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OASI DI CRAVA MOROZZO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
L’Oasi	 di	 Crava	 Morozzo	 è	 collocata	 al	 fondo	 di	 una	 profonda	 incisione	
della	 pianura	 cuneese,	 in	 un’area	 prossima	 al	 corso	 d’acqua	 del	 Pesio,	 nel	
tratto	compreso	tra	gli	affluenti	Brobbio,	all’estremità	occidentale,	e	Pogliola,	
all’estremità	orientale.	Il	nucleo	originario	della	Riserva	è	costituito	da	due	
piccoli	bacini	idroelettrici	che	attraggono	numerosi	uccelli	acquatici	di	passo	
e	ospitano	alcune	specie	nidificanti.
Le	 aree	 agricole	 occupano	 circa	 il	 40%	 della	 superficie	 della	 Riserva,	 tra	
cui	sono	discrete	 le	superfici	utilizzate	a	prato-pascolo.	 I	 ripidi	versanti	dei	
terrazzi	fluviali	sono	ricoperti	quasi	interamente	da	bosco	mentre,	nella	piana	
alluvionale	del	Pesio	e	del	Brobbio,	alle	superfici	agricole	si	alternano	boschi	
ripari	 di	 elevato	 valore	 naturalistico	 e	 i	 greti	 colonizzati	 da	 vegetazione	
arbustiva	o	erbacea	effimera.	Sulle	sponde	dei	bacini	artificiali	si	è	insediata	
una	fitta	vegetazione	palustre	a	canneto.

Ambienti e specie di maggior interesse
Le	 emergenze	 naturalistiche	 dell’Oasi	 di	 Crava	 Morozzo	 sono	 quasi	 tutte	
legate	agli	ambienti	acquatici	o	ripari.
Nel	sito	sono	stati	censiti	numerosi	habitat	di	interesse	comunitario.	La	piana	
alluvionale	del	Pesio	ospita	formazioni	igrofile,	riconducibili	ai	boschi	misti	
ripari	 (91F0)	ed	ai	boschi	alluvionali	di	ontano	nero	 (Alnus glutinosa)	e	di	
salice	bianco	(Salix alba)	(*91E0);	sulle	scarpate	fluviali,	invece,	parte	della	
cenosi	 forestale	 è	

OASI DI CRAVA MOROZZO

Comuni	interessati:	Mondovì,	Morozzo,	Rocca	de’	Baldi
Superficie	(ha):	293
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(Riserva	naturale	speciale	dell’Oasi	di	Crava	Morozzo)
Legge	Regionale	7	settembre	1987,	n.	49
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riferibile	 al	 querco-carpineto	 (9160).	 Lungo	 i	
margini	 boschivi	 si	 trovano	 le	 praterie	 umide	
ad	alte	erbe	(6430),	mentre	nelle	porzioni	più	
pianeggianti	 sono	 collocati	 i	 prati	 da	 sfalcio	
(6510).	 Sui	 banchi	 fangosi	 del	 corso	 fluviale	
si	 instaura	 una	 vegetazione	 pioniera,	 annuale	
e	 nitrofila	 (3270)	 caratterizzata,	 tra	 le	 altre,	
da Polygonum lapathifolium, P. persicaria, 
Cyperus fuscus e C. glomeratus.	 Infine,	 di	
particolare	 importanza	 sono	da	 considerare	 le	
fitocenosi	 acquatiche	 che	 popolano	 gli	 stagni	
(3150)	e	i	canali	e	ruscelli	a	lento	corso	(3260).
L’elenco	 floristico	 della	 Riserva	 annovera	 un	
significativo	 numero	 di	 specie,	 se	 rapportato	
alla	 superficie	 relativamente	 esigua	 del	 sito.	
Tra	queste	sono	di	particolare	interesse	quelle	
legate	 agli	 ambienti	 umidi	 come	 le	 rare	 felci	
Thelypteris palustris e Adiantum capillus-
veneris;	significativa	è	la	compresenza	di	tutte	
le	 specie	 piemontesi	 di	 olmo	 (Ulmus minor, 
Ulmus glabra, Ulmus laevis);	 quest’ultimo,	
l’olmo	 ciliato,	 ha	 qui	 uno	 dei	 popolamenti	
naturali	 più	 significativi	 della	 nostra	 regione.	
Elementi	di	pregio	della	vegetazione	dei	boschi	ripari	sono	il	Ribes rubrum 
(rarissimo	allo	stato	spontaneo)	e	il	Prunus padus. Sui	versanti	delle	scarpate	
sono	 eccezionalmente	 presenti	 specie	 montane	 come	 Paris quadrifolia, 
Adoxa moschatellina, Lathraea squamaria e	 il	 già	 citato	 olmo	 montano	
(Ulmus glabra). Nei	canali	d’irrigazione	e	nei	ruscelli	di	risorgiva	si	possono	
ammirare	in	primavera-estate	le	bellissime	e	abbondanti	fioriture	di	ranuncolo	
acquatico	 (Ranunculus trichophyllus);	 nello	 stesso	 ambiente	 significative	
sono	 le	presenze	di	muschio	d’acqua	 (Fontinalis antipyretica)	 e	gamberaja	
(Callitriche sp.).	 Per	 la	 ricchezza	dell’avifauna	 l’Oasi	 di	Crava	Morozzo	 è	
stata	 identificata	 come	 Zona	 di	 Protezione	 Speciale	 (ZPS)	 per	 l’avifauna.	
Sono	state	finora	censite	165	specie	di	uccelli,	numero	elevato	che	rappresenta	
ben	 il	 55%	 di	 quelle	 note	 per	 la	 provincia	 di	 Cuneo;	 le	 nidificanti	 sono	
una	 cinquantina,	 cioè	 circa	 un	 terzo	di	 quelle	 il	 cui	 areale	 interessa	 questa	
provincia.	Le	specie	inserite	in	All.	I	della	Direttiva	Uccelli	(D.U.)	sono	35;	è	
accertata	la	nidificazione	del	solo	martin	pescatore	(Alcedo atthis),	mentre	la	
cicogna	bianca	(Ciconia ciconia)	nidifica	alla	periferia	di	Morozzo	e	frequenta	
irregolarmente	 la	Riserva,	 poiché	 preferisce	 cercare	 nutrimento	 negli	 ampi	

Vegetazione	spondale	
dei	laghi	artificiali	di	
Crava-Morozzo.
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spazi	prativi	della	pianura.	Le	specie	legate	ai	
bacini	 artificiali	 e	 alle	 zone	 umide	 circostanti	
sono	 la	maggior	parte:	sono	ben	rappresentati	
ciconiformi	 e	 anseriformi,	 in	 particolare	
l’alzavola	(Anas crecca),	il	germano	reale	(Anas 
platyrhynchos)	e,	 in	misura	minore,	 il	codone	
(Anas acuta),	 la	canapiglia	(Anas strepera),	 il	
moriglione	(Aythya ferina)	e	la	moretta	(Aythya 
fuligula),	per	la	quale	l’oasi	rappresenta	uno	dei	
più	 importanti	 siti	 di	 nidificazione	 regionali;	
occasionalmente	sono	state	osservate	anche	la	
moretta	tabaccata	(Aythya nyroca,	D.U.)	di	cui	
è	stata	confermata	la	nidificazione	e	la	moretta	
grigia	 (Aythya marila).	 Anche	 i	 mammiferi	
sono	presenti	 con	un	popolamento	numeroso:	
ben	23	 specie	 tra	 le	quali	 è	da	 sottolineare	 la	
buona	rappresentanza	di	elementi	associati	ad	
ambienti	 perilacustri	 e	 di	 boschi	 submontani	
di	 latifoglie;	 rilevante	 è	 la	 presenza	 del	
moscardino	 (Muscardinus avellanarius,	 D.H.	
All.	IV),	un	piccolo	roditore	la	cui	presenza	in	

pianura	è	molto	localizzata	e	legata	a	zone	con	vegetazione	arbustiva.
Ricco	è	il	popolamento	ittico	del	Torrente	Pesio,	che	ospita	ben	7	specie	di	
interesse	 comunitario:	 la	 trota	 marmorata	 (Salmo marmoratus),	 il	 vairone	
(Leuciscus souffia),	il	barbo	canino	(Barbus meridionalis),	il	barbo	(Barbus 
plebejus),	il	cobite	(Cobitis taenia),	lo	scazzone	(Cottus gobio)	e	la	lampreda	
(Lethenteron zanandreai),	tutte	inserite	nell’All.	II.
L’erpetofauna	conta	otto	specie,	tre	anfibi	e	cinque	rettili.	Sono	di	importanza	
comunitaria:	la	rana	agile	(Rana dalmatina),	la	rana	di	Lessona	(Rana lessonae),	
la	lucertola	muraiola	(Podarcis muralis),	il	biacco	(Hierophis viridiflavus)	ed	
il	ramarro	(Lacerta bilineata).	Interessante	è	la	presenza	della	natrice	viperina	
(Natrix maura),	specie	a	distribuzione	mediterraneo-occidentale.
Infine,	 a	 riprova	 della	 buona	 qualità	 dell’ecosistema	 acquatico	 dell’oasi,	 si	
ricorda	 il	 ricco	 popolamento	 odonatologico,	 costituito	 da	 18	 specie	 che	
rappresentano	 il	 30%	 delle	 libellule	 piemontesi	 e	 il	 46%	 di	 quelle	 della	
provincia	di	Cuneo.	Tra	gli	insetti	si	segnala	la	presenza	del	coleottero	Lucanus 
cervus (All.	II	D.H.).	
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In alto, moretta grigia 
(Aythya marila) 

maschio

In	basso,	canapiglia	
(Anas strepera),	

specie	svernante	in	
Piemonte	con	gruppi	
di	pochi	individui.
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Stato di conservazione e minacce
Tra	i	principali	rischi	per	 la	conservazione	del	sito	vi	sono	alcune	proposte	
di	artificilizzazione	di	sponde,	con	interventi	di	sistemazone	idraulica,	aventi	
finalità	 di	 difesa	 dagli	 eventi	 alluvionali	 e	 che,	 potrebbero	 interrompere	 la	
continuità	 ecologica	 tra	 i	 torrenti	 Pesio	 e	 Brobbio	 e	 i	 canali	 e	 ruscelli	 di	
risorgiva	 che	 vi	 si	 immettono	 e	 che,	 rappresentano	 le	 aree	 di	 riproduzione	
per	pesci	e	molte	specie	di	 invertebrati.	Scarichi	di	allevamenti	animali	 (in	
particolare	 suini)	 sono	 causa	 dell’eutrofizzazione	 delle	 acque	 fluviali	 e	 di	
alcuni	habitat	ripari	o	umidi,	dove	si	sviluppa	vegetazione	nitrofila	banale	a	
discapito	di	quella	naturale.	Tagli	boschivi	non	compatibili	con	una	gestione	
di	conservazione	potrebbero	compromettere	l’integrità	delle	cenosi	boschive	
più	pregiate	della	riserva.	Gli	ecosistemi	fluviali	sono	inoltre	minacciati	dagli	
eccessivi	 prelievi	 idrici	 che,	 in	 estate,	 causano	 talvolta	 il	 prosciugamento	
completo	del	torrente	Pesio.

Cenni sulla fruizione
Esiste	un	sentiero	segnalato	ed	attrezzato	che,	partendo	dal	ponte	nei	pressi	
dell’abitato	 di	 Crava,	 attraversa	 l’area	 boscata	 e	 raggiunge	 i	 due	 laghi	 di	
Crava	e	di	Morozzo	e	gli	 altri	 specchi	d’acqua,	 creati	 artificialmente	a	fini	
naturalistici	per	l’osservazione	dell’avifauna.
Presso	 la	sede	della	Riserva	è	presente	un	centro	visite	ed	una	foresteria;	è	
possibile,	prenotare	visite	guidate	o	soggiorni	didattici.	

Riferimenti bibliografici: 20, 264, 291, 315, 407, 678, 680, 728
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SORGENTI DEL BELBO

SIC

Caratteristiche generali
Le	 sorgenti	 del	Belbo	 sono	 situate	 alla	 sommità	 dell’omonima	valle,	 su	 di	
un	piccolo	altopiano	ondulato,	posto	al	 limite	meridionale	delle	Langhe,	al	
confine	con	la	Regione	Liguria.
L’area	è	caratterizzata	dal	punto	di	vista	geologico	dalla	presenza	di	marne	
terziarie,	intercalate	spesso	a	strati	arenacei	e	talvolta	a	banchi	di	conglomerati;	
i	suoli	sono	per	lo	più	argillosi.	
Il	 paesaggio	 è	 prevalentemente	 boschivo.	 Sui	 rilievi	 la	 cenosi	 forestale	
è	 dominata	 dal	 castagneto,	 talora	 con	 relitti	 di	 faggio	 (Fagus sylvatica),	
alternato	a	diversi	tipi	di	querceti	termofili	a	cerro	(Quercus cerris)	e	roverella	
(Quercus pubescens),	 accompagnati	 da	 pino	 silvestre	 (Pinus sylvestris)	 e	
ciavardello	(Sorbus torminalis).	I	bassi	versanti	e	gli	impluvi	sono	bordati	da	
una	fascia	continua	di	querco-carpineto	e,	lungo	il	corso	d’acqua,	dalle	cenosi	
più	 igrofile	degli	alneti	e	dei	saliceti.	 Il	 resto	della	superficie	è	occupata	da	
seminativi,	prato-pascoli	e	prati	xerofili.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nella	 Riserva	 sono	 stati	 censiti	 alcuni	 ambienti	 di	 interesse	 comunitario;	
prioritario	 ai	 sensi	 della	 D.H.	 è	 l’alneto	 di	 ontano	 nero	 (Alnus glutinosa)	
compresa	una	ristretta	area	di	saliceto	di	salice	bianco	(Salix alba)	(91E0);	tra	
la	vegetazione	forestale	si	trovano	anche	i	querco-carpineti	(9160)	e	i	boschi	
di	 castagno	 (Castanea sativa)	(9260).

SORGENTI DEL BELBO

Comuni	interessati:	Camerana,	Montezemolo,	Saliceto
Superficie	(ha):	451
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(Riserva	naturale	speciale	delle	Sorgenti	del	Belbo)

IT1160007
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Ai	margini	 dei	 boschi	 umidi	 sono	 localmente	
presenti	 bordure	 di	 alte	 erbe	 igrofile	 (6430).		
Tra	 gli	 ambienti	 prativi	 sono	 presenti	 i	 prati	
da	 sfalcio	 (6510)	 e	 l’habitat	 prioritario	 delle	
praterie	basifile	a	Bromus erectus caratterizzate 
da	stupende	fioriture	di	orchidee	(6210).	
Da	 segnalare	 che	 in	 parte	 dell’area	 boscata	
è	 stato	 individuato	 un	 popolamento	 per	 la	
raccolta	del	seme	di	pino	silvestre,	ciavardello	
ed	 ontano	 nero.	 Tra	 la	 flora	 si	 segnalano	 le	
presenze	di		numerose	specie	di	orchidacee,	in	
particolare	 specie	 termofile	 dei	 generi	Orchis 
(O. morio, O. ustulata, O. purpurea) e Ophrys 
(O. apifera, O fuciflora) ma	anche	specie	rare	
legate	 alle	 zone	 umide	 come	 Dactylorhiza 
incarnata e Epipactis palustris.	 Di	 rilievo	 è	
la	 presenza	 di	 Carex hartmanii, rarissima in 
Piemonte	e	inserita	nella	Lista	Rossa	italiana.
Eccezionali	 sono	 le	 presenze	 relitte	 di	 specie	
tipicamente	 legate	 alle	 aree	umide	montane	o	
subalpine	come	Eriophorum latifolium, Carex 
panicea e Carex vesicaria.	 È	 segnalata	 la	 presenza	 di	Gladiolus palustris, 
specie	inserita	in	All.	II	della	D.H.	
Le	 informazioni	 sulla	 fauna	 sono	 più	 frammentarie.	 Tra	 l’erpetofauna	 è	
segnalata	 la	 presenza	 della	 natrice	 dal	 collare	 (Natrix natrix)	 e	 del	 tritone	
apuano	 (Triturus alpestris apuanus),	 specie	 mediterraneo-appenninica	
ancora	localmente	abbondante	ma	in	generale	calo,	diffusa	in	Piemonte	nelle	
Langhe	e	nella	Collina	di	Torino,	ove	 raggiunge	 il	 limite	settentrionale	del	
suo	areale	di	distribuzione.	Interessante	il	popolamento	di	ortotteri	(22	specie	
finora	 censite),	 caratterizzato	 dalla	 compresenza	 di	 specie	 a	 gravitazione	
mediterranea, come Tessellana tessellata e Sepiana sepium,	 ed	 altre	 più	
mesofile.	È	di	particolare	interesse	zoologico	la	recente	scoperta	di	Roeseliana 
azami minor,	nota	in	Italia	solo	in	Piemonte	e	Lombardia	a	nord	del	Po,	e	di	
Odontopodisma decipiens,	specie	sporadica	nell’Italia	nord-occidentale,	nota	
finora	in	tre	sole	località	piemontesi.	Infine,	risultano	segnalate	12	specie	di	
odonati,	tra	le	quali	le	poco	diffuse	Somatochlora meridionalis e Lestes dryas.

Stato di conservazione e minacce
L’evoluzione	naturale	della	cenosi	prative	verso	arbusteti	e	boschi	minaccia	
la	conservazione	delle	praterie	xeriche	e	dei	prati	igrofili	dove	vegeta	la Carex 
hartmanii.

Il torrente Belbo nel 
suo	primo	tratto.

Nella	pagina	a	fianco,	
il	Tritone	apuano	
(Triturus alpestris 
apuanus).
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Cenni sulla fruizione
A	Montezemolo,	ove	si	 trova	 il	nuovo	Centro	Visita	dell’Ente	di	Gestione,	
sono	state	allestite	alcune	aree	attrezzate.	Il	territorio	è	attraversato	da	una	fitta	
rete	di	carrarecce	e	sentieri	percorribili	a	piedi,	in	bicicletta	o	a	cavallo.

Riferimenti bibliografici: 40, 45, 46, 118, 236, 366, 370, 436, 520, 647, 
756

SORGENTI DEL BELBO

Odontopodisma 
decipiens	è	raro	in	

Piemonte.

Gentiana cruciata.
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Carex hartmanii.
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CONFLUENZA PO - BRONDA

SIC

Caratteristiche generali
La	confluenza	Po-Bronda,	inserita	nel	Sistema	delle	Aree	protette	della	Fascia	
Fluviale	 del	 Po,	 si	 colloca	 nell’estremo	 settore	 occidentale	 della	 pianura	
cuneese,	poco	lontano	dalle	prime	pendici	montuose	alpine.	Il	sito	include	il	
percorso	fluviale	a	monte	e	a	valle	della	confluenza	per	un	tratto	di	circa	3	km.
Esso,	come	molti	siti	planiziali,	è	inserito	in	un	esteso	contesto	agrario,	con	
seminativi	e	pioppeti	che	in	alcune	zone	arrivano	ad	occupare	le	aree	ripariali	
fino	quasi	alle	sponde	del	Po;	i	residui	ambienti	naturali	sono	costituiti	dalle	
cenosi	riparie	dei	saliceti	e	dei	robinitei	e	da	ampie	aree	di	greto.

CONFLUENZA PO - BRONDA

Comuni	interessati:	Revello,	Saluzzo
Superficie	(ha):	136
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(Riserva	naturale	speciale	della	confluenza	del	Bronda)

IT1160009
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Ambienti e specie di maggior interesse
L’unico	 ambiente	 di	 interesse	 comunitario	 rilevato	 è	 quello	 dei	 saliceti	 di	
salice	bianco	(Salix alba)	(91E0).
Tra	la	flora	è	segnalata	l’interessante	presenza	di	alcune	specie	erbacee	xerofile	
che	vegetano	sui	greti	consolidati.
Un	recente	studio	ha	censito	7	specie	di	anfibi,	di	cui	5	di	interesse	comunitario;	
di	particolare	rilievo	è	la	presenza	del	tritone	crestato	(Triturus carnifex,	All.	
II	 e	 IV)	 e	 del	 tritone	 punteggiato	 (Triturus vulgaris meridionalis),	 ancora	
abbastanza	 diffusi	 in	 Piemonte,	 ma	 minacciate	 di	 estinzione	 in	 tutta	 la	
provincia	di	Cuneo.	L’unico	 rettile	finora	 segnalato	 è	 la	 lucertola	muraiola	
(Podarcis muralis).
L’ittiofauna	 del	 Po,	 poco	 a	 valle	 del	 confine	 nord	 del	 sito,	 appare	 ricca	 e	
diversificata,	caratterizzata	da	elementi	reofili	e	comprendente	5	specie	inserite	
nell’All.	 I	della	D.H.	Di	particolare	 rilievo	è	 la	presenza	di	un’interessante	
popolazione	 di	 trota	marmorata	 (Salmo marmoratus,	All.	 II),	 in	 gran	 parte	
costituita	da	soggetti	puri,	mentre	i	popolamenti	più	abbondanti	sono	quelli	del	
vairone	(Leuciscus souffia,	All.	II)	e	della	sanguinerola	(Phoxinus phoxinus);	
sono	 altresì	 di	 importanza	 comunitaria	 la	 lasca	 (Chondrostoma genei,	 All.	
II),	endemita	del	bacino	del	Po,	il	barbo	(Barbus plebejus,	All.	II)	e	il	barbo	
canino	(Barbus meridionalis,	All.	II),	due	ciprinidi	ad	areale	di	diffusione	più	
vasto.
Lungo	il	corso	del	Po	compreso	tra	i	comuni	di	Revello	e	Saluzzo	sono	state	

Vegetazione	riparia	
lungo	il	corso	del	Po.

Nella	pagina	a	fianco,	
corso	del	Po	nei	pressi	
della	confluenza.
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segnalate	circa	60	specie	di	uccelli,	in	gran	parte	passeriformi;	la	presenza	di	
ampi	greti	asciutti	permette	la	riproduzione	di	alcune	specie	tipiche	di	questi	
ambienti	fluviali,	come	ad	esempio	il	corriere	piccolo	(Charadrius dubius)	e	
il	piro	piro	piccolo	(Actitis hypoleucos).	Tra	le	specie	dell’All.	I	della	D.U.	
sono	state	osservate	la	garzetta	(Egretta garzetta)	e	l’averla	piccola	(Lanius 
collurio).
Tra	gli	 invertebrati	sono	state	censite	10	specie	di	odonati,	 tutte	abbastanza	
diffuse	sul	territorio	piemontese,	come	ad	esempio	Sympetrum pedemontanum 
e Orthetrum albistylum.

Stato di conservazione e minacce
Gli	habitat	naturali	sono	estremamente	ridotti	in	estensione,	poco	funzionali	
da	un	punto	di	vista	ecologico	e	degradati	dalla	presenza	di	specie	arboree	o	
erbacee	 alloctone,	 talune	 con	 comportamento	 invasivo.	 Le	 attività	 agricole	
sono	 causa	 di	 eccessivi	 prelievi	 idrici	 che,	 in	 regimi	 di	 scarsa	 portata	
fluviale,	possono	 lasciare	completamente	asciutto	 il	 letto	del	fiume.	Alcune	
aree	risultano	fortemente	degradate	dall’esistenza	di	discariche	abusive	e	di	
un’attività	pregressa	di	estrazione	di	inerti	mal	coordinata.

Cenni sulla fruizione
Numerose	carrarecce	ad	uso	agricolo	e	qualche	sentiero	percorrono	le	zone	
avvicinandosi	alle	sponde	del	Po	ove	sono	allestite	alcune	aree	attrezzate.

Riferimenti bibliografici: 20, 21, 22, 62, 676, 734
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pedemontanum.

Silvilagus floridanus, 
specie	di	origine	
nordamericana molto 
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BOSCO DEL MERLINO

SIC

Caratteristiche generali
Il	Bosco	del	Merlino	 (o	di	Caramagna)	 è	 collocato	al	 limite	nord-orientale	
della	 pianura	 cuneese,	 dove	 occupa	 una	 leggera	 depressione,	 formatasi	 tra	
il	 vicino	 terrazzo	 di	 Caramagna	 (ad	 est)	 ed	 i	 depositi	 alluvionali	 prossimi	
all’attuale	corso	del	Maira	(ad	ovest).
Il	bosco	costituisce	una	delle	ultime	cenosi	forestali	planiziali	della	pianura	
cuneese,	considerata,	pur	nella	sua	modesta	estensione	attuale,	un	significativo	
esempio	di	questo	ambiente	nell’intera	pianura	padana.	Esso	si	compone	di	due	
nuclei,	denominati	rispettivamente	Bosco	Grande	(Bosco	del	Merlino)	e	Bosco	
Piccolo	(Bosco	della	Pica),	dominati	dal	querco-carpineto	della	bassa	pianura,	
al	quale	si	affiancano,	in	zone	marginali,	ridottissime	estensioni	di	altre	cenosi	
forestali.	Al	 limite	meridionale	del	Bosco	Grande	si	 trova	una	piccola	cava	
abbandonata,	una	distesa	di	ghiaia	e	limo	caratterizzata,	per	parte	dell’anno,	
da	marcata	idromorfia	superficiale	tanto	da	costituire	uno	dei	numerosi	tipi	di	
ambienti	umidi	che	punteggiano	il	sito.	L’area,	infatti,	è	ricca	di	acque	per	lo	
più	portate	da	canali	irrigui	ma	anche	da	alcune	risorgive,	molto	importanti	dal	
punto	di	vista	naturalistico	ma	negli	ultimi	anni	purtroppo	spesso	in	secca.	La	
superficie	 del	 sito	è	occupata	per	la	maggior	parte	da	ambienti	agricoli:	

prati	 stabili	 di	 pianura,	 seminativi	 e	
pioppeti	ricoprono	ben	l’80%	del	
territorio.

BOSCO DEL MERLINO

Comuni	interessati:	Caramagna	Piemonte
Superficie	(ha):	351
Stato	di	protezione:	nessuno
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Ambienti e specie di maggior interesse
Il	 Bosco	 del	Merlino	 è	 stato	 proposto	 quale	 SIC	 allo	 scopo	 di	 conservare	
l’ultima	 cenosi	 forestale	 planiziale	 ubicata	 nella	 Pianura	 cuneese.	 Questo	
bosco,	interessante	per	la	presenza	di	numerose	specie	arboree	ed	arbustive	
tipiche,	 costituisce	 attualmente	 un	 raro	 esempio	 del	 querco-carpineto	 di	
pianura	(9160),	ambiente	forestale	protetto	dalla	Direttiva	Habitat	(D.H.),	ma	
soprattutto	è	considerato	come	uno	dei	meglio	conservati	strutturalmente.	Le	
buone	caratteristiche	morfologiche	dei	soggetti	di	frassino	maggiore	(Fraxinus 
excelsior)	 e	 farnia	 (Quercus robur)	 presenti	 hanno	permesso	di	 dichiararlo	
bosco	da	seme	regionale	per	la	raccolta	di	materiale	di	propagazione	forestale.	
Tra	gli	habitat	di	interesse	comunitari	è	presente	la	vegetazione	acquatica	a	
Ranunculus trichophyllus (3260),	che	colonizza	i	canali	e	i	fossi	presenti	nel	
sito.
Dal	punto	di	vista	floristico,	 tra	 le	 specie	 erbacee	del	bosco	o	dei	margini,	
si ricordano Ranunculus auricomus, Pseudolysimachion maritimum,	 unica	
stazione	 piemontese,	 e	 le	 orchidee	 Plantanthera bifolia e P. chlorantha, 
quasi	estinte	in	pianura.	Anche	la	vegetazione	igrofila	si	compone	di	piante	
molto	interessanti,	quasi	ovunque	scomparse	in	pianura,	tra	cui	si	ricordano:	
Caltha palustris, Impatiens noli-tangere e Geum rivale, oramai	relegate	quasi	
esclusivamente	 sui	 rilievi,	 e	Epilobium tetragonum,	 rara	 in	 regione.	 Nelle	
acque	a	lento	corso	alimentate	da	sorgenti	è	presente	la	primulacea	Hottonia 
palustris,	 in	via	di	scomparsa	dalla	Pianura	Padana,	e	 indicata	come	specie	
vulnerabile	nella	Lista	Rossa	italiana	e	regionale.	È	presente	inoltre	Gladiolus 
imbricatus,	iridacea	inserita	nella	Lista	Rossa	regionale.		

Rana	di	Lataste 
(Rana latastei).

Nella	pagina	a	fianco,	
veduta	di	un	lembo	di	
bosco.
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Il	 ricco	 patrimonio	 forestale	 e	 floristico	 non	 costituisce	 il	 solo	 valore	
naturalistico	 del	 sito;	 esso	 infatti	 possiede	 anche	 una	 elevata	 biodiversità	
faunistica	che	può	essere	ricondotta	a	tre	tipologie	principali:	la	fauna	legata	
all’ambiente	 forestale	 di	 pianura,	 la	 più	 rilevante	 vista	 la	 rarità	 regionale	
dell’habitat	 che	 occupa,	 la	 fauna	 degli	 ambienti	 umidi	 e	 quella	 legata	 alle	
zone	agricole.	Il	Bosco	del	Merlino	può	dunque	essere	considerato	un’isola	
ecologica	 che,	 nonostante	 le	 ridotte	 dimensioni,	 ospita	 una	 fauna	 ricca	 e	
diversificata.
Il	gruppo	degli	uccelli,	il	più	numeroso,	conta	107	specie	di	cui	59	nidificanti	
(probabili	 e	 certe)	 e	 48	migratrici	 (regolari	 e	 occasionali);	 più	 di	 un	 terzo	
sono	 strettamente	 legate	 ad	 ambienti	 acquatici,	 17	 sono	 inserite	 nell’All.	 I	
della	D.U.	Di	 quest’ultime	 solo	 il	 nibbio	 bruno	 (Milvus migrans)	 è	 specie	
nidificante	 certa,	 mentre	 il	 falco	 pecchiaiolo	 (Pernis apivorus),	 il	 martin	
pescatore	(Alcedo atthis)	e	l’averla	piccola	(Lanius collurio)	sono	nidificanti	
probabili.	Da	poco	nidifica	anche	 l’astore.	Tra	 i	mammiferi	 sono	 segnalate	
circa	20	specie,	essenzialmente	di	piccola	e	media	taglia,	tra	cui	5	di	interesse	
comunitario:	 il	moscardino	(Muscardinus avellanarius All.	IV),	un	roditore	
legato	 alla	 vegetazione	 arbustiva	 di	 sottobosco,	 e	 i	 chirotteri	 Pipistrellus 

pipistrellus (All.	 IV),	 Plecotus austriacus 
(All.	 IV)	e	Myotis emarginatus	 (All.	 II	e	 IV).	
Recentemente	è	stata	localizzata	una	colonia	di	
Barbastella barbastellus	in	una	cavità	arborea.
La	 specie	 di	 maggior	 interesse	 
conservazionistico	 di	 quest’area	 è	 forse	 un	
anfibio,	 la	 rana	 di	 Lataste	 (Rana latastei, 
All.	 II	 e	 IV),	 di	 cui	 è	 nota	 una	 importante	
popolazione	relegata	al	Bosco	Piccolo.	Questa	
specie,	 endemica	dei	boschi	planiziali,	 oggi	 è	
localizzata	sul	territorio	regionale	in	una	decina	
di	 stazioni,	 spesso	 con	 piccole	 popolazioni	
relitte.	 Tra	 gli	 anfibi	 sono	 presenti	 altre	 6	
specie,	di	cui	5	di	interesse	comunitario,	ancora	
abbastanza	 diffuse	 ma	 in	 netta	 rarefazione	
in	 aree	 più	 antropizzate;	 è	 il	 caso	 del	 tritone	
crestato	 (Triturus carnifex,	All.	 II	e	 IV)	e	del	
tritone	 comune	 (Triturus vulgaris).	 I	 rettili	
sono	 invece	 rappresentati	 da	 specie	 piuttosto	
diffuse:	l’orbettino	(Anguis fragilis),	il	ramarro	
(Lacerta bilineata,	All.	 IV),	 la	biscia	d’acqua	
(Natrix natrix)	e	la	lucertola	muraiola	(Podarcis 
muralis,	All.	IV).

BOSCO DEL MERLINO

Il	sanguinello	
(Cornus sanguinea)	

è	comune	nel	
sottobosco.
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Anche	 gli	 invertebrati	 dimostrano	 l’elevato	 valore	 naturalistico	 dell’area,	
essendo	 tutti	 i	 gruppi	 studiati	 caratterizzati	 da	 una	 notevole	 ricchezza	
specifica.	 I	 carabidi	 contano	 ben	 27	 specie,	 un	 numero	 superiore	 a	 quello	
delle	popolazioni	di	altri	boschi	planiziali	regionali	ben	più	estesi;	i	coleotteri	
buprestidi,	anch’essi	27,	corrispondono	a	circa	il	30%	delle	specie	piemontesi	
ed	 infine	 gli	 odonati,	 in	 numero	 di	 18,	 sono	 pari	 a	 più	 di	 un	 quarto	 del	
popolamento	piemontese	e	valdostano.	Tra	le	specie	di	interesse	comunitario	
sono	 segnalati	 il	 lepidottero	 Lycaena dispar	 (All.	 II	 e	 IV)	 ed	 i	 coleotteri	
Lucanus cervus	(All.	II)	e	Cerambyx cerdo	(All.	II	e	IV).

Stato di conservazione e minacce
La	struttura	originale	del	bosco	è	in	pericolo	a	causa	dell’estensione	anche	al	
suo	interno	della	pioppicoltura	e	della	irrazionale	gestione	forestale	che	causa	
una	 progressiva	 riduzione	 delle	 querce	 di	 grandi	 dimensioni;	 per	 esempio,	
nel	Bosco	Piccolo,	a	seguito	di	un	taglio	raso	si	è	sviluppato	un	arbusteto	di	
prugnolo	(Prunus spinosa)	e	sanguinello	(Cornus sanguinea).
Gli	ambienti	umidi,	habitat	vitali	per	 le	popolazioni	di	anfibi	e	 invertebrati	
acquatici,	 a	 rischio	 a	 causa	 di	 drenaggi	 e	 inquinamento,	 meriterebbero	
una	 gestione	 particolare	 data	 la	 loro	 forte	 vulnerabilità	 alle	 modificazioni	
antropiche.
Un’altra	emergenza	riguarda	lo	scoiattolo	rosso	(Sciurus vulgaris),	forse	già	
scomparso	per	la	competizione	con	quello	grigio	di	origine	americana	(Sciurus 
carolinensis),	 come	 già	 accaduto	 in	 altri	 siti	 planiziali	 (si	 veda	 IT1110004	
Stupinigi	e	IT1160011	Parco	di	Racconigi	e	boschi	lungo	il	T.	Maira).

Cenni sulla fruizione
Il	bosco	è	attraversato	da	alcune	piste	percorribili	a	piedi	o	in	bicicletta.

Riferimenti bibliografici: 38, 154, 219, 280, 430, 436
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PARCO DI RACCONIGI E BOSCHI LUNGO IL TORRENTE MAIRA

SIC

Caratteristiche generali
Il	sito,	collocato	nella	Pianura	cuneese	settentrionale,	si	inserisce	in	un	esteso	
contesto	agrario	che	sfrutta	da	secoli	alcune	delle	terre	più	fertili	del	Piemonte.
Esso	 comprende	 interamente	 il	 parco	 del	 Castello	 Reale	 di	 Racconigi,	
all’interno	del	quale	 si	 conserva	un	 relitto	della	originale	 foresta	planiziale	
padana,	qui	 rappresentata	da	farnia	(Quercus robur)	con	carpino	(Carpinus 
betulus)	 e	 altri	 alberi	 di	 eccezionali	 dimensioni,	 taluni	 superanti	 i	 45	m	di	
altezza;	 il	 resto	del	parco,	completamente	recintato,	comprende	prati	stabili	
e	 qualche	 zona	 umida.	 Al	 di	 fuori,	 lungo	 le	 sponde	 del	 torrente	Maira,	 si	
sviluppa	un	residuo	bosco	ripariale	di	latifoglie	miste	con	presenza	di	querce,	
salici	bianchi	(Salix alba),	olmi	e	frassini	(Fraxinus excelsior),	circondata	da	
robinieti,	pioppeti	e	seminativi	irrigui.

PARCO DI RACCONIGI 
 E BOSCHI LUNGO IL TORRENTE MAIRA

Comuni	interessati:	Racconigi
Superficie	(ha):	334
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160011
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Ambienti e specie di maggior interesse
Nel	sito	è	stata	segnalata	la	presenza	di	tre	ambienti	di	interesse	comunitario	
di	tipo	boschivo:	i	saliceti	di	salice	bianco	(91E0),	che	costituiscono	le	cenosi	
arboree	delle	sponde	del	torrente	Maira	insieme	ai	boschi	misti	ripari	(91F0),	e	
i	querco-carpineti	(9160)	del	parco	del	Castello;	il	valore	di	questi	popolamenti	
è	 così	 elevato	 da	 essere	 ritenuti	 il	miglior	 popolamento	 piemontese	 per	 la	
raccolta	del	seme	di	farnia	e	frassino,	oltre	che	di	ciliegio	selvatico	(Prunus 
avium),	acero	campestre	(Acer campestre),	carpino	bianco	(Carpinus betulus),	
biancospino	(Crataegus monogyna)	e	sambuco	nero	(Sambucus nigra).
Tra	 le	 specie	 di	 maggiore	 interesse	 si	 segnala	 la	 presenza	 di	 esemplari	
spontanei	di	olmo	ciliato	(Ulmus laevis)	e	della	non	comune	graminacea	di	
ambiente nemorale Oplismenus undulatifolius.	
La	zona	a	parco	riveste	anche	un	notevole	interesse	faunistico	poiché	ospita	
numerose	specie	rare	appartenenti	a	svariati	gruppi	zoologici,	 in	particolare	
tra	l’avifauna,	i	chirotteri	e	gli	anfibi.	
Nel	 sito	 è	 presente	 la	maggiore	 garzaia	 della	 provincia	 di	 Cuneo,	 dove	 si	
riproducono	la	nitticora	(Nycticorax nycticorax),	la	garzetta	(Egretta garzetta),	
l’airone	cenerino	(Ardea cinerea)	e,	probabilmente,	le	più	consistenti	colonie	
italiane	di	colombella	(Colomba oenas)	e	di	cicogna	bianca	(Ciconia ciconia),	
che	nidifica	anche	sui	tetti	del	Castello	Reale.	In	riferimento	alla	D.U.	sono	
segnalate	 ben	13	 specie	 dell’All.	 I,	 di	 cui	 5	 nidificanti:	 il	martin	 pescatore	
(Alcedo atthis)	e	il	nibbio	bruno	(Milvus migrans),	oltre	alle	già	citate	cicogna	

Stagno	artificiale	
all’interno	del	Centro	
Cicogne.

Nella	pagina	a	fianco,	
coppia	di	cicogne	
bianche	(Ciconia 
ciconia).
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bianca,	nitticora	e	garzetta;	risultano	svernanti	il	tarabuso	(Botaurus stellaris),	
specie	considerata	prioritaria	ed	il	piviere	dorato	(Pluvialis apricaria).
Per	la	teriofauna	è	da	sottolineare,	in	particolare.	la	presenza	di	una	colonia	
riproduttiva	 del	 vespertilio	 smarginato	 (Myotis emarginatus,	 All.	 II	 e	 IV),	
la	 seconda	 più	 cospicua	 nota	 a	 livello	 nazionale,	 che	 utilizza	 come	 rifugio	
riproduttivo	la	cupola	centrale	del	castello.	Sono	altresì	segnalati:	il	vespertilio	
di	Blyth	(Myotis blythii,	All.	II	e	IV),	il	vespertilio	maggiore	(Myotis myotis, 
All.	II	e	IV),	il	pipistrello	nano	(Pipistrellus pipistrellus,	All.	IV),	il	vespertilio	
di	Natterer	(Myotis nattereri,	All.	IV)	e	il	genere	Plecotus.
L’erpetofauna	conta	6	specie	inserite	in	D.H.,	tra	le	quali	maggior	interesse	è	
rivestito	dalla	rana	di	Lataste	(Rana latastei,	All.	II	e	IV),	molto	localizzata	in	
Piemonte	poiché	esclusiva	dei	boschi	planiziali	padani,	che	qui	convive	con	
altre	due	specie	di	rane	rosse,	R. temporaria e R. dalmatina (All.	IV).
Le	acque	del	torrente	Maira	ospitano	6	pesci	della	D.H.:	il	vairone	(Leuciscus 
souffia),	la	lasca	(Chondrostoma genei),	il	barbo	(Barbus plebejus),	il	barbo	
canino	(Barbus meridionalis),	il	cobite	(Cobitis taenia)	e	lo	scazzone	(Cottus 
gobio).
Infine,	strettamente	legati	all’areale	di	diffusione	delle	querce,	sono	segnalati	
due	 coleotteri	 di	 interesse	 comunitario,	 Cerambyx cerdo	 (All.	 II	 e	 IV)	 e	
Lucanus cervus	 (All.	 II),	oltre	ad	altre	specie	rare	ma	non	protette,	come	il	
buprestide	Coroebus undatus.

Stato di conservazione e minacce
Al	di	fuori	del	parco	del	Castello	Reale	la	conservazione	del	sito	è	messa	a	
rischio	principalmente	dall’ampliamento	delle	superfici	coltivate	a	discapito	
di	boschi	e	prati.
Per	quanto	riguarda	il	torrente	Maira,	le	minacce	vengono,	come	per	gli	altri	
fiumi,	 da	 eccessivi	 prelievi	per	usi	 irrigui,	 dall’inquinamento	delle	 acque	 e	
dall’immissione	di	ittiofauna	alloctona,	nonché	da	possibili	interventi	di	difese	
spondali	a	discapito	della	naturalità	delle	stesse.
Nel	 parco	 del	 castello,	 la	 volontà	 di	 estendere	 le	 aree	 aperte	 al	 pubblico,	
non	ha	permesso	una	sufficiente	salvaguardia	degli	alberi	maturi,	deperienti	
o	morti	 in	piedi	 e	della	 fauna	connessa	o	nidificante.	Lo	 stesso	vale	per	 la	
gestione	delle	zone	umide	 interne	alla	recinzione,	più	volte	prosciugate	per	
la	 manutenzione	 anche	 in	 stagioni	 delicate	 per	 la	 fauna	 selvatica.	 Inoltre,	
gli	 interventi	 di	 manutenzione	 degli	 edifici	 storici,	 non	 pianificati	 rispetto	
alle	esigenze	di	tutela	faunistica,	in	passato	hanno	creato	forte	disturbo	alla	
chirotterofauna	associata.	Recentemente,	da	questo	punto	di	vista,	la	gestione	
è	stata	più	attenta	e	sono	stati	mesi	in	atto	interventi	per	rendere	compatibile	la	
conservazione	dell’edificio	e	quella	del	bene	ambientale	(i	chirotteri)	in	esso	
presente.

PARCO DI RACCONIGI E BOSCHI LUNGO IL TORRENTE MAIRA
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Cenni sulla fruizione
Il	 Castello	 Reale	 di	 Racconigi,	 inclusa	 una	 porzione	 del	 parco,	 è	 aperto	 e	
visitabile	dal	pubblico.
Presso	 il	 Centro	 Cicogne	 e	 Anatidi	 è	 possibile	 osservare	 cicogne	 e	 molte	
specie	di	anatre	allevate	in	voliere	o	in	semi-libertà	lungo	un	breve	itinerario	di	
visita;	da	appositi	capanni	si	possono	osservare	inoltre	i	molti	uccelli	acquatici	
selvatici	che	frequentano	la	palude.	Il	Centro	visite	è	concepito	ed	attrezzato	
per	svolgere	una	funzione	educativa	nei	confronti	di	scolaresche	e	gruppi.

Riferimenti bibliografici: 20, 30, 35, 120, 122, 145, 146, 151, 154, 262, 
291, 302, 414, 436, 568, 707, 709
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Plecotus	fotografato	
al	Centro	Cicogne.
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BOSCHI E ROCCHE DEL ROERO

SIC

Caratteristiche generali
I	Boschi	e	 le	Rocche	del	Roero	sono	situati	sui	 rilievi	collinari	centrali	del	
Piemonte.	Il	paesaggio	è	composto	da	due	morfologie	nettamente	distinte,	che	
si	pongono	in	stretta	relazione	con	i	due	substrati	litologici	prevalenti.	Laddove	
dominano	banchi	e	livelli	argillosi,	ghiaie	e	sabbie,	i	rilievi	sono	arrotondati,	
mentre	in	corrispondenza	delle	Sabbie	di	Asti,	l’area	risulta	soggetta	ad	una	
intensa	erosione	che	ha	generato	profonde	e	ben	visibili	incisioni	calanchive.
La	superficie	del	SIC	risulta	scarsamente	antropizzata	ed	è	quasi	completamente	
boscata.	Le	formazioni	forestali,	ancora	estese	seppure	trattate	in	prevalenza	
a	ceduo	e	talora	degradate	per	la	presenza	di	robinia,	sono	costituite	in	netta	
prevalenza	da	querco-carpineti	e	da	castagneti,	ai	quali	si	associa	la	presenza	
sporadica	di	pino	silvestre	(Pinus sylvestris).
Gli	 ambienti	 agrari,	 assai	 frammentati,	 sono	 prevalentemente	 ubicati	 nei	
settori	meridionali	del	sito,	ove	seminativi,	 frutteti	e	vigneti	si	alternano	su	
pendii	e	modeste	vallecole.

BOSCHI E ROCCHE DEL ROERO

Comuni	interessati:	Baldissero	d’Alba,	Pocapaglia,	Sommariva	Perno
Superficie	(ha):	1.699
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(Zona	di	Salvaguardia	dei	Boschi	e	delle	rocche	del	Roero)	L.	R.	27/03;	
protezione	parziale

IT1160012
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Ambienti e specie di maggior interesse
Gli	ambienti	della	D.H.	più	diffusi	sono	i	querco-carpineti	(9160)	e	i	castagneti	
(9260);	 anche	 i	 prati	 da	 sfalcio	 (6510)	 ricoprono	 una	 discreta	 superficie	
mentre	la	vegetazione	acquatica	delle	acque	ferme	(3150)	ha	diffusione	più	
puntiforme.	Tra	la	vegetazione	forestale,	inoltre,	è	stata	individuato	un	bosco	
da	seme	per	la	raccolta	di	rovere	(Quercus petraea),	farnia	(Quercus robur)	e	
ciavardello	(Sorbus torminalis).
Tra	la	flora	è	segnalata	la	presenza	di Gladiolus palustris,	inserito	nell’All.	II	
della	D.H.	e	nella	Lista	Rossa	italiana;	sono	altresì	presenti	interessanti	specie	
tipicamente	termoxerofile:	Convolvulus cantabrica, Linum strictum, Crupina 
vulgaris, Tuberaria guttata, Onosma echioides, Antirrhinum latifolium e 
Spartium junceum.
Il	gruppo	faunistico	più	studiato	è	quello	dell’avifauna,	di	cui	sono	segnalate	
32	specie,	15	nidificanti	e	10	 inserite	nell’All.	 I	della	D.U.;	queste	sono:	 il	
biancone	(Circaetus gallicus),	il	falco	pecchiaiolo	(Pernis apivorus),	il	nibbio	
bruno	(Milvus migrans),	l’albanella	reale	(Circus cyaneus),	la	starna	(Perdix 
perdix),	il	succiacapre	(Caprimulgus europaeus),	il	martin	pescatore	(Alcedo 
atthis),	 la	 tottavilla	 (Lullula arborea),	 l’averla	 piccola	 (Lanius collurio)	 e	
l’ortolano	(Emberiza hortulana).
Tra	i	mammiferi	della	D.H.	si	 trovano	alcune	specie	rare	di	chirotteri	ed	in	
particolare	si	evidenzia	la	presenza	di	Myotis bechsteini	(All.	II	e	IV),	rarissima	
in	tutta	Italia,	segnalata	solo	qui	nel	territorio	regionale.	Si	ricordano	anche	
il	 rinolofo	maggiore	 (Rhinolophus ferrumequinum),	 il	 vespertilio	maggiore	
(Myotis myotis)	e	l’orecchione	bruno	(Plecotus auritus),	inseriti	in	All.	II	e	IV,	

Frosone 
(Coccothraustes 
coccothraustes).

Nella	pagina	a	fianco,	
Calosoma sycophanta, 
coleottero	predatore	di	
bruchi.
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ed	inoltre	il	pipistrello	albolimato	(Pipistrellus 
pipistrellus),	 la	 nottola	 di	 Leisler	 (Nyctalus 
leisleri)	 ed	 il	 serotino	 comune	 (Eptesicus 
serotinus),	inseriti	in	All.	IV.
Per	 l’erpetofauna	 in	 D.H.	 sono	 segnalate:	 il	
ramarro	(Lacerta bilineata,	All.	 IV),	 il	biacco	
(Hierophis viridiflavus,	 All.	 IV),	 il	 tritone	
crestato	 (Triturus carnifex,	 All.	 II	 e	 IV),	 la	
raganella	italiana	(Hyla intermedia,	All.	IV),	la	
rana	agile	(Rana dalmatina,	All.	IV)	e	la	rana	di	
Lessona	(Rana lessonae,	All.	IV).

Stato di conservazione e minacce
Il	sito	risulta	scarsamente	vulnerabile;	l’unica	minaccia	alla	sua	conservazione	
è	dovuta	all’espansione	edilizia	che	riguarda	alcune	sue	zone	marginali.

Cenni sulla fruizione
Il	territorio	è	attraversato	dal	sentiero	del	Roero,	un	percorso	che	si	dipana	sui	
rilievi	collinari	posti	tra	Bra	e	Cisterna	d’Asti.

Riferimenti bibliografici: 179, 298, 322, 436, 507, 508, 658

BOSCHI E ROCCHE DEL ROERO

Myotis bechsteini.
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Spartium junceum, in 
Piemonte	si	trova	sui	
rilievi collinari interni 
e	sugli	Appennini.
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CONFLUENZA PO - VARAITA

SIC

Caratteristiche generali
Il	sito,	compreso	nel	Sistema	delle	aree	Protette	della	Fascia	Fluviale	del	Po,	
include,	oltre	alla	confluenza	dei	fiumi	Po	e	Varaita,	anche	parte	del	tratto	a	
monte	del	loro	corso.
L’ambiente	 è	 prevalentemente	 agricolo,	 in	 conformità	 col	 paesaggio	 della	
Pianura	cuneese	e	torinese,	fortemente	caratterizzato	dall’alternarsi	di	ampie	
zone	 a	 seminativi,	 prati	 stabili	 e	 pioppeti	 che	 sovente	 raggiungono	 le	 rive	
del	Po.	L’area	più	naturale	è	quella	della	confluenza,	ove	si	trova	un’ampia	
fascia	continua	di	vegetazione	riparia,	essenzialmente	saliceti	ad	alto	fusto	e	
robinieti.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse	naturalistico	è	rappresentato	dalla	presenza	di	specie	di	interesse	
comunitario,	 in	 particolare	 quelle	 dell’ittiofauna	 che	 qui	 è	 presente	 con	un	
ricco	popolamento.
Tra	 gli	 ambienti	 di	 interesse	 comunitario	 è	 presente,	 in	 alcune	 risorgive	
localizzate	 nei	 pressi	 della	 confluenza	 fluviale,	 la	 vegetazione	 acquatica	
riconducibili	al	Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	(3260).	

CONFLUENZA PO - VARAITA

Comuni	interessati:	Casalgrasso,	Faule,	Pancalieri,	Polonghera
Superficie	(ha):	170
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(Riserva	naturale	speciale	della	confluenza	del	Varaita)

IT1160013
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È	presente	 inoltre	 l’habitat	prioritario	ai	 sensi	
della	 D.H.	 i	 saliceti	 di	 salice	 bianco	 (Salix 
alba)	(91E0).	L’ittiofauna,	con	circa	16	specie	
segnalate, contiene ben 7 elementi inseriti 
nell’All.	 I	 della	D.H.	Di	 rilievo	è	 la	presenza	
della	 lampreda	 (Lethenteron zanandreai,	 All.	
I),	non	troppo	diffusa	in	Piemonte,	e	del	luccio	
(Esox lucius),	 specie	 che	 sarebbe	 meritevole	
di	 tutela;	sono	da	ricordare	anche	lo	scazzone	
(Cottus gobio,	 All.	 I),	 il	 ghiozzo	 di	 fiume	
(Padogobius martensi)	 e	 la	 trota	 marmorata	
(Salmo marmoratus,	 All.	 I)	 qui	 presenti	 con	
popolazioni	numerose.
Anche	 il	 popolamento	 erpetologico,	 con	 8	
specie	 segnalate,	 risulta	 relativamente	 ricco	
in	 relazione	 alla	 ridotta	 estensione	 del	 sito;	
risultano	inserite	nell’All.	IV.	della	D.H.	la	raganella	italiana	(Hyla intermedia),	
la	rana	dalmatina	(Rana dalmatina),	la	rana	di	Lessona	(Rana lessonae	All.	
IV),	il	ramarro	(Lacerta bilineata)	e	la	lucertola	muraiola	(Podarcis muralis).	
Lungo	il	tratto	del	Po	compreso	tra	la	confluenza	del	Varaita	e	quella	del	Pellice	
sono	state	segnalate	circa	70	specie	di	uccelli,	tra	cui	alcuni	elementi	migratori	
legati	 agli	 ambienti	 palustri,	 come	 il	 totano	moro	 (Tringa erythropus)	 e	 il	
gambecchio	(Calidris minuta).	Lungo	il	fiume	sono	state	osservate	tre	specie	
inserite	 nell’All.	 I	 della	D.U.:	 la	 garzetta	 (Egretta garzetta),	 l’airone	 rosso	
(Ardea purpurea)	ed	il	martin	pescatore	(Alcedo atthis),	di	cui	solo	l’ultima	
probabilmente	nidificante.

Stato di conservazione e minacce
L’espansione	ai	danni	delle	cenosi	naturali	da	parte	delle	colture	agricole	è	
una	delle	principali	minacce	alla	conservazione	del	sito.	Le	colture	limitrofe	
al	 fiume	 possono	 causare	 inquinamento	 da	 pesticidi	 e	 alterare	 la	 qualità	
delle	acque.	I	greti	e	i	boschi	ripari	sono	localmente	degradati	e	dominati	da	
vegetazione	alloctona	invasiva	(Fallopia japonica, Solidago gigantea).

Cenni sulla fruizione
L’area	è	percorsa	da	alcune	carrarecce	ad	uso	agricolo	che	a	tratti	si	avvicinano	
al	corso	del	fiume.

Riferimenti bibliografici: 20, 21, 22, 62, 676, 734

Totano moro 
(Tringa erythropus).

Nella	pagina	a	fianco,
veduta	della	
confluenza.
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STAZIONE DI MUSCHI CALCARIZZANTI DI COMBA SEVIANA E COMBA BARMAROSSA

SIC

Caratteristiche generali
Il	sito,	posto	nel	settore	centrale	della	Val	Grana,	include	due	piccoli	impluvi	
posti	 nelle	 basse	 pendici	 del	 versante	 orografico	 sinistro,	 ad	 un’altitudine	
compresa	 tra	800	e	1.000	metri.	Le	due	zone	 -	disgiunte	 -	 sono	 localizzate	
rispettivamente	nelle	adiacenti	Comba	Seviana	e	Comba	Barmarossa,	piccole	
valli	generate	dall’erosione	del	substrato	calcareo.
Le	due	stazioni	sono	accomunate	dalla	presenza	di	ambienti	umidi	caratteristici	
lungo	 le	 sponde	 dei	 modesti	 ruscelli,	 mentre	 differiscono	 per	 il	 tipo	 di	
vegetazione	 predominante	 presente	 esternamente	 ai	 confini	 del	 SIC.	 Nella	
Comba	Barmarossa,	situata	in	un’area	scoperta	e	poco	arborata,	prevalgono	
le	cenosi	erbacee	della	prateria,	con	vegetazione	riparia	lungo	le	sponde	del	
ruscello	costituita	essenzialmente	da	esemplari	sparsi	di	salice	purpureo	(Salix 
purpurea),	 salice	 ripaiolo	 (Salix eleagnos)	e	ontano	bianco	 (Alnus incana);	
al	 contrario,	 la	 Comba	 Seviana	 si	 trova	 immersa	 entro	 boschi	 di	 roverella	
(Quercus pubescens).

STAZIONE DI MUSCHI CALCARIZZANTI DI COMBA
SEVIANA E COMBA BARMAROSSA

Comuni	interessati:	Pradleves
Superficie	(ha):	1
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160016
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Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse	 specifico	del	 sito,	 e	motivo	della	 sua	 istituzione,	
è	la	presenza	di	cenosi	di	muschi	calcarizzanti,	in	particolare	
Cratoneuron commutatum.	 Per	 “muschi	 calcarizzanti”	 si	
intendono	 cenosi	 di	 muschi	 specializzati	 che	 vivono	 in	
corrispondenza	 di	 stillicidi	 e	 ruscellamenti	 superficiali	
di	 acque	 sovrasature	 di	 carbonato	 di	 calcio	 che	 precipita	
incrostando	 i	 muschi	 stessi.	 Queste	 formazioni	 muscinali	
costituiscono	 un	 habitat	 di	 interesse	 comunitario	 (7220)	 di	
grande	importanza	sia	perchè	prioritario	ai	sensi	dalla	D.H.	sia	
perchè	rappresentano,	a	livello	regionale,	un	raro	esempio	di	
presenza	a	bassa	quota	attualmente	intatto	(si	veda,	ad	esempio,	
IT1110080	Val	Troncea).
Ai	margini	 di	 queste	 cenosi	 vegetano	 specie	 erbacee	 igrofile	
come Juncus articulatus, Carex flava, Cirsium palustre e 
Agrostis stolonifera.	 Il	 SIC	 comprende	 attualmente	 le	 sole	
aree	 di	 impluvio	 dove	 sono	 presenti	 le	 cenosi	 dei	 muschi	
calcarizzanti	 ma	 si	 situa	 in	 un	 contesto	 caratterizzato	 dalla	
presenza	di	altre	cenosi	e	specie	di	elevato	valore	naturalistico	
che	 meriterebbero	 un’estensione	 del	 sito.	 Nei	 dintorni	 dello	
stesso,	 è	 infatti	 presente	 una	 caratteristica	 vegetazione	 delle	
rocce	calcaree,	delle	praterie	xeriche	e	dei	bochi	xerotermofili,	
in	 cui	 si	 rinvengono	 endemismi	 della	Alpi	 occidentali	 come	
Campanula bertolae,	 e	 rare	 specie	 xerotermofile	 come	
Lavandula angustifolia, Ononis pusilla, Argyrolobium zanonii 
e Bunium bulbocastanum.

Stato di conservazione e minacce
Al	momento	del	 rilievo	 (2002)	 l’integrità	della	 stazione	di	Comba	Seviana	
poteva	essere	 alterata	per	un	progetto,	per	ora	 abbandonato,	di	 recupero	di	
alcuni	rustici	adiacenti.	Attualmente,	in	un	tratto	del	rio	Barmarossa	che	ospita	
il	cratoneureto,	si	è	avviato	un	naturale	processo	di	colonizzazione	da	parte	
della	vegetazione	arbustiva.

Cenni sulla fruizione
Le	due	stazioni	sono	attraversate	da	una	mulattiera	in	curva	di	livello	che	porta	
da	Pradleves	a	Seviana	e	Podio.

Riferimenti bibliografici: 531, 532, 533, 536, 537

In alto, Anacamptis 
pyramidalis, 
orchidea	termofila	
caratteristica	dei	prati	
xerici	limitrofi	ai	
confini	del	sito.

In basso, Campanula 
bertolae.

Nella	pagina	a	fianco,	
Limodorum abortivum.



422

STAZIONI FLORISTICHE DI PRADLEVES 

SIC

Caratteristiche generali
La	stazione	di	Linum narbonense	si	trova	nel	settore	centrale	della	Val	Grana	
sulle	medie	pendici	del	versante	orografico	sinistro,	ad	una	quota	compresa	
tra	900	e	1.050	metri.	Questa	zona	è	caratterizzata	da	ripidi	pendii	e	da	un	
substrato	 roccioso	 calcareo	 che	 contraddistingue	 tutta	 la	 media	 e	 la	 bassa	
valle;	 il	 sito	 si	 trova	 sul	 versante	 esposto	 a	 sud,	 fattore	 che	 favorisce	 lo	
sviluppo	di	una	caratteristica	vegetazione	xerotermofila.	Nel	sito	prevalgono	
i	 boschi	 di	 roverella	 (Quercus pubescens),	 con	 presenza	 di	 pino	 silvestre	
(Pinus sylvestris),	inframmezzati	da	superfici	molto	più	ridotte	occupate	dalle	
formazioni	erbacee	xerofile	a Bromus erectus	 e	da	prato-pascoli,	 in	 fase	di	
regressione	a	causa	della	colonizzazione	da	parte	di	arbusteti	e	boscaglie.

STAZIONI FLORISTICHE DI PRADLEVES

Comuni	interessati:	Pradleves
Superficie	(ha):	13
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160017
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Ambienti e specie di maggior interesse
Il	 sito	 tutela	 l’unica	 stazione	 piemontese	 di	 Linum narbonense,	 specie	 a	
distribuzione	mediterraneo	occidentale,	presente	in	Italia	solo	qui	e	in	un’altra	
località	della	Liguria	occidentale.	La	flora	annovera	la	presenza	di	numerose	
specie	 tra	 cui	 Campanula bertolae,	 endemica	 delle	 Alpi	 occidentali.	 Nei	
pressi	del	sito	è	segnalata	la	presenza	di	Gentiana ligustica,	inserita	nell’All.	
II	della	D.H.	È	presente	l’habitat	di	interesse	comunitario,	prioritario	ai	sensi	
della	D.H.,	delle	praterie	xeriche	a	Bromus erectus	ricche	di	orchidee	(6210)	
dove	si	possono	osservare:	Ophrys fuciflora, Orchis tridentata, O. militaris, 
Anacamptis pyramidalis, Aceras antropophorum.	

Stato di conservazione e minacce
Attualmente	non	esistono	attività	antropiche	in	grado	di	alterare	la	naturalità	
del	sito.	Linum narbonense,	specie	xerofila	ed	eliofila,	è	fortemente	minacciata	
dalla	 colonizzazione	 progressiva	 dell’ambiente	 da	 parte	 di	 pino	 silvestre	 e	
betulla,	che	ne	modificano	le	condizioni	ecologiche	e	ne	mettono	a	rischio	la	
sopravvivenza	a	lungo	termine.

Cenni sulla fruizione
Esistono	 solo	 tracce	 di	 sentieri	 abbandonati	 che	 risalgono	 dal	 centro	 di	
Pradleves	alla	Cappella	di	Madonna	degli	Angeli	(1.128	m).

Riferimenti bibliografici: 513, 524, 531, 532, 533, 536, 537

In alto a sinistra, 
Ophrys fuciflora, la 
specie	più	diffusa	
del	suo	genere	in	
Piemonte.

In alto a destra, 
Gentiana ligustica.

Nella	pagina	a	fianco,	
Linum narbonense.
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SORGENTI DEL TORRENTE MAIRA, BOSCO DI SARETTO E ROCCA PROVENZALE 

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	 sito,	 ubicato	 in	 alta	Valle	Maira,	 occupa	parte	 delle	 pendici	 del	Vallone	
Maurin,	ad	una	quota	compresa	tra	i	1.476	ed	i	3.012	metri.
Il	 paesaggio	 è	 quello	 tipico	 dell’ambiente	 alpino.	 La	 superficie	 è	 occupata	
prevalentemente	dagli	habitat	rocciosi	delle	rupi,	dei	detriti	di	falda	e	morenici	
che	si	estendono	sui	versanti	dei	rilievi	della	Rocca	Bianca	(3.012	m)	e	del	
Monte	Castello	(2.468	m).	Le	praterie	rupicole	ricoprono	una	notevole	porzione	
del	versante	in	esposizione	est	mentre	la	vegetazione	forestale,	composta	da	
lariceti,	 occupa	 più	 di	 un	 quarto	 della	 superficie	 del	 sito;	 riveste	 notevole	
importanza	 la	 presenza	di	 una	 pineta	 di	 pino	uncinato	 (Pinus uncinata)	 ed	
alcuni	lembi	di	boscaglie	legnose	riparie.

SORGENTI DEL TORRENTE MAIRA, BOSCO DI SARETTO 
E ROCCA PROVENZALE

Comuni	interessati:	Acceglio
Superficie	(ha):	727
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160018
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Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse	naturalistico	è	legato	alla	presenza	di	specie	floristiche	e	faunistiche	
rare,	oltre	a	quella	di	specie	ed	ambienti	della	D.H.
Tra	 gli	 habitat	 di	 interesse	 comunitario	 ve	 ne	 sono	 due	 di	 importanza	
prioritaria,	 entrambi	 localizzati	 nell’area	 delle	 sorgenti	 del	 torrente	Maira.	
Il	 primo	 di	 questi	 è	 un	 cratoneureto	 (7220),	 cenosi	 molto	 localizzata	 sul	
territorio	regionale	e	caratterizzata	dalla	presenza	di	“muschi	calcarizzanti”.	
Accompagnano	 la	 presenza	 del	muschio	Cratoneuron commutatum	 alcune	
specie	erbacee	igrofile	come	Cirsium monspessulanum, Pinguicula vulgaris, 
Parnassia palustris e Saxifraga aizoides. Il	 secondo	 habitat	 prioritario	
presente	è	una	pineta	di	pino	uncinato	(9430),	di	modesta	superficie	ma	con	
valenza	 prioritaria	 poichè	 situata	 su	 substrato	 calcareo;	 questa	 formazione,	
insieme	ad	una	pecceta	situata	poco	distante,	è	stata	identificata	come	bosco	
per	la	raccolta	del	seme.	Tra	gli	habitat	boschivi	sono	presenti	i	lariceti	(9420),	
molto	più	estesi	dei	boschi	precedenti.	Molto	diffuse	sono	le	praterie	basifile	
(6170)	 mentre	 i	 prati	 da	 sfalcio	 (6520)	 occupano	 aree	 ben	 più	 modeste.	
Localizzata	in	prossimità	di	corsi	d’acqua,	tipicamente	su	greti	ciottolosi,	si	
trova	 la	 vegetazione	 riparia	 a	Salix eleagnos e Salix daphnoides	 (3240).	È	
presente,	infine,	anche	la	vegetazione	delle	rupi	e	dei	detriti	calcarei	(8120,	
8210),	caratterizzata	da	numerosi	elementi	endemici	delle	Alpi	occidentali,	
tra	 cui	 Leucanthemum coronopifolium subsp. ceratophylloides, Jovibarba 
allionii, Gentiana ligustica, Primula marginata, Saussurrea alpina	 subsp.	
depressa, Allium narcissiflorum, Viola pinnata e Campanula alpestris,	alcune	
delle	quali	inserite	anche	nella	Lista	Rossa	italiana	e/o	regionale.

Sorgenti	del	Maira.

Nella	pagina	a	fianco,	
scorcio	dell’alta	Val	
Maira	da	sopra	il	lago	
Visaia.	Sono	visibili	
il Bosco di Saretto 
al	centro	e	la	Roccia	
Provenzale	poco	più	a	
sinistra.
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Tra	le	specie	floristiche	di	rilievo	si	ricorda	inoltre	la	presenza	di	Astragalus 
danicus,	 rarissimo	 in	 Piemonte	 specie	 inclusa	 nella	 lista	 Rossa	 regionale;	
inclusa	negli	allegati	della	D.H.	è	Gentiana ligustica	(All.	II),	endemica	dalle	
alpi	sud-occidentali.	Eryngium alpinum	(All.	II	e	IV),	un	tempo	presente,	è	da	
considerare	specie	localmente	estinta.
Il	popolamento	ornitico	è	composto	da	specie	tipicamente	montane,	tra	cui	7	
inserite	nell’All.	I	della	D.U.:	l’aquila	reale	(Aquila chrysaëtos),	il	biancone	
(Circaëtus gallicus),	 la	 coturnice	 (Alectoris graeca saxatilis),	 il	 gallo	
forcello	(Tetrao tetrix tetrix),	il	gufo	reale	(Bubo bubo),	la	civetta	capogrosso	
(Aegolius funereus)	e	il	gracchio	corallino	(Pyrrhocorax pyrrhocorax),	tutte	
nidificanti.	Per	i	mammiferi	è	segnalato	il	solo	rinolofo	minore	(Rhinolophus 
hipposideros,	All.	II	e	IV),	tipico	chirottero	trogrofilo.
Le	 specie	 erpetologiche	 sono	 la	Rana temporaria,	 tipico	 anfibio	 delle	 aree	
alpine	e	prealpine,	e	due	rettili,	 il	ramarro	(Lacerta bilineata)	e	la	lucertola	
muraiola	 (Podarcis muralis),	 entrambe	 qui	 presenti	 a	 quote	 insolitamente	
elevate.	 Sono	 presenti	 numerose	 specie	 di	 lepidotteri,	 tra	 le	 quali	 alcune	
rare, come Erebia scipio,	entità	stenoendemica,	di	cui	si	trova	una	rilevante	
popolazione;	Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne e Maculinea arion, 
abbastanza	 diffuse	 sull’arco	 alpino,	 sono	 specie	 di	 interesse	 comunitario.	
Infine,	 tra	 gli	 ortotteri,	 si	 segnala	 Glyptobothrus sampeyrensis,	 specie	
endemica	delle	Alpi	Cozie	piemontesi.

Narcissus poëticus	è	
comune	nei	pascoli	
montani	delle	Alpi	

piemontesi.

SORGENTI DEL TORRENTE MAIRA, BOSCO DI SARETTO E ROCCA PROVENZALE 
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Stato di conservazione e minacce
Su	gran	parte	del	sito	insiste	un’Oasi	di	Protezione	faunistica.	La	pressione	
antropica	 che	 grava	 sull’area	 è	 legata	 all’attività	 pastorale	 e,	 in	 minor	
misura,	a	quella	escursionistica,	che	costituisce	una	potenziale	minaccia	alla	
conservazione	delle	 emergenze	floristiche	 e	 faunistiche.	 In	particolare	 ci	 si	
riferisce	alle	sorgenti	del	Maira,	raggiungibili	con	la	carrozzabile	ed	affiancate	
da	 un’area	 destinata	 al	 campeggio,	 frequente	 meta	 di	 escursioni	 per	 la	
spettacolare	quantità	d’acqua	che	fuoriesce	dal	sottosuolo.	Esiste	il	rischio	di	
apertura	di	una	cava	di	marmo	che	certo	porterebbe	all’alterazione	e	riduzione	
di	alcuni	habitat.

Cenni sulla fruizione
Esistono	alcuni	 sentieri	che,	partendo	dall’abitato	di	Chiappera,	conducono	
alle	zone	di	maggior	interesse:	le	sorgenti	del	Maira,	il	bosco	di	Saretto	e	la	
Rocca	Provenzale.	Altri	percorsi	conducono	nell’alta	Val	Varaita	e	nelle	valli	
francesi	contigue.

Riferimenti bibliografici: 303, 353, 354, 436, 448, 569

A	sinistra,	Tulipa 
australis.

A	destra,	gufo	reale	
(Bubo bubo).

 IT1160018
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BOSCO DI BAGNASCO

SIC

Caratteristiche generali
Il	Bosco	di	Bagnasco	è	situato	nell’alta	Val	Tanaro,	al	confine	con	la	Regione	
Liguria.	Il	paesaggio	è	dominato	dagli	ambienti	forestali:	più	del	90%	della	
superficie	 complessiva	 del	 SIC	 è	 ricoperta	 da	 estesi	 boschi	 di	 castagno	
(Castanea sativa)	 e	 di	 faggio	 (Fagus sylvatica),	 entrambi	 assai	 ricchi	 di	
latifoglie	mesofile,	come	acero	di	monte	(Acer pseudoplatanus),	acero	riccio	
(Acer platanoides)	 e	 olmo	montano	 (Ulmus glabra),	 concentrate	 in	 special	
modo	 negli	 impluvi.	 Sul	 fondovalle	 si	 trovano	 due	 ridotti	 boschi	 di	 cerro	
(Quercus cerris)	e	di	roverella	(Quercus pubescens).

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel	Bosco	di	Bagnasco	sono	stati	rilevati	tre	habitat	di	interesse	comunitario,	
caratterizzati	 da	 ottima	 rappresentatività	 e	 grado	 di	 conservazione,	 nonchè	
da	notevole	biodiversità	vegetale.	Sono	considerati	ambiente	prioritario,	gli	
acero-tiglio-frassineti	di	forra	(9180)	anche	se	presenti	su	ridotte	superfici.	Gli	
altri	due	ambienti	della	D.H.	sono	le	faggete	eutrofiche	(9130),	ed	i	castagneti	
(9260).	
Il	bosco	è	valorizzato	da	un’elevata	ricchezza	di	specie	arboree:	si	osserva,	
infatti,	la	completa	seriazione	della	vegetazione	dall’orno-ostrieto	alle	faggete	
basifile	 e	 mesofile	 attraverso	 una	 fascia	 intermedia	 a	 latifoglie	 miste.	 Ad	
esempio,	 nella	 zona	del	 querceto	 di	 roverella,	 è	 da	 segnalare	 l’interessante	
presenza	dello	scotano	(Cotynus coggygria)	e	del	leccio	(Quercus ilex)	in	fase	
di	rinnovazione.	Nelle	faggete	è	stata	ritrovata	Atropa belladonna,	specie	rara	
a	livello	regionale.	Il	sito	è	stata	individuato	come	bosco	per	la	raccolta	del	
seme	di	acero	di	monte	(Acer pseudoplatanus).
Tra	 le	 specie	di	 interesse	comunitario	è	 segnalata	 la	presenza	del	biancone	
(Circaetus gallicus,	D.U.),	inserita	nell’All.	I	della	Direttiva	Uccelli	(D.U.),	
del	 biacco	 (Hierophis viridiflavus)	 e	 della	 lucertola	 muraiola	 (Podarcis 
muralis),	due	rettili	inseriti	in	All.	IV.

BOSCO DI BAGNASCO

Comuni	interessati:	Bagnasco
Superficie	(ha):	377
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160020
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Stato di conservazione e minacce
I	boschi	cedui	sono	in	corso	di	parziale	conversione,	sia	attiva	che	naturale,	a	
fustaia.	Intensi	tagli	a	fini	commerciali	possono	costituire	una	minaccia	alla	
conservazione	 degli	 ambienti	 forestali,	 se	 non	 effettuati	 nell’ambito	 di	 un	
piano	di	gestione	selvicolturale	sostenibile.
L’intera	superficie	è	utilizzata	come	zona	di	ripopolamento	e	cattura	per	specie	
di	interesse	venatorio	(ZRC).

Cenni sulla fruizione
Utilizzando	uno	dei	numerosi	sentieri	che	percorrono	 i	 rilievi	che	separano	
la	 Valle	 Tanaro	 dalla	 Valle	 Bormida	 è	 possibile	 raggiungere	 il	 Bosco	 di	
Bagnasco	nei	pressi	del	Bric	Fusare	(1.056	m).

Riferimenti bibliografici: 432, 436

Lo	scotano	(Cotynus 
coggygria)	è	raro	
in	Piemonte	con	
stazioni	frammentate	
sull’arco	alpino	sud-
occidentale,	Langhe	e	
sull’Appennino.
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GRUPPO DEL TENIBRES

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	 Gruppo	 del	 Tenibres	 è	 ubicato	 in	 Val	 Stura	 di	 Demonte,	 in	 un’area	
comprendente,	in	modo	approssimativo,	il	Vallone	del	Piz	e,	marginalmente,	
parte	della	testata	del	Canalone	di	Pontebernardo	e	del	Vallone	dell’Ischiator.	
Il	gruppo	montuoso	è	posto	in	destra	idrografica	del	torrente	Stura	e	raggiunge	
la	linea	di	cresta	di	confine	con	la	Francia,	lungo	la	quale	si	trovano	il	Monte	
Tenibres	 (3.031	 m),	 il	 Bricco	 Alto	 d’Ischiator	 (2.996	 m)	 e	 la	 Cima	 Las	
Blancias	(2.970	m).
Il	paesaggio	è	molto	vario:	le	aree	prospicenti	il	fondovalle	della	Stura	sono	
prevalentemente	 boscate,	mentre	 più	 in	 alto	 si	 osservano	 rocce	 e	macereti	
alternati	a	conche,	nicchie,	avvallamenti	e	laghi	alpini	che	ben	testimoniano	il	
modellamento	glaciale	del	territorio.
Le	pendici	del	Monte	Vaccia	(2.472	m)	sono	avvolte	in	gran	parte	da	un’ampia	
fascia	 di	 lariceto	 all’interno	 del	 quale	 trovano	 spazio	 due	 grossi	 nuclei	 di	
abetine,	 individuati	 come	 bosco	 per	 la	 raccolta	 del	 seme	 dell’abete	 bianco	
(Abies alba);	 verso	 il	 fondovalle	 la	 fascia	 forestale	 riparia	 si	 compone	 in	
maggior	parte	di	acero-tiglio-frassineti.
Salendo	di	quota,	l’ambiente	è	dominato	dalle	rupi	delle	bastionate	rocciose	
e	 dagli	 imponenti	 accumuli	 detritici	 che	 lasciano	poco	 spazio	 alle	 praterie,	
localizzate	solamente	nelle	zone	meno	acclivi.

GRUPPO DEL TENIBRES

Comuni	interessati:	Pietraporzio,	Sambuco,	Vinadio
Superficie	(ha):	5.449
Stato	di	protezione:	Riserva	della	Biosfera

IT1160021
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Ambienti e specie di maggior interesse
Gli	 ambienti	 di	 importanza	 comunitaria	 rilevati	 comprendono	 le	 foreste	 di	
larice	 (Larix decidua)	 (9420)	 e	 gli	 arbusteti	 di	 rododendro	 (Rhododendron 
ferrugineum)	e	mirtilli	(4060),	ampiamente	diffusi	nei	settori	alpini	regionali.	
La	 vegetazione	 delle	 rupi	 e	 dei	 macereti	 (8110,	 8220)	 è	 di	 gran	 lunga	 la	
più	estesa,	mentre	le	formazioni	arbustive	riparie	a	Salix eleagnos	(3240),	i	
magaforbieti	(6430),	i	prati	da	sfalcio	(6520),	le	faggete	eutrofiche	(9130)	ed	
i	castagneti	(9260)	sono	presenti	su	ridotte	estensioni.
La	flora	annovera	specie	di	grande	interesse	tra	le	quali	alcune	inserite	negli	
allegati	 della	 D.H.:	 Dracocephalum austriacum	 (All.	 II	 e	 IV),	 rarissima,	
presente	 in	 Italia	 in	 quest’unica	 stazione	 piemontese	 e	 in	 poche	 altre	 del	
Trentino	Alto-Adige,	 le	 endemiche	 alpiche	Eryngium alpinum e Aquilegia 
alpina	 (All.	 IV)	e	Saxifraga florulenta	 (All.	 II	 e	 IV),	endemismo	esclusivo	
delle	Alpi	Marittime	italiane	e	francesi.	Sono	presenti	inoltre	un	buon	numero	
di	 endemismi	 delle	 Alpi	 sud-occidentali	 tra	 cui	Potentilla valderia, Silene 
cordifolia, Viola valderia, Primula marginata e Fritillaria tubiformis subsp.	
moggridgei.
Lungo	 la	 strada	 militare	 che	 da	 Pian	 della	
Regina	 porta	 ai	 pianori	 superiori	 si	 trova	 un	
maestoso	 esemplare	 di	 larice	 (Larix decidua)	
di	circa	600	anni	di	età,	elencato	tra	gli	alberi	
monumentali	della	Regione	Piemonte.
Per	 ciò	 che	 riguarda	 le	 specie	 faunistiche	 di	
interesse	comunitario,	assume	grande	rilievo	la	
lucertola	agile	(Lacerta agilis,	All.	IV),	presente	
con	 una	 delle	 sue	 pochissime	 popolazioni	
piemontesi	 (si	 veda	 IT1160024	Colle	 e	 Lago	
della	Maddalena,	Val	Puriac)	e	italiane.
Di	 notevole	 importanza	 è	 anche	 la	 presenza	
del	 lupo	 (Canis lupus,	 All.	 II	 e	 IV),	 specie	
prioritaria,	che,	fin	dal	termine	degli	anni	’90,	
ricolonizzò	il	territorio	dell’alta	Valle	Stura	con	
un	 branco	 transfrontaliero.	 Tra	 i	 mammiferi	
si	 ricordano	 anche	 la	 marmotta	 (Marmota 
marmota)	 e	 numerosi	 ungulati:	 il	 camoscio	
(Rupicapra rupicapra)	 alle	 quote	 più	 elevate,	
il	 capriolo	 (Capreolus capreolus)	 ed	 il	 cervo	
(Cervus elaphus)	a	quelle	inferiori.
L’area	 è	 segnalata	 come	 sito	 riproduttivo	 di	
circa	 40	 specie	 avifaunistiche,	 tra	 le	 quali	 7	
inserite	 nell’All.	 I	 della	 D.U.:	 l’aquila	 reale	

Scorcio dei versanti 
del	Vallone	del	Piz.

Nella	pagina	a	
fianco,	i	prati	da	
sfalcio	localizzati	nel	
fondovalle.
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(Aquila chrysaëtos),	la	pernice	bianca	(Lagopus mutus helveticus),	il	fagiano	
di	monte	 (Tetrao tetrix tetrix),	 la	 coturnice	 (Alectoris graeca saxatilis),	 la	
civetta	 capogrosso	 (Aegolius funereus),	 l’averla	 piccola	 (Lanius colllurio)	
e	 l’ortolano	 (Emberiza hortulana).	 Inoltre,	 in	 una	 zona	 marginale	 è	 stata	
condotta	 per	 molti	 anni	 un’attività	 di	 inanellamento	 dell’avifauna	 che	 ha	
portato	al	censimento	di	circa	50	specie,	in	gran	parte	migratrici.	In	occasione	
di	questo	studio	sono	stati	più	volte	catturati	esemplari	del	pipistrello	Plecotus 
auritus	(D.H.	All.	IV).

Stato di conservazione e minacce
Non	risultano	esistere	minacce	per	la	conservazione	dell’area.

Cenni sulla fruizione
Vecchie	 strade	militari	 ancora	oggi	percorribili	permettono	 l’accesso	 lungo	
i	fondivalle	servendo	alpeggi	e	rifugi;	da	questi	dipartono	mulattiere	militari	
che	portano	alle	postazioni	ed	ai	ricoveri	un	tempo	utilizzati	sui	confini.

Riferimenti bibliografici: 27, 29, 223, 235, 236, 371, 436, 480, 486, 736

GRUPPO DEL TENIBRES

Eryngium alpinum.
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In alto a sinistra, Rhaponticum scariosum, endemismo delle 
Alpi	occidentali.	Nel	sito	è	segnalata	la	presenza	della	subsp.	
lamarckii

In basso a sinistra, Dracocephalum austriacum.

A	destra,	l’esemplare	monumentale	di	Larix decidua.

 IT1160021
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VALLONE DI ORGIALS - COLLE DELLA LOMBARDA

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	 sito	 occupa	parte	 del	 versante	orografico	destro	del	 settore	di	 testata	 del	
Vallone	di	Orgials,	incisione	laterale	della	Valle	Stura	di	Demonte;	i	confini	
dell’area	seguono	approssimativamente	la	linea	di	cresta	che	dal	Colle	della	
Lombarda	(2.351	m)	va	alla	Testa	Gias	dei	Laghi	(2.700	m),	passando	per	la	
Cima	della	Lombarda	(2.800	m)	e	il	monte	Aver	(2.745	m),	per	poi	scendere	
lungo	il	versante,	in	corrispondenza	della	Rocca	di	San	Giovanni	(2.290	m),	
fino	alla	strada	di	fondovalle	e	da	qui	tornare	al	colle.
Dal	punto	di	vista	morfologico	si	riconoscono	due	zone	distinte:	il	fondovalle,	
con	versanti	a	profilo	concavo	e	pendii	a	modesta	acclività,	e	le	zone	a	quote	
superiori	ove	aumenta	la	rocciosità,	il	complesso	montuoso	si	fa	più	irregolare	
e	compaiono	le	tipiche	forme	del	modellamento	glaciale	come	piccoli	ripiani	
e	conche,	estesi	ammassi	morenici,	grandi	pietraie	e	piccoli	laghi	alpini.
Per	quanto	 riguarda	gli	 ambienti,	 sulle	pendici	poste	 a	quote	meno	elevate	
prevalgono	le	praterie,	che	rivestono	con	una	certa	continuità	più	di	un	terzo	
della	superfice	del	sito,	ad	eccezione	di	una	zona	occupata	da	un	rado	bosco	di	
larice	(Larix decidua);	con	l’aumentare	della	quota	le	cenosi	erbacee	diventano	
sempre	 più	 discontinue,	 sfumando	 nelle	 praterie	 rupicole	 e	 nelle	 cenosi	
pioniere	dei	detriti	di	falda	e	delle	conoidi	che	si	accumulano	alla	base	delle	
bastionate	rocciose.

VALLONE DI ORGIALS - COLLE DELLA LOMBARDA

Comuni	interessati:	Vinadio
Superficie	(ha):	509
Stato	di	protezione:	Riserva	della	Biosfera

IT1160023
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Ambienti e specie di maggior interesse
Tra	gli	ambienti	di	interesse	comunitario	l’unico	di	tipo	forestale	è	il	lariceto	
(9420)	 costituito	 da	 esemplari	 di	 grandi	 dimensioni,	 alcuni	 addirittura	
monumentali.	Tra	le	formazioni	erbacee	si	incontrano	i	nardeti	(6230)	e	i	prati	
da	sfalcio	(6520),	in	parte	colonizzati	dai	arbusteti	alpini	e	subalpini	(4060).	
La	vegetazione	delle	rocce	e	dei	macereti	(8110,	8220)	ospita	specie	erbacee	
acidofile	 comprendenti	 numerose	 specie	 di	 elevato	 valore	 naturalistico:	
si	 segnalano	 gli	 endemismi	 ovest	 alpici	 Jovibarba allionii, Saxifraga 
pedemontana	 subsp.	 pedemontana, Saxifraga retusa	 subsp.	 augustana, 
Androsace adfinis subsp. puberula, Primula latifolia	 (presente	 anche	 nei	
Pirenei)	e	gli	endemismi	ristretti	alle	alpi	sud-occidentali	Potentilla valderia 
e Silene cordifolia;	 nel	 sito	 è	 segnalata	 inoltre	 la	 presenza	 di Barbarea 
bracteosa,	 specie	 inserita	 nella	 Lista	 Rossa	 Regionale.	 Di	 notevole	 valore	
sono	anche	le	piccole	torbiere	e	alcuni	laghetti	alpini	di	origine	glaciale	che	
ospitano	 Sparganium angustifolium,	 specie	 vulnerabile	 secondo	 la	 Lista	
Rossa	italiana,	e	appartenente	all’habitat	dei	laghi	oligotrofici	con	vegetazione	
acquatica	(3110).
Tra	le	specie	animali	della	D.H.	quella	più	rara	risulta	essere	Nyctalus leisleri 
(All.	 IV),	 un	 chirottero	 forestale	 che	mostra	 una	 certa	 antropofilia,	ma	 che	
tuttavia	risulta	raramente	segnalato	in	Piemonte.	Di	grande	interesse	è	anche	
il	lupo	(Canis lupus,	All.	II	e	IV)	specie	prioritaria	la	cui	presenza	si	potrebbe	
considerare	 costante	 dato	 il	 recente	 insediamento	 di	 un	 branco	 di	 lupi	 nel	
territorio	transfrontaliero	della	bassa	valle	Stura	e	dell’area	di	Isola	2000.
L’avifauna	 conta	 alcune	 specie	 tipiche	 degli	 ambienti	 alto-alpini,	 tra	 le	

Sparganium 
angustifolium.

Nella	pagina	a	
fianco,	Somatochlora 
alpestris.
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quali	 7	 inserite	 in	 All.	 I	 della	 D.U.,	 tutte	 nidificanti.	 Essi	 sono	 la	 pernice	
bianca	(Lagopus mutus helveticus),	 il	gallo	forcello	(Tetrao tetrix tetrix),	 la	
coturnice	(Alectoris graeca saxatilis),	il	picchio	nero	(Dryocopus martius)	e	
la	civetta	capogrosso	(Aegolius funereus),	entrambe	strettamente	legate	agli	
ambienti	 forestali,	 l’aquila	 reale	 (Aquila chrysaetos)	 e	 il	 gracchio	corallino	
(Pyrrhocorax pyrrhocorax).
L’entomofauna	 comprende	 specie	 estremamente	 rare.	 Tra	 gli	 odonati	
è	 segnalata	 Somatochlora alpestris,	 elemento	 boreo-alpino	 che	 vive	 in	
altitudine	 fino	 ad	 almeno	 2.300	metri;	 tra	 gli	 opilionidi	 sono	meritevoli	 di	
menzione Megabunus vignai e Leiobunum religiosum, endemici	 delle	Alpi	
sud-occidentali.	
Tra i coleotteri carabidi sono segnalati Bembidion schmidti,	di	cui	si	conoscono	
due	 sole	 stazioni	 in	 Piemonte, Duvalius clairi,	 con	 due	 sole	 stazioni	 sul	
territorio nazionale, e Nebria pictiventris,	 che	 trova	 qui	 l’unica	 stazione	
italiana	 assieme	 al	 curculionide	 Otiorhynchus cupreosparsus.	 Infine,	 è	 di	
grande	rilievo	la	presenza	del	lepidottero	Boloria graeca,	specie	presente	con	
popolazioni	più	o	meno	isolate	nelle	Alpi	Marittime	e	nel	sud	della	Francia,	e	
poi	nei	Balcani	meridionali,	conosciuta	in	Italia	in	un	numero	molto	limitato	
di	località	delle	Alpi	occidentali.

Stato di conservazione e minacce
Data	 la	 sua	 particolare	 posizione	 geografica,	 l’area	 risulta	 in	 generale	
scarsamente	vulnerabile.	Gli	unici	ambienti	a	risultare	minacciati	sono	quelli	
disposti	 lungo	 la	 via	 carrozzabile	 che	 sale	 dalla	Val	 Stura	 di	Demonte,	 in	
particolare	 le	 praterie	 e	 le	 torbiere	 prossime	 alla	 strada	 del	 Colle	 della	
Lombarda,	 parzialmente	 interessate	 dal	 parcheggio	 di	 autovetture	 e	 dal	
calpestio	dei	gitanti.

Cenni sulla fruizione
Una	 strada	 asfaltata	 di	 alta	 montagna	 molto	 panoramica,	 percorribile	 solo	
durante	il	periodo	estivo,	porta	al	Colle	della	Lombarda	e	scende	a	Isola	2000	
in	Francia.	Esiste	inoltre	un	sentiero	che	collega	il	Vallone	d’Orgials	al	vallone	
di	Rio	Freddo,	una	valle	secondaria	della	Valle	Stura.

Riferimenti bibliografici: 141, 223, 287, 471, 486

VALLONE DI ORGIALS - COLLE DELLA LOMBARDA
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A	sinistra,	Silene 
cordifolia.

A	destra,	Primula 
latifolia.
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COLLE E LAGO DELLA MADDALENA, VAL PURIAC

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	sito	è	ubicato	nell’alta	Valle	Stura	di	Demonte,	a	quote	comprese	tra	1.684	
e	2.798	metri,	a	cavallo	 tra	 le	Alpi	Cozie	e	 le	Alpi	Marittime.	Il	paesaggio	
è	 alto-alpino:	 la	quasi	 totalità	della	 superficie	del	 sito	 è	occupata	 infatti	 da	
formazioni	erbacee	e	da	ambienti	rocciosi.	Sulle	pendici	più	basse	si	trovano	
estese	praterie	a	copertura	continua,	mentre	 rocce	e	detriti	 sono	colonizzati	
da	interessanti	cenosi	erbacee	suffruticose.	Più	in	alto	l’orizzonte	è	dominato	
dal	 crinale	 che	 racchiude	 il	 territorio	del	SIC,	 lungo	 il	 perimetro	del	 quale	
si	ergono	le	cime	del	Monte	Pierassin	(2.761	m),	del	Bricco	della	Sabbiera	
(2.607	m),	del	Monte	della	Signora	(2.774	m),	del	Monte	Ventasuso	(2.710	m)	
e	del	Monte	Enciastraia	(o	Enchastraye)	(2.955	m).
La	vegetazione	forestale	occupa	superfici	ridotte	ed	è	rappresentata	da	lariceti	
e	da	una	pineta	di	pino	uncinato	(Pinus uncinata).	Di	notevole	interesse	sono	
gli	ambienti	acquatici	costituiti	da	numerosi	torrentelli,	piccole	paludi	e	dal	
lago	della	Maddalena.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel	sito	sono	stati	rilevati	numerosi	ambienti	di	interesse	comunitario,	di	cui	
4	considerati	prioritari.	Tra	gli	habitat	prioritari	sono	state	censite	le	praterie	

acidofile	 a	Nardus stricta (6230),	 habitat	 distribuiti	 su	 ampie	 superfici	
in	 versante	 orografico	 destro	 e	 che,	 se	 non	 degradati	 dal	

sovrapascolamento,	presentano	una	notevole	ricchezza	
floristica;	 habitat	 di	 grandissima	 importanza	

naturalistica	 sono	 le	 comunità	
erbacee 
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Comuni	interessati:	Argentera
Superficie	(ha):	1.831
Stato	di	protezione:	Riserva	della	Biosfera

IT1160024



439

 IT1160024

igrofile,	 denominate	 “Formazioni	 pioniere-alpine	 del	 Caricion bicoloris-
atrofuscae”	 (7240),	 cenosi	 presenti	 in	modo	 puntiforme,	ma	 che	 rivestono	
notevole	interesse	poiché	includono	specie	molto	rare,	a	distribuzione	artico-
alpina,	dei	generi	Carex e Juncus (in	particolare	sono	presenti	le	specie Carex 
bicolor, Carex microglochin, Juncus arcticus e Juncus alpino-articulatus).	
Tali	specie	colonizzano	i	substrati	sabbioso-limosi	di	bordi	di	torrenti	o	ruscelli	
alpini	dove	le	acque	sono	a	debole	scorrimento	e	i	suoli	rimangono	gelati	per	
lunghi	periodi.	Tra	gli	habitat	prioritari	vi	sono	i	ghiaioni	xerofili	(8160)	che	
ospitano	alcune	rare	specie	vegetali	e	i	boschi	di	Pinus uncinata	su	substrato	
calcareo	(9430),	localizzati	in	alcune	ristrette	aree	in	sinistra	idrografica	del	
torrente	Stura.
Tra	i	restanti	habitat,	non	prioritari,	tre	sono	relativi	alle	acque	dolci	(3140,	
3150,	3220),	 tre	alla	vegetazione	arbustiva	alpina	e	 subalpina	 (4060,	4070,	
4080),	 sei	 alle	 praterie	 (6150,	 6170,	 6210,	 6410,	 6430,	 6520),	 uno	 alla	
vegetazione	palustre	di	torbiera	(7230),	cinque	ai	ghiaioni	e	alle	rupi	silicee	e	
calcaree	(8110,	8120,	8130,	8210,	8220),	uno	ai	greti	(3240)	e	uno	forestale	
(9420).
Tra	 le	 circa	 930	 specie	 che	 compongono	 l’elenco	 floristico	 si	 contano	
numerose	emergenze	botaniche;	30	sono	 le	specie	 inserite	nella	Lista	 rossa	
nazionale,	 tra	 cui	 le	 rare	 Swertia perennis e Dracocephalum ruyschiana;	
moltissime	 sono	 le	 presenze	 di	 specie	 endemiche	 delle	 Alpi	 occidentali	
tra	 le	 quali	 si	 ricordano	 Berardia subacaulis, Eryngium spinalba, Allium 
narcissiflorum, Coristospermum ferulaceaum, Campanula alpestris, Viola 
cenisia, Potentilla valderia, Hedysarum brigantiacum, Onosma fastigiatum, 

Prateria	discontinua	
su	calcare	nell’alto	
vallone	del	Puriac.

Nella	pagina	a	fianco,	
veduta	del	Lago	della	
Maddalena.
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Saussurea depressa, Primula marginata.	Tra	le	
rarità	si	segnalano	le	presenze	nelle	zone	umide	
di Epipactis palustris e Dactylorhiza incarnata 
subsp. cruenta. 
Il	 cardo	 azzurro	 (Eryngium alpinum),	 specie	
inserita	negli	All.	II	e	IV	della	D.H.,	segnalata	
in	passato,	è	da	considerare	localmente	estinta	
in	quanto	non	riconfermata	da	oltre	cento	anni	
nonostante	le	attive	ricerche.
Tra	 le	 specie	 di	 interesse	 comunitario	 la	
presenza	più	rilevante	è	quella	del	lupo	(Canis 
lupus),	 specie	 prioritaria	 della	D.H.	 (All.	 II	 e	
IV),	 segnalato	 in	 questa	 zona	dal	 1995.	Sono	
altresì	 segnalati	 cinque	 chirotteri:	 il	 molosso	
di	 Cestoni	 (Tadarida teniotis),	 il	 vespertilio	
mustacchino	(Myotis mystacinus),	la	nottola	di	
Leisler	 (Nyctalus leisleri),	 il	 pipistrello	 nano	
(Pipistrellus pipistrellus)	e	l’orecchione	bruno	
(Plecotus auritus).
Nel	 popolamento	 erpetologico,	 non	 molto	
ricco,	 spicca	 la	 presenza	 della	 lucertola	 agile	
(Lacerta agilis,	 All.	 IV),	 la	 quale	 riveste	
un	 notevole	 rilievo	 in	 ambito	 nazionale	 e	
regionale	 poiché	 è	 probabilmente	 una	 delle	
specie	 numericamente	 più	 scarse	 e	 tra	 le	 più	
localizzate	geograficamente.
Sono	 state	 segnalate	 68	 specie	 di	 uccelli,	 50	
delle	 quali	 nidificanti,	 per	 lo	 più	 legate	 agli	
ambienti	 aperti	 dei	 prati,	 dei	 pascoli	 e	 delle	
rupi;	 inoltre,	 anche	 se	 in	 posizione	marginale	
rispetto	 alle	 principali	 rotte	 migratorie	 della	
Valle	Stura,	 l’area	è	 interessata	dal	passaggio	
di	rapaci	durante	la	migrazione	autunnale.
Le	specie	inserite	in	All.	I	della	D.U.	sono	15,	
di	 cui	 7	 nidificano	 regolarmente;	 esse	 sono:	
aquila	reale	(Aquila chrysaëtos), pernice	bianca 

(Lagopus mutus helveticus),	fagiano	di	monte (Tetrao tetrix tetrix),	coturnice 
(Alectoris graeca saxatilis),	 gufo	 reale	 (Bubo bubo), gracchio	 corallino	
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)	e	ortolano (Emberiza hortulana).
Tra	gli	invertebrati	sono	note	45	specie	di	coleotteri	carabidi,	71	di	lepidotteri	
diurni,	 tra	 cui	 Erebia scipio,	 endemica	 delle	 Alpi	 sud-occidentali,	 Erebia 
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aethiopella,	 endemica	delle	Alpi	Marittime	e	Cozie,	 e	4	 specie	della	D.H.,	
Parnassius apollo (All.	IV), P. mnemosyne	(All.	IV)	e	Maculinea arion	(All.	
IV)	e	Euphydryas aurinia	(All.	II).

Stato di conservazione e minacce
Nell’area	del	Lago	Maddalena	sussistono	minacce	alla	conservazione	degli	
habitat	acquatici	a	causa	dell’eccessivo	calpestamento	delle	sponde	da	parte	
dei	turisti	e	da	interventi	sul	fondo	e	lungo	le	sponde	del	lago.	In	passato	sono	
stati	 effettuati	 interventi	di	dragaggio	del	 fondo	che	hanno	apportato	danni	
anche	pesanti	agli	ecosistemi	del	lago;	sono	previsti	per	il	futuro	interventi	di	
regimazione	idraulica,	di	dragaggio	del	fondo	del	lago	e	di	consolidamento	o	
allargamento	della	sede	stradale	che	 lo	costeggia,	che	potrebbero	apportare	
gravissimi	e	 irreversibili	danni	all’interessantissima	vegetazione	 sommersa.	
Il	 pascolo	 eccessivo	 potrebbe	modificare	 o	 anche	 alterare	 la	 cotica	 erbosa	
delle	praterie,	caratterizzate	da	elevata	ricchezza	floristica	e	importanti	perché	
habitat	della	lucertola	agile.	Captazioni	idriche	e	realizzazione	di	nuove	piste	
minacciano	ulteriormente	la	conservazione	del	sito.
 
Cenni sulla fruizione
Esistono	numerosi	sentieri;	in	particolare	uno	di	questi	porta	al	Colle	Puriac	
(2.566	m)	da	dove	è	possibile	passare	in	territorio	francese,	nel	Parco	Nazionale	
del	Mercantour.

Riferimenti bibliografici: 110, 235, 236, 303, 311, 332, 333, 334, 437, 
474, 480, 486, 576, 579, 622, 623, 689, 692
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FAGGETE DI PAMPARATO, TANA DEL FORNO, GROTTA DELLE TURBIGLIE E GROTTE DI BOSSEA

SIC

Caratteristiche generali
Il	sito	è	ubicato	nel	Monregalese	in	un’area	posta	tra	i	612	m	e	i	1.603	m	di	
altezza	e	compresa	 tra	 il	Torrente	Casotto	e	 il	Torrente	Corsaglia.	L’area	è	
caratterizzata	dalla	presenza	di	rilievi	modesti,	con	versanti	a	profilo	ondulato	
e	crinali	arrotondati;	ove	il	substrato	litologico	è	costituito	da	rocce	calcaree	
sono	presenti	grotte	e	cavità	di	origine	carsica.
Le	pendici	montuose	sono	rivestite	per	la	quasi	totalità	da	un	manto	boschivo	
continuo,	composto	 in	prevalenza	da	castagneti	e	da	 faggete,	queste	ultime	
localizzate	nel	settore	centro-meridionale.	Al	contrario,	le	formazioni	erbacee,	
discontinue,	 risultano	frammentate	 in	ridotte	aree	prato-pascolive	ed	 in	una	
sola	ampia	zona	di	prateria.	Le	superfici	agricole	utilizzate	sono	molto	limitate	
e	per	lo	più	concentrate	in	prossimità	degli	abitati.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse	prevalente	è	costituito	da	alcune	grotte	di	notevole	sviluppo	oltre	
che	 di	 estrema	 importanza	 naturalistica,	 data	 la	 presenza	 al	 loro	 interno	 di	
chirotteri	che	vi	trovano	rifugio	e	di	alcune	specie	endemiche	di	invertebrati.
La	 Tana	 del	 Forno,	 la	 Grotta	 delle	 Turbiglie	 e	 le	 Grotte	 di	 Bossea	 sono	
considerate	grotte	storiche,	in	quanto	tra	le	più	vaste	e	meglio	conosciute	del	
Piemonte.	Esse,	costituiscono	uno	degli	ambienti	di	importanza	comunitaria	

riconosciuti	 nel	 sito	 (8310),	 oltre	 ai	 prati	 da	 sfalcio	
(6510),	ai	castagneti	(9260)	e	alle	faggete	(9110,	

9130).	 Tra	 la	 vegetazione	 forestale,	

FAGGETE DI PAMPARATO, TANA DEL FORNO,
GROTTA DELLE TURBIGLIE E GROTTE DI BOSSEA
Comuni	interessati:	Frabosa	Soprana,	Montaldo	di	Mondovì,	Pamparato,	Roburent
Superficie	(ha):	2.963
Stato	di	protezione:	nessuno
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sono	da	ricordare	alcune	formazioni	 isolate,	poste	sulle	rupi	più	soleggiate,	
di	 carpino	 nero	 (Ostrya carpinifolia),	 specie	 submediterranea	 presente	 in	
Piemonte	solo	nei	settori	meridionali.
Tra	 le	specie	floristiche	di	 rilievo	è	segnalata	 la	presenza	 in	un’area	umida	
di Drosera rotundifolia	 (Lista	Rossa	 regionale)	e,	 sulle	 rocce,	di	Saxifraga 
callosa	subsp.	callosa,	specie	rupicola	endemica	delle	Alpi	sud-occidentali	e	
dell’Appennino.	
Molte	sono	le	specie	rare	caratteristiche	della	faggeta	presenti	nel	sito	tra	le	
quali	sono	segnalate	le	piante	saprofite	prive	di	clorofilla	Monotropa hypopytis 
(Ericaceae)	e	Neottia nidus-avis	(Orchidaceae).	
Tra	le	specie	della	Direttiva	Habitat	(D.H.)	spicca	la	presenza	del	geotritone	
di	 Strinati	 (Speleomantes strinatii,	 All.	 II),	 una	 salamandra	 che	 abita	
preferenzialmente	le	grotte	ed	il	loro	ingresso,	anche	se	può	essere	osservata	
in	 ambienti	 epigei	 caratterizzati	 da	 un’elevata	 umidità;	 essa,	 segnalata	 in	
Piemonte	 solo	 nel	 Cuneese	 e	 nella	 zona	 appenninica	 (si	 veda	 IT1180026	
Capanne	di	Marcarolo),	è	 il	geotritone	 italiano	con	areale	
più	 settentrionale.	 L’erpetofauna	 è	 composta	 da	 altre	 6	
specie	di	rettili	piuttosto	comuni.
Tra	i	mammiferi	sono	di	rilievo	le	segnalazioni	del	rinolofo	
maggiore	(Rhinolophus ferrumequinum,	All.	II	e	IV	D.H.),	
tipico	pipistrello	che	utilizza	le	grotte	per	lo	svernamento,	
e	 della	 martora	 (Martes martes),	 un	 mustelide	 forestale	
che,	almeno	in	Piemonte,	sembra	essere	in	netta	espansione	
negli	ultimi	anni.

Nella	pagina	a	fianco	
e	in	questa,	due	
scorci della Serra di 
Pamparato.

In basso, 
Pseudavenionia 
pedemontana.
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In	relazione	alla	D.U.	nell’area	si	trovano	il	biancone	(Circaetus gallicus)	ed	
il	falco	pecchiaiolo	(Pernis apivorus),	entrambi	inseriti	in	All.	I.
Come	 accennato	 le	 grotte	 del	 sito	 ospitano	 alcune	 specie	 di	 invertebrati	
cavernicoli;	nelle	Grotte	di	Bossea	si	 trovano	ad	esempio	 il	micromollusco	
Pseudavenionia pedemontana e Atrioplanaria pseudavenionia,	 un	 verme	
piatto	acquatico,	mentre	nella	Tana	del	Forno	e	nella	Grotta	delle	Turbiglie	
sono	 segnalati	 tre	 endemismi:	 la	 scolopendra	Lithobius alpicosiensis	 e	 due	
coleotteri, il carabide Duvalius morisii	ed	il	catopide	Bathysciola monregalensis.

Stato di conservazione e minacce
Parte	del	complesso	sotterraneo	delle	Grotte	di	Bossea	è	attrezzata	per	ospitare	
visitatori:	il	resto	delle	cavità	e	le	altre	grotte	del	sito	sono	oggetto	di	attività	
speleologica	 che	 dovrebbe	 seguire	 adeguate	 norme	 comportamentali	 nel	
rispetto	della	fauna	ipogea.

Cenni sulla fruizione
Esistono	alcuni	sentieri	che	percorrono	i	boschi	unendo	fra	loro	le	numerose	
case	 sparse	 ed	 i	 nuclei	 abitati.	 È	 possibile	 visitare	 parte	 del	 complesso	
sotterraneo	delle	Grotte	di	Bossea	appositamente	attrezzata.

Riferimenti bibliografici: 39, 114, 155, 162, 338, 498, 709
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COLONIE DI CHIROTTERI DI SANTA VITTORIA E MONTICELLO D’ALBA

SIC

Caratteristiche generali
Il	SIC	ricade	nella	zona	del	Roero,	sulle	prime	pendici	collinari	che	si	affacciano	
sulla	piana	alluvionale	del	Tanaro,	tra	Bra	e	Alba,	ed	è	stato	individuato	per	
proteggere	 due	 importanti	 colonie	 di	 chirotteri,	 una	 riproduttiva	 e	 una	 di	
svernamento.
Il	paesaggio	è	tipicamente	collinare	e	l’uso	del	suolo	predominante	è	quello	
agrario,	 con	 ampie	 superfici	 a	 vigneto,	 frutteto,	 seminativo	 e	 pioppeto;	 la	
vegetazione	forestale	è	relegata	nelle	aree	meno	accessibili	ed	è	rappresentata	
soprattutto	da	robinieti.
Il	 substrato	 litologico	 è	 composto	 da	 marne	 ed	 argille	 di	 età	 Messiniana	
(Miocene),	periodo	durante	 il	quale	 si	verificò	un	abbassamento	del	 livello	
del	 mare	 che	 ricopriva	 gran	 parte	 della	 Pianura	 Padana.	 A	 questa	 fase	
geologica	 corrisposero	 imponenti	 e	 prolungati	 fenomeni	 di	 evaporazione	
delle	acque	marine	che	determinarono	la	precipitazione	di	notevoli	quantità	
di	soluti	e	diedero	origine	a	rocce	dette	evaporiti,	a	cui	appartengoni	i	gessi,	
particolarmente	abbondanti	nel	sito.	Al	fine	di	estrarre	il	gesso	furono	scavate	
nella	roccia	alcune	cave	a	galleria,	oggi	abbandonate	e	utilizzate	come	luoghi	
di	svernamento	e	riproduzione	dai	chirotteri.

COLONIE DI CHIROTTERI DI SANTA VITTORIA 
E MONTICELLO D’ALBA

Comuni	interessati:	Monticello	d’Alba,	Piobesi	d’Alba,	Santa	Vittoria	d’Alba
Superficie	(ha):	31
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160029
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Ambienti e specie di maggior interesse
Nelle	 gallerie	 di	 una	 cava	 di	 gesso	 abbandonata	
si	 trova	 una	 delle	 maggiori	 colonie	 riproduttive	
del	 vespertilio	 maggiore	 (Myotis myotis,	 All.	 II	 e	
IV)	 e	 del	 vespertilio	 di	Blyth	 (Myotis blythii,	All.	
II	 e	 IV)	 del	 Piemonte.	Negli	 anni	 ’70	 nella	 stessa	
colonia	è	stato	testimoniato	l’unico	caso	finora	noto	
in	Piemonte	di	presenza	in	periodo	riproduttivo	del	
miniottero	 di	 Schreiber	 (Miniopterus schreibersii, 
All.	 II	 e	 IV),	 chirottero	 mediterraneo	 tipicamente	
troglofilo.	Un’altra	cava	abbandonata	ospita	 la	più	
importante	colonia	svernante	del	Piemonte	del	ferro	
di	 cavallo	maggiore	 (Rhinolophus ferrumequinum, 
All.	 II),	presente	negli	ultimi	anni	con	circa	50-70	
esemplari.	Nelle	cave	del	sito	e	in	altre	presenti	nelle	
vicinanze	sono	stati	osservati	anche	individui	isolati	
di	 vespertilio	 smarginato	 (Myotis emarginatus, 
All.	 II	 e	 IV)	 e	 di	 orecchione	 grigio	 (Plecotus 
austriacus,	All.	IV).	Infine,	è	da	ricordare	il	valore	
paleontologico	delle	evaporiti,	poiché	tra	gli	strati	di	
queste	formazioni	sedimentarie	sono	state	rinvenuti	
interessanti	reperti	fossili,	fra	cui	pesci	e	libellule.

Stato di conservazione e minacce
La	principale	minaccia	alla	conservazione	delle	colonie	di	chirotteri	è	costituita	
dal	disturbo	causato	dagli	occasionali	visitatori	e,	soprattutto,	da	atti	di	teppismo	
compiuti	 contro	 i	 pipistrelli.	 La	 permanenza	 a	 lungo	 termine	 delle	 colonie	
è	 minacciata	 dai	 fenomeni	 di	 crollo	 che	 si	 osservano	 all’interno	 delle	 cave,	
dovuti	a	cedimenti	delle	volte	per	infiltrazione	d’acqua.	Quindi,	in	ragione	della	
necessità	di	proteggere	la	teriofauna	e	di	garantire	la	sicurezza	delle	persone,	gli	
ingressi	alle	grotte	dovrebbero	essere	sbarrati	con	apposite	cancellate	metalliche	
e	l’accesso	venire	consentito	solo	agli	studiosi,	limitatamente	al	tempo	utile	per	
il	monitoraggio.	 È	 da	 sottolineare,	 infine,	 come	 l’uso	 di	 insetticidi	 nelle	 zone	
agricole	circostanti	possa	costituire	un	fattore	di	rischio	per	la	sopravvivenza	dei	
chirotteri,	sia	per	la	distruzione	delle	prede	che	diventano	così	meno	numerose,	
sia	per	l’avvelenamento	degli	stessi	chirotteri	che	si	nutrono	di	prede	contaminate.

Cenni sulla fruizione
Non	esistono	percorsi	di	visita,	anzi,	per	la	pericolosità	delle	cave	dovuta	ai	
crolli,	l’ingresso	alle	caverne	è	fortemente	sconsigliato.

Riferimenti bibliografici: 104, 262, 709
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MONTE ANTOROTO

SIC

Caratteristiche generali
Il	M.	Antoroto	(2.144	m)	si	 trova	nel	settore	più	orientale	delle	Alpi	Marittime	
sulla	dorsale	che	separa	il	Monregalese	dalla	Val	Tanaro.	Il	sito,	posto	tra	quota	
950	e	2.175	m,	si	estende	sulle	pedici	di	un	lungo	crinale	che,	partendo	all’incirca	
da	Rocca	d’Orse	(1.377	m)	si	allunga	in	direzione	ovest,	passando	per	il	Monte	
Antoroto,	fino	alla	Cima	Ciuaiera	(2.175	m)	ove	si	biforca	volgendo	in	direzione	
sud-ovest,	 per	 arrivare	 alla	 Punta	 dei	 Termini	 (2.086	 m)	 e,	 verso	 nord-ovest,	
per	giungere	alle	pendici	della	Rocca	dell’Aquila	 (1.905	m),	estesa	 formazione	
rocciosa	solcata	da	numerosi	ruscelli	che	erodono	e	incidono	la	roccia	calcarea.
Il	 paesaggio	 dominante	 è	 quello	 di	 prateria:	 i	 versanti	 più	 bassi	 della	 parte	
occidentale	sono	ricoperti	da	estese	e	continue	cenosi	erbose,	mentre	alle	quote	
superiori,	con	l’aumentare	della	pietrosità	e	della	rocciosità,	compaiono	le	praterie	
rupicole,	 intervallate	da	rocce,	macereti	e	arbusteti	che	creano	discontinuità	nel	
manto	 erboso.	 La	 vegetazione	 forestale	 è	 costituita	 quasi	 esclusivamente	 da	
un’estesa	faggeta	che	occupa	tutto	il	settore	orientale	del	sito.

Ambienti e specie di maggior interesse
Il	M.	Antoroto,	ultimo	rilievo	al	confine	orientale	delle	Alpi	Marittime,	possiede	
un	grande	valore	dal	punto	di	vista	fitogeografico	poiché	nell’area	sono	segnalate	
specie	 vegetali	 con	 corologia	 differente;	 si	 incontrano	 qui	 infatti	 sia	 specie	 a	
gravitazione	 alpina	 che	 mediterranea,	 in	 particolare	 qui	 trovano	 il	 loro	 limite	

MONTE ANTOROTO

Comuni	interessati:	Garessio,	Ormea
Superficie	(ha):	1.095
Stato	di	protezione:	nessuno
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meridionale	 di	 distribuzione	 numerosi	 elementi	
tipicamente	alpini,	alcuni	rari	in	Piemonte.
Sono	 presenti	 10	 ambienti	 di	 interesse	
comunitario,	 in	 maggior	 parte	 di	 tipo	 forestale.	
Sono	 state	 censite	 ben	 3	 tipologie	 di	 faggete	
(9110,	 9130,	 9150),	 gli	 acero-tiglio-frassineti	 di	
forra	 (9180),	habitat	prioritario,	 i	 lariceti	 (9420)	
e	 i	 castagneti	 (9260).	 Nelle	 zone	 prettamenti	
rupestri	si	trova	la	vegetazione	dei	macereti	e	delle	
rupi	calcaree	(8120,	8210);	tra	le	cenosi	erbacee,	
sono	riconoscibili	 le	praterie	basifile	(6170)	e	 le	
praterie	 da	 sfalcio	 (6520).	 È	 da	 sottolineare	 la	
presenza	 di	 un	 ambiente	 di	 prateria	 rupestre	 a	
Festuca dimorpha	 che	 possiede	 grande	 affinità	
con	le	estese	formazioni	erbose	peninsulari,	notevolmente	disgiunte,	del	settore	
centrale	dell’Appennino.
Tra	le	specie	floristiche	si	ricordano	alcune	entità	di	interesse	conservazionistico	
come Aquilegia alpina,	inserita	nell’All.	IV	della	D.H.,	ed	altre	inserite	nella	Lista	
rossa italiana come Swertia perennis, Tulipa australis, Leontopodium alpinum, o 
nella	Lista	rossa	regionale	come	Allium victorialis.	Tra	gli	endemismi	ovest	alpici	
si	segnala	la	presenza	di	Allium narcissiflorum, Campanula macrorhiza, Jovibarba 
allionii, Micromeria marginata, Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei, Silene 
campanula, Sedum fragrans.	
Per	ciò	che	riguarda	la	fauna	è	di	rilievo	il	recente	insediamento	in	Val	Casotto	
di	 un	 branco	 di	 lupi	 (Canis lupus,	D.H.	All.	 II	 e	 IV),	 il	 cui	 areale	 comprende	
l’intero	territorio	del	SIC.	Sono	inoltre	segnalate	7	specie	inserite	nell’All.	I	della	
D.U.,	 di	 cui	 2	 nidificanti,	 la	 coturnice	 (Alectoris graeca saxatilis)	 e	 il	 fagiano	
di	monte	(Tetrao tetrix tetrix),	due	galliformi	tipici	dell’area	alpina.	Si	possono	
altresì	osservare	anche	alcuni	 rapaci	come	 l’aquila	 reale	 (Aquila chrysaetos),	 il	
falco	pecchiaiolo	(Pernis apivorus)	ed	il	biancone	(Circaëtus gallicus).

Stato di conservazione e minacce
L’eventuale	 sviluppo	 di	 impianti	 di	 risalita	 per	 attività	 sciistica	 è	 l’unica	
minaccia	alla	conservazione	del	sito.	Una	parte	dell’area	ricade	 in	una	Zona	di	
Ripopolamento	e	Cattura	(ZRC)	della	fauna.

Cenni sulla fruizione
L’area	è	visitabile	percorrendo	alcuni	itinerari	che	si	inseriscono	nella	più	ampia	
rete	sentieristica	delle	Valli	Monregalesi	e	della	Val	Tanaro.

Riferimenti bibliografici: 106, 235, 236, 455, 486, 611, 612

Fritillaria tubiformis 
subsp. moggridgei.

Nella	pagina	a	fianco,	
Swertia perennis.
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STURA DI DEMONTE

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	torrente	Stura	di	Demonte	è	stato	considerato	fino	ad	anni	recenti	come	uno	
dei	fiumi	alpini	a	maggior	naturalità.	 Il	SIC	è	stato	 istituito	per	 tutelarne	 il	
tratto	fluviale	meglio	conservato,	compreso	tra	l’abitato	di	Demonte	e	quello	
di	Roccasparvera.	
In	questo	settore	il	torrente	Stura	si	dirama	su	un	greto	relativamente	ampio,	
dando	origine,	sull’ampia	piana	originatasi	dalle	deposizioni	alluvionali,	ad	
un	mosaico	 di	 ambienti	 umidi	 e	 xerici.	Oltre	 all’area	 occupata	 dal	 greto	 e	
dalle	acque	correnti	 l’ambiente	prevalente	è	quello	dei	prati	da	sfalcio,	che	
rivestono	anche	un	notevole	interesse	paesaggistico.	La	vegetazione	forestale	
è	 costituita	 essenzialmente	dalle	 formazioni	 legnose	 riparie,	 disposte	 lungo	
il	corso	del	torrente	in	modo	pressochè	continuo	e,	nel	tratto	più	a	valle,	da	
acero-tiglio-frassineti,	lembi	di	castagneti,	rovereti	e	robinieti.	Più	frammentati	
sono	invece	seminativi	e	piccoli	 impianti	di	arboricoltura	da	 legno,	frutteti,	
cespuglieti,	praterie	inutilizzate	e	coltivi	abbandonati.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel	 sito	 sono	 stati	 rilevati	 9	 ambienti	 di	 interesse	 comunitario,	 la	maggior	
parte	strettamente	legati	al	corso	fluviale.	Particolarmente	importanti,	poichè	

considerati	prioritari	dalla	D.H.,	sono	gli	estesi	e	continui	saliceti	
di	 salice	 bianco	 (Salix alba)	 (91E0)	 e	 gli	 acero-

tiglio-frassineti	 (9180),	 localizzati	 nel	

STURA DI DEMONTE

Comuni	interessati:	Demonte,	Moiola,	Gaiola,	Roccasparvera
Superficie	(ha):	1.174
Stato	di	protezione:	Riserva	della	Biosfera
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fondovalle	nei	pressi	del	corso	fluviale;	tra	gli	
habitat	boschivi	sono	anche	presenti	i	castagneti	
(9260)	e	le	faggete	(9110).	Strettamente	legati	
alla	 dinamica	 fluviale	 sono	 la	 vegetazione	
erbacea di greto a Epilobium fleischeri	(3220)	
e	 quella	 riparia	 e	 di	 greto	 a	 Salix eleagnos 
(3240);	nelle	zone	di	greto	consolidato,	quindi	
più	asciutto,	 trovano	spazio	 le	praterie	secche	
(6210)	ed	i	prati	stabili	da	sfalcio	(6520).
Per	quanto	riguarda	le	emergenze	floristiche,	si	
segnalano	le	presenze	di	Myricaria germanica, 
una	 specie	 colonizzatrice	 dei	 greti	 e	 i	 cui	
popolamenti	 costituiscono	 un	 ambiente	 di	
ineresse	 comunitario	 (3230),	 e	 di	 Typha 
minima,	 specie	 rarissima	 in	 Piemonte,	 dov’è	
confermata	attualmente	 solo	qui	e	 in	Valle	di	
Susa.
Il	 torrente	 Stura,	 considerato	 almeno	 fino	 ad	
anni	recenti	uno	dei	cinque	ultimi	fiumi	naturali	
dell’intero	arco	alpino	-	l’unico	in	Italia	-	ospita	
popolamenti	 ittici	 e	 di	 macroinvertebrati	 di	
gran	rilievo.
Nel	 tratto	 fluviale	 compreso	 nel	 sito	 si	 trovano	 il	 cavedano	 (Leuciscus 
cephalus),	la	trota	fario	(Salmo trutta),	la	trota	marmorata	(Salmo marmoratus, 
All.	II),	il	temolo	(Thymallus thymallus)	e	lo	scazzone	(Cottus gobio,	All.	II),	
entrambe	specie	molto	sensibili	alle	alterazioni	ambientali	e	quindi	piuttosto	
esigenti	in	fatto	di	qualità	delle	acque.
Tra	 gli	 invertebrati	 è	 nota	 la	 presenza	 di	 circa	 50	 specie	 di	 lepidotteri,	 tra	
cui	 Erebia melampus e Erebia montana,	 subendemiche	 dell’arco	 alpino	
italiano, Aricias nicias, considerata minacciata, e Parnassius apollo,	 per	
la	 quale	 la	D.H.	 prevede	 una	 protezione	 rigorosa.	 Sono	 altresì	 di	 interesse	
comunitario	 (All.	 II)	 il	 gambero	 di	 fiume	 (Austropotamobius pallipes)	 ed	
il coleottero Lucanus cervus.	 L’entomofauna	 conta	 inoltre	 alcune	 specie	
d’interesse	 nazionale	 come	 l’ortottero	Tetrix tuerki,	 legata	 ai	 greti	 naturali	
dei	fiumi	alpini,	che	qui	è	presente	con	una	delle	sue	rare	stazioni	italiane,	ed	
alcune	popolazioni	di	invertebrati	stigobionti	(cioè	perfettamente	adattate,	sia	
morfologicamente	che	fisiologicamente,	all’ambiente	acquatico	sotterraneo)	
dei generi Niphargus	(crostacei)	e	Bithynella	(molluschi)	che	colonizzano	le	
sorgenti.
Tra	i	mammiferi	sono	segnalati	alcuni	comuni	insettivori	e	roditori,	come	il	
toporagno	nano	(Sorex minutus),	 il	 toporagno	d’acqua	(Neomys fodiens),	 la	

In alto, nel bacino 
del	Po	lo	stato	di	
conservazione del 
temolo	(Thymallus 
thymallus)	è	
considerato	a	rischio.

In	basso,	l’appariscente	
Anemone 
ranunculoides,	specie	
dei	boschi	di	latifoglie.

Nella	pagina	a	fianco,	
veduta	dell’ampio	
greto	dello	Stura	di	
Demonte.
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crocidura	ventre	bianco	(Crocidura leucodon)	e	lo	scoiattolo	rosso	(Sciurus 
vulgaris).	Alcune	specie	di	chirotteri	trovano	rifugio	in	una	zona	adiacente,	
poco	più	elevata	rispetto	al	corso	fluviale;	esse	sono:	il	vespertilio	smarginato	
(Myotis emarginatus),	 inseriti	 negli	 All.	 II	 e	 IV,	 il	 vespertilio	 di	 Natterer	
(Myotis nattereri),	 il	 molosso	 dei	 cestoni	 (Tadarida teniotis),	 l’orecchione	
bruno	 (Plecotus auritus),	 il	 pipistrello	 nano	 (Pipistrellus pipistrellus)	 e	 la	
nottola	 di	 Leisler	 (Nyctalus leisleri),	 per	 le	 quali	 la	 Direttiva	 prevede	 una	
protezione	rigorosa.	La	presenza	più	 interessante	è	quella	di	una	colonia	di	
svernamento	 del	 ferro	 di	 cavallo	 maggiore	 (Rhinolophus ferrum-equinum)	
con	presenza	irregolare	di	Rhinolophus hipposideros.
Infine,	per	quanto	concerne	l’avifauna	sono	presenti	circa	40	specie	nidificanti,	

di	 cui	 6	 sono	 inserite	 nell’All.	 I	 della	D.U.	 Esse	
sono:	 il	 falco	 pecchiaolo	 (Pernis apivorus),	 il	
biancone	 (Circaëtus gallicus),	 il	 succiacapre	
(Caprimulgus europaeus),	 l’averla	 piccola	

(Lanius collurio),	 il	 martin	 pescatore	 (Alcedo 
atthis)	e	l’ortolano	(Emberiza hortulana).

Stato di conservazione e minacce
Purtroppo	 in	 anni	 recenti,	 anche	 dopo	 la	 sua	 individuazione	 quale	 SIC,	 la	
naturalità	 del	 corso	 fluviale	 è	 stata	 parzialmente	 compromessa	 a	 causa	 di	
interventi	di	sistemazione	e	artificializzazione	delle	sponde	e	di	messa	in	opera	
di	una	conduttura	per	l’acqua	che	ha	interessato	lo	stesso	greto	dello	Stura.	
Questi	interventi	si	sommano	alla	pesante	attività	di	cave	di	ghiaia	che	hanno	
già	gravemente	danneggiato,	soprattutto	dal	punto	di	vista	paesaggistico	ma	
anche	ecosistemico,	diversi	punti	della	piana	di	Demonte.
A	minacciare	 la	conservazione	degli	habitat	del	 sito	 incombe il	progetto	 la	
costruzione	della	circonvallazione	di	Demonte	che	potrebbe	interessare	parte	
della	piana	alluvionale.	In	questo	caso	non	andrebbe	trascurato	il	rischio	di	
espansione	edilizia	a	lato	della	nuova	strada.
Parte	del	sito	è	una	Zona	di	Ripopolamento	e	Cattura	(ZRC).

Cenni sulla fruizione
Il	 torrente	 e	 il	 suo	greto	 sono	 abbastanza	 facili	 da	osservare	 e	 raggiungere	
dai	ponti	che	congiungono	la	parte	sinistra	e	destra	idrografica	della	piana	di	
Demonte.

Riferimenti bibliografici: 20, 114, 117, 181, 262, 567, 582, 729, 735
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Typha minima, 
specie	recentemente	
rinvenuta	nel	sito,	
in	Piemonte	è	
attulmente	presente	
presso	i	greti	della	
Stura	di	Demonte	e	
della	Dora	Riparia.



454

GROTTA DI RIO MARTINO

SIC

Caratteristiche generali
La	Grotta	di	Rio	Martino,	una	delle	più	importanti	grotte	piemontesi,	è	situata	
alla	quota	di	1.530	m	sulle	pendici	della	Rocca	di	Grane,	 lungo	 il	versante	
in	destra	 idrografica	della	Valle	Po.	L’area	del	SIC	è	 immersa	 in	una	vasta	
zona	boscata,	dominata	da	faggete	alle	quote	meno	elevate	e	da	lariceti	più	
in	alto.	Dal	punto	di	vista	litologico,	sono	presenti	due	differenti	tipologie	di	
rocce,	una	di	natura	metamorfica,	i	calcescisti,	l’altra	di	natura	sedimentaria,	
composta	 essenzialmente	 da	 calcari.	 La	 grotta,	 al	 cui	 interno	 si	 trova	 una	
imponente	cascata,	è	un	tipico	esempio	di	carsismo	ipogeo:	la	sua	origine	è	
dovuta	all’azione	erosiva	delle	acque	a	carico	delle	rocce	ricche	di	carbonato	
di	calcio.
La	Grotta	di	Rio	Martino	è	tra	le	più	conosciute	del	Piemonte:	il	ramo	inferiore	
e	le	sue	diramazioni	(530	m)	vennero	percorsi	almeno	a	partire	dal	1600,	data	
alla	 quale	 risalgono	 le	 prime	 testimonianze	 scritte	 delle	 viste	 effettuate	 da	
studiosi,	alpinisti	e	appassionati;	il	primo	rilievo	risale	al	1856	e	nel	1878	ci	fu	
un	tentativo	di	sfruttamento	turistico.	Solo	a	partire	dal	‘900	vennero	esplorate	
nuove	diramazioni	della	cavità,	il	cui	sviluppo	totale,	ad	oggi,	è	di	oltre	3	km.

Ambienti e specie di maggior interesse
La	 Grotta	 di	 Rio	 Martino,	 oltre	 a	 costituire	 un	 ambiente	 di	 importanza	
comunitaria	 (8310),	 possiede	 un	
elevato valore ecologico 
poichè	 ospita	 una	
fauna	 rara	 ed	

Comuni	interessati:	Crissolo
Superficie	(ha):	21
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(zona	di	salvaguardia)
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estremamente	 specializzata.	 Nella	 grotta	
svernano	almeno	4	diverse	specie	di	chirotteri	
protette	 dalla	D.H.	La	 specie	 più	 numerosa	 è	
il	barbastello	(Barbastella barbastellus,	All.	II	
e	 IV),	 pipistrello	 legato	 ad	 ambienti	 forestali,	
che	qui	 trova	il	sito	di	svernamento	nazionale	
noto	 più	 importante.	 Sono	 altresì	 presenti	 il	
vespertilio	 smarginato	 (Myotis emarginatus, 
All.	II	e	IV)	ed	il	vespertilio	di	Blyth	(Myotis 
blythii,	All.	 II	e	 IV).	Recentemente	sono	stati	
segnalati	 anche	 il	 serotino	comune	 (Eptesicus 
serotinus,	 All.	 IV)	 e,	 probabilmente,	 il	
Vespertilio	di	Daubenton	(Myotis daubentonii,  
All.	II	e	IV).	La	presenza	del	rinolofo	minore	
(Rhinolophus hipposideros,	 All.	 II	 e	 IV)	 non	
è	 stata	 confermata	 negli	 ultimi	 anni.	 Tra	 la	
restante	fauna	cavernicola	si	segnalano	anche	alcuni	invertebrati:	il	diplopode	
Crossosoma semipes,	notevolmente	adattato	all’ambiente	ipogeo,	l’opilionide	
Ischyropsalis	cfr.	alpinula,	un	vorace	predatore	di	ogni	genere	di	organismo	di	
dimensioni	a	lui	abbordabili	e,	nel	fiume,	un’abbondante	colonia	di	crostacei	
della	specie	Proasellus cavaticus.
Infine	è	da	ricordare	che	nei	dintorni	della	grotta	fu	osservata	Rosalia alpina,	un	
cerambicide	dalla	livrea	inconfondibile	legato	ai	boschi	di	faggio	caratterizzati	
dall’abbondanza	di	legno	vecchio	e	morto	in	piedi,	estremamente	localizzata	
in	Piemonte	e	considerata	specie	prioritaria	dalla	D.H.	(All.	II	e	IV).
Tale	segnalazione	tuttavia	merita	conferma.

Stato di conservazione e minacce
Le	popolazioni	di	chirotteri	sono	fortemente	sensibili	al	disturbo	dovuto	
alla	 frequentazione	 della	 grotta	 da	 parte	 di	 speleologi	 e	 di	 semplici	
visitatori.	 Per	 questa	 ragione,	 ed	 in	 generale	 per	 la	 sua	 importanza	
nella	conservazione	di	specie	rare,	sarebbe	opportuno	regolamentare	
l’ingresso	alla	grotta,	in	particolare	durante	il	periodo	del	letargo	dei	
pipistrelli.

Riferimenti bibliografici: 23, 262, 279, 449, 485, 709, 754
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barbastellus).
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alpina.

Nella	pagina	a	fianco:	
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STAZIONI DI EUPHORBIA VALLINIANA BELLI

SIC

Caratteristiche generali
Le	Stazioni	di	Euphorbia valliniana	sono	localizzate	sul	versante	orografico	
sinistro	della	Val	Maira,	ad	una	quota	compresa	tra	i	900	ed	1.800	metri.	Questo	
settore	vallivo,	caratterizzato	dalla	presenza	di	un	substrato	calcareo,	è	inciso	
da	numerosi	rii	che	formano	profonde	combe	circondate	da	imponenti	rupi	ed	
estesi	detriti	di	falda	di	piccola	e	media	pezzatura.	Il	paesaggio	è	dominato	
dalla	 vegetazione	 arborea,	 composta	 da	 pinete	 di	 pino	 silvestre	 (Pinus 
sylvestris)	e	da	boschi	a	prevalenza	di	faggio	(Fagus sylvatica),	acero	opalo	
(Acer opulifolium)	e	roverella	(Quercus pubescens),	con	piccole	formazioni	
di	 latifoglie	di	 forra	nei	profondi	 impluvi.	Le	praterie	 rupicole	e	 i	macereti	
ricoprono	le	superfici	in	esposizione	più	calda.	A	seguito	degli	incendi	degli	
anni	’90	del	secolo	scorso	la	copertura	forestale	è	oggi	ridotta	e	degradata,	ma	
è	prevedibile	che	la	dinamica	evolutiva	in	corso	porterà	alla	ricostituzione	del	
manto	boschivo	in	tempi	medio-lunghi.

STAZIONI DI EUPHORBIA VALLINIANA BELLI

Comuni	interessati:	Macra,	Stroppo
Superficie	(ha):	326
Stato	di	protezione:	nessuno

IT1160040
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Ambienti e specie di maggior interesse
Tra	le	motivazioni	primarie	dell’istituzione	del	SIC	vi	è	la	tutela	dell’unica	
stazione	 piemontese	 di	 Euphorbia valliniana, endemismo ad areale 
frammentato,	 scoperta	 proprio	 qui	 dal	 botanico	Vallino	 (1900)	 e	 segnalata	
anche	 in	 altre	 due	 stazioni	 (M.	 Tournairet	 in	 Francia	 e	M.	 Toraggio	 nella	
Liguria	occidentale).	La	pianta	è	spiccatamente	eliofila	ed	è	legata	ai	detriti	
calcarei	 e	 agli	 sfasciumi	 instabili	 privi	 di	 copertura	 arborea	 su	 esposizioni	
calde.
Oltre	 alla	 caratterizzante	 presenza	 dell’euforbia,	 nel	 sito	 si	 osserva	 una	
grande	 ricchezza	di	 tipologie	di	habitat,	 tra	 i	quali	numerosi	 sono	quelli	di	
interesse	 comunitario.	 Tra	 gli	 habitat	 prioritari	 ai	 sensi	 della	D.H.	 vi	 sono	
le	 formazioni	 erbose	 dell’Alysso-Sedion albi	 (6110)	 e	 quelle	 dello	 Stipion 
calamagrostidis	(8160),	entrambe	cenosi	legate	ai	substrati	roccioso-detritici	
calcarei	 scarsamente	 colonizzati	 dalla	 vegetazione,	 quindi	 le	 formazioni	 di	
muschi	calcarizzanti	del	Cratoneurion commutati	 (7220),	che	si	sviluppano	
su	rocce	calcaree	stillicidiose,	le	praterie	calcifile	ricche	di	orchidee	(6210)	ed	
infine	gli	acero-tiglio-frassineti	di	forra	(9180).	Sono	stati	altresì	individuati	
lembi	di	arbusteti	di	Juniperus nana	(4060),	colonizzanti	i	pascoli	più	aridi,	i	
megaforbieti	umidi	(6430)	e	le	praterie	da	sfalcio	(6520),	le	pareti	ed	i	ghiaioni	
calcarei	(8120,	8210),	i	lariceti	(9420)	e	due	tipologie	di	faggete	(9130,	9150),	
la	faggeta	eutrofica	e	la	faggeta	mesoxerofila	calcifila.
Sono	segnalate	circa	300	specie	floristiche,	tra	cui	molte	di	notevole	interesse	
botanico.	 Oltre	 all’Euphorbia valliniana	 è	 da	 evidenziare	 la	 presenza	 di	
Gentiana ligustica,	 inclusa	 negli	 All.	 II	 e	 IV	 della	 D.H.,	 specie	 rupicola	
endemica	 delle	 Alpi	 sud-occidentali	 così	 come	 Campanula stenocodon, 
Saxifraga callosa	 subsp.	 callosa e Primula marginata, queste	 ultime	 due	
presenti	anche	nei	rilievi	appenninici.	Sono	presenti	 inoltre	Chaenorrhinum 
origanifolium,	 rara	 orofita	 mediterranea	 qui	 al	 limite	 occidentale	 del	 suo	
areale	e	in	una	delle	poche	stazioni	conosciute	sul	territorio	italiano,	e	inoltre	

A	sinistra,	Allium 
narcissiflorum,	specie	
endemica	delle	Alpi	
occidentali.

A	destra,	Fritillaria 
tubiformis.

Nella	pagina	a	fianco,	
Euphorbia valliniana.
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Brassica repanda e Viola pinnata,	 specie	 rare	 incluse	 nella	 Lista	 Rossa	
regionale	come	la	precedente;	Cyclamen purpurascens,	 rara	 in	provincia	di	
Cuneo,	ha	qui	in	una	stazione	disgiunta	dal	resto	dell’areale.	

Stato di conservazione e minacce
Attualmente	non	esistono	attività	di	origine	antropica	in	grado	di	modificare	
lo	 stato	 naturale	 del	 sito.	 Solo	 la	 progressiva	 espansione	 della	 vegetazione	
forestale	 costituisce	 una	 minaccia	 per	 la	 conservazione	 delle	 stazioni	 di	
euforbia,	specie	eliofila,	che	non	si	adatta	alla	copertura	arborea.	Un	recente	
studio	ha	proposto	l’ampliamento	della	superficie	del	SIC,	al	fine	di	includere	
un’area	 limitrofa,	 all’interno	 della	 quale	 sono	 stati	 rilevati	 5	 ambienti	 di	
interesse	comunitario,	3	dei	quali	prioritari.

Cenni sulla fruizione
Esistono	alcuni	percorsi	che	si	inseriscono	nella	più	ampia	rete	sentieristica	
regionale.

Riferimenti bibliografici: 3, 31, 353, 354, 478

STAZIONI DI EUPHORBIA VALLINIANA BELLI

Primula marginata.
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La	rara	Brassica 
repanda.
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SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	sito,	il	più	esteso	tra	quelli	piemontesi,	interessa	una	vasta	porzione	delle	
Alpi	Marittime	e	include	i	valloni	della	Valletta	e	del	Reduc	in	Valle	Stura	di	
Demonte,	quasi	tutta	la	Valle	Gesso,	l’alta	Val	Grande	di	Palanfrè	e	il	Col	di	
Tenda	in	Val	Vermenagna.	I	limiti	altitudinali	sono	compresi	tra	i	circa	700	m	
del	fondovalle	e	i	3.297	m	della	cima	sud	dell’Argentera,	la	vetta	principale.	
Le	altre	cime	più	importanti	sono	il	Monte	Matto	(3.097	m),	il	Monte	Gelas	
(3.143	m),	l’Asta	Soprana	(2.950	m),	il	Monte	Carboné	(2.873	m)	e	la	Rocca	
dell’Abisso	(2.755	m).	
Il	paesaggio	risulta	fortemente	influenzato	dalla	differente	natura	del	substrato	
roccioso.	 La	 maggior	 parte	 del	 territorio,	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 di	
un	substrato	formato	da	rocce	cristalline,	è	un	ambiente	di	alta	montagna	a	
morfologia	 aspra	 ed	 accidentata,	 con	 valli	 incassate	 a	 pendici	 ripide,	 vaste	
superfici	povere	di	vegetazione	e	profondi	canaloni	di	valanga;	là	dove	prevale	
il	substrato	sedimentario,	dominano	rupi	calcaree	ed	estesi	ghiaioni,	oltre	ad	
ampie	fasce	di	prateria	e	ambienti	carsici.	Alla	quote	più	basse,	sui	versanti	
esposti	a	sud,	sono	presenti	fasce	di	vegetazione	di	tipo	“submediterraneo”.	
Particolarmente	 interessanti	sono	 i	nevai	perenni	e	qualche	 lembo	relitto	di	
ghiacciaio,	 la	cui	antica	azione	di	modellamento	è	ancora	ben	riconoscibile	
nelle	tipiche	forme	di	erosione	e	di	deposito	quali	le	
rocce	montonate,	 i	circhi	e	 le	conche	glaciali,	
i	 cordoni	 morenici;	 di	 origine	
glaciale	 sono	 anche	 i	
numerosi	laghi	

ALPI MARITTIME
Comuni	interessati:	Aisone,	Entracque,	Limone	Piemonte,	Roaschia,	Valdieri,	Vernante
Superficie	(ha):	33.673
Stato	 di	 protezione:	 Area	 protetta	 regionale	 (Parco	 naturale	 delle	 Alpi	 Marittime,	 Riserva	 naturale	 speciale	 del	
Popolamento	di	Juniperus phoenicea	di	Rocca	San.	Giovanni	-	Saben);	protezione	parziale;
L.R.	33	del	14	Marzo	1995,	L.R.	52	del	3	Settembre	1984
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alpini	e	gli	ambienti	umidi	ad	essi	correlati,	ove	
si	 instaurano	 cenosi	 igrofile	 e	 palustri	 d’alta	
quota.
Nel	 sito	 è	 possibile	 osservare	 tutta	 la	
successione	 vegetazionale	 che	 va	 dal	 piano	
montano	 a	 quello	 nivale.	 Partendo	 dal	
fondovalle	si	 riconoscono	boschi	di	 latifoglie,	
in	larga	maggioranza	faggete,	ma	anche	acero-
tiglio-frassineti	 e	 querceti	 di	 rovere	 (Quercus 
petraea),	 quindi	 ridotte	 estensioni	 di	 lariceti,	
abetine	 e	 rari	 boschi	 di	 pino	montano	 (Pinus 
montana);	 salendo	 ancora	 di	 quota	 si	 trovano	
ampie	superfici	ad	arbusteti	e	cespuglieti,	fino	
a	giungere	alle	praterie	alpine	e	agli	ambienti	
rocciosi	d’alta	quota.
L’attività	 agricola	 risulta	 ormai	 del	 tutto	
marginale,	mentre	è	ancora	praticato	il	pascolo	
d’alpeggio.	Sul	territorio	sono	ben	visibili	alcune	aree	di	cava,	invasi	artificiali	
con	opere	 connesse,	oltre	 a	 fabbricati	 e	 strade	militari,	 a	 testimonianza	del	
passato	valore	strategico	di	questa	zona	di	confine	con	la	Francia.

Ambienti e specie di maggior interesse
Le	 dimensioni,	 l’estesa	 ampiezza	 altitudinale,	 la	 variegata	 litologia,	 la	
collocazione	 geografica	 prossima	 al	 bacino	mediterraneo	 e	 la	 conseguente	
contiguità	di	microclimi	differenti,	fanno	sì	che	questo	sito	racchiuda,	più	di	
qualsiasi	altra	area	alpina,	numerose	emergenze	botaniche	e	faunistiche,	 tra	
cui	specie	rare	ed	endemismi	ad	areale	ristretto.
Gli	ambienti	di	 interesse	comunitario	sono	19,	di	cui	due	prioritari	ai	sensi	
della	D.H.	Tra	gli	habitat	prioritari	vi	sono	gli	arbusteti	di	Pinus mugo	(4070),	
popolamenti	 fortemente	 disgiunti	 da	 quelli	 presenti	 nell’areale	 principale	
della	specie,	nelle	Alpi	orientali.	Tra	gli	ambienti	arbustivi	sono	stati	censiti	
quelli	a	ginepro	nano	(Juniperus nana)	(4060)	e	a	rododendro	(Rhododendron 
ferrugineum)	(4060);	rivestono	notevole	 importanza,	 i	popolamenti	rupicoli	
di	ginepri	stenomediterranei	arboresecenti	(5210)	presenti	alla	Rocca	di	San	
Giovanni	-	Saben.	Le	due	specie	che	caratterizzano	l’habitat	sono	Juniperus 
phoenicea,	 che	 ha	 qui	 le	 sue	 principali	 stazioni	 piemontesi,	 e	 Juniperus 
thurifera,	presente	in	Piemonte	e	in	Italia	unicamente	qui	e	nella	vicina	Valle	
Stura.	Gli	 habitat	 più	 diffusi	 sono	 quelli	 rupestri,	 i	 quali,	 in	 relazione	 alle	
diverse	 coperture	 litologiche,	 sono	 riferibili	 alla	 vegetazione	dei	 ghiaioni	 e	
delle	rupi	silicee	(8110,	8220)	e	calcaree	(8120,	8210),	cenosi	composte	da	
numerose	specie	vegetali	rare	ed	endemiche.	Di	estremo	interesse	faunistico	

Juniperus phoenicea.

Nella	pagina	a	fianco,	
veduta	del	Lago	
inferiore	Frisson	
e	costa	Lausea,	
versante con 
copertura	di	pino	
uncinato.
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sono	 alcune	 grotte	 (8310),	 le	 quali	 ospitano	
numerosi	 endemiti	 cavernicoli,	 mentre	 i	
ghiacciai	 (8340)	 occupano	 superfici	 ormai	
ridottissime.	Tra	le	cenosi	forestali	si	ricordano	
i	boschi	di	castagno	(9260),	i	lariceti	(9420),	gli	
acero-tiglio-frassineti	di	forra	(9180),	ambiente	
prioritario,	e	ben	4	tipologie	di	faggete	(9110,	
9130,	9140,	9150);	di	particolare	 rilievo	sono	
le	antiche	Bandite	a	 fustatia	di	 faggio,	 tra	cui	
quelle	di	Palanfrè,	di	Valdieri,	della	Valletta	e	
di	S.	Giacomo,	con	esemplari	d’età	fino	a	300	
anni	e	dimensioni	fino	a	100	cm	di	diametro.	
Di	 notevole	 interesse	 sono	 le	 cenosi	miste	 di	
faggio	con	partecipazione	di	orniello	(Fraxinus 
ornus)	 e	 carpino	 nero	 (Ostrya carpinifolia),	
quest’ultimo	 ai	 limiti	 settentrionali	 della	 sua	
distribuzione	 nelle	 Alpi	 occidentali.	 Sono	
altresì	presenti	le	praterie	basifile	(6170),	i	prati	
da	 sfalcio	 (6520)	 e	 le	 praterie	 aride	 (6210),	
quest’ultime	localizzate	in	zone	di	bassa	quota	
con	suolo	basico	e	microclima	mite.
La	 flora	 è	 ben	 studiata	 e	 conta	 non	 meno	 di	
1.500	 specie,	 tra	 le	 quali	 molte	 di	 interesse	

conservazionistico,	 31	 inserite	 nella	Lista	Rossa	nazionale	 e	 54	nella	Lista	
Rossa	regionale,	e	ben	3	di	interesse	comunitario:	Gentiana ligustica, Saxifraga 
florulenta, Aquilegia alpina.	La	presenza	di	numerosi	endemismi	conferisce	al	
sito	un	elevato	valore	botanico.	In	particolare	sono	da	evidenziare	le	presenze	
degli	 endemismi	 ristretti	 alle	 Alpi	 Liguri	 e	 Marittime	 come	 Saxifraga 
florulenta, Silene cordifolia, Galeopsis reuteri, Primula allionii, Campanula 
macrorrhiza, Iberis aurosica	subsp.	nana, Helictotrichon setaceum, Phyteuma 
cordatum, Helianthemum lunulatum, Viola argenteria (che	 oltre	 alle	 Alpi	
marittime	è	presente	anche	 in	Corsica),	Viola valderia, Potentilla valderia, 
Micromeria marginata.
In	 relazione	alla	 fauna	 il	 sito	 riveste	grande	 importanza	per	quella	ornitica,	
tanto	da	essere	classificato	anche	come	Zona	di	Protezione	Speciale	(ZPS).	
L’avifauna	è	tipicamente	alpina,	anche	se	la	presenza	di	alcuni	bacini	artificiali	
permette	la	sosta	di	numerose	specie	acquatiche,	soprattutto	durante	il	passo	
migratorio.	 Notevole	 è	 il	 numero	 delle	 specie	 segnalate,	 circa	 180,	 di	 cui	
86	 nidificanti	 certe,	 in	 gran	 parte	 stanziali,	 che	 rappresentano	 oltre	 il	 50%	
dell’avifauna	nidificante	nella	regione	piemontese.	Qui	nidificano	12	specie	
elencate	nell’All.	I,	tra	cui	alcuni	rapaci	come	il	biancone	(Circaëtus gallicus),	

ALPI MARITTIME

Saxifraga florulenta.
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il	 falco	pecchiaiolo	(Pernis apivorus),	 il	 falco	
pellegrino	 (Falco peregrinus)	 e	 l’aquila	 reale	
(Aquila chrysaëtos);	di	particolare	 importanza	
è	 la	presenza	del	gipeto	 (Gypaëtus barbatus),	
specie	per	la	quale	da	oltre	un	decennio	è	attivo	
un	progetto	di	reintroduzione,	che	ha	designato	
il	 massicio	 Argentera-Mercantour	 come	 una	
delle	zone	di	rilascio,	anche	perchè	esso	fu	una	
delle	ultime	roccaforti	della	specie	prima	della	
sua	estinzione	sulle	Alpi.
Il	 popolamento	 teriologico	 conta	 la	 presenza,	
permanente	 o	 saltuaria,	 di	 circa	 40	 specie.	
Le	 presenze	 più	 significative	 sono	 quelle	
delle	 specie	 di	 interesse	 comunitario,	 fra	 le	
quali	 il	 lupo	(Canis lupus,	D.H.	All.	 II	e	 IV),	
specie	 prioritaria,	 ricomparsa	 stabilmente	
negli	 anni	 ‘90	 dopo	 quasi	 un	 secolo	 di	
assenza.	 Notevole	 è	 anche	 la	 comunità	 di	
pipistrelli,	 ben	 13	 specie,	 delle	 quali	 alcune	
qui	 trovano	 siti	 di	 svernamento	 (Rhinolophus 
ferrumequinum	(All.	II	e	IV)	e	Myotis nattereri 
(All.	IV),	mentre	di	altre	si	conoscono	colonie	
riproduttive	(Rhinolophus hipposideros	(All.	II	
e	IV),	Myotis mystacinus (All.	 IV),	Pipistrellus kuhli	 (All.	 IV),	Pipistrellus 
pipistrellus	(All.	IV)	e	Plecotus auritus vel macrobullaris 	(All.	IV)).	Infine	
si	 ricorda	 il	moscardino	 (Muscardinus avellanarius, All.	 IV),	 caratteristico	
roditore	dello	strato	arbustivo	dei	boschi	misti	di	latifoglie	e	dei	cespuglieti.
L’erpetofauna	conta	4	specie	di	anfibi	e	8	di	rettili,	di	cui	rispettivamente	1	e	
4	specie	di	interesse	comunitario;	nel	complesso,	il	popolamento	comprende	
taxa ad	 ampia	 distribuzione	 geografica	 e	 generalmente	 ad	 ampia	 valenza	
ecologica,	che	non	presentano	quindi	particolare	interesse	biogeografico.	Fa	
eccezione	il	geotritone	(Speleomantes strinatii,	D.H.	All.	II	e	IV).
Tra	 gli	 invertebrati	 spicca	 la	 presenza	 del	 coleottero	 cerambicide	 Rosalia 
alpina	 (All.	 II	 e	 IV),	 specie	di	 interesse	prioritario,	 rara	 e	 localizzata	nelle	
Alpi	 occidentali,	 già	 segnalata	nell’area	 e	 ritrovata	 recentemente	nei	 pressi	
di	Palanfrè;	altro	coleottero	di	interesse	comunitario	è	Lucanus cervus	(All.	
II),	piuttosto	diffuso	in	Piemonte	ove	la	sua	distribuzione	coincide	con	quella	
delle	 querce.	 Ricchissimi	 i	 popolamenti	 di	 lepidotteri,	 molto	 studiati,	 che	
annoverano	oltre	780	specie	di	microlepidotteri,	circa	420	di	macrolepidotteri	
notturni	 e	 circa	 130	 lepidotteri	 diurni;	 nel	 complesso	 6	 specie	 compaiono	
negli	 allegati	 della	D.H.:	Callimorpha quadripunctata	 (All.	 II,	 prioritaria),	

Gentiana burseri 
subsp. villarsi,	un	
endemismo	delle	Alpi	
Cozie e Marittime, si 
trova	nei	pascoli	e	nei	
cespuglieti	montano-
alpini.
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Maculinea arion, Papilio alexanor, Parnassius apollo, P. mnemosyne e 
Proserpinus proserpina, tutte	 in	 All.	 IV.	 Due	 specie	 di	 microlepidotteri,	
Eudarcia palanfreella e Coleophora maritimarum,	descritte	recentemente	per	
la	zona	del	Monte	Croce	di	Palanfré,	sono	conosciute	solo	in	quest’area,	di	cui	
potrebbero	essere	endemiche.	
Uno	dei	gruppi	di	insetti	maggiormente	studiati	è	quello	dei	coleotteri	carabidi,	
presenti	 sulle	 Alpi	 Marittime	 con	 circa	 210	 specie,	 di	 cui	 41	 considerate	
endemiche	delle	Alpi	occidentali,	 e	nel	 complesso	pari	 al	 40%	della	 fauna	
carabidologica	delle	Alpi	occidentali,	di	per	sé	 la	più	ricca	d’Europa.	Sono	
legati	 agli	 ambienti	 carsici	 due	molluschi	 acquatici	 a	 distribuzione	 ridotta:	
Moitessieria simoniana e Graziana alpestris.

Stato di conservazione e minacce
In	generale	lo	stato	di	conservazione	del	sito	risulta	buono,	in	considerazione	
della	sua	morfologia	ed	essendo	dal	1980	in	gran	parte	protetto	da	Parchi	e	
Riserve	Naturali	regionali.
Desta	 preoccupazione	 l’eccessiva	 pressione	 turistica	 su	 alcune	 aree	 molto	
ristrette,	 in	 particolare	 nel	 periodo	 estivo,	 come	 al	 Col	 di	 Tenda,	 ove	 si	

registrano	 danni	 alle	 cenosi	 erbacee	 limitrofe	
alle	strade,	a	causa	del	calpestio	e	del	passaggio	
incontrollato	di	mezzi	meccanici.	Gli	ambienti	
aperti	 di	 prateria,	 inoltre,	 sono	 in	 fase	 di	
riduzione	per	la	ricolonizzazione	da	parte	degli	
arbusteti	di	ontano	verde	e/o	di	 rododendro.	 I	
tagli	 nei	 cedui	 invecchiati,	 anche	 in	 stazioni	
rupicole	e	in	proprietà	pubbliche,	se	condotti	in	
modo	inappropriato,	causano	parziale	degrado	
degli	habitat	d’interesse	comunitario.
Nella	zona	del	Monte	Cros	la	presenza	di	una	
palestra	 di	 roccia	 crea	 disturbo	 all’avifauna	
nidificante.	Un	grave	rischio	è	costituito	dalle	
cave	 di	 calcare,	 per	 le	 quali	 esistono	 progetti	
di	 ampliamento	 che	 minacciano	 gravemente	
alcune	 aree,	 come	 la	 Riserva	 di	 Juniperus 
phoenicea e	 la	 Grotta	 del	 Bandito.	 Vanno	
segnalate	anche	attività	di	prelievo	incontrollato	
d’invertebrati,	 soprattutto	 di	 lepidotteri,	
per	 scopi	 collezionistici	 e	 commerciali;	
particolarmente	minacciata	è	Papilio alexanor, 
di	cui	vengono	asportati	non	solo	gli	adulti,	ma	
anche	i	bruchi.

Veduta	del	Bec	
d’Orel,	in	primo	

piano	faggi	Palanfrè.
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Cenni sulla fruizione
Le	Alpi	Marittine	sono	una	delle	mete	privilegiate	degli	escursionisti:	esistono	
numerosi	 sentieri,	 con	 svariati	 tempi	 di	 percorrenza	 e	 gradi	 di	 difficoltà,	 e	
alcuni	 rifugi	 che	 offrono	 luogo	 di	 sosta	 e	 di	 pernottamento.	Non	mancano	
gli	 spazi	museali	 come	 ad	 esempio	 l’Ecomuseo	 della	 Segale,	 un	 itinerario	
tematico	dotato	di	pannelli	 esplicativi	che	presentano	 la	 storia	e	 la	vita	del	
luogo.	Punti	di	notevole	interesse	turistico	sono	il	Giardino	Botanico	Valderia,	
le	Terme	di	Valdieri	e,	nell’ambito	delle	mete	devozionali,	il	Santuario	di	S.	
Anna	di	Valdieri.
Esistono	 centri	 di	 accoglienza	 per	 i	 visitatori	 e	 per	 le	 scolaresche,	 che	
consentono	di	ottenere	informazioni	e	materiale	divulgativo	sull’area	protetta	
e	sulle	attività	didattiche	proposte.

Riferimenti bibliografici: 5, 10, 91, 93, 94, 98, 100, 106, 107, 108, 109, 
110, 112, 115, 116, 155, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 
174, 176, 222, 223, 235, 236, 247, 249, 262, 264, 279, 301, 309, 326, 346, 
348, 380, 402, 442, 471, 476, 477, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 498, 513, 
519, 542, 546, 549, 565, 566, 574, 575, 577, 578, 581, 583, 585, 590, 617, 
619, 621, 633, 646, 674, 721, 730, 743, 753, 754

A	sinistra,	Vesubia 
jugorum.

A	destra,	Papilio 
alexanor,	presente	in	
Italia solo in limitate 
aree	del	cuneese	
e	dell’adiacente	
Liguria.



466

ALTE VALLI PESIO E TANARO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
Il	sito	è	collocato	nelle	Alpi	Liguri	al	confine	con	Liguria	e	Francia,	ed	occupa	
una	vasta	area	che	comprende	il	Massiccio	del	Marguareis,	la	parte	alta	della	
Valle	Pesio,	il	Vallone	di	Carnino	e	un	ramo	laterale	dell’alta	Val	Tanaro.
I	 confini	 dell’area,	 posta	 a	 quote	 comprese	 tra	 850	 e	 2.651	m,	 seguono	 la	
linea	di	spartiacque	della	Val	Ellero	a	ovest,	e	della	Valle	Vermenagna	ad	est,	
passando	per	la	Cima	del	Cars	(2.204	m),	la	Cima	delle	Saline	(2.612	m),	la	
P.ta	Marguareis	(2.651	m),	 la	Conca	delle	Carsene	(in	media	2.300	m)	e	la	
Punta	Mirauda	(2.157	m).
La	 morfologia	 di	 questa	 zona	 alpina	 risulta	 fortemente	 influenzata	 dalla	
predominanza	 di	 litologie	 calcareo-dolomitiche	 alle	 quote	 più	 elevate	 e,	
alle	 quote	 più	 basse,	 dalla	 presenza	 di	 rocce	 impermeabili	 di	 origine	 più	
antica	 (es.	 porfiroidi).	 Imponenti	 e	 di	 notevole	 impatto	 paesaggistico	 sono	
le	 forme	 del	 Massiccio	 del	 Marguareis,	 costituito	 da	 altopiani	 calcarei	 e	
dolomitici,	 ubicati	 ad	 una	 quota	 media	 di	 2.000-2.200	 m	 e	 separati	 dai	
fondivalle	 da	 ripide	 bastionate	 potenti	 anche	 1.000	 m,	 alla	 base	 delle	
quali	 risorgono	 le	 acque	 sotterranee,	 quando	 incontrano	 gli	 strati	 di	 rocce	

ALTE VALLI PESIO E TANARO

Comuni	interessati:	Briga	Alta,	Chiusa	Pesio,	Magliano	Alpi,	Ormea,	Roccaforte	Mondovì
Superficie	(ha):	11.278
Stato	di	protezione:	Area	protetta	 regionale	 (Parco	naturale	Alta	Valle	Pesio	e	Tanaro);	protezione	parziale.	Legge	
Regionale	19	aprile	1979,	n.18
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impermeabili.	Sono	evidenti	in	queste	aree	sia	le	forme	del	carsismo	ipogeo	
(grotte	 e	 inghiottitoi)	 che	 le	 forme	 del	 carsismo	 epigeo	 (doline	 e	 campi	
carreggiati).
Bisogna	 ricordare	 inoltre	 come	 i	 fenomeni	 carsici	 si	 siano	 sovraimposti	 al	
modellamento	glaciale	di	cui	l’area	conserva	ancora	alcune	tipiche	morfologie:	
sono	evidenti	circhi	glaciali,	conche	di	escavazione,	 spalle	di	valli	glaciali,	
soglie	 e	gradini;	 su	 litologie	 silicatiche,	 esenti	dagli	 effetti	 del	 carsismo,	 si	
riconoscono	 rocce	 montonate,	 cordoni	 morenici	 e	 massi	 erratici.	 In	 Valle	
Pesio,	la	superficie	boscata	è	composta	da	varie	cenosi	forestali:	i	bassi	versanti	
sono	occupati	da	boschi	di	latifoglie,	castagneti	e	faggete,	mentre,	salendo	di	
quota,	dominano	i	boschi	di	varie	specie	di	conifere	(abete	bianco	alle	quote	
più	basse,	peccio	e	larice,	sporadici,	alle	quote	più	elevate).
La	vegetazione	arbustiva,	assai	diffusa,	è	composta	da	boscaglie	d’invasione,	
soprattutto	su	praterie	non	più	utilizzate,	da	arbusteti	e	da	cespuglieti,	lungo	i	
canaloni	e	i	pascoli	abbandonati.
Infine,	più	in	alto,	si	estendono	gli	ambienti	rupestri	alto-alpini	e	le	praterie	
rupicole	e	degli	ampi	macereti	che	terminano	ai	piedi	delle	imponenti	pareti	
calcaree.

A	sinistra,	la	cascata	
del	Pis	del	Pesio.

A	destra,	i	boschi	del	
vallone	di	Carnino.	

Nella	pagina	a	fianco,	
veduta	delle	balze	
calcaree della Testa di 
Martel.
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Ambienti e specie di maggior interesse
La	valle	Pesio	 e	 la	 val	Tanaro	 rivestono	un	particolare	valore	naturalistico	
dovuto	 ad	 una	 insolita	 ricchezza	 specifica	 e	 un’elevata	 concentrazione	 di	
endemismi.	 Grazie	 alla	 sua	 posizione	 geografica,	 al	 limite	 tra	 la	 regione	
mediterranea	 e	 quella	 medioeuropea,	 e	 alle	 caratteristiche	 climatiche	 e	
geologiche,	quest’area	assume	il	ruolo	di	“territorio	cerniera”.
Il	 sito	 racchiude	nei	 suoi	 confini	ben	25	ambienti	di	 interesse	comunitario.	
Di	primaria	 importanza,	 in	quanto	prioritari	ai	 sensi	della	Direttiva	Habitat	
(D.H.),	sono	le	boscaglie	di	Pinus mugo ad Arctostaphylos uva-ursi (4070),	gli	
affioramenti	rocciosi	calcarei	nei	piani	subalpino	e	alpino	(8240),	le	praterie	
acidofile	ricche	di	specie	(6230),	le	formazioni	di	muschi	calcarizzanti	(7220),	
i	 boschi	 di	Pinus uncinata	 (9430)	 e	 gli	 acero-tiglio-frassineti	 (9180),	 parte	
dei	quali	identificati	come	bosco	da	seme	per	la	raccolta	di	numerose	specie,	
in	 particolare	 di	 acero	 di	monte	 (Acer pseudoplatanus),	 acero	 riccio	 (Acer 
platanoides)	e	frassino	maggiore	(Fraxinus excelsior).	Sono	state	riconosciute	
come	aree	idonee	alla	raccolta	di	materiale	di	propagazione	vegetale	anche	le	
faggete	a	diverso	trofismo	(9110,	9130,	9150)	e	le	abetine,	 le	quali	 tuttavia	

non	 costituiscono	 un	 ambiente	 di	 importanza	
comunitaria.	 Gli	 estesi	 fenomeni	 carsici	 che	
caratterizzano	 l’area	 hanno	 originato	 ampie	
e	 profonde	 cavità	 (8310),	 di	 gran	 pregio	
naturalistico	poiché	ospitanti	 alcune	 specie	 di	
chirotteri	e	di	invertebrati	cavernicoli	endemici.	
In	alta	Val	Tanaro	si	trova	la	Grotta	delle	Vene,	
un	reticolo	di	gallerie	che	si	sviluppa	per	circa 
4	 km,	 costituendo,	 insieme	 alla	 Grotta	 delle	
Fuse,	 la	 risorgenza	 principale	 dalla	 quale	
fuoriescono	 le	 acque	 provenienti	 da	 tutto	 il	
sistema	 carsico	 del	 Mongioie.	 Sono	 presenti	
alcune	 torbiere	 a	 sfagni	 con	 vegetazione	
palustre	del	Rhynchosporion	(7150)	localizzate	
nel	Vallone	Cravina	e	nel	Vallone	di	Sestrera;	
queste	 torbiere	 a	 sfagni	 sono	 da	 considerare	
peculiari	 per	 l’altitudine	 modesta	 a	 cui	 si	
sviluppano	e	per	la	presenza	di	specie	igrofile	
rare come Sphagnum compactum, Scutellaria 
galericulata e Drosera rotundifolia.	
Ad	 oggi	 l’elenco	 floristico	 conta	 quasi	 1.500	
specie,	tra	cui	numerose	inserite	in	Liste	Rosse	
o	di	protezione	a	vari	livelli	(14	sono	le	specie	

ALTE VALLI PESIO E TANARO
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conserva i 

popolamenti	regionali	
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della	Lista	Rossa	italiana	e	23	della	Lista	Rossa	
regionale);	 3	 sono	 le	 specie	 inserite	 negli	
allegati	 della	 D.H.:	 Cypripedium calceolus 
(All.	II),	Gentiana ligustica (All.	II)	e	Aquilegia 
alpina	 (All.	 IV).	 Tra	 gli	 endemismi	 esclusivi	
del	 settore	 delle	 Alpi	 Marittime	 e	 Liguri	 si	
possono	 citare:	 Campanula macrorrhiza, 
Cephalaria alpina, Helianthemum lunulatum, 
Iberis aurosica subsp. nana, Gentiana burseri 
subsp.	 actinocalyx, Tephroseris balbisiana, 
Fritillaria tubiformis	 subsp.	 moggridgei, 
Phyteuma cordatum, Silene cordifolia, Sedum 
fragrans;	 sono	 oltre	 40	 gli	 endemismi	 delle	
alpi	occidentali	censiti	nel	sito	molti	dei	quali	
inseriti	 nella	 lista	 rosse	 italiana	 o	 regionale.	
Di	 grande	 importanza	 sono	 le	 presenze	 di	
specie	 di	 elevato	 valore	 biogeografico,	 la	 cui	
distribuzione	 attuale	 è	 relittuale	 rispetto	 a	
quella	originaria,	ovvero	specie	a	distribuzione	
artico-alpina	 come	 Saxifraga cernua, la	 cui	
unica	 stazione	 del	 Piemonte	 è	 localizzata	 sul	
Massiccio	del	Marguareis	o,	viceversa,	specie	
di origine mediterranea, come nel caso di 
Juniperus phoenicea,	presente	in	val	Tanaro.	
Il	 sito	 riveste	 importanza	anche	per	 l’avifauna	ed	è	 stato	 individuato	quale	
Zona	di	Protezione	Speciale	(ZPS):	sono	segnalate	circa	110	specie	di	uccelli	
delle	quali	72	nidificanti	certe;	19	sono	inserite	nell’All.	I	della	D.U.,	13	di	
queste	risultano	nidificanti	certe	o	probabili.
Tra	le	circa	30	specie	di	mammiferi	spicca	la	presenza	del	lupo	(Canis lupus, 
All.	 II	 e	 IV),	 segnalato	 anche	nelle	 aree	 limitrofe	del	Parco	dell’Argentera	
e	nel	Parco	nazionale	francese	del	Mercantour;	il	branco	della	valle	Pesio	è	
uno	dei	primi	ad	essersi	insediato	in	Piemonte	durante	l’inverno	1996-1997	
e	da	allora	ha	occupato	anche	le	valli	Vermenagna,	Ellero,	Corsaglia	e	parte	
della	 val	 Roya.	 Le	 specie	 di	 chirotteri	 finora	 segnalate	 sono	 9.	 La	 Grotta	
delle	Vene	è	 il	più	 importante	roost	di	chirotteri	 svernanti	del	Piemonte	 (7	
specie	segnalate	negli	ultimi	15	anni)	ed	accoglie	la	colonia	più	numerosa	del	
rinolofo	minore	(Rhinolophus hipposideros,	All.	II	e	IV)	nota	in	tutta	Italia:	
questa	popolazione,	infatti,	comprende	circa	il	90%	degli	esemplari	ibernanti	
noti	sul	territorio	piemontese-valdostano	ed	oltre	il	50%	di	quelli	noti	a	livello	
nazionale.	L’erpetofauna	conta	in	tutto	4	anfibi	e	7	rettili,	di	cui	cinque	specie	

Rhinolophus 
hipposideros.
Il	SIC	tutela	la	
principale	colonia	di	
svernamento	in	Italia.
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sono	inserite	in	D.H.	L’anfibio	più	interessante	
è	 il	 geotritone	 di	 Strinati	 (Speleomantes 
strinatii,	All.	II	e	IV),	qui	relegato	all’ambiente	
di	grotta,	appartenente	ad	un	genere	di	anfibi	di	
antichissima	origine	che	ha	i	rappresentanti	più	
prossimi	in	California.
Il	popolamento	 ittico	è	povero	e	composto	da	
specie	tipicamente	reofile,	tra	cui	la	trota	fario	
(Salmo trutta),	 la	 trota	 marmorata	 (Salmo 
marmoratus, All.	 II)	 e	 lo	 scazzone	 (Cottus 
gobio,	All.	II).
Per	 ciò	 che	 riguarda	 l’entomofauna	 il	 settore	
della	 val	 Pesio	 e	 Tanaro	 costituisce	 uno	 dei	
territori	 più	 interessanti	 per	 la	 carabidofauna	
piemontese;	 l’elevato	 numero	 di	 specie,	 ben	
193,	 e	 la	 ricchezza	 di	 endemismi	 rendono	

questa	 zona,	 insieme	 al	 settore	 delle	 Alpi	 Pennine	 compreso	 tra	 Oropa	
ed	 il	 massiccio	 del	 M.	 Rosa,	 la	 più	 ricca	 ed	 interessante	 del	 Piemonte.	
Tra	 le	 specie	 più	 significative	 si	 ricordano:	Cychrus angulicollis e Licinus 
planicollis,	 rare	 specie	 alpine	 endemiche	 delle	 Alpi	 Liguri	 e	 Marittime,	
ed	 inoltre,	 tra	 quelle	 legate	 agli	 ambienti	 cavernicoli, Duvalius pecoudi, 
Agostinia launoi,	l’unico	rappresentante	italiano	di	questo	genere,	e	Duvalius 
carantii,	anch’essa	endemica	delle	Alpi	Marittime	e	della	Valle	Pesio.	Altre	
specie	 degne	 di	 nota,	 sempre	 appartenenti	 al	 gruppo	 dei	 coleotteri,	 sono:	 i	
curculionidi	Raymondionybus sanfilippoi,	specie	nemorale	citata	per	 la	sola	
Valle	Pesio	dove	è	conosciuta	finora	in	numero	di	quattro	esemplari,	e	Apion 
dellabeffai,	endemica	della	zona	e	qui	descritta	per	la	prima	volta,	come	anche	
il	buprestide	Agrilus cytisi,	specie	probabilmente	presente	solo	nelle	Alpi	sud-
occidentali.	Infine,	poco	fuori	dai	confini	del	sito,	è	segnalata	la	presenza	del	
raro cerambicide Rosalia alpina	(All.	II	e	IV),	specie	di	interesse	prioritario,	
esclusiva	delle	faggete	e	rarissima	in	regione.	Anche	tra	i	lepidotteri	si	conta	
la	presenza	di	alcune	specie	rare	o	solitamente	poco	frequenti	 in	Piemonte,	
come	ad	esempio	Carterocephalus palaemon, Maculinea teleius	(All.	II	e	IV)	
e Papilio alexanor	(All.	IV);	hanno	invece	più	ampia	distribuzione	regionale	
Callimorpha quadripunctaria	(All.	II,	prioritaria),	Maculinea arion	(All.	IV),	
Parnassius apollo	(All.	IV)	e	Parnassius mnemosyne	(All.	IV).	Le	Alpi	Liguri	
ospitano	 una	 delle	 faune	malacologiche	 più	 ricche	 d’Italia;	 in	 Valle	 Pesio	
risultano	segnalate	più	di	venti	specie	tra	cui	due	endemiche	delle	Alpi	Liguri,	
Phenacolimax blanci e Perforatella cf. ventouxiana, oltre a Cochlostoma cf.	
subalpinum e Chilostoma cingulatum,	note	in	Piemonte	in	poche	località	delle	

Maculinea teleius, 
predilige	prati	
acquitrinosi	e	

brughiere.
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Alpi	cuneesi.	Infine,	tra	le	specie	adattate	all’ambiente	ipogeo,	si	segnalano	
ancora	il	diplopode	Plectogona (= Anthroherposoma) angustum	e	l’ortottero	
Dolichopoda ligustica.

Stato di conservazione e minacce
Nel	complesso	lo	stato	di	conservazione	è	buono.
Delicata	è	la	situazione	delle	zone	umide,	sfagnete	e	torbiere,	minacciate	dal	
calpestio	dei	 fruitori	e	delle	greggi	al	pascolo,	oltre	che	da	eventuali	opere	
di	drenaggio.	L’aumento	eccessivo	delle	popolazioni	di	ungulati,	soprattutto	
cervo	(Cervus elaphus)	e	capriolo	(Capreolus capreolus),	potrebbe	limitare	la	
rinnovazione	di	alcune	specie	forestali.	
La	principale	minaccia	alla	conservazione	delle	colonie	di	chirotteri	è	costituita	
dalla	 frequentazione	 della	 grotte,	 in	 particolare	 della	Grotta	 delle	Vene,	 in	
quanto	 i	 chirotteri	 svernanti	 sono	 estremamente	 sensibili	 al	 disturbo	 anche	
involontario.	 In	 ragione	di	ciò	sarebbe	 indispensabile	evitare	ogni	 forma	di	
fruizione	della	grotta	durante	il	periodo	di	svernamento.	Per	ciò	che	riguarda	
l’attività	di	speleologia,	essa	dovrebbe	essere	praticata	nel	rispetto	di	adeguate	
norme	comportamentali.
In	generale,	altre	minacce	potrebbero	essere	legate	alla	costruzione	di	nuove	
strade	o	piste	forestali.	Infine,	in	relazione	alle	specie	animali,	si	ricorda	che	
su	parte	del	territorio	è	stata	istituita	un’Oasi	faunistica.

Cenni sulla fruizione
In	Valle	 Pesio	 e	 in	Val	 Tanaro	 esiste	 una	 fitta	 rete	 di	 sentieri,	 percorribili	
a	 piedi,	 in	 bicicletta	 e	 a	 cavallo;	 sono	 stati	 allestiti,	 inoltre,	 due	 itinerari	
naturalistici	 autoguidati,	 attrezzati	 con	 bacheche,	 pannelli	 e	 segnaletica	
in	 legno.	 Si	 ricordano,	 infine,	 le	 due	 stazioni	 botaniche	 alpine	 create	 per	
valorizzare	le	specie	vegetali	del	 territorio	ed	anche	quelle	di	altri	ambienti	
presenti	nell’ecosistema	alpino.

Riferimenti bibliografici: 24, 99, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 141, 163, 169, 173, 174, 175, 176, 223, 235, 236, 248, 262, 279, 312, 
313, 314, 412, 436, 476, 477, 479, 480, 481, 486, 528, 539, 546, 584, 608, 
610, 618, 619, 620, 643, 667, 669, 670, 690, 709
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GRUPPO DEL MONVISO E BOSCO DELL’ALEVÈ

Caratteristiche generali
Il	sito,	comprende	gran	parte	del	versante	italiano	del	massiccio	del	Monviso,	
e	racchiude	nei	suoi	confini	parte	del	settore	di	testata	della	Valle	Po	e	parte	
del	versante	idrografico	sinistro	della	Val	Varaita.
Nell’area	in	esame,	come	in	generale	in	tutta	l’alta	Valle	Po,	sono	ben	evidenti	
le	 tracce	 del	 modellamento	 del	 territorio	 operato	 in	 passato	 dai	 ghiacciai.	
Tra	le	morfologie	glaciali	caratteristiche	vi	sono:	i	circhi	glaciali	alla	testata	
delle	 valli,	 con	 la	 tipica	 forma	 a	 catino	 e	 circoscritti	 da	 un	 anfiteatro	 di	
pareti	verticali	di	roccia,	le	valli	laterali	sospese	rispetto	a	quella	principale,	
come	 ad	 esempio	 quella	 che	 ospita	 il	 Lago	 Fiorenza,	 le	 rocce	montonate,	
cioè	arrotondate	dall’azione	del	ghiacciaio,	 i	depositi	morenici	 in	placche	e	
cordoni,	le	depressioni	delimitate	a	valle	da	una	“soglia	glaciale”,	colmate	dai	
detriti	e	trasformate	in	zone	palustri	come	quella	di	Pian	del	Re.
Il	 paesaggio	 è	 quello	 tipico	 alto-alpino,	 dominato	 dalla	 vetta	 del	Monviso	
(3.841	m):	 più	 della	metà	 della	 superficie	 del	 SIC	 è	 costituita	 da	 ambienti	
rupicoli	o	detritici,	sostituiti	più	in	basso	da	una	fascia	discontinua	di	praterie	
e	praterie	rupicole.	La	vegetazione	arborea	occupa	le	quote	meno	elevate;	sul	
versante	 sud-ovest	 del	 gruppo	 del	Monviso	 il	 sito	 coincide	 essenzialmente	
con	il	Bosco	dell’Alevè,	un’estesa	formazione	di	pino	cembro	
(Pinus cembra)	allo	stato	puro	o	con	 larice	 (Larix 
decidua),	 riconosciuta	 come	 uno	 degli	
esempi	 più	 significativi	
a livello italiano 
di	 questo	

GRUPPO DEL MONVISO E BOSCO DELL’ALEVÈ

Comuni	interessati:	Casteldelfino,	Crissolo,	Oncino,	Pontechianale,	Sampeyre
Superficie	(ha):	7.232
Stato	di	protezione:	Area	protetta	regionale	(Riserva	naturale	speciale	di	Pian	del	Re);	protezione	parziale
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ambiente	 forestale,	 tanto	 che	 dal	 1949	 è	 iscritta	 nel	 Libro	 Nazionale	 dei	
Boschi	da	Seme.	Notevole	è	anche	la	presenza	di	diversi	ambienti	acquatici:	
laghi	alpini,	 torrenti,	piccole	 torbiere	ed	aree	palustri	costellano	 la	zona,	 in	
particolare	al	Pian	del	Re,	ove	si	trova	la	sorgente	del	fiume	Po.
Alcune	 zone	 di	 prateria	 sono	 ancora	 utilizzate	 per	 l’attività	 pascoliva	
d’alpeggio,	in	particolare	di	bovini	ed	ovini.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel	 sito	 sono	 stati	 censiti	 numerosi	 ambienti	 di	 interesse	 comunitario. 
Di	 valore	 sono	 alcuni	 residui	 lembi	 di	 ghiacciai	 permanenti	 (8340),	molto	
più	diffusi	sono	gli	habitat	delle	rupi	e	dei	ghiaioni	(8110,	8120,	8210,	8220,	
8230),	la	cui	vegetazione	si	compone	di	numerose	specie.	Tra	le	cenosi	erbacee	
si	trovano	i	prati	da	sfalcio	(6520),	i	nardeti	ricchi	di	specie	(6230),	habitat	
prioritario,	 i	 megaforbieti	 (6430)	 e	 le	 praterie	 basifile	 alpine	 e	 subalpine	
(6170),	arricchite	localmente	dalla	presenza	di	Veronica allionii, endemismo 
delle	Alpi	occidentali.	Il	Bosco	dell’Alevè,	in	alta	Valle	Varaita,	costituisce	
la	cembreta	(9420)	più	estesa	delle	Alpi	occidentali,	con	ben	825	ettari.	Sono	
di	particolare	valore	floristico	le	torbiere	basse	alcaline	(7230),	le	formazioni	
pioniere	alpine	del	Caricion bicoloris-atrofuscae	(7240),	habitat	prioritario	ai	
sensi	della	D.H.,	qui	testimoniato	dalla	presenza	di	specie	quali	Carex bicolor, 
Carex microglochin, Trichophorum pumilum e Juncus triglumis.	Sono	altresì	
tutelati	 dalla	D.H.	 i	 rodereto-vaccinieti	 (4060),	 i	 saliceti	 alpini	 d’altitudine	
(4080),	la	vegetazione	erbacea	dei	torrenti	(3220)	o	quella	arbustiva	a	Salix 
eleagnos	(3240).

Veduta	del	Bosco	
dell’Alevé.

Nella	pagina	a	fianco, 
il massicio del 
Monviso.
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La	flora	è	assai	ricca	e	per	ora	risultano	segnalate	nell’area	oltre	500	specie	di	
piante	superiori.	Tra	di	esse	sono	da	evidenziare	le	presenze	di	Tephroseris 
balbisiana	(=	Senecio balbisianus),	rara	specie	igrofila	endemica	dalle	Alpi	
sud	occidentali,	di	Pinguicula arvetii, endemismo	delle	Alpi	Cozie, e di altre 
endemiche	delle	Alpi	occidentali	quali	Campanula stenocodon, Campanula 
elatines, Campanula alpestris, Gentiana burseri subsp.	 villarsii, Gentiana 
punctata, Gentiana rostanii, Coincya richeri, Thlaspi sylvium, Veronica 
allioni, Delphinium dubium, Delphinium elatum subsp. helveticum, Androsace 
adfinis	subsp.	brigantiaca, Fritillaria tubiformis subsp.	tubiformis, molte delle 
quali	rare	e	inserite	in	liste	rossa	italiana	o	regionale. Il	sottobosco	dei	boschi	
di	conifere	al	di	sopra	dei	2.000	metri	è	dominato	dalla	Festuca flavescens, 
endemica	delle	Alpi	occidentali.
Il	Pian	del	Re	è	la	località	tipica	di	Salamandra lanzai,	anfibio	endemico	di	
alcune	vallate	delle	Alpi	Cozie	piemontesi	e	del	limitrofo	versante	francese,	una	
delle	specie	zoologiche	più	interessanti	del	Piemonte,	ove	è	concentrata	gran	
parte	della	popolazione	mondiale.	La	salamandra	di	Lanza,	inserita	nell’All.	
IV	 della	 Direttiva	 Habitat	 (D.H.),	 possiede	 una	 caratteristica	 colorazione	
uniformemente	nera	e	vive	dai	1.300	ad	oltre	i	2.400	m,	in	ambienti	di	prateria	
alpina,	margini	di	torbiere	e	boschi,	sovente	in	vicinanza	di	ruscelli.	Il	resto	
dell’erpetofauna	 si	 compone	 di	 specie	 abbastanza	 comuni	 e	 diffuse	 come	
lucertola	muraiola	(Podarcis muralis)	e	colubro	liscio	(Coronella austriaca),	
Rana temporaria,	orbettino	(Anguis fragilis)	e	vipera	(Vipera aspis).
Il	sito,	ed	in	particolare	l’alta	Valle	Po,	è	stato	particolarmente	ben	esplorato	
dagli	entomologi.	Nell’area	sono	segnalate	circa	90	specie	di	coleotteri	carabidi,	
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tra	cui	almeno	9	del	solo	genere	Carabus e 4 
del genere Cychrus,	 tra	 i	 lepidotteri	 diurni	 si	
cita	 la	 presenza	 di	 Parnassius apollo (D.H.	
All.	IV)	e	P. phoebus,	mentre	 tra	 i	notturni	si	
ricordano Callimorpha quadripunctata	 (D.H.	
All.	II)	considerata	prioritaria	sebbene	piuttosto	
comune	 e	Pharmacis bertrandi,	 appartenente	
alla	 primitiva	 famiglia	 degli	 Hepialidae,	
endemita delle	 Alpi	 sud-occidentali	 che	
in	 Italia	 è	 conosciuta	 in	 sole	 3	 stazioni.	 Le	
aree	 umide	 ospitano	 un	 ricco	 popolamento	
di	 macroinvertebrati	 bentonici,	 tra	 i	 quali	
sono	 state	 riconosciute	 alcune	 specie	 rare	 ed	
endemiche.	 Limitatamente	 all’alta	 Valle	 Po,	
sono	note	circa	15	specie	di	ortotteri.
Interessante	l’avifauna:	sono	segnalate	50	specie	
nell’area	 del	 Pian	 del	 Re	 e	 37	 nidificanti	 sul	
versante	della	Val	Varaita.	In	relazione	all’All.	
I	 della	 Direttiva	 Uccelli	 (D.U.)	 sull’intera	
superficie	 del	 sito	 ne	 sono	 segnalate	 almeno	
otto	tra	cui	il	gipeto	(Gypaëtus barbatus),	specie	
considerata	prioritaria,	estinta	come	nidificante	
nell’arco	 alpino	 nei	 primi	 decenni	 del	 secolo	
scorso	 e	 attualmente	 presente	 con	 individui	 reintrodotti	 nell’ambito	 di	 un	
progetto	internazionale.	Presenti	anche	il	gallo	forcello	(Tetrao tetrix tetrix, 
D.U.)	e	 la	coturnice	(Alectoris graeca saxatilis,	D.U.),	due	tipici	galliformi	
dell’area	alpina,	e,	con	una	consistente	popolazione,	la	nocciolaia	(Nucifraga 
caryocatactes),	corvide	strettamente	legato	al	pino	cembro.
Infine,	per	ciò	che	riguarda	i	mammiferi,	sono	segnalate	alcune	specie	comuni	
come	lo	scoiattolo	rosso	(Sciurus vulgaris),	la	marmotta	(Marmota marmota),	
l’ermellino	 (Mustela erminea),	 il	 ghiro	 (Myoxus glis),	 ed	 alcuni	 ungulati:	
il	 cinghiale	 (Sus scrofa),	 il	 camoscio	 (Rupicapra rupicapra),	 il	 capriolo	
(Capreolus capreolus)	 e	 stambecco	 (Capra ibex). Segnalato storicamente 
anche	 il	 pipistrello	 di	 Savi	 (Hypsugo savii).	 Nel	 bosco	 dell’Alevé	 sono	
state	effettuate	ricerche	sui	micromammiferi,	con	28	specie	censite	tra	cui	il	
toporagno	d’acqua	(genere	Neomys).

Stato di conservazione e minacce
Lo	stato	di	conservazione	del	 sito	è	complessivamente	buono	ad	eccezione	
di	porzioni	 limitate	di	 territorio	molto	vulnerabili	 e	 sottoposte	ad	una	 forte	
pressione	antropica.
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È	il	caso	del	Pian	del	Re	e	di	Pian	della	Regina	nel	comune	di	Crissolo,	dove	
nei	mesi	estivi	l’eccessiva	frequentazione	turistica	risulta	poco	compatibile	con	
la	conservazione	delle	emergenze	naturalistiche.	Qui	si	osserva	un	notevole	
degrado	degli	ambienti	erbosi	per	calpestio	e	per	il	parcheggio	dei	veicoli,	in	
particolare	della	 torbiera	del	Pian	del	Re,	 interessantissima	per	 la	presenza	
di	una	flora	rara	e	pregiata.	La	strada	carrozzabile	che	congiunge	Pian	della	
Regina	a	Pian	del	Re,	è	uno	dei	principali	problemi	per	 la	 fauna	 locale,	 in	
particolare	per	Salamandra lanzai,	 che	 spesso	è	vittima	di	 investimento	da	
autoveicoli.	Per	tali	ragioni	sarebbe	auspicabile	il	divieto	di	transito	privato	e	
l’utilizzo	di	una	navetta	nel	periodo	estivo.
Infine,	la	realizzazione	di	progetti	di	viabilità	veicolare	all’interno	del	bosco	
dell’Alevè,	 più	 volte	 proposti	 e	 spesso	 motivati	 da	 obiettivi	 di	 protezione	
dagli	 incendi,	potrebbero	compromettere	 la	conservazione	dell’attuale	 stato	
naturale	del	bosco,	la	cui	superficie,	inoltre,	è	inclusa	in	una	Oasi	Faunistica.

Cenni sulla fruizione
Esistono	 numerosi	 sentieri	 escursionistici	 che	 percorrono	 l’intera	 area	
consentendo	anche	percorsi	ad	anello	intorno	al	gruppo	del	Monviso.
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In alto a sinistra, Sempervivum arachnoideum

In basso a sinistra, Branchipus blanchardi.

In alto a destra, Parnassius phoebus, specie	localizzata;	essa	
frequenta	gli	ambienti	umidi	d’alta	quota.

In basso a destra, Gentiana campestris, 
specie	tipica	dei	pascoli.


