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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.
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Comuni	interessati:	Macra,	Stroppo
Superficie	(ha):	326
Stato	di	protezione:	nessuno
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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.
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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
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La	rara	Brassica 
repanda.
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