sono le torbiere 
configurabili come torbiere basse alcaline (7230) e torbiere di transizione 
(7140). Sono inoltre presenti cenosi dei ghiaioni e delle rupi silicee (8110, 
8220) e, non ultimi, i boschi (9110, 9410, 9420, 9430).
La flora è molto ricca e annovera un numero considerevole di specie di 
interesse conservazionistico, di cui 45 a protezione assoluta in base alla Legge 
Reg. 32/82, 16 incluse nella Lista Rossa regionale, 6 inserite in quella italiana 
ed una nell’All. IV della D.H., Aquilegia alpina. Tra le specie acquatiche e 
palustri rare a livello piemontese si ricordano Tofieldia pusilla, Comarum 
palustre, Carex irrigua, Sparganium angustifolium e, tra le specie alpine più 
rupicole, Saponaria lutea, Draba hoppeana, Androsace vandellii e Silene 
vallesia.
Per quanto riguarda la fauna il valore principale del sito è quello di essere una 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna: qui sono segnalate circa 130 
specie di uccelli, di cui 24 inserite nell’All. I della D.U.; 80 sono considerate 
nidificanti certe o probabili, 12 di queste sono di interesse comunitario. La 
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ALPI VEGLIA E DEVERO – MONTE GIOVE

grande ricchezza specifica è da mettersi in relazione 
con l’estensione e la variabilità ambientale, tale 
da offrire una gamma di condizioni ecologiche 
ideali per la nidificazione e la migrazione. Per 

esempio le formazioni erbacee dei pascoli ospitano 
popolazioni numerose di pernice bianca (Lagopus 
mutus helveticus, D.U.) e coturnice (Alectoris 
graeca saxatilis, D.U.) e specie migratrici legate 

alle praterie montane; gli ambienti umidi di torbiera 
offrono luogo di sosta ideale per alcuni migratori 

limicoli come il piro piro boschereccio (Tringa glareola, 
D.U.), mentre negli ambienti forestali si incontrano specie di bosco ed, in 
particolare, il francolino di monte (Bonasa bonasia, D.U.)
Anche il popolamento teriologico risulta numeroso (23 specie) tra cui il raro 
toporagno alpino (Sorex alpinus).
Tra l’erpetofauna sono presenti popolazioni consistenti di lucertola vivipara 
(Zootoca vivipara) e tritone alpestre (Triturus alpestris alpestris), due specie 
rare in regione.
Per quanto concerne l’ittiofauna sono segnalate 5 specie di pesci, delle quali 
solamente 2 da ritenersi autoctone, la trota fario (Salmo trutta trutta) e lo 
scazzone (Cottus gobio, D.H. All. II). Tra gli invertebrati sono particolarmente 
ben studiati i lepidotteri ropaloceri (89 specie censite), alcuni dei quali di 
grande interesse conservazionistico e comunitario, come Erebia christi (All. 
II), E. flavofasciata, Euphydryas aurinia (All. II e IV), Parnassius apollo (All. 
IV), P. mnemosyne (All. IV), Maculinea arion (All. IV).

Stato di conservazione e minacce
In generale lo stato di conservazione degli 
ambienti risulta buono, anche perché assicurato 
dalla presenza del Parco. Un recente progetto 
LIFE coordinato dall’Ente Parco, ha permesso 
di individuare status di conservazione e fattori 
di minaccia, nonchè di proporre e attuare 
soluzioni ottimali per la conservazione degli 
habitat di torbiera, nardeti, praterie montane da 
fieno e le lande alpine. 
Si rimanda a questo approfondito studio per 
quanto riguarda l’analisi delle minacce e le 
soluzioni prospettate e attivate.
Alcune cause di origine antropica sono 

Erebia christi, 
specie localizzata in 

pochissime aree della 
Val d’Ossola.

Drosera rotundifolia 
è una specie rara, 

legata alle zone 
umide.
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all’origine dell’alterazione degli equilibri naturali e della diminuzione 
conseguente delle popolazioni di alcune specie faunistiche. Emblematico 
è il caso del gallo forcello (Tetrao tetrix) che viene cacciato nella Zona di 
Salvaguardia ed è sottoposto ad un forte prelievo; inoltre la collisione degli 
esemplari con i cavi sospesi degli impianti di risalita e delle linee elettriche e 
telefoniche è causa di un’elevata mortalità; infine la pratica dello sci fuoripista 
e la presenza di turisti e cani non custoditi 
determinano disturbo nelle aree di svernamento 
e nelle zone di allevamento delle covate.

Cenni sulla fruizione
È possibile compiere escursioni percorrendo i 
numerosi sentieri che attraversano l’area delle 
Alpi Veglia e Devero o utilizzando i percorsi 
tematici attrezzati con pannelli esplicativi.
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In alto, Lycopodium 
annotinum, pteridofita 
delle brughiere e 
foreste subalpine.

In basso, Triturus 
alpestris.


