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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.
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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	
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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
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