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Caratteristiche generali
Il Bosco di Bagnasco è situato in Val Tanaro, sui rilievi in destra idrografica 
del fiume Tanaro, al confine con la Regione Liguria. Il paesaggio è montuoso, 
con rilievi che superano di poco i 1000 metri di altitudine, ed è dominato dagli 
ambienti forestali. Oltre il 90% della superficie della ZSC 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; sono inoltre compresenti carpini bianco e 
nero, e sorbi. Sul fondovalle si trovano due boschi, di ridotta estensione, a 
prevalenza di cerro (Quercus cerris) e di roverella (Quercus pubescens).
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Atropa belladonna 
[2].

Ambienti e specie di maggior interesse
Nel Bosco di Bagnasco sono segnalati otto habitat di interesse comunitario, 
di cui i più rilevanti, per rappresentatività e grado di conservazione, sono i 
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum (9130), i Faggeti calcicoli del Cephalanthero- 
Fagion (9150) e le Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
(9180), ricchi di specie e con grandi alberi, gli ultimi due presenti su ridotte 
superfici. Molto estesi, ma poco significativi dal punto di vista naturalistico, 
sono i castagneti (9260), mentre gli altri habitat di interesse comunitario sono 
presenti su superfici minime e non rivestono particolare rilevanza.
I boschi del sito sono caratterizzati 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. 
Il sito è stato individuato 
come bosco per la raccolta 
del seme di diverse 
specie (Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, 
Fagus sylvatica, 
Fraxinus excelsior, Tilia 
platyphyllos).
La flora è ricca di almeno 
290 specie, numero 
relativamente elevato 
considerando la forte 
prevalenza degli habitat 
forestali. Tra le specie più 
interessanti si segnalano 
Atropa belladonna, Lunaria 
rediviva e Doronicum 
pardalianches, l’orchidea 
Epipactis microphylla, 
rara in Piemonte, e alcune 
specie al limite del proprio 
areale: Anemonoides 
trifolia ssp. brevidentata, 
Iberis umbellata, Thesium 
bavarum.
Le conoscenze sulla fauna 
sono scarse, tutte derivanti 
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da studi effettuati nell’ambito della stesura del Piano di Gestione. Date le 
caratteristiche forestali del sito furono indagati soprattutto i coleotteri del legno 
(in particolare cerambicidi e buprestidi) e del suolo (carabidi); ad oggi sono 
note 23 specie di carabidi, 23 di cerambicidi e 5 di buprestidi. Interessante 
la presenza di Stictoleptura rubra (Cerambycidae) la cui biologia è legata 
al legno morto da tempo, Parmena balteus (Cerambycidae) che si trova qui 
ai limiti del suo areale e che in Italia è presente solo in Piemonte e Liguria, 
Protaetia aeruginosa (Cetoniidae), legata a querceti caducifogli maturi e quasi 
minacciata secondo la lista Rossa europea. La presenza di Lucanus cervus e 
Cerambyx cerdo, specie segnalate sul formulario standard, non è confermata, 
ma è da ritenersi probabile.
Non esistono dati sull’ittiofauna del sito, che per la sua morfologia e idrografia 
non è vocato alla presenza di un popolamento ittico di particolare interesse. 
Non esistono nemmeno dati di presenza di anfibi e rettili, ma nelle vicinanze 
sono segnalati un anfibio (Bufo bufo) e tre rettili (Podarcis muralis, Lacerta 
bilineata e Hierophis viridiflavus), tutte specie comuni e diffuse in regione che 
sono verosimilmente presenti anche all’interno del sito.
Uno studio preliminare sui pipistrelli ha permesso di censire 8 specie, tutte 
di interesse comunitario: tra queste Rhinolophus hipposideros, Barbastella 
barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis nattereri e Plecotus auritus sono 
tipicamente forestali e quattro sono altamente specializzate nelle scelte 
alimentari (R. hipposideros, B. barbastellus, M. emarginatus e P. auritus).
Tra gli uccelli è segnalata la presenza del biancone (Circaetus gallicus, D.U.), 
inserita nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.).

Stictoleptura rubra 
[3].
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Stato di conservazione e minacce
Lo stato di conservazione è complessivamente buono. Gli habitat per cui il 
sito è stato istituito, ad esclusione di alcune aree danneggiate da utilizzazioni 
forestali irrazionali, spiccano nel quadro regionale per le buone caratteristiche 
strutturali e di conservazione. Lo sfruttamento intenso del bosco esercitato fino 
agli anni duemila ha determinato una semplificazione degli ecosistemi ancora 
visibile, seppur mitigata dal veloce recupero spontaneo per le condizioni 
stazionali favorevoli. Le specie vegetali di interesse conservazionistico sono 
abbastanza frequenti e non subiscono pressioni rilevanti. Le specie alloctone 
sono poco diffuse e non mostrano un’espansione evidente a scapito degli 
ambienti di maggior pregio naturalistico.
La principale minaccia alla conservazione degli ambienti boschivi d’interesse 
è la gestione forestale irrazionale, superata dall’adozione delle misure di 
conservazione sito-specifiche e dalla recente pianificazione, che dovrebbero 
annullarne gli impatti negativi.
L’intera superficie è utilizzata come zona di ripopolamento e cattura per specie 
di interesse venatorio (ZRC).

Cenni sulla fruizione
Provenendo dall’abitato di Bagnasco, le porzioni inferiori della ZSC possono 
essere raggiunte percorrendo la strada verso Tetti Basso, mentre per raggiungere 
le parti più alte è necessario entrare in territorio ligure dalla SP 490 del Melogno.
La ZSC è oggetto di frequentazione a piedi, in bicicletta e a cavallo; essa è 
percorsa da una fitta rete di piste forestali, realizzata per effettuare gli interventi 
selvicolturali, ma in molti casi le pendenze sono eccessive e la cattiva 
regimazione delle acque è causa di fenomeni erosivi.
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