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VALLE DEL TICINO

SIC

Caratteristiche generali
Il sito corrisponde a tutto il corso piemontese del Ticino, dal Lago Maggiore 
al confine con la Lombardia.
Nel segmento iniziale, dove esercita una prevalente azione erosiva, il fiume 
scorre in mezzo a scarpate e pendii terrazzati ma ben presto l’alveo si allarga 
in ampi greti. Le aree adiacenti sono periodicamente inondate, come dimostra 
la presenza di lanche e canali secondari di deflusso, anche a ramificazioni 
multiple, attivi solo durante le piene.
Quasi la metà della superficie è occupata da un manto boschivo discontinuo, 
in cui si possono riconoscere varie categorie forestali. Partendo dalle sponde si 
riconoscono varie tipologie di boscaglie pioniere riparie, quindi le formazioni 
boschive più evolute e stabili del bosco planiziale rappresentate da querceti 
ed alneti; lontano dalle rive diventano più diffusi i robinieti e, sulle scarpate, i 
castagneti, entrambi strutturati in cedui solitamente poco estesi. Gli ambienti 
erbacei sono costituiti da prati stabili di pianura e da magre cenosi xerofile che 
colonizzano i greti consolidati.
Le colture agrarie occupano vaste estensioni nelle zone più distanti dal fiume: 
sono presenti prati permanenti, seminativi irrigui, risaie ed impianti per 
l’arboricoltura da legno, essenzialmente pioppeti.

VALLE DEL TICINO
Comuni interessati: Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, 
Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia
Superficie (ha): 6.597
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale della Valle del Ticino); L. R. n.53, 1978
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Ambienti e specie di maggior interesse
La Valle del Ticino, per la presenza di ambienti naturali estesi, ben conservati 
e distribuiti in modo pressochè continuo lungo tutta l’asta fluviale, costituisce 
uno dei più importanti corridoi ecologici della Pianura padana nonchè un’area 
di elevato pregio naturalistico. La vegetazione ripariale offre habitat ottimali 
per ospitare un ricco popolamento avifaunistico, la buona qualità delle acque 
del fiume permette l’esistenza di una ittiofauna ricca e diversificata e le zone 
umide ospitano una delle erpetocenosi più ricche del Piemonte. Per quanto 
riguarda la vegetazione è da segnalare la presenza di interessanti cenosi 
acquatiche, localizzate prevalentemente nelle lanche, e di un’interessante 
vegetazione xerofila che si sviluppa sui greti fluviali consolidati. Sui terrazzi 
fluviali più alti i boschi, costituiti prevalentemente da farnia (Quercus robur), 
ospitano specie arboree termofile come cerro (Quercus cerris), orniello 
(Fraxinus ornus), roverella (Quercus pubescens) e pino silvestre (Pinus 
sylvestris), specie, quest’ultima, tipicamente collinare e montana che qui 
costituisce cenosi di discrete dimensioni a quote eccezionalmente basse. 
All’interno delle cenosi forestali sono state individuate tre aree destinate alla 
raccolta del seme di farnia (Quercus robur), ontano nero (Alnus glutinosa) e 
ciliegio (Prunus avium) nonchè di alcune specie arbustive.
Nel sito sono stati rilevati diversi ambienti di importanza comunitaria. Tra 
le cenosi boschive e arbustive riparie sono presenti i boschi misti ripari dei 
grandi fiumi di pianura (91F0), i boschi alluvionali di ontano nero, salice 
bianco e pioppi (91E0) e i saliceti a Salix eleagnos (3240). Lontani dalla zona 
riparia o da quella interessata dalle dinamiche fluviali sono presenti i boschi di 

Saliceto ripario.

Nella pagina a fianco,
veduta aerea del 
fiume Ticino.
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castagno (9260) ed i querco-carpineti (9160). 
Per ciò che riguarda le cenosi erbacee sono 
presenti, ai margini delle formazioni boschive 
riparie, formazioni di alte erbe igrofile (6430), 
prati stabili di pianura (6510) ed alcune 
zone a calluneto (4030); interessanti sono i 
pratelli aridi (6210) delle alluvioni ciottolose 
stabilizzate, a suolo assai superficiale, 
colonizzati da tappeti di licheni e muschi 
xerofili, dove sono presenti anche alcune specie 
mediterranee come Tuberaria guttata e alcune 
orchidee come Orchis tridentata e O. morio. 
Nelle zone riparie interessate dalla periodica 
dinamica fluviale si sviluppa la vegetazione 
tipica dei banchi fangosi (3270), caratterizzata 
da specie pioniere, annuali e nitrofile; tra gli 

ambienti igrofili si ricordano anche le cenosi acquatiche delle acque lente di 
fontanili e delle risorgive (3260), in cui si ritrovano specie quali Ranunculus 
trichophyllus, R. fluitans, Hottonia palustris (Lista rossa italiana e regionale), 
alcune specie del genere Potamogeton e il muschio Fontinalis antipyretica.
Nel complesso sono segnalate per la fascia piemontese della Valle del Ticino 
oltre 600 specie di vegetali superiori, circa 280 specie di funghi e circa 50 di 
licheni. In riferimento alle specie della D.H., tra le piante vascolari, è segnalata 
la presenza di Myosotis rehsteineri (All. II), di cui il sito rappresenta una 
delle poche stazioni piemontesi note, quindi della felce acquatica Marsilea 
quadrifolia (All. II e IV) e di Lindernia palustris (All. IV), specie rara che 
vegeta su suoli umidi e fangosi. Tra le piante rare, si ricorda che nel sito sono 
state segnalate le presenze di Iris sibirica, Gladiolus imbricatus, Osmunda 
regalis, Geranium palustre, Samolus valerandi e Baldellia ranunculoides.
Passando alla fauna, i mammiferi contano circa 30 specie, tra cui la martora 
(Martes martes), raramente segnalata in pianura, e alcune specie di chirotteri. 
Inoltre, è in atto il tentativo di reintroduzione della lontra (Lutra lutra, All. II 
e IV), mammifero acquatico per eccellenza, un tempo presente lungo fiumi, 
laghi e paludi, purchè pescosi.
L’avifauna è ricca: delle circa 190 specie segnalate, 90 risultano nidificanti 
certe o probabili, oltre 100 svernanti ed altrettante di passo. Ben 40 specie 
di uccelli sono inserite nell’All. I della D.U.; tra queste sono di particolare 
interesse il tarabuso (Botaurus stellaris), considerata prioritaria, e la rara 
cicogna nera (Ciconia nigra).
L’erpetofauna conta 10 specie di rettili e 10 di anfibi, tra le quali alcune 
sono particolarmente importanti poiché estremamente rare o localizzate. Le 

Orecchione 
(Plecotus sp.).
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specie più minacciate sono indubbiamente il pelobate fosco (Pelobates fuscus 
insubricus, All. II), specie prioritaria, considerato uno degli anfibi europei a 
maggior rischio di estinzione, la lucertola campestre (Podarcis sicula, All. IV), 
comune in Italia ma a rischio di estinzione in Piemonte, dov’è strettamente 
legata ai prati erbosi aridi perifluviali, e la rana di Lataste (Rana latastei, All. 
IV), originaria dei boschi padani e che si riproduce nelle lanche.
Il ricco popolamento ittico comprende numerose specie autoctone e quasi 
tutte quelle piemontesi inserite negli Allegati della D.H. Tra le circa 45 specie 
segnalate sono particolarmente interessanti Knipowitschia punctatissima, 
piccolo ghiozzo endemico delle risorgive padane, dimenticato dopo la 
descrizione per circa un secolo e riscoperto da pochi anni, Lipophrys fluviatilis 
e Lota lota, rispettivamente l’unico blennide e l’unico merluzzo italiani 
d’acqua dolce, presenti in Piemonte solo nel Lago Maggiore e lungo il Ticino; 
di rilievo anche il pigo (Rutilus pigus, All. II), segnalato negli anni recenti solo 
in queste acque e in quelle del Po, e lo storione cobice (Acipenser naccarii, 
All. II e IV), la cui presenza non è accertata nel territorio piemontese del 
Parco, ma che potrebbe risalire il Ticino arrivando dalla zona Pavese. L’area 
è una delle meglio studiate del Piemonte dal punto di vista entomologico; tra 
i gruppi più numerosi si ricordano i coleotteri, di cui sono state censite oltre 
580 specie, gli emitteri eterotteri (oltre 160 specie) e le libellule (39 specie, 
tra cui la rarissima Oxygastra curtisii), ma sono anche disponibili dati per 
imenotteri, efemerotteri e tricotteri; tra i lepidotteri diurni, circa 70 specie, 
Zerynthia polyxena e Lycaena dispar sono di interesse comunitario.

 IT1150001
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Stato di conservazione e minacce
Una delle maggiori minacce per i boschi è l’invasione del ciliegio tardivo 
(Prunus serotina), albero di origine nordamericana in grado di colonizzare i 
boschi naturali ed i coltivi abbandonati e di sostituirsi alle specie autoctone con 
gravissimi squilibri all’ecosistema. Minore preoccupazione desta la presenza 
di robinia e quercia rossa, di più agevole gestione selvicolturale.
Alcune zone riparie sono oggetto di una fruizione intensa (balneazione, 
calpestio, motonautica, ecc.) che può arrecare gravi disturbi alla fauna e causare 
serie compromissioni della vegetazione; le dinamiche fluviali sono modificate 
dall’attività estrattiva, che ha chiaramente eliminato alcuni ecosistemi ripari. 
Le acque del Ticino, sebbene mediamente di buona qualità, sono interessate 
da fenomeni di inquinamento localizzato dovuto a scarichi urbani e industriali, 
talora a pesticidi d’uso agricolo.
Infine è necessario il recupero di discariche urbane preesistenti all’istituzione 
del Parco, incompatibili con le finalità dell’area protetta.

Cenni sulla fruizione
Il Parco è dotato di un centro visita e di numerosi sentieri tematici, alcuni 
corredati di capanni per l’osservazione delle specie animali e di torri di 
avvistamento. Esistono anche itinerari percorribili a cavallo e piste ciclabili. 
Inoltre, sono state create aree pic-nic e per il campeggio.

Riferimenti bibliografici: 18, 20, 21, 30, 103, 121, 154, 233, 292, 302, 
305, 310, 393, 436, 545, 597, 598, 599
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(Sterna hirundo) 
nidifica su ampi 
ghiareti e isoloni 
fluviali poco 
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LAGONI DI MERCURAGO

SIC

Caratteristiche generali
I Lagoni di Mercurago sono situati nelle immediate vicinanze di Arona, su un 
basso rilievo morenico originatosi nel Pleistocene ad opera del ghiacciaio del 
Lago Maggiore. Il nucleo principale del sito si trova tra due cerchie moreniche 
di tale complesso, in un’area che ospita depressioni umide racchiuse da dossi, 
localmente detti “Motti”, le cui quote oscillano tra i 230 ed i 330 m.
Il bosco, riconducibile al querceto originario di farnia (Quercus robur), seppur 
molto degradato con facies a castagno (Castanea sativa) e robinia (Robinia 
pseudoacacia), occupa quasi i tre quarti della superficie. La parte restante è 
divisa in prati, laghi, zone umide di varie dimensioni in via di progressivo 
interramento e torbiere con vegetazione acquatica e palustre tipica di questi 
ambienti; esistono anche estesi rimboschimenti di pino strobo (Pinus strobus) 
di circa 40 anni.

Ambienti e specie di maggior interesse
I Lagoni, esenti da inquinamenti e da fenomeni di eutrofizzazione di origine 
artificiale, mantengono le proprie caratteristiche di ambiente lacustre 
oligotrofico e fortemente acido che permette, a bassa quota, la sopravvivenza di 
specie microterme, 

LAGONI DI MERCURAGO

Comuni interessati: Arona, Comignago, Dormelletto, Oleggio Castello
Superficie (ha): 473
Stato di protezione: Area protetta regionale (Parco naturale dei Lagoni di Mercurago). L.R. 47/1980
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cioè amanti di climi freschi, sia animali (insetti) sia vegetali; ad esempio, nelle 
zone di torbiera si trovano le sfagnete alle quote più basse in Piemonte.
Le aree lacustri, molto differenziate quanto a dimensioni, stadio evolutivo 
della vegetazione e regime idrico, ospitano alcuni ambienti di importanza 
comunitaria. Il Lagone, il bacino di maggiori dimensioni, è un ampio specchio 
di acqua libera dove, nei tratti più profondi, si sviluppano estese comunità 
vegetali galleggianti a Nymphaea alba (3150). Le sponde del lagone sono 
colonizzate da cespi di grandi carici (magnocariceti) in mezzo ai quali 
sono presenti limitate estensioni di vegetazione a sfagni con presenza di 
Rhynchospora alba (7150) e di Drosera intermedia, entrambe specie inserite 
nella Lista Rossa italiana. I margini lacustri, in secca durante i periodi siccitosi, 
ospitano la presenza di fitocenosi annuali anfibie (3110) dove vegetano specie 
rare come Juncus bulbosus e Ludwigia palustris, inserite nella Lista Rossa 
italiana. Di grande valore naturalistico è lo stagno della Camotta, quasi 
completamente ricoperto dagli sfagni, su cui crescono stentati esemplari di 
pino silvestre (Pinus sylvestris). Nelle pozze d’acqua, oltre alla Nymphea 
alba, si trovano Utricularia australis e la rarissima Utricularia bremii, di 
recente segnalazione, che ha qui l’unica stazione confermata di presenza  
nella nostra regione; ai margini delle pozze, in mezzo agli sfagni, vegetano 
abbondantemente le già citate Rhynchospora alba e Drosera intermedia. 
È ambiente d’importanza comunitaria anche il querceto di farnia (9160), 
identificato anche come bosco da seme per questa specie, l’alneto di ontano 

Magnocariceto

Nella pagina a fianco,
stagno delle ninfee.
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nero (Alnus glutinosa) (91E0), localizzato in 
prossimità dei laghi, e il castagneto (9260). 
Sono presenti, infine, prati da sfalcio (6510), 
molinieti (6410) e piccole porzioni di brughiera 
(4030), peculiari forme di vegetazione 
affermatesi anticamente in aree dove l’uomo 
aveva operato pesanti disboscamenti per poi 
destinarle all’attività pascoliva (si veda ad 
esempio IT1110005 Vauda).
I boschi ospitano la maggior parte del 
popolamento ornitologico che in totale conta 
circa 150 specie di cui 22 dell’All. I della D.U. 
Tra l’avifauna forestale si distinguono alcuni 
elementi più strettamente legati alle conifere, 

come la cincia mora (Parus ater), la cincia dal ciuffo (Parus cristatus) e il 
picchio nero (Dryocopus martius, D.U.). L’area dei Lagoni riveste notevole 
importanza per l’avifauna anche durante periodi migratori primaverile ed 
autunnale, nel corso del quale si possono osservare alcuni rapaci come il falco 
pescatore (Pandion haliaetus, D.U.), il falco pecchiaolo (Pernis apivorus, 
D.U.) ed il falco di palude (Circus cyaneus, D.U.).
Le specie di mammiferi segnalate sono circa 30, di cui 8 inserite nell’All. 
IV della D.H.; quest’ultime, tutte appartenenti all’ordine dei chirotteri, 

Drosera intermedia.

Myotis daubentonii 
predilige ambienti 

con presenza di 
nuclei forestali e zone 

umide.
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sono: Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, 
P. nathusii, P. pipistrellus, Eptesicus serotinus, 
Plecotus auritus, P. macrobullaris, Tadarida 
teniotis.
Gli ambienti umidi ospitano 7 specie di anfibi, 
4 inserite in D.H., tra cui due tritoni: Triturus 
carnifex (All. II e IV) e Triturus vulgaris; i 
rettili sono rappresentati da 7 specie, delle quali 
4 di interesse comunitario, tutte abbastanza 
comuni sul territorio piemontese, ad eccezione 
del saettone (Zamenis longissimus, All. IV).
Per quanto riguarda gli invertebrati sono stati 
ben studiati i coleotteri acquatici (idroadefagi), 
qui presenti con un popolamento molto 
interessante, gli odonati, di cui sono segnalate 
18 specie, tra i quali si ricordano Ceriagrion 
tenellum, presente con numerosi esemplari, 
e gli ortotteri, con 20 specie finora censite, 
tra i quali Odontopodisma decipiens, raro in 
Piemonte, e Stethophyma grossum, molto rara 
in pianura. Infine, il popolamento di lepidotteri 
sul territorio di Arona conta 23 specie, di cui 
3 di importanza comunitaria: Coenonympha 
oedippus (All. IV), Callimorpha quadripunctata, Euphydryas aurinia (All. II e 
IV) e Lasiommata achine (All. II). 
Le informazioni sull’ittiofauna sono poche; delle 6 specie segnalate la metà è 
di introduzione recente.

Stato di conservazione e minacce
Sull’area gravano una serie di criticità di medio e lungo periodo. Un fortunale 
nel luglio 2003 ha causato lo schianto di circa un terzo della superficie forestale 
del Parco; l’evento potrebbe favorire l’espansione della vegetazione alloctona 
invasiva, in particolare della robinia, e la rinnovazione di pini esotici e quercia 
rossa (Quercus ruber). La cessazione da almeno 40 anni delle pratiche 
tradizionali dello sfalcio e del pascolo nelle aree di brughiera ha favorito 
l’evoluzione naturale della vegetazione verso il bosco, causando quindi la 
riduzione di un ambiente di importanza comunitaria. Le aree umide del sito, 
probabilmente a causa della scarsità di precipitazioni e alle elevate temperature 
nel periodo estivo degli ultimi anni, stanno andando incontro a parziali o totali 
prosciugamenti che inducono un’alterazione della composizione delle cenosi 
naturali, favorendo l’invasione di specie erbacee esotiche (Solidago gigantea) 

 IT1150002
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o l’introgressione di vegetazione arbustiva con conseguente scomparsa di 
specie e habitat di elevato valore naturalistico.

Cenni sulla fruizione
Nel Parco sono presenti sentieri tematici, tracciati per consentire ai visitatori 
di apprezzare le peculiarità naturalistiche dell’area, come i boschi e le zone 
umide, e di osservare le tracce del passato dell’uomo, dalla preistoria alle più 
recenti attività di estrazione della torba.
Esistono sentieri espressamente dedicati agli sportivi, itinerari ciclabili e 
podistici, e si ha la possibilità di compiere passeggiate a cavallo. In un’area del 
sito sono tuttora allevati cavalli da corsa (una cinquantina di capi tra fattrici 
e puledri di cavalli da corsa purosangue inglesi) che è possibile ammirare 
percorrendo i sentieri che fiancheggiano l’allevamento.

Riferimenti bibliografici: 42, 43, 377, 388, 435, 436, 609, 682, 696, 764



369

 IT1150002

Veduta del Lagone.

Nymphaea alba.
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PALUDE DI CASALBELTRAME

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
La Palude di Casalbeltrame si trova nella pianura novarese e giace su depositi 
fluviali würmiani, a quote comprese fra 142 e 150 metri. Essa è posta a circa 
3 km dal centro urbano di Casalbeltrame, circa a mezza strada fra Novara e 
Vercelli.
Gran parte del territorio del sito è coltivato a riso, per cui risulta fittamente 
solcato da canali e fossi, mentre il nucleo centrale, di circa 10 ettari, è invece 
un’area umida seminaturale.
L’origine della palude è artificiale, in quanto l’area fu coltivata fino al 1964. 
Una porzione limitata di questo ex-coltivo, soggetta a impaludamento e 
ristagno a causa della falda freatica molto superficiale, fu estesa al fine di 
creare una “tesa” per la caccia all’avifauna acquatica, e divenne in seguito una 
vera e propria oasi naturalistica.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nell’area palustre vennero rilevate le presenze di alcune specie floristiche di 
importanza conservazionistica tra le quali Hydrocharis morsus-ranae, specie 
inserita nella Lista rossa regionale, oltre alle non comuni specie legate alle 
zone umide come Bidens cernua, Schoenoplectus tabernaemontani, Butomus 

PALUDE DI CASALBELTRAME

Comuni interessati: Biandrate, Casalbeltrame, Casalino
Superficie (ha): 651
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale e Riserva naturale orientata della Palude di 
Casalbeltrame); L.R. 26, 21 maggio 1984
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umbellatus. La presenza attuale di queste specie dovrebbe essere verificata 
in quanto il sito ha subito nel corso degli anni alterazioni pesanti tra cui 
prosciugamenti parziali, introgressione di acque di scarsa qualità provenienti 
dalle risaie e l’impatto dovuto alla presenza della nutria (Myocastor coypus).
Al di fuori degli ambienti umidi sono diffuse numerose specie legate alle 
colture agrarie, molte delle quali di origine alloctona. 
Tra gli habitat di interesse comunitario è stata censita nel sito la presenza della 
vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme (3130). 
Tra le specie arboree è da sottolineare la presenza del salice cenerino 
(Salix cinerea). Il salice bianco (Salix alba) e il pioppo bianco (Populus 
alba), formano ridotti popolamenti che costituiscono un habitat di interesse 
comunitario (91E0).
Le attuali conoscenze sulla fauna non sono esaurienti, fatta eccezione per 
l’avifauna che costituisce il principale motivo di tutela del sito individuato 
anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS). Nel complesso sono segnalate 
circa 110 specie di uccelli, di cui 30 nidificanti; gli elementi inclusi nell’All. 
I della Direttiva Uccelli (D.U.) sono 22, in particolar modo ardeidi, presenti 
con tutte le specie piemontesi. L’area è usata da dormitorio invernale da 
centinaia di esemplari di airone bianco maggiore (Egretta alba) e garzetta 
(Egretta garzetta), entrambi inseriti in D.U., airone cenerino (Ardea cinerea), 
airone guardabuoi (Bubulcus ibis) e ibis sacro (Threskiomis æthiopicus); 
buona è pure la presenza invernale del gufo comune (Asio otus) nel folto della 
vegetazione. È importante segnalare anche la nidificazione del tarabusino 
(Ixobrychus minutus, D.U.) e dell’airone rosso (Ardea purpurea, D.U.) 

Ibis sacro 
(Threskiomis 
æthiopicus).

Nella pagina a fianco,
veduta dall’alto 
della Palude di 
Casalbeltrame.
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nei canneti, e la presenza e lo svernamento 
del tarabuso (Botaurus stellaris), specie 
considerata prioritaria dalla D.U. Gli anatidi 
sono rappresentati prevalentemente da germano 
reale (Anas platyrhynchos) e alzavola (Anas 
crecca) mentre è più rara la presenza di moretta 
(Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), 
fischione (Anas penelope) e codone (Anas 
acuta); occasionalmente sono stati osservati 
anche svasso maggiore (Podiceps cristatus) 
e strolaga mezzana (Gavia arctica, D.U.). 
Tra gli uccelli acquatici è da ricordare anche 
il combattente (Philomachus pugnax, D.U.), 
presente con numerosi individui nel periodo 
di passo. Infine, tra i rapaci diurni si segnala la 
frequentazione del sito da parte di poiana (Buteo 
buteo), falco di palude (Circus aeruginosus, 
D.U.), gheppio (Falco tinnunculus) e sparvierio 
(Accipiter nisus).
Il gruppo dei mammiferi conta alcune tipiche 
specie di pianura, come la talpa (Talpa 
europaea), il riccio (Erinaceus europaeus) ed il 
ghiro (Glis glis), ed anche altre più strettamente 
legate alle zone umide, quali il toporagno 

comune (Sorex araneus), la crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon), 
l’arvicola terrestre (Arvicola terrestris) ed il topolino delle risaie (Micromys 
minutus).
Non è ancora stata realizzata un’indagine sulla comunità ittica: le specie al 
momento conosciute sono la carpa (Cyprinus carpio), il persico sole (Lepomis 
gibbosus) e il luccio (Esox lucius), quest’ultimo probabilmente meritevole di 
essere inserito negli allegati della D.H.

Stato di conservazione e minacce
In alcuni periodi dell’anno si verifica una carenza di apporto idrico nella 
palude perché l’acqua viene deviata nelle risaie circostanti: ciò favorisce una 
rapida colonizzazione da parte dei salici della zona destinata a prato umido nel 
piano di recupero naturalistico, i cui interventi previsti sono stati fortemente 
rallentati per mancanza di fondi.
Anche la qualità delle acque soffre del fatto che le risaie circostanti sono 
coltivate senza alcun ricorso a pratiche di agricoltura biologica, atte a ridurne 
l’impatto ambientale.

In alto, combattente 
(Philomachus 

pugnax).
 

In basso,
topolino delle risaie 

(Micromys minutus).
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Infine, nell’ultimo decennio, la notevole diffusione della nutria, grosso roditore 
erbivoro di origine nordamericana, ha causato una grave alterazione della 
vegetazione acquatica; per ovviare a questo problema è in via di attuazione un 
progetto di controllo demografico della specie.
Nell’oasi è attiva una stazione di inanellamento con reti “mist nets” e una 
gabbia per la cattura di anatidi.

Cenni sulla fruizione
Esiste un sentiero autoguidato che si sviluppa per circa 800 metri attraverso 
il prato umido e lungo il primo lago fino ad arrivare all’osservatorio sul lago 
grande.

Riferimenti bibliografici: 397, 439

 IT1150003

La Palude di 
Casalbeltrame è 
uno dei pochissimi 
siti di osservazione 
del beccaccino 
(Gallinago 
gallinago), in 
Piemonte specie 
principalmente di 
passo e parzialmente 
invernale.
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CANNETI DI DORMELLETTO

SIC

Caratteristiche generali
I Canneti di Dormelletto si estendono per circa tre chilometri lungo la riva 
sud-occidentale del Lago Maggiore e costituiscono uno degli ultimi canneti 
della sponda piemontese. 
Il fragmiteto è interrotto da alcune spiagge e, verso riva, è in contatto con 
prati stabili e con un alneto di ontano nero (Alnus glutinosa). I canneti di 
Dormelletto rivestono un grande valore ecologico poichè conservano, 
in un contesto fortemente antropizzato, ambienti acquatici e palustri che 
garantiscono la soppravvivenza di importanti specie floristiche e faunistiche. 
Il sito, infatti, è completamente circondato da aree residenziali e commerciali 
e da alcuni cantieri nautici.

Ambienti e specie di maggior interesse
I canneti di Dormelletto, insieme a quelli di Fondo Toce (si veda IT1140001), 
sono le ultime formazioni a Phragmites australis di una certa estensione sulla 
sponda occidentale del Lago Maggiore. Essi sono l’ambiente più interessante 
del SIC, in quanto costituiscono un habitat di vitale importanza per un gran 
numero di specie faunistiche, in particolare per l’avifauna compresa negli 
elenchi della Direttiva Uccelli (D.U.).
Sono presenti alcuni ambienti di importanza comunitaria tra cui l’alneto di 

ontano nero (91E0) localizzato in un’area paludosa a 
falda affiorante contigua alle sponde lacustri. 

CANNETI DI DORMELLETTO

Comuni interessati: Dormelletto
Superficie (ha): 153
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto) L.R. 16/1993

IT1150004
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È presente l’habitat della vegetazione sommersa e galleggiante del lago (3150) 
qui caratterizzato dalla presenza di Nymphaea alba e da specie del genere 
Potamogeton; localmente, ai margini delle acque ferme del lago, è presente 
una caratteristica vegetazione annuale anfibia (3130) che colonizza i fanghi 
che emergono stagionalmente. È presente inoltre l’habitat dei prati da sfalcio 
(6510). 
Il popolamento avifaunistico conta la presenza di circa 80 specie, 19 inserite 
nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.). Alcune sono tipiche dell’ambiente 
di canneto, nidificandovi: la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il 
cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), la gallinella d’acqua (Gallinula 
chloropus), la folaga (Fulica atra) ed il tarabusino (Ixobrychus minutus, D.U.); 
altre specie utilizzano gli ambienti acquatici per ragioni trofiche: il martin 
pescatore (Alcedo atthis, D.U.) e il topino (Riparia riparia). I Canneti di 
Dormelletto costituiscono anche un sito di svernamento per la strolaga minore 
(Gavia stellata, D.U.), il tarabuso (Botaurus stellaris, D.U.), l’albanella reale 
(Circus cyaneus, D.U.) e il pendolino (Remiz pendulinus). Tra i migratori è 
stata avvistata anche una rarità: lo zigolo minore (Emberiza pusilla), specie 
accidentale in Piemonte.
L’area è frequentata a fini trofici da 5 specie di chirotteri: Myotis daubentonii, 
specie che predilige le zone umide, Pipistrellus kuhlii, P. pipistrellus, P. 
nathusii, specie antropofile che frequentano abitualmente edifici ma che si 
incontrano anche in habitat naturali, ed infine Tadarida teniotis, segnalata 
tuttavia molto raramente.

Veduta dell’esteso 
canneto lacustre.

Nella pagina a fianco, 
una vista del canneto.
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Stato di conservazione e minacce
Le minacce alla conservazione del canneto 
sono principalmente dovute a cause antropiche, 
in particolar modo all’intenso processo 
di urbanizzazione delle sponde lacustri. 
L’abbandono delle pratiche dello sfalcio 
tradizionali ha accelerato il naturale processo 
di interramento del fragmiteto, che subisce 
inoltre ricorrenti depositi di rifiuti, portati 
dalle piene del lago, a cui l’Ente Parco cerca 
di porre rimedio con periodiche campagne di 
raccolta e smaltimento. Le spiagge disponibili 
per la balneazione sono meta di un’intensa 
frequentazione turistica che causa disturbo alla 
fauna del canneto.

Cenni sulla fruizione
Per farsi un’idea dell’ambiente del canneto 
è consigliabile raggiungere la spiaggia del 
“Pirolino”, molto frequentata, specialmente 
d’estate. In alternativa si può osservare l’area 
utilizzando piccoli natanti.

Riferimenti bibliografici: 303

In alto, Tarabusino (Ixobrychus minutus).

In basso, Pipistrellus kuhli.
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Fulica atra.
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AGOGNA MORTA (BORGOLAVEZZARO)

SIC

Caratteristiche generali
Il SIC è posto al confine tra le province di Novara e di Pavia in una vasta area 
di pianura ove l’elemento dominante del paesaggio è l’ambiente di risaia.
L’Agogna morta è una lanca del torrente Agogna, rimasta isolata dall’attuale 
corso del fiume in seguito alle opere di rettifica dell’alveo effettuate nella 
metà degli anni ‘50. Sui terreni del meandro abbandonato e sulle sue rive ha 
preso l’avvio, nel 1991, un progetto di ripristino della vegetazione della zona 
umida e dell’antico bosco di pianura. Sono stati messi a dimora esemplari di 
farnia (Quercus robur), carpino (Carpinus betulus), acero campestre (Acer 
campestre), pioppo bianco (Populus alba), ontano nero (Alnus glutinosa) e 
salice bianco (Salix alba). L’area circostante la lanca è occupata in parte da 
impianti di pioppicoltura che si spingono fino al limite delle sponde.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse specifico del sito è legato in particolare all’ambiente della lanca 
che ospita cenosi vegetali di piante acquatiche sommerse e galleggianti (3150), 
caratterizzate dalla presenza di specie floristiche interessanti tra cui Nymphaea 
alba ed un esteso popolamento di Nuphar luteum e Myriophyllum spicatum. È 
stata rilevata la presenza di cenosi, frammentate e disperse su piccole superfici, 
riconducibili ai 

AGOGNA MORTA (BORGOLAVEZZARO)

Comuni interessati: Borgolavezzaro
Superficie (ha): 14
Stato di protezione: nessuno

IT1150005
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boschi misti dei grandi fiumi di pianura (91F0); all’interno di queste cenosi 
boschive è presente Prunus padus, specie rara e a distribuzione frammentaria 
nei boschi piemontesi.
In generale le conoscenze sui vertebrati presenti nell’area sono discrete e tutti 
i gruppi sono caratterizzati da una discreta ricchezza specifica: risultano finora 
segnalate 5 specie di rettili, 4 di anfibi, 11 di mammiferi e circa 80 di uccelli, 
anche se la maggior parte di quest’ultime è di passo ed è presente per periodi 
più o meno limitati.
Il popolamento ornitologico conta 20 specie inserite in All. I della Direttiva 
Uccelli (D.U.), di cui 6 nidificanti e 2 svernanti, l’airone bianco (Egretta alba) 
e l’albanella reale (Circus cyaneus). 
Numerose specie sono strettamente legate all’ambiente acquatico: la gallinella 
d’acqua (Gallinula chloropus) e l’usignolo di fiume (Cettia cettii) popolano 
tutto l’anno la fitta vegetazione riparia dei canneti, l’airone cenerino (Ardea 
cinerea) ed il martin pescatore (Alcedo atthis, D.U.) frequentano le zone umide 
del sito per fini trofici, il tarabuso (Botaurus stellaris, D.U.) ed il tarabusino 
(Ixobrychus minutus, D.U.) sono presenti nei mesi primaverili ed estivi, 
mentre alcuni anatidi e scolopacidi compaiono durante i periodi migratori. Tra 
le specie degli ambienti alberati sono facilmente osservabili il picchio rosso 
maggiore (Dendrocops major), il picchio verde (Picus viridis), oltre a diversi 
passeriformi. Rettili e anfibi sono rappresentati da specie comuni: il biacco 
(Hierophis viridiflavus), il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola muraiola 
(Podarcis muralis), il tritone crestato (Triturus carnifex), la rana di Lessona 
(Rana lessonae) e la raganella italiana (Hyla intermedia).

Gallinella d’acqua 
(Gallinula chloropus).

Nella pagina a fianco, 
veduta aerea della 
lanca.
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Nelle acque del torrente Agogna sono segnalate 15 specie di pesci, di cui 9 
autoctone, in maggior parte caratteristiche di acque basse, lente e ricche di 
vegetazione, come la carpa (Cyprinus carpio) e la tinca (Tinca tinca); tra il 
popolamento ittiologico è di rilievo la presenza della savetta (Chondrostoma 
soetta) e del cobite (Cobitis taenia), entrambe inserite nell’All. I della D.H.
Il popolamento entomologico risulta ricco: sono segnalate svariate specie di 
carabidi, lepidotteri ed odonati. Di rilievo è la presenza di Lycaena dispar 
(D.H., All. II e IV), un lepidottero legato alle zone umide di pianura, e la recente 
osservazione di Carabus clathratus, un grosso carabide molto specializzato, 
tipico delle zone paludose.

Stato di conservazione e minacce
La pioppicoltura non rispetta la distanza minima dalle sponde del torrente 
e della lanca, causando la perdita della vegetazione ripariale ed accelerando 
l’interramento della zona umida; è notevole anche l’impatto della risicoltura, 
che si traduce in particolare nell’inquinamento della lanca per la presenza di 
scarichi agricoli, che si aggiungono a quelli industriali e urbani nell’Agogna.

Cenni sulla fruizione
La sponda piemontese della lanca è di proprietà privata e solo in parte affidata 
alla gestione della locale Associazione “Burchvif” che ne cura la tutela; 
nella parte lombarda, invece, i terreni sono stati acquistati da Pro Natura con 
finanziamento del Ministero dell’Ambiente ed è in corso di realizzazione un 
progetto di ripristino ambientale delle rive.

Riferimenti bibliografici: 20, 188, 243, 550, 763

Veduta aerea della 
lanca.
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Raganella italiana 
(Hyla intermedia).
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BARAGGIA DI PIANO ROSA

SIC

Caratteristiche generali
La Baraggia di Piano Rosa si colloca su parte di un terrazzo alluvionale che 
si estende in sinistra idrografica del fiume Sesia, nell’alta pianura novarese.
La zona è in gran parte pianeggiante con incisioni scavate dal reticolo 
idrografico, formato da corsi d’acqua di modesta portata. L’origine dell’area 
e le conseguenti caratteristiche pedologiche ed idrologiche sono analoghe 
a quelle di altre aree di brughiera (IT1120004, Baraggia di Rovasenda; 
IT1110005, Vauda). 
Rispetto alle altre aree baraggive il paesaggio è qui caratterizzato da una 
prevalente copertura forestale, composta per la massima parte da querco-
carpineto. Nelle zone più umide si sviluppano anche formazioni a ontano nero 
(Alnus glutinosa). La vegetazione a brughiera, dominata dal brugo (Calluna 
vulgaris) e dalle molinie (Molinia arundinacea e M. coerulea), è relegata 
invece a ridotte superfici con rada copertura di betulla (Betula pendula), farnia 
(Quercus robur) e pino silvestre (Pinus sylvestris).
Grandi tratti aperti di coltivi in abbandono sono in avanzata fase di 
colonizzazione da parte di betulle; una parte residuale di ex coltivi è occupata 
attualmente da impianti di conifere e quercia rossa (Quercus rubra).

BARAGGIA DI PIANO ROSA
Comuni interessati: Cavaglio D’Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Ghemme, Romagnano Sesia, 
Sizzano
Superficie (ha): 1.189
Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale orientata delle Baragge) L.R. 61/95

IT1150007
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Ambienti e specie di maggior interesse
Tra gli ambienti della D.H. censiti nel sito prevalgono, per estensione della 
copertura, quelli boschivi. Il più esteso è il querco-carpineto (9160), seguito 
dal castagneto (9260) e dagli alneti di ontano nero (91E0), habitat prioritario. 
Il sito è stato proposto in quanto particolarmente rappresentativo dell’habitat 
delle brughiere pedemontane (4030); in stretto contatto con esse vi sono i 
molinieti (6410). Importantissima è la presenza di aree umide di limitata 
estensione colonizzate da vegetazione del Rhynchosporion (7150). Nel sito 
è stata segnalata la presenza di tre specie inserite negli allegati della D.H.: 
Spiranthes aestivalis (All. IV), Gladiolus palustris e Eleocharis carniolica 
(All. II e IV); sulla loro attuale presenza nel sito sarebbero necessarie 
conferme. Tra le specie di elevato valore naturalistico segnalate nel sito si 
ricordano Gentiana pneumonanthe, Salix rosmarinifolia, Epimedium alpinum 
e Prunus padus. Nel sito sono segnalate Arnica montana e Veratrum album, 
specie montane che qui si trovano al di sotto degli abituali limiti altitudinali. 
L’avifauna conta circa 80 specie, di cui 54 nidificanti. La maggior parte 
sono tipiche di ambienti forestali, come, ad esempio, il picchio rosso minore 
(Picoides minor), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), il picchio muratore 
(Sitta europaea) ed il luì verde (Phylloscopus sibilatrix). In riferimento alla 
D.U. sono segnalate 6 specie inserite nell’All. I. Il succiacapre (Caprimulgus 
europaeus), il martin pescatore (Alcedo atthis), l’averla piccola (Lanius 
collurio) e l’ortolano (Emberiza hortulana) sono nidificanti, mentre il nibbio 
bruno (Milvus migrans) e la rara cicogna nera (Ciconia nigra) frequentano 
l’area per ragioni trofiche.

Rada copertura 
arborea a betulla.

Nella pagina a fianco,
scorcio della 
baraggia.
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Il popolamento di coleotteri carabidi risulta composto da 74 specie, in maggior 
parte legate all’ambiente di brughiera. Nell’area delle Baragge novaresi sono 
state segnalate 26 specie di lepidotteri, tra cui Heteropterus morpheus, che 
predilige le praterie umide.

Stato di conservazione e minacce
Le residuali aree a brughiera si stanno riducendo a causa del lento naturale 
insediamento della vegetazione arborea. La pratica del debbio, che prevede 
l’abbruciamento della vegetazione residua secca al suolo per rinnovare le 
formazioni erbacee destinate al pascolo, utile quindi per il mantenimento delle 
brughiere, potrebbe essere applicato con le dovute cautele onde evitare danni 
maggiori a tutto il sito. Sono presenti numerose discariche non più attive.

Cenni sulla fruizione
Esistono alcuni sentieri e una pista ciclabile ad anello, situata nell’area 
comunale di Cavallirio e Romagnano Sesia.

Riferimenti bibliografici: 410, 600, 642
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In alto a sinistra, picchio rosso minore (Picoides minor), specie 
sedentaria, legata essenzialmente a boschi di latifoglie. 

In alto a destra, Argynnis paphia, specie tipica dei margini 
boschivi e delle radure fiorite. 

In basso a sinistra, Genista germanica è comune in prati magri 
e brughiere.
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BARAGGIA DI BELLINZAGO

SIC

Caratteristiche generali
La Baraggia di Bellinzago occupa la parte marginale di un terrazzo alluvionale 
di epoca pleistocenica, posto nell’alta pianura novarese.
L’origine e la morfologia di quest’area, caratterizzata da paleoterrazzi con 
dislivelli modesti e pendenze lievi, è analoga ad altri siti baraggivi (si veda 
IT1120004 Baraggia di Rovasenda e IT1110005 Vauda).
Il paesaggio è dominato dalla vegetazione forestale, costituita per metà da 
un esteso querco-carpineto con esemplari di farnia (Quercus robur) di 
dimensioni notevoli e, per l’altra metà, da una cenosi ripariale sita lungo il 
torrente Terdoppio. Il resto del territorio è un mosaico di ambienti di piccole 
dimensioni ma di elevato interesse vegetazionale e faunistico: sono presenti, 
infatti, piccoli stagni, incolti periodicamente allagati e residue formazioni a 
brughiera, dominate dalla molinia (Molinia arundinacea) e dal brugo (Calluna 
vulgaris). Buona parte del sito è occupata da risaie.

BARAGGIA DI BELLINZAGO

Comuni interessati: Bellinzago Novarese
Superficie (ha): 118
Stato di protezione: Oasi WWF della Baraggia di Bellinzago (sup. 7 ha circa)

IT1150008
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Ambienti e specie di maggior interesse
All’interno della Baraggia di Bellinzago sono stati censiti alcuni ambienti 
di interesse comunitario tra i quali le formazioni baraggive della brughiera 
(4030) e dei molinieti a Molinia arundinacea (6410), entrambi presenti su 
superfici ridotte. Ai bordi degli stagni sono presenti cenosi erbacee annuali 
anfibie (3130) tra le cui specie vegetali caratteristiche si segnala la presenza 
della rarissima ciperacea Eleocharis carniolica, inserita negli All. II e IV 
della Direttiva Habitat (D.H.) ed in forte pericolo di scomparsa a causa della 
riduzione degli habitat di zona umida planiziali. L’ambiente boschivo più 
esteso è il querco-carpineto (9160).
Tra le specie erbacee più rare si segnala la presenza di Peplis portula, Salix 
rosmarinifolia (inserita nella Lista Rossa italiana), Carex brizoides e della 
segetale Agrostemma githago. Sono inoltre presenti specie a distribuzione 
localizzata come Prunus padus, Cardamine matthioli, Alopecurus rendlei, 
Vicia lutea e altre. 
Per quanto riguarda la fauna è presente una numerosa comunità animale, tra 
la quale spicca in particolare la presenza di due specie inserite negli All. II e 
IV della D.H., entrambe molto rare e localizzate in Piemonte: Coenonympha 
oedippus, lepidottero strettamente legato ai residui ambienti di brughiera, e il 
pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus), anfibio endemico della Pianura 
Padana.
Il resto dell’erpetofauna conta 9 specie di interesse comunitario abbastanza 
diffuse in Piemonte, ad eccezione del tritone crestato (Triturus carnifex, D.H. 
All. II e IV), la cui presenza, come quella di tutte le specie piemontesi del 

Natrix natrix.

Nella pagina a fianco,
Averla piccola 
(Lanius collurio).
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genere Triturus, si è molto rarefatta nelle aree antropizzate.
L’eterogeneità degli ambienti acquatici del torrente 
Terdoppio garantisce la presenza di un’ittiofauna 
discretamente differenziata. Tra le specie di interesse 
comunitario segnalate vi sono lo scazzone (Cottus gobio), 
il vairone (Leuciscus souffia), il barbo comune (Barbus 
plebejus) e il barbo canino (Barbus meridionalis).
Per quanto riguarda l’entomofauna sono segnalati il 
lepidottero Zerynthia polyxena (D.H. All. IV) ed i 
coleotteri Cerambix cerdo e Lucanus cervus (D.H. All. 
II e IV), entrambi legati alla presenza di querce di grandi 
dimensioni.
La comunità ornitica non è molto studiata: è accertata la 
presenza di 55 specie, di cui 8 inserite nell’All. I della 
Direttiva Uccelli (D.U.). Sono legati alla vegetazione 
forestale la poiana (Buteo buteo), il gufo comune (Asio 
otus), il picchio verde (Picus viridis) e il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus, D.U.), mentre negli ambienti 
ecotonali tra zone boscose e campi si possono osservare 
lo zigolo giallo (Emberiza citrinella), l’ortolano (Emberiza 
hortulana, D.U.) e l’averla piccola (Lanius collurio, D.U.), 

che qui nidifica. Sono altresì specie di interesse comunitario la nitticora 
(Nycticorax nycticorax), la garzetta (Egretta garzetta) e la cicogna (Ciconia 
ciconia), ardeidi presenti solo occasionalmente, oltre al martin pescatore 
(Alcedo atthis) e all’albanella reale (Circus cyaneus), che qui sverna. 

Stato di conservazione e minacce
Circa 7 ettari del sito sono occupati da un’oasi naturalistica del WWF che ne 
cura la gestione e la visita a scopi scientifici e didattici. È in atto un progetto 
di rimboschimento su parte dell’oasi, mentre sono stati già creati alcuni stagni 
artificiali.
Le minacce alla conservazione dell’area sono sia di origine naturale sia 
antropiche.
La prima è la naturale evoluzione del territorio baraggivo: l’abbandono delle 
pratiche pastorali favorisce la ricolonizzazione della brughiera da parte della 
vegetazione arborea. Oltre a ciò è da segnalare il progressivo interramento 
degli stagni, sempre legato a cause naturali.
Per ciò che riguarda i problemi legati alle attività antropiche bisogna 
sottolineare come i rischi di alterazione siano più profondi e repentini. Le 
zone destinate a colture sono tuttora in espansione tanto che circa un terzo del 
territorio rischia di essere destinato alla coltura del pioppo e del riso. Inoltre 

Il gufo comune 
(Asio otus) predilige 

gli ambienti 
parzialmente boscati, 

mentre per cacciare 
frequenta gli spazi 

aperti.



389

la necessità di inerti per la costruzione della linea ferroviaria ad alta capacità 
e per l’espansione dei servizi per il vicino aeroporto della Malpensa e delle 
relative vie di comunicazione, potrebbe rendere necessaria l’apertura di cave 
oppure l’espansione di quelle già esistenti in aree adiacenti. Infine, essendo 
poco distante dalle zone di estrazione del petrolio di Galliate e Cameri, l’area 
potrebbe essere oggetto di prospezioni e/o trivellazioni.

Cenni sulla fruizione
L’Oasi WWF non è aperta al pubblico, ma è possibile prenotare visite guidate. 
La Cascina Vercellina ospita la Sede del Centro per la salvaguardia del 
Pelobate fosco.

Riferimenti bibliografici: 305, 410, 760

 IT1150008

Peplis portula.


