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VALLONE DELL’ARMA

SIC

Caratteristiche generali
Il sito si trova nelle immediate vicinanze dell’abitato di Demonte e tutela il 
fondovalle e il versante idrografico sinistro del Vallone dell’Arma, compresi 
tra la frazione di Trinità e quella di San Marco, fino a una quota massima di 
circa 1700 m.
Questo tratto del Vallone dell’Arma è caratterizzata da un gradevole paesaggio 
costituito da boschi, prati a sfalcio, praterie e balze rocciose. Il fondovalle 
compreso tra le borgate di Trinità e San Maurizio è inciso dal torrente Cant, 
caratterizzato da discreta portata e morfologia tipica dei torrenti alpini.
I versanti meno acclivi di fondovalle sono per lo più occupati dai prati da 
sfalcio, sostituiti da fitti acero-tiglio-frassineti laddove le incisioni del reticolo 
idrografico si fanno più profonde. Salendo di quota compaiono estesi querceti 
di roverella (Quercus pubescens) con presenza di bosso (Buxus sempervirens) 
che sfumano in faggete mesoxerofile e basifile. Sui versanti a maggior 
pendenza esposti a sud prevalgono le praterie xeriche in alternanza con 
cespuglieti, rocce e macereti.
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Ambienti e specie di maggior interesse
Il SIC del Vallone dell’Arma è stato istituito per tutelare l’unica popolazione 
italiana attualmente conosciuta di Euphydryas maturna, una farfalla di 
interesse comunitario inserita negli All. II e IV della Direttiva Habitat. La 
specie fu segnalata in passato in Val Chisone e Val di Susa, dove si ritiene che 
si sia estinta intorno al 1920; solo nel 2002 la specie fu riscoperta in Italia, nel 
Vallone dell’Arma.
E. maturna è una specie “monovoltina”, ovvero con 
un’unica generazione annua. Gli adulti volano tra 
la fine di maggio e giugno. Le uova sono deposte 
in gruppi all’inizio dell’estate su giovani piante 
di frassino, a poca altezza dal suolo. Quando 
escono dall’uovo, le larve iniziano ad alimentarsi 
sui frassini all’interno di un nido sericeo comune, 
visibile in luglio e agosto. Le larve svernano e 
nell’Aprile successivo riprendono a nutrirsi, questa 
volta isolatamente, su alcune specie erbacee, in 
particolare Plantago major.
L’habitat della specie è costituito da radure di 
latifoglie decidue con presenza di giovani frassini 
o pioppi tremoli, preferenzialmente su substrato 
calcareo, in aree con microclima umido.
Oltre a E. maturna il Vallone dell’Arma ospita 
alcune altre specie di interesse comunitario o di 
rilevanza conservazionistica, e vi sono segnalati 
quattro habitat di interesse comunitario.
L’habitat più rappresentativo è costituito dalle praterie montane da fieno 
(codice Natura 2000: 6520), estese su circa 150 ettari. Sebbene le porzioni 
meno accessibili mostrino segni di abbandono, una buona parte delle praterie è 
ancora sfalciata e pertanto può essere considerata in uno stato di conservazione 
favorevole. Un altro habitat di prateria, meno esteso (circa 50 ha), è quello 
delle “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” (6210), qui non prioritarie in quanto 
non ospitano stazioni particolarmente rilevanti di orchidee selvatiche. Gli altri 
due habitat di interesse comunitario sono forestali: le “Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion” (9180) e i “Faggeti calcicoli dell’Europa 
centrale del Cephalanthero-Fagion” (9150), estesi su circa 50 ha. È bene 
evidenziare che le boscaglie (soprattutto di frassini, ma anche di aceri e altre 
latifoglie) che si sviluppano su prati e pascoli abbandonati, non costituiscono 
habitat di interesse comunitario.

Euphydryas maturna 
[2].



3

Per quanto riguarda la flora, non esistono studi specifici e al momento non 
sono segnalate specie di particolare interesse.
Trattandosi di un sito dedicato ad una specie di farfalla, i lepidotteri sono 
particolarmente ben studiati. Oltre a Euphydryas maturna è stata registrata 
la presenza di 70 specie di lepidotteri diurni (Ropaloceri), tra cui Parnassius 
mnemosyne e Phengaris arion che sono specie di interesse comunitario 
inserite nell’All. IV della Direttiva. A queste si aggiunge la falena Euplagia 
quadripunctaria (All. II), specie comune e diffusa sui rilievi del Piemonte, le 
cui larve si nutrono di edera.
Le conoscenze relative agli altri gruppi faunistici sono invece incomplete e 
frammentarie. Sono segnalate tre specie di rettili inserite nell’All. IV della 
Direttiva: il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola muraiola (Podarcis 
muralis) e il colubro liscio (Coronella austriaca). Per quanto riguarda 
l’avifauna, è registrata la presenza di una trentina di specie, di cui quattro 
inserite nell’All. I della Direttiva Habitat: il grifone (Gyps fulvus), l’aquila 
reale (Aquila chrysaetos), la coturnice (Alectoris graeca) e il picchio nero 
(Dryocopus martius).

Stato di conservazione e minacce
Lo stato di conservazione del sito appare complessivamente buono e la 
popolazione di E. maturna sembra relativamente abbondante.
Una delle principali minacce alla conservazione della specie è rappresentata 
dall’abbandono dello sfalcio dei prati, che negli anni immediatamente 
successivi tendono a essere invasi da arbusti e alberi; in questa prima fase 
evolutiva l’habitat è ancora idoneo alla presenza di E. maturna, ma nel 
tempo, con l’aumentare della copertura arborea, i prati abbandonati tendono 
a trasformarsi in bosco, non ospitale per la specie. L’habitat può anche essere 
alterato dal sovra-pascolamento in periodo primaverile.
Trattandosi di una farfalla molto rara, la popolazione di E. maturna del Vallone 
dell’Arma è stata oggetto (e in parte lo è ancora) di un significativo prelievo 
illegale a fini collezionistici, anche a scopo commerciale.
Essendo presente un’unica popolazione, in Italia la specie è classificata come 
gravemente minacciata (CR) dalla Lista Rossa italiana dell’IUCN.

Cenni sulla fruizione
L’area è facilmente raggiungibile in automobile, in quanto è attraversata da 
una strada asfaltata panoramica che da Demonte porta ai colli Valcavera e 
Esischie e all’altopiano della Gardetta, in comunicazione con le valli Maira e 
Grana. Il territorio del sito non è però particolarmente attrattivo dal punto di 
vista della fruizione.
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