FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
l'Europa investe nelle zone rurali

Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Misura 7
Operazione 7.1.2
Descrizione progetto

PIANO NATURALISTICO CON VALENZA
DI PIANO DI GESTIONE DELLA
ZSC IT1110080
"VAL TRONCEA"
Relazione

Costo complessivo 92.852,00 euro
di cui quota FEASR 40.037,78 euro

www.regione.piemonte.it/svilupporurale

SOMMARIO
INTRODUZIONE .............................................................................................................................1
PREMESSA ....................................................................................................................................3
ZSC/ZPS E RETE NATURA 2000 ..................................................................................................................3
LE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 .................................................................................3
CONTENUTI E COGENZA DEL PIANO DI GESTIONE .............................................................................................3
VALUTAZIONE DI INCIDENZA ........................................................................................................................4
MOTIVI DI ISTITUZIONE DELLA ZSC IT1110080 “VAL TRONCEA” ......................................................5
PARTE I QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO............................................................................7
1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .................................................................................8
1.1 DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI E LORO RECEPIMENTI NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE.8
1.1.1
Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione vita selvatica e suoi biotopi .................8
1.1.2
Convenzione di Bonn (1983) sulle specie migratrici ...........................................................8
1.1.3
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”............................................................................................8
1.1.4
Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” .......................................................................................10
1.1.5
Direttiva 2000/60/CE “Acque” ..........................................................................................11
1.1.6
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale12
1.2 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO PER MATERIA.....................................................................................12
1.2.1
Biodiversità, Aree protette e Rete Natura 2000 ...............................................................12
1.2.2
Risorse idriche ...................................................................................................................13
1.2.3
Caccia e Pesca ...................................................................................................................14
1.2.4
Foreste ..............................................................................................................................14
1.2.5
Paesaggio .........................................................................................................................14
1.2.6
Valutazioni ambientali ......................................................................................................14
1.2.7
Aggiornamento codice penale ..........................................................................................14
1.3 ALTRE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ .......................................14
1.3.1
Biodiversità, Aree protette e Rete Natura 2000 ...............................................................14
1.3.2
Risorse idriche ...................................................................................................................16
1.3.3
Caccia e Pesca ...................................................................................................................16
1.3.4
Foreste ..............................................................................................................................16
1.3.5
Paesaggio .........................................................................................................................17
1.3.6
Valutazioni ambientali ......................................................................................................17
1.4 ALTRI VINCOLI AMBIENTALI.............................................................................................................17
1.4.1
Aree protette istituite ed altre forme di tutela .................................................................17
1.4.2
Vincolo paesaggistico-ambientale....................................................................................17
1.4.3
Vincolo idrogeologico .......................................................................................................17
1.4.4
Aree di salvaguardia ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque .............18
1.4.5
Usi civici ............................................................................................................................18
1.4.6
Fasce di rispetto dei corsi d’acqua ....................................................................................18
1.5 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI .......................................................................19

1.5.1
Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) ..............................................................19
1.5.2
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ...............................................................................23
1.5.3
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC o PTCP) ........................................26
1.5.4
Piani Forestali Territoriali (PFT) ........................................................................................27
1.5.5
Piani Forestali Aziendali (P.F.A.) .......................................................................................28
1.5.6
Piano di Gestione del Sito Natura 2000 IT1110080 Val Troncea (Area fuori Parco) ........30
1.5.7
Piano d’Area del Parco Naturale Val Troncea ..................................................................31
1.5.8
Piano Naturalistico del Parco Naturale della Val Troncea................................................31
1.5.9
Piano Regolatore Generale del Comune di Pragelato ......................................................31
1.5.10 Piano Regolatore Generale del Comune di Sestriere ........................................................32
1.5.11 Piano Regolatore Generale del Comune di Massello ........................................................32
1.5.12 Piano Regolatore Generale del Comune di Fenestrelle ....................................................33
1.5.13 Piano Regolatore Generale del Comune di Usseaux.........................................................34
1.5.14 Aree sciabili .......................................................................................................................34
1.6 CODICE CIVILE ..............................................................................................................................36
1.6.1
Art. 915 Riparazione di sponde e argini ............................................................................36
1.6.2
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione..............................................36
1.6.3
Art. 941 Alluvione .............................................................................................................37
1.6.4
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti ..........................................................37
1.6.5
Art. 943 Laghi e stagni ......................................................................................................37
1.6.6
Art. 944 Avulsione .............................................................................................................37
PARTE II ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE .. 38
2

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE .................................................................... 39
2.1 CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI ...........................................................................39
2.2 CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE ..................................................................................................39
2.3 CARATTERISTICHE OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE ..............................................................................39
2.4 CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLA VITA .........................................................................................40
2.4.1
Reddito e valore aggiunto ................................................................................................40
2.4.2
Credito ..............................................................................................................................40
2.4.3
Strutture commerciali .......................................................................................................40
2.4.4
Istruzione – Struttura scolastica .......................................................................................41
2.4.5
Sanità ................................................................................................................................41
2.4.6
Abitazioni ..........................................................................................................................41
2.5 APPROFONDIMENTI PER AMBITI SPECIFICI .........................................................................................41
2.5.1
Settore turistico ................................................................................................................41
2.5.2
Settore Agro-silvo-pastorale .............................................................................................42
2.5.3
Caccia e pesca ...................................................................................................................47
2.6 ANALISI DELLE PROPRIETÀ CATASTALI E USI CIVICI ...............................................................................50
2.6.1
Proprietà Catastali ............................................................................................................50
2.6.2
Usi Civici ............................................................................................................................51
2.7 FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA......................................................................................................52
2.8 FENOMENI DI INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI ........................................................................53
2.9 USO DELLE RISORSE IDRICHE ...........................................................................................................53

2.10
3

ASPETTI STORICO-CULTURALI ......................................................................................................54

ASPETTI FISICI E TERRITORIALI............................................................................................... 57
3.1 LOCALIZZAZIONE DEL SITO ..............................................................................................................57
3.2 COPERTURE DEL TERRITORIO E USI DEL SUOLO ...................................................................................57
3.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO.........................................................................................................58
3.3.1
Termopluviometria ...........................................................................................................58
3.3.2
Classificazioni climatiche ..................................................................................................59
3.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA .......................................................................................................60
3.5 SUOLI .........................................................................................................................................62
3.6 IDROGRAFIA E ASPETTI IDROLOGICI ..................................................................................................62
3.7 ANALISI PAESAGGISTICA .................................................................................................................65

4

ASPETTI BIOLOGICI ............................................................................................................... 67
4.1 AMBIENTI....................................................................................................................................67
4.1.1
Materiali, metodi e risultati dell’indagine ........................................................................67
4.1.2
Commento generale agli habitat e alle cenosi vegetali....................................................67
4.1.3
Habitat a priorità di conservazione ..................................................................................69
4.1.4
Altri ambienti ..................................................................................................................101
4.2 FLORA ......................................................................................................................................102
4.2.1
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine .....................................................102
4.2.2
Sintesi delle conoscenze floristiche .................................................................................102
4.2.3
Specie a priorità di conservazione ..................................................................................109
4.2.4
Specie alloctone ..............................................................................................................153
4.3 FAUNA......................................................................................................................................157
4.3.1
Invertebrati .....................................................................................................................157
4.3.2
Vertebrati........................................................................................................................174
4.4 SINTESI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO ...........................................................................248
4.4.1
Stato di conservazione di habitat e specie......................................................................248
4.4.2
Inarbustamento di aree aperte.......................................................................................250
4.4.3
Sovrapascolamento delle praterie ..................................................................................250
4.4.4
Pascolamento in bosco ...................................................................................................250
4.4.5
Fenomeni di erosione fluviale .........................................................................................251
4.4.6
Fruizione turistico-ricreativa e sport invernali ................................................................251
4.4.7
Cambiamenti climatici ....................................................................................................252

PARTE III STRATEGIA DI GESTIONE: GLI OBIETTIVI E LE AZIONI .................................................... 253
5

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI ................................ 254
5.1 OBIETTIVI E AZIONI SUGLI HABITAT.................................................................................................254
5.1.1
Generalità .......................................................................................................................254
5.1.2
Habitat N2000 non forestali ...........................................................................................256
5.1.3
Habitat N2000 forestali ..................................................................................................258
5.1.4
Habitat di specie di interesse ..........................................................................................261
5.2 OBIETTIVI E AZIONI SULLE SPECIE VEGETALI......................................................................................263

5.2.1
Specie a priorità di conservazione ..................................................................................263
5.3 OBIETTIVI E AZIONI SULLE SPECIE ANIMALI .......................................................................................266
5.3.1
Invertebrati .....................................................................................................................266
5.3.2
Pesci ................................................................................................................................267
5.3.3
Anfibi ...............................................................................................................................267
5.3.4
Rettili...............................................................................................................................268
5.3.5
Uccelli..............................................................................................................................268
5.3.6
Mammiferi ......................................................................................................................269
5.4 ALTRI OBIETTIVI E AZIONI (POLIVALENTI E/O GENERALI) .....................................................................270
5.4.1
Connessione alla rete ecologica e conservazione della biodiversità ..............................270
5.4.2
Fruizione sostenibile .......................................................................................................271
5.4.3
Educazione e comunicazione ..........................................................................................272
5.5 AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO .........................................................................................272
5.5.1
Studi e ricerche ...............................................................................................................272
5.5.2
Monitoraggio e verifica dell’efficacia e dello stato di attuazione del piano ..................273
5.5.3
Monitoraggio degli habitat ............................................................................................273
5.5.4
Monitoraggio floristico ...................................................................................................274
5.5.5
Monitoraggio faunistico .................................................................................................278
5.6 PRIORITÀ GESTIONALI ..................................................................................................................284
PARTE IV MISURE DI CONSERVAZIONE ....................................................................................... 285
6

MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE ...................................................................... 286

PARTE V BIBLIOGRAFIA E ALLEGATI ................................................................................................ I
7

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................ II

8

SITOGRAFIA .......................................................................................................................... XI

PAG. 1

INTRODUZIONE

1

PAG. 2

2

PAG. 3

PREMESSA
ZSC/ZPS e Rete Natura 2000
Ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) è “un sito che, nella
o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a
ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato
di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di
Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della
diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione”.
Ogni SIC, al termine dell’iter istitutivo è designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), “un
sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare,
amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o
delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato”.
La ZSC/ZPS IT1110080 “Val Troncea” è inserita nell'elenco dei siti appartenenti alla Regione
Biogeografica Alpina, approvati ed adottati con Decisione della Commissione 2004/813/CE del 7
dicembre 2004, sostituita dalla più recente Decisione della Commissione 2019/18/UE del 14
dicembre 2018.
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale delle Misure sito-specifiche (con D.G.R.
n°7-4703del 27/02/2017) il sito oggetto del presente Piano è stato designato quale ZSC con Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 21 novembre 2017.
Tutte le ZSC europee concorrono alla realizzazione della rete Natura 2000, una rete ecologica
europea, coerente, costituita da siti individuati allo scopo di salvaguardare la biodiversità in Europa.
La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati
europei a norma della Direttiva 79/409/CE Uccelli (aggiornata nella Direttiva 2009/147/CE, alla quale
si farà riferimento).
Le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000
Con Decreto ministeriale 3 settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
emanato le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
“Scopo di queste linee guida è l’attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla
salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n.
92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE). Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo
alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di
gestione, per i siti della rete Natura 2000.”
Su tale base la Regione Piemonte ha adottato una propria metodologia per la redazione dei Piani di
Gestione, adeguandola al contesto locale.
Contenuti e cogenza del Piano di gestione
La necessità di redigere il presente Piano di gestione è emersa seguendo l’iter logico-decisionale
indicato dalle linee guida ministeriali: valutati gli strumenti di pianificazione esistenti come non
sufficienti al mantenimento degli habitat e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente,
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si è ritenuto utile completare le Misure di Conservazione sito-specifiche già approvate con ulteriori
elementi conoscitivi e gestionali.
Il Piano di Gestione, dopo aver fornito un quadro conoscitivo delle caratteristiche generali del sito e
aver valutato le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nella
necessità di assicurare la loro conservazione così come previsto dalla Direttiva Habitat, si pone degli
obiettivi nell’ambito di una strategia gestionale.
Il Piano di gestione è previsto dall'art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R.
357/97 e s.m.i.) al fine di mantenere o migliorare le condizioni di conservazione degli habitat e delle
specie presenti.
Il Piano di gestione è redatto ai sensi dell’art. 42 della L.R. 19/09; le misure di conservazione in esso
contenute integrano quelle generali di cui all’art. 40 della L.R. 19/09, assumendone la medesima
cogenza normativa.
Secondo quanto previsto dall’art. 42 comma 6 della L.R. 19/09, “i piani di gestione hanno
dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e
vincolanti ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre
2002”.
Valutazione di incidenza
Una misura significativa per garantire il funzionamento della rete Natura 2000 è costituita dalla
valutazione d’incidenza, introdotta dall’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva Habitat e dall’articolo 6
del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, che ha sostituito l’art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Tale
valutazione costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle
specie di interesse comunitario e l’uso sostenibile del territorio.
Tale procedura ha lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di
piani, progetti, attività e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
Nel Piano di gestione del Sito non sono previsti interventi che possano avere incidenze negative,
sono fatti salvi casi in cui ci siano azioni mirate alla conservazione di habitat/habitat di specie/specie
per le quali il sito è stato designato, a discapito di altri habitat di minore rilevanza a livello locale con i
quali sono in rapporto evolutivo/dinamico (ad es. brughiere, megaforbieti, praterie, formazioni
arbustive ecc.). In assoluto non possono essere previsti interventi ad incidenza negativa a carico di
habitat o specie di interesse comunitario prioritario.
Una volta approvato il PdG può essere attuato senza ulteriori valutazioni di incidenza salvo quando
subentrino nuove condizioni non previste nel Piano stesso; in ogni caso gli interventi difformi o non
previsti dal Piano devono essere sottoposti a procedura di valutazione.
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MOTIVI DI ISTITUZIONE DELLA ZSC IT1110080 “VAL TRONCEA”
Gli ambienti di interesse comunitario presenti nel sito sono 22, tra cui due habitat di zona umida
prioritari: le formazioni igrofile pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae (7240) e le formazioni
igrofile di muschi calcarizzanti (7220).
Il primo habitat è localizzato in maniera puntiforme soprattutto nel vallone di Massello e con
maggiore presenza sul versante orografico destro della Val Chisone, sotto il Colle del Pis, in Comune
di Pragelato. L'habitat è caratterizzato dalle presenze delle rarissime Carex atrofusca, Carex bicolor e
Juncus arcticus.
Il secndo habitat è localizzato sul basso versante in destra idrografica della Val Troncea; si tratta di
rocce stillicidiose con acque debolmente basiche in cui la presenza di colonie di muschi specializzati
(Cratoneuron commutatum e Drepanocladus revolvens) favorisce la precipitazione del carbonato di
calcio e dunque la formazione di concrezioni calcaree che incrostano la roccia e i muschi stessi.
Su superfici molto ridotte sono state rilevate cenosi che afferiscono alle torbiere basse alcaline
(7230).
In corrispondenza del Monte Banchetta, dove affiorano le dolomie (rocce calcaree costituite da calcio
e magnesio), sono presenti due tipici ambienti del piano alpino e subalpino: le “pareti rocciose
calcaree con vegetazione rupicola” (8210) e gli attigui macereti (8120), mentre le restanti estese
superfici rocciose sono occupati dagli habitat di vegetazione casmofitica e glareicola tipici di substrati
silicei (8220 e 8110).
Per quanto riguarda gli habitat forestali, nei pressi di Inverso Laval, ai bordi di una frana ancora
attiva (di rocce di profondità quali gabbri e serpentiniti), si trova un bosco di Pinus uncinata (9430),
cenosi prioritaria ai sensi della D.H., molto ben conservato, con un buon grado di rinnovazione e
composto da individui di età comprese tra 120 e 300 anni ed esemplari più giovani. Sono altresì
localizzate le faggete acidofile e mesotrofiche (9110 e 9130), presenti solo sulle basse pendici della
Vallone di Massello.
L’ambiente forestale più diffuso è rappresentato dai lariceti (9420) che, alle quote superiori, risultano
in stretta contiguità con gli arbusteti di rododendro (Rhododendron ferrugineum) e mirtilli (4060),
con quelli di salici d’altitudine (4080) e con gli estesi prato-pascoli acidofili (6150) e con quelli basifili
d’altitidine che si sviluppano in particolare sui calcescisti (6170).
I greti del Torrente Chisone e dei suoi affluenti ospitano vegetazione arbustiva riparia e di greto a
Salix eleagnos (3240) e vegetazione erbacea a Epilobium fleischeri (3220).
Abbastanza diffusi sono i prati da sfalcio (6210, 6510 e 6520), soprattutto nei versanti bassi della Val
Chisone, mentre lo sono poco i megaforbieti (6430), arricchiti localmente dalla presenza di specie
rare come Delphinium dubium.
L’elenco floristico annovera circa 815 specie, alcune delle quali rare o rarissime; molte sono le specie
endemiche delle Alpi occidentali.
Tra le specie più rare si ricorda la presenza di Cortusa matthioli e Centranthus angustifolius; tra le
endemiche Veronica allionii, Campanula alpestris, C. cenisia, Silene vallesia, Oxytropis helvetica, O.
foetida, Androsace brigantiaca, Androsace pubescens, Viola cenisia e Festuca flavescens. Le specie di
interesse comunitario presenti sono due: Aquilegia alpina e Saxifraga valdensis, quest'ultima
endemica.
Il gruppo animale più studiato è quello dell’avifauna, ben distribuito in tutti gli ambienti tanto che il
sito è stato individuato anche come Zona di Protezione Speciale.
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In particolare, per la sola Val Troncea, sono segnalate 62 specie di cui 54 nidificanti; il popolamento
ornitico è costituito da un consorzio di specie che ben riflette le caratteristiche ambientali
essenzialmente alpine del territorio.
Le specie di interesse comunitario sono una decina; tra queste la popolazione di fagiano di monte
(Tetrao tetrix tetrix) risulta in costante riduzione, mentre si sta ampliando l’areale del picchio nero
(Dryocopus martius); di rilievo è anche la nidificazione della civetta nana (Glaucidium passerinum),
specie siberiana, diffusa in Italia principalmente nel settore centro-orientale delle Alpi.
Per ciò che riguarda la mammalofauna sono state censite 26 specie, di cui molti micromammiferi. Tra
le specie di interesse comunitario sono presenti il moscardino (Muscardinus avellanarius, All. IV), un
roditore pressochè ubiquitario nelle aree alpine, due chirotteri, l’orecchione bruno (Plecotus auritus,
All. IV) e il vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus, All. IV), ed il lupo (Canis lupus, All. II e IV),
specie prioritaria. Nel complesso gli altri mammiferi di grossa taglia non presentano caratteri di rarità
o eccezionalità.
Nel 1987, nell’area del Vallone di Massello, è stato promosso un progetto di reintroduzione dello
stambecco (Capra ibex), grazie al quale si è costituita una colonia in costante incremento.
Questa popolazione rappresenta un importante punto di irraggiamento per la specie, in questo
settore dell’arco alpino, in considerazione anche del passaggio già documentato di animali dalla zona
del Barant, in Val Pellice, verso la Val Germanasca e dell’imminente reintroduzione promossa in
Francia nel limitrofo Parco del Queyras.
Tra il popolamento erpetologico è da segnalare in alcune valli del Sito una delle specie più
interessantidel Piemonte: Salamandra lanzai, inserita nell’All. IV della D.H., anfibio endemico di
alcune vallate delle Alpi Cozie, ove si incontra a quote comprese tra 1.300 e 2.400 metri. I rettili, sono
rappresentati da lucertola muraiola (Podarcis muralis), ramarro (Lacerta bilineata) e colubro liscio
(Coronella austriaca).
Tra gli invertebrati sono stati studiati soprattutto coleotteri, lepidotteri e ortotteri. Tra i primi si
ricordano l’endemico Carabus fairmairei fenestrellanus, e una specie stenoendemica, Carabus
cychroides.
In località La Plà (Sestriere) invece, all’interno di un rodoreto umido a Vaccinium spp., si localizza una
cenosi di lepidotteri, altamente minacciati in tutta la zona alpina, costituita da: Albulina optilete,
Aricia nicias, Colias palaeno, Parnassius phoebus. Nella ZSC/ZPS risultano segnalati anche Parnassius
apollo e Parnassius mnemosyne, entrambi inseriti nell’All. IV della D.H..
Infine, è stata rilevata la presenza dell’ortottero Stenobothrodes cotticus, endemico delle Alpi Cozie.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1

1.1.1

Direttive europee e convenzioni internazionali e loro recepimenti nella legislazione
nazionale
Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione vita selvatica e suoi biotopi

La “Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”
firmata a Berna il 19 settembre 1979, conosciuta come “Convenzione di Berna”, impone agli Stati che
l’hanno ratificata di adottare leggi e regolamenti onde provvedere a proteggere specie della flora e
fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate nell’allegato I che comprende un elenco di “specie
della flora particolarmente protette”. In base all’art. 4 la tutela si estende anche agli habitat che le
ospitano nonché ad altri habitat minacciati di scomparsa. In base all’art. 5 e vietato cogliere,
collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente le piante in all. I; e altresì vietata la detenzione o
la commercializzazione di dette specie.
L’allegato II Include le specie di fauna per cui e vietata: la cattura, la detenzione, l’uccisione, il
deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo, molestarle intenzionalmente, la
distruzione o la raccolta e detenzione di uova e la detenzione e il commercio di animali vivi o morti,
imbalsamati, nonché parti e prodotti derivati.
La “Convenzione di Berna” e stata ratificata dall’Italia con L. 5 agosto 1981, n.503.
1.1.2

Convenzione di Bonn (1983) sulle specie migratrici

Trattato intergovernativo che ha come obiettivo quello di garantire la conservazione delle specie
migratrici terrestri, acquatiche e aeree su tutta l’area di ripartizione, con particolare riguardo a quelle
minacciate di estinzione (Allegato 1) ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 2).
La “Convenzione di Bonn” è stata ratificata dall’Italia con L. 25 gennaio 1983, n.42.
1.1.3

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

In conformità all’articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, il quale
definisce “come obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità, la salvaguardia,
la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatiche” l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 92/43/CEE
relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche”. Questa Direttiva contribuisce “a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri al quale si applica il trattato” (art. 2). La Direttiva 92/43/CEE è stata ratificata dall’Italia con il
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”, che comprende 7 allegati (identificati con numeri romani nei documenti europei e con
lettere, dalla A alla G, nei recepimenti nazionali), dei quali i seguenti interessano la tutela di habitat e
specie:
Allegato I (A) - Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
aree speciali di conservazione.
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Allegato II (B) - Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la
designazione di zone speciali di conservazione.
Allegato IV (D) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa. Per le specie animali incluse nell’allegato D, all’art. 8 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a)
catturare o uccidere esemplari, b) perturbare tali specie in particolare durante le fasi del ciclo
riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione, c) distruggere o raccogliere le
uova e i nidi nell’ambiente naturale, d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o di sosta. Al
comma 3 dell’art. 8 si rammenta che “i divieti di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita
degli animali a cui si applica il presente articolo”. Per le specie vegetali incluse nell’allegato D, all’art.
9 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere
intenzionalmente esemplari, nella loro area di distribuzione naturale, b) possedere, trasportare,
scambiare o commercializzare esemplari raccolti nell’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente
raccolti prima dell’entrata in vigore della direttiva. Al comma 2 dell’art. 9 si esplicita che i divieti di cui
al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il
presente articolo.
Allegato V (E) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.
L’attuazione della Direttiva Habitat avviene attraverso la realizzazione della Rete Natura 2000, “una
rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione”, nata con l’obiettivo di garantire
il mantenimento e, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di
habitat naturali di interesse comunitario e delle specie europee a rischio nella loro area di
ripartizione naturale. Ogni Stato membro propone un proprio elenco di Siti di Importanza
Comunitaria alla Commissione europea la quale, valutate le informazioni pervenute e dopo un
processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. A sua volta lo Stato membro designerà
tali siti come Zone Speciali di Conservazione (art. 4). Il 9 dicembre 2016 la Commissione Europea ha
approvato l’elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina,
continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2016/2332/UE, 2016/2334/UE e
2016/2328/UE.
I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) vengono proposti per contribuire a mantenere o ripristinare
almeno un tipo di habitat naturale di interesse comunitario (vedi all. A) o tutelare almeno una specie
animale o vegetale (vedi all. B) e per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella
regione biogeografica in questione (per l’Italia il primo elenco dei SIC proposti è stato pubblicato con
D.M. 3 aprile 2000 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000).
Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono Siti di Importanza Comunitaria in cui sono applicate le
misure di conservazione necessarie allo scopo di salvaguardare habitat o specie elencate negli
allegati della suddetta Direttiva.
Per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati devono stabilire le misure di conservazione necessarie,
che implicano piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat e delle specie e che mirino ad evitare il degrado dei primi e la rarefazione o scomparsa delle
seconde.
Lo stato di tutela dei SIC prima della loro designazione quali ZSC è chiarito dall’art. 5, paragrafo 5,
della Direttiva Habitat, che recita: “Non appena un sito è iscritto nell’elenco...esso è soggetto alle
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disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3”. Questi paragrafi sanciscono che “gli Stati membri
adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali... nonché la perturbazione
delle specie per cui le zone sono state designate” e che “qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito...
forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito tenendo conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo”.
La questione relativa allo stato di tutela dei SIC è stata inoltre affrontata nel documento della
Direzione Generale XI della Commissione Europea intitolato “La gestione dei siti Natura 2000. Guida
all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”. Questo documento riporta quanto
stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha sostenuto in più occasioni che, anche in assenza
di misure di recepimento o del soddisfacimento di obblighi specifici derivanti da una direttiva, le
autorità nazionali, quando interpretano il diritto nazionale, devono adottare tutte le misure possibili
per conseguire i risultati perseguiti dalla direttiva. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato, nel corso
di una causa per un’area di interesse naturalistico, che uno Stato membro non può eludere il proprio
dovere di tutelare un sito, non classificandolo come Zona Speciale di Conservazione, se questo è
meritevole di tutela secondo i pertinenti criteri scientifici.
Come indicato al comma 1 dell’articolo 3 della Direttiva Habitat, la rete «Natura 2000» comprende
anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva
Uccelli (2009/147/CE ex 79/409/CEE).
1.1.4

Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009
concernente la “Conservazione degli uccelli selvatici codifica e sostituisce la precedente Direttiva
Uccelli 79/409/CEE. Il legislatore afferma al considerando 1: “La direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali
modificazioni. E opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione
di tale direttiva”. Inoltre all’art. 18 si afferma che “La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui
all’allegato VI, parte A, e abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
recepimento in diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata
all’allegato VII”.
La Direttiva Uccelli concerne “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Esso si prefigge la
protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento”. La
direttiva si applica “agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat” (art. 1).
L’art. 3 afferma che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o
ristabilire per tutte le specie di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie sufficiente di habitat”
attraverso le seguenti misure:
 istituzione di zone di protezione;
 mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat
 situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
 ripristino degli habitat distrutti;
 creazione di biotopi.
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L’art. 4 recita che “per le specie elencate nell’All. I sono previste misure speciali di conservazione per
quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro
area di distribuzione”. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione, b) delle specie
che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat, c) delle specie considerate rare
in quanto la loro
popolazione e scarsa o la loro ripartizione locale e limitata, d) di altre specie che richiedono una
particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Gli Stati membri classificano quali “Zone di
Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie …”.
Analoghe misure sono previste per le specie migratrici (art. 4 comma 2). Gli Stati membri “adottano
misure idonee a prevenire, nelle
zone di protezione [suddette] l’inquinamento o il deterioramento dell’habitat, nonché le perturbazioni
dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative …”. Al comma 4 dell’art.4 si rammenta
che “gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli
habitat al di fuori di tali zone di protezione”.
L’art. 5 predispone “le misure necessarie adottate dagli Stati membri per instaurare un regime
generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1, che comprenda in particolare il
divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo, b) di distruggere o di
danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, c) di raccogliere le uova
nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote, d) di disturbarli deliberatamente in particolare
durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia
e la cattura”.
L’art. 6 vieta per tutte le specie di uccelli menzionate nell’art. 1, la vendita, il trasporto per la vendita,
la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché
di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall’uccello, facilmente riconoscibili”.
L’Allegato II elenca le specie cacciabili. L’Allegato III elenca le specie per le quali la vendita, il
trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita non sono vietati.
1.1.5

Direttiva 2000/60/CE “Acque”

La Direttiva 2000/60/CE (di seguito denominata “Acque”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, istituisce un quadro d’azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali
interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle
sotterranee. L’insieme delle misure adottate mira, oltre ad altri obiettivi generali, a:
 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici
e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico;
 rafforzare la protezione e il miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure
specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze
prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di
sostanze pericolose prioritarie.
Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi
della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità ambientale, nonché l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul
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principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi
inquina paga”. L’obiettivo di fondo consiste nel garantire sul lungo periodo una gestione sostenibile
delle risorse idriche e una tutela complessiva degli ecosistemi associati con tutte le tipologie di corpi
idrici all’interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità, integrate con misure
riguardanti gli aspetti quantitativi.
1.1.6

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

La direttiva reca una disciplina del danno ambientale in termini generali e di principio (rispetto ai
quadri normativi nazionali, o per lo meno rispetto al quadro normativo italiano, anche quello
precedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
La direttiva afferma che la prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno
ambientale “contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale
comunitaria, stabiliti nel trattato”. Dovrebbero, in particolare, essere attuate applicando il principio
“chi inquina paga”, stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e coerentemente con il
principio dello sviluppo sostenibile.
Uno dei principi fondamentali della direttiva dovrebbe essere quindi quello per cui l'operatore la cui
attività ha causato un danno ambientale, o la minaccia imminente di tale danno, sarà considerato
finanziariamente responsabile, in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare
pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.
Assecondando dunque il suddetto principio di prevenzione, peraltro inserito dall’Atto Unico europeo
all’art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva disciplina azioni di
prevenzione (art. 5) e azioni di riparazione (art. 6).
1.2
1.2.1

Legislazione di riferimento per materia
Biodiversità, Aree protette e Rete Natura 2000

Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”
La Direttiva “Uccelli” in prima attuazione è stata recepita dall’articolo 1 della legge 157/91 e s.m.i.:
“le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e
91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino
dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi […+”.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”
Comprende 7 allegati. Gli allegati sono stati successivamente modificati (D.M. 20 gennaio 1999
“Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e
scientifico della Direttiva 92/43/CEE” e D.M. 11 giugno 2007 “Modificazioni agli allegati A, B, D ed E al
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decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in
attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive
73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria
e della Romania”.
Inoltre, come indicato dall’art. 6, gli obblighi derivanti dall’art. 4 (misure di conservazione per le ZSC e
all’occorrenza redazione di opportuni piani di gestione) e dall’art. 5 (valutazione di incidenza), sono
applicati anche alle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva Uccelli.
D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”.
Modifica e approfondisce in particolare l’art. 5 del D.P.R. 357/97 relativo alla Valutazione di
incidenza. Il regolamento sancisce l’obbligo di sottoporre a procedura di valutazione di incidenza tutti
gli strumenti di pianificazione, i progetti o le opere che possono avere una incidenza sui siti di
interesse comunitario e zone speciali di conservazione.
Decreto 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”
Considerata la necessita di elaborare misure di gestione atte a garantire il mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che caratterizzano i siti della Rete Natura 2000,
sono state emanate Linee Guida con valenza di supporto tecnico-normativo. Le Linee Guida
contengono un iter logico-decisionale per l’impostazione del Piano di Gestione (DPR 120/2003, art. 4,
comma 2) e la strutturazione del Piano di Gestione, cioè l'indicazione puntuale di quali devono essere
gli aspetti da considerare nella stesura del documento. Tali aspetti sono stati ripresi ed ampliati nel
"Manuale delle Linee
Guida", documento di lavoro redatto nel corso del Progetto LIFE del Ministero dell'Ambiente
"Verifica della Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione".
D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” modificato con
il D.M. 22 gennaio 2009.
Definisce i requisiti minimi uniformi che le Regioni e le Province autonome devono rispettare nel
definire le misure di conservazione delle ZPS e delle ZSC. Il decreto integra la normativa riguardante
la conservazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000, già precedentemente approvata. Il
Decreto non e direttamente operante sui siti della Rete Natura 2000, ma le misure di conservazione
ivi previste devono essere adottate dalle Regioni con proprio atto. Le misure di conservazione per le
ZSC dovranno essere adottate entro sei mesi dai Decreti Ministeriali di designazione di tali aree.
Diversamente, per le ZPS, il termine di adozione delle misure di conservazione e abbreviato a soli 3
mesi. I criteri minimi uniformi per le ZSC sono generici e riguardano per lo più l’applicazione dei
principi di condizionalità rimandando a successivi decreti di designazione l’individuazione di misure
più specifiche per ciascuna ZSC. I criteri minimi uniformi individuati per le ZPS sono invece molto
dettagliati e prevedono divieti, obblighi e regolamentazioni, estesi a molti
settori d’intervento (caccia, attività estrattive, discariche, impianti eolici, impianti di risalita ecc.).
1.2.2 Risorse idriche


R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici”.
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L. 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
L. 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”

1.2.3


L. 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”

1.2.4





Valutazioni ambientali

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”

1.2.7


Paesaggio

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137”

1.2.6


Foreste

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57”
D.M. 16 giugno 2005 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) “Linee
Guida di programmazione Forestale
D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”
D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”

1.2.5


Caccia e Pesca

Aggiornamento codice penale

D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”

1.3
1.3.1

Altre norme regionali in materia di tutela ambientale e biodiversità
Biodiversità, Aree protette e Rete Natura 2000

L.r. 29 giugno 2009, n. 19, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”
(modificata da l.r. 14/2010, l.r. 02/2011, l.r. 16/2011, l.r. 05/2012, l.r. 11/2013, l.r. 1/2015, l.r.
19/2015)
Con questa normativa la Regione Piemonte ha aggiornato il proprio apparato legislativo in materia di
aree protette abrogando leggi che risultavano ormai superate o insufficienti (l.r.12/1990, l.r. 36/92,
l.r. 47/1995). Il testo unico abroga e sostituisce anche le leggi istitutive di tutte le aree protette
piemontesi. La legge inquadra nella sua Relazione la visione europea sulla biodiversità che, facendo
perno sul progetto Natura 2000, attribuisce importanza a siti e relativi territori contigui (Titolo III,
Capo I e II). Percorre poi l’iter decisionale per dare effetto ed efficacia ai Piani di Gestione (artt. 41 e
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42) dei SIC, determinandone la maggior valenza, in caso di contrasto, rispetto ad altri strumenti
territoriali eventualmente in vigore. I Piani di Gestione, inoltre, hanno “effetto di dichiarazione di
pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti e
prevalgono, come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti
Natura 2000 adottate con decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello”. La legge
inquadra la complessa tematica della Valutazione di Incidenza (artt. 43, 44 e 45) mentre viene messo
a disposizione, nell’Allegato C un’ipotesi di articolazione metodologica con vari esempi, come
strumento indicativo da utilizzarsi nel caso di necessità di VI. La legge prende in considerazione anche
i Piani di Azione (art. 47) per habitat o specie, come strumenti atti a “…tutelare, integrare e
migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici e delle connessioni naturali …”. La vigilanza
sull’applicazione delle misure di conservazione del Piano di Gestione e affidata ai sensi dell’art. 49 al
corpo forestale dello Stato, come gia previsto dal precedente D.P.R. 357/97, e ai seguenti soggetti: al
personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree e affidata
all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui
all'articolo 21, comma 5; agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio; agli
agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate; alle guardie ecologiche volontarie di
cui all'articolo 37 della L.R. 32/1982.
L’art. 50 dispone in merito all’obbligo di ripristino da parte di chi si renda responsabile della
realizzazione di opere in difformita con gli obiettivi specifici di tutela e conservazione degli habitat e
delle specie di cui alla presente legge. In caso di violazioni alle misure di conservazione indicate dai
Piani di Gestione si applicano le sanzioni di cui all’art. 55, con particolare riferimento al comma 15.
D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R.
n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016) “Misure di conservazione per la
tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”.
Disposte ai sensi dell’art. 40 della l.r. 19/2009, ai fini di mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS, in
applicazione dell’articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), dell’articolo 4 della Direttiva
2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Le misure di
conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i.
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.
Il sito oggetto del presente Piano è stato designato quale ZSC con Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 3 febbraio 2017.
L.r. 2 novembre 1982 n. 32, "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
ambientale".
Prevede tra le sue finalità il recupero ed il ripristino di ambienti lacustri e fluviali, la regolamentazione
dell’attività fuoristrada, la protezione della flora spontanea con un elenco delle specie a Protezione
Assoluta per il Piemonte, la tutela di gruppi specifici specie animali (Capo III “Tutela di alcune specie
di fauna minore”) come gli anfibi, i gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius
pallipes) ed i molluschi e la regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco.
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L.R. 17 novembre 1983, n. 22 “Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato
interesse botanico”.
Le finalità della legge (art. 1) sono la “salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di
elevato interesse botanico” al fine di: … c) favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie
botaniche; d) creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la
sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione; ….f) salvaguardare la flora e
provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali
regionali.
All’ art. 3. si enuncia che gli “interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente
legge sono”: a) manutenzione, conservazione e recupero delle aree di elevato interesse botanico; b)
studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche; c) incentivazione della
didattica e della formazione professionale; d) attività di informazione e divulgazione scientifica
nonché di dimostrazione espositiva.
1.3.2




L.r. 9 agosto 1989, n. 45. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”
D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune
disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”
Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, aggiornato con regolamento regionale n.
1/R/2014: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d’acqua pubblica - (Legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”

1.3.3








Caccia e Pesca

L.r. 29 dicembre 2006, n. 37, “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca”
L.r. 4 maggio 2012, n. 5 – articolo 40: abrogazione della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
L.r. 19 giugno 2018, n.5 - Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.

1.3.4



Risorse idriche

Foreste

L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, “Gestione e promozione economica delle foreste.”
Regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13
della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4” (Gestione e promozione economica delle foreste).
Il testo è stato integrato con modifiche regolamenti: 2/R 2013 (B.U. 25 febbraio 2013, 3° suppl.
al n. 8) e 4/R 2015 (B.U. 9 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27).
D.P.G.R. n. 2/R del 23/01/2017 – Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 3,
comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica
delle foreste).”
D.G.R. n. 8-4583 del 23/01/2017 “Legge Regionale 4/2009, art. 9 – Approvazione del Piano
Forestale Regionale 2017-2027.”
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1.3.5


L.r. del 16 giugno 2008, n. 14 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”

1.3.6


Paesaggio

Valutazioni ambientali

L.r. 14 dicembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione” (aggiornamento allegati con d.c.r. n. 129-35527 del 20 settembre
2011, All. 2)

1.4
1.4.1

Altri vincoli ambientali
Aree protette istituite ed altre forme di tutela

Il territorio del sito comprende il Parco Naturale della Val Troncea, istituito con la legge regionale
n.45 del 16 maggio 1980.
1.4.2

Vincolo paesaggistico-ambientale

Il vincolo paesaggistico, previsto dalla legislazione statale, introdotto dalla legge 1497/39, esteso e
riformulato nel 1985 e nel 2004 con il D.Lgs. n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”,
disciplina il vincolo paesaggistico sia per aree di interesse pubblico, sia per categorie di beni a
prescindere da considerazioni di carattere geografico.
In Piemonte la normativa regionale di riferimento è la LR 20/89 e la LR 32/2008.
La tavola P2.4 “Beni paesaggistici” (Torinese e Valli laterali) del Piano Paesaggistico Regionale
evidenzia i beni paesaggistici sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale.
Il territorio del sito oggetto del presente piano rientra nelle seguenti aree tutelate ai sensi dell’art.
142 del Dlgs 42/04 (vincolo paesaggistico):
o Riserve naturali (art. 18 NdA);
o Territori coperti da boschi (art. 16 NdA);
o Circhi glaciali (art. 13 NdA);
o Fascia di rispetto di 150 m dei corsi d’acqua (art. 14 NdA);
o Montagne superiori a 1.600 m s.l.m. (art. 13 NdA);
o Zone gravate da usi civici (art. 33 NdA).
Ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004, all’interno del territorio in esame ricadono
immobili e aree di notevole interesse pubblico delle categorie:
o Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939;
o Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con
DD.MM. 1/8/1985
1.4.3

Vincolo idrogeologico

Il vincolo Idrogeologico fu istituito e normato con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e con R.D. 16
maggio 1926, n. 1126. L’obiettivo principale di questi provvedimenti normativi era preservare
l’ambiente fisico: non sono a priori precluse la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione
del territorio, ma si mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.
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In Piemonte la normativa regionale di riferimento è la L.R. 45/89, che ne ri-disciplina la materia
conservando tuttavia gli obiettivi generali voluti dal legislatore del 1923, ossia preservare l’ambiente
fisico e fare in modo che tutti gli interventi sul territorio non ne compromettano la stabilità, né
inneschino processi di erosione accelerata o di dissesto.
L’area vincolata ricopre totalmente l’area del Sito Natura 2000.
1.4.4

Aree di salvaguardia ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque

La tutela delle acque destinate al consumo umano, in particolare per gli aspetti delle aree di
salvaguardia, è disciplinata dal D.P.R. 236/88 e dai successivi provvedimenti (L. 36/1994, D.lgs.
152/1999, D.lgs. 258/2000), che però non modificano i criteri di zonazione.
Le aree di salvaguardia sono pertanto distinte in aree di tutela assoluta, di rispetto e di protezione,
per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al
consumo umano. Le aree di tutela assoluta, riferite a sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa, sono zone
adibite esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; devono essere recintate,
provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di raggio non
inferiore a dieci metri, ove possibile. Le zone di rispetto, sono anch’esse riferite a sorgenti, pozzi ed ai
punti di presa e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al
punto di captazione. Si tratta di aree in cui sono proibite tutte le attività che potrebbero
compromettere la qualità della risorsa idrica. Le zone di protezione sono invece riferite ai bacini
imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde. Si tratta di aree in cui possono essere adottate limitazioni
per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.
Nel territorio in esame sono presenti 32 sorgenti, concentrate principalmente nel settore
meridionale del SIC lungo il corso del torrente Chisone. Ci sono inoltre 2 pozzi e alcune prese d’acqua
superficiali, di lungo il torrente Germanasca di Massello, lungo il torrente Chisone e Clusonet.
1.4.5

Usi civici

Gli “Usi civici" sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata
su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Essi
possono riguardare i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata oppure il dominio
collettivo su terre proprie.
Gli usi civici costituiscono a tutti gli effetti un “vincolo” che grava sulle terre che sussiste, come
vincolo d’uso del suolo, anche di fronte agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Gli usi civici sono riconosciuti come “Beni paesaggistici” dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”
e, in quanto tali, sono tutelati dall’articolo 33 del Piano Paesaggistico Regionale.
La trattazione degli usi civici presenti nel territorio oggetto del presente piano è affrontata al punto
2.6.2.
1.4.6

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua

Il Piano stralcio delle Fasce Fluviali sui corsi d’acqua principali del bacino idrografico del fiume Po è lo
strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la
programmazione di azioni (opere, vincoli e direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso
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d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (a fini
insediativi).
Il territorio dell’area in esame non rientra nelle fasce fluviali individuate dal PAI.
1.5

Strumenti di pianificazione territoriali esistenti

La gestione ambientale affinché sia effettivamente realizzabile e possa assumere una funzionalità
territoriale, deve necessariamente essere normata ed integrata con gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica attualmente vigenti; sull'area di competenza del Sito intervengono le
seguenti tipologie di strumenti pianificatori.
- Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC o PTCP)
- Piano Forestale Territoriale (PFT)
- Piani Regolatori Generali Comunali
1.5.1

Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)

Con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 la Regione ha approvato il nuovo Piano territoriale
regionale (Ptr). Tale strumento, necessario per il governo di uno sviluppo territoriale sostenibile,
impone la salvaguardia di beni strategici che, in quanto tali, non devono essere alterati dai processi di
trasformazione e di crescita e, al tempo stesso, localizza le aree destinate alle attività impattanti, ma
indispensabili per la società odierna.
Per quanto riguarda la gestione e la tutela del patrimonio ambientale, i beni individuati non sono da
considerarsi dei vincoli, ma degli stimoli per l’attuazione di un disegno complessivo di
trasformazione, avendo sempre la consapevolezza di doversi confrontare con processi in rapido
cambiamento.
La matrice territoriale sul quale si sviluppa il piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in
33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni
positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche, oggetto di una pianificazione
integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica,
sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti
nella Regione.
Il sito in oggetto ricade all’interno dell’Ait n. 13 “MONTAGNA OLIMPICA” e n. 16 “PINEROLO” .
L’Ait n.13 è ritagliato in corrispondenza dell’area alpina, posta alla testata delle valli di Susa e
Chisone, che è stata teatro delle Olimpiadi invernali 2006. A dispetto della ridotta popolazione si
tratta di un sistema territoriale ben distinto dalle aree alpine contigue, a causa della sua
specializzazione di lunga data negli sport invernali, negli ultimi anni rafforzata dagli ingenti
investimenti infrastrutturali e insediativi. Oltre al patrimonio naturale in parte protetto (Gran Bosco
di Salbertrand, Parco della Val Troncea), la principale dotazione locale è costituita dal capitale fisso in
infrastrutture, impianti e strutture ricettive al servizio degli sport invernali e, in misura minore, delle
vacanze estive. Un fattore decisivo è dato inoltre dalle infrastrutture della mobilità (autostrada e
ferrovia Torino-Modane) che permettono un’accessibilità anche internazionale (trafori del Frejus,
valico del Monginevro, aeroporto di Torino), sebbeno il grosso dell’utenza provenga dalla regione
metropolitana più prossima. Inoltre sono importanti le dotazioni di risorse primarie (acque, boschi) e
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quelle del patrimonio naturale e paesaggistico. Le criticità riguardano sia il rischio di sotto-utilizzo
degli impianti e di una parte delle strutture ricettive, legato al cambiamento climatico, sia gli impatti
ambientali di un uso tendenzialmente urbano dell’ambiente montano, sia ancora la capacità di
attrarre un’utenza bi-stagionale che non sia solo quella delle seconde case.
L’Ait n. 16 corrisponde alla subregione storica del Pinerolese e all’attuale area di gravitazione della
città di Pinerolo. Conta intorno ai 134.000 abitanti, distribuiti prevalentemente nella fascia di collina
e pianura pedemontana e nelle basse valli urbanizzate del Chisone e del Pellice. Presenta importanti
dotazioni primarie: minerarie (cave di pietre ornamentali tra la bassa val Pellice e Barge, estrazione di
talco), climatiche (colline pedemontane), pedologiche (suoli fertili e irrigui nella pianura), IDRICHE
(ma con problemi di inquinamento), forestali nella montagna. Sono rilevanti anche le risorse
patrimoniali: naturali (Parchi Orsiera-Rocciavré, Val Troncea, ecc.), storico-culturali (Centro Storico di
Pinerolo, Torre Pellice e tradizione valdese, ecomuseo delle miniere in val Germanasca, forte di
Fenestrelle, ecc.) e paesaggistiche. Queste ultime, specie nella fascia collinare pedemontana,
esercitano un’attrazione residenziale sulla popolazione metropolitana. Un’industrializzazione di
antica data ha sedimentato un capitale fisso, sociale, cognitivo e imprenditoriale che, unito al
decentramento da Torino - specie nei Comuni a contatto con l’area metropolitana - fa di questo
territorio un ambito manifatturiero tra i più importanti dellaRegione, con buona presenza di
attività innovative e di servizi per le imprese. Esso si basa su meccanica di precisione, macchine
utensili, componentistica auto e, in minor misura, su tessile, alimentare e carpenteria metallica.
Anche l’agricoltura occupa una posizione rilevante per SAU, per addetti e soprattuttoper la sua
evoluzione verso specializzazioni di pregio (frutticoltura, zootecnia, viticoltura, coltivazioni
biologiche, prodotti tipici locali), con presenza significativa nell’offerta di servizi per il turismo
e la formazione. Il turismo può contare con una gamma assai vasta di risorse attrattive (meno su
quelle ricettive): gli sport invernali nelle alte valli Chisone e Germanasca, l’attività fieristica (Pinerolo,
Cavour), la cultura e la religione valdese (Torre Pellice, Praly), il patrimonio storico (Pinerolo, forte di
Fenestrelle, Scopriminiera in val Germanasca), l’equitazione (Pinerolo, Vigone), l’escursionismo
specie nei parchi naturali, gli stages didattico-ambientali (Prà Catinat).
Di seguito sono riportate le Tavole della Conoscenza, costitutive della documentazione del PTR.
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FIGURA 1 - TAVOLE DELLA CONOSCENZA DEL PTR: STRALCIO DELLA TAV. A – STRATEGIA 1 “RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE,
TUTALE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO”.

FIGURA 2 - TAVOLE DELLA CONOSCENZA: STRALCIO DELLA TAV. B – STRATEGIA 2 “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA
ENERGETICA”.
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FIGURA 3 - TAVOLE DELLA CONOSCENZA: STRALCIO DELLA TAV. C – STRATEGIA 3 “INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE
INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA”.

FIGURA 4 - TAVOLE DELLA CONOSCENZA: STRALCIO DELLA TAV. D – STRATEGIA 4 “RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE
PRODUTTIVA”.
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FIGURA 5 - TAVOLE DELLA CONOSCENZA: E – STRATEGIA 5 “VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ
ISTITUZIONALI”.

1.5.2

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 233-35836 del
3 ottobre 2017, sulla base dell’accordo del 14 marzo 2017 fra Regione e Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, costituisce lo strumento primario di tutela e promozione del
paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni sulla base della qualità del paesaggio e
dell’ambiente e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il PPR è
coerente con la Convenzione europea del Paesaggio ed è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali
del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e successive modifiche). Il PPR, che riconosce la valenza paesaggistica
all’intero territorio regionale, assume un ruolo strategico e di integrazione fra le politiche per il
paesaggio e quelle settoriali e contiene disposizioni prevalenti su quelle contenute negli altri
strumenti di pianificazione di settore.
Dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale della deliberazione di
approvazione sono immediatamente cogenti e prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica le disposizioni contenute nelle norme di attuazione all’articolo 3, comma 9,
all’articolo 13, commi 11, 12 e 13, all’articolo 14, comma 11, all’articolo 15, commi 9 e 10, all’articolo
16, commi 11, 12 e 13, all’articolo 18, commi 7 e 8, all’articolo 23, commi 8 e 9, all’articolo 26,
comma 4, all’articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all’articolo 39, comma 9 e all’articolo 46, commi 6, 7, 8,
9, nonché nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all’interno della sezione
“prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene.
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Il Piemonte presenta un panorama molto vasto di tipologie paesaggistiche, da cui discende un
mosaico estremamente veriegato di paesaggi, alcuni dei quali presentano caratteri di unicità nel
contesto delle regioni circostanti. Il PPR ha individuato nella Regione diversi macroambiti che
difiniscono il territorio non soltanto in ragione delle caratteristiche geografiche, ma soprattutto alla
luce delle componenti percettive che permettono l’individuazione di veri e propri paesaggi dotati di
identità propria; in particolare, nell’area oggetto di studio è stato definito il paesaggio alpino francoprovenzale.

FIGURA 6 - STRALCIO DELLA TAVOLA P2.4 (SCALA 1:100 000) DEL PPR – BENI PAESAGGISTICI E RELATIVA LEGENDA.
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FIGURA 7 – STRALCI DELLA TAVOLA P4.9 E P4.13 (SCALA 1:50 000) DEL PPR – COMPONENTI PAESAGGISTICHE.
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Il PPR ha diviso il territorio regionale in 76 Ambiti paesaggistici. Secondo tale suddivisione, il territorio
in oggetto ricade nell’Ambito di paesaggio n. 39 – Alte Valli di Susa e Chisone, nell’Unità di paesaggio
3911 “Val Troncea” : appartenente alla tipologia 1 – Naturale integro e rilevante (art. 11 NdA) (Tavola
p3).
Il PPR riconduce l’area protetta tra le Componenti paesaggistiche Valli di Susa (Figura 7).
Il Piano Paesaggistico Regionale riconduce il sito al sistema dei nodi della Rete Ecologica Regionale
(Tavola p5 del PPR).
Infine, nella sezione riguardante le strategie e le politiche per il paesaggio, l’area ricade in quella delle
aree protette, indicante l’obiettivo 1.2: Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle
connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento delle frammentazione. (Tavole p6 del PPR).
1.5.3

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC o PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento di pianificazione provinciale finalizzato al
governo delle risorse territoriali attraverso la loro tutela e valorizzazione.
Il primo PTCP della Provincia di Torino (PTCP1) è stato adottato dal Consiglio provinciale con dCp n.
621-71253 in adunanza del 28 aprile 1999 e approvato in via definitiva con deliberazione del
Consiglio regionale n. 291-26243 del 01/08/2003. L'aggiornamento e adeguamento del PTCP della
Provincia di Torino (PTC2) è redatto con riferimento al quadro legislativo e normativo nazionale e
regionale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 267/2000 e alla legge regionale 56/77 e smi (art.
10).
Nel dicembre 2009, la Giunta provinciale ha predisposto, per mezzo dell’Ufficio di Piano, la Variante
del Piano territoriale di coordinamento (PTC2) e il relativo Rapporto ambientale preliminare (dGp n.
49411 del 29/12/2009), tenuto conto delle risultanze emerse dalle azioni di Concorso secondo
quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell’art. 9ter della l.r. 56/77 smi e delle risultanze della
consultazione di cui ai commi 1 e 2, art. 13 del d.lgs. 152/06 smi. La variante al Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTC1) è stata pubblicata sul BUR il 18 febbraio 2010; alla stessa data
tutta la documentazione è stata trasmessa formalmente a Comuni e Comunità Montane ed è stata
pubblicata sul sito Internet della Provincia di Torino.
Per quanto concerne la corona attorno alla conurbazione torinese, il PTC2 ha operato individuando
gli Ambiti di approfondimento sovracomunale con riferimento ai centri capaci di svolgere un ruolo
diriferimento rispetto agli altri, tenendo conto del livello dei servizi, dei trasporti e della viabilità e
della relativa baricentricità nell’area considerata. In questo contesto, il sito ricade nell’Ambito 18 –
Val Chisone e nell’Ambito 19 – Alta Valsusa (art.9) e nella scala gerarchica come polo locale (art.19).
Il sito è inoltre rappresentato nella Tavola 3.1 (Figura 8) per PTC2 sistema del verde e delle aree
libere (artt. 35-36).
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FIGURA 8 - STRALCIO DELLA TAVOLA 3.1 DEL PTC2 “SISTEMA DEL VERDE E AREE PROTETTE” E RELATIVA LEGENDA.

1.5.4

Piani Forestali Territoriali (PFT)

Il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) è uno strumento di pianificazione forestale e territoriale che, a
scala di area forestale, si prefigge di acquisire una serie di informazioni in campo forestale, agricolo e
sull’assetto idrogeologico, tali da permettere una pianificazione quindicennale. Il P.F.T. si distingue
dunque dall’ordinaria pianificazione forestale basata sui Piani d’Assestamento forestale, in quanto ha
valenza territoriale e non solo aziendale. Il Piano d’assestamento Forestale infatti indaga e pianifica
l’attività di gestione forestale di una determinata proprietà, pubblica o privata, mentre il P.F.T.,
estende la sua indagine a tutto il complesso di un territorio ritenuto omogeneo.
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L’ambito territoriale di pianificazione sovracomunale dei P.T.F. è rappresentato dall’Area Forestale. Il
Piemonte è stato suddiviso in 47 aree forestali: 34 di queste comprendono Comuni montani e i
confini si identificano nella maggior parte dei casi con quelli di una o più Comunità Montane (ora
Unione dei Comuni); i Comuni di pianura e di collina sono stati raggruppati in 13 aree forestali su
base subprovinciale.
La zonizzazione del territorio è basata sui limiti morfologici di agevole individuazione sul campo e
tiene conto di destinazione, tipo o categoria forestale, proprietà, individuando per la gestione settori
di superficie territoriale media pari a 200 – 300 ha. Oltre alle indagini sui boschi e sulle praterie nel
territorio di ciascuna area forestale sono previsti approfondimenti relativi alla viabilità silvo-pastorale
e ai fenomeni di dissesto, con la formulazione di proposte di intervento.
Il Sito rientra nel P.F.T. dell’Area Forestale 26 “Val Chisone e Germanasca” e nel P.F.T. dell’Area
Forestale 30 “Alta Valle Susa” (limitatamente al Comune di Sestriere). In entrambi i casi si tratta di
Piani redatti nel 2001 ma che non hanno mai ultimato il percorso procedurale di approvazione
secondo la normativa regionale; tuttavia le indagini e i contenuti della documentazione prodotta
nell’ambito della redazione di questo Piano hanno costituito un importante riferimento conoscitivo e
gestionale.
1.5.5

Piani Forestali Aziendali (P.F.A.)

Il Piano Forestale Aziendale (P.F.A.), definito dalla LR n. 4 del 10/02/2009 (Art. 11), contiene tutte le
caratteristiche del Piano di Assestamento Forestale, così come circostanziato nella prassi tecnicoscientifica nazionale e internazionale, e al contempo si prefigge di includere gli elementi conoscitivi
necessari per l'attuazione di una gestione forestale sostenibile. Il P.F.A. rappresenta lo strumento di
programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere
connesse (LR 4/2009, Art. 11 comma 1) e viene funzionalmente inquadrato all'interno del sistema
della pianificazione forestale regionale (LR 4/2009, Art. 8) quale strumento di massimo dettaglio
(aziendale) di terzo livello gerarchico conseguente al livello regionale (Piano Forestale Regionale) e al
livello territoriale (Piano Forestale Territoriale).
Le superfici boschive di proprietà comunale nei Comuni di Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle
e Massello sono state gestite con riferimento a P.F.A. con validità decennale (2007-2016), redatti nel
2007 e adottati nel 2008 dalle rispettive Amministrazioni Comunali, anche se per questi P.F.A. non è
stato ultimato il percorso procedurale amministrativo non risultando mai approvati dalla Regione
Piemonte.
Il P.F.A. del Comune di Massello prevedeva quattro Classi di Compartimentazione (Comprese).
A – Boschi sottoposti a gestione selvicolturale di produzione (principalmente soprassuoli delle
seguenti categorie: Abetine di abete bianco, Acero frassineti, Boscaglie d’invasione, Faggete, Lariceti,
Pinete di pino silvestre);
B – Boschi non sottoposti a gestione selvicolturale attiva (principalmente soprassuoli delle seguenti
categorie: Lariceti, Pinete di pino silvestre, Faggete, Alneti di ontano verde, Acero frassineti;
C – Boschi di protezione diretta (principalmente soprassuoli delle seguenti categorie: Lariceti,
Faggete, Boscaglie di latifoglie, Rimboschimenti, Acero frassineti).
Gli obiettivi colturali erano tesi ad impostare una selvicoltura per gruppi in formazioni di fustaia a
prevalenza di larice, pino silvestre o faggio. Per i boschi di faggio, l’obiettivo era quello di costituire
una fustaia, favorendo la costituzione di soprassuoli articolati per gruppi diversi per gli aspetti
dimensionali e strutturali.
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La gestione prevista prevedeva diverse forme di trattamento selvicolturale e di intervento:
Avviamento a fustaia (essenzialmente in Faggete), Taglio a scelta (essenzialmente in Abetine e
Lariceti), Taglio successivo (Faggete), Diradamenti, Ceduazioni su superfici limitate, Cure minime per
alcuni boschi di protezione diretta.
Il P.F.A. del Comune di Pragelato prevedeva quattro Classi di Compartimentazione (Comprese).
A1 – Larici-cembreti trattati con taglio a scelta a gruppi (essenzialmente delle Categorie di Lariceti e
Cembrete e alcuni Rimboschimenti);
A2 – Larici-cembreti trattati con taglio a buche (Lariceti e cembrete e Alneti di Ontano Verde);
B– Larici-cembreti della Valle Troncea (principalmente Lariceti e cembrete e in subordine Pinete di
pino uncinato);
C – Lariceti del versante indritto (Lariceti e Cembrete e alcuni Rimboschimenti);
D– Compresa delle migliorie boschive (principalmente Lariceti e cembrete, con Rimboschimenti e
Boscaglie pioniere e d’invasione).
I boschi risultavano prevalentemente costituiti da conifere a prevalenza di larice, puro o misto a
cembro, e da comunità di neoformazione, assimilati dal punto di vista gestionale alle fustaie. Gli
obiettivi colturali erano tesi ad impostare una selvicoltura per gruppi
La gestione prevista contemplava diverse forme di trattamento selvicolturale e di intervento a carico
essenzialmente di Lariceti e Cembrete e Rimboschimenti: Cure colturali (interventi per supportare lo
sviluppo di giovani popolamenti di origine naturale o antropica); Diradamenti, Tagli a buche, Taglio a
scelta colturale.
Il P.F.A. del Comune di Usseaux prevedeva tre Classi di Compartimentazione (Comprese), in ragione
della variegata morfologia del territorio, della presenza di popolamenti forestali differenziati a livello
di versante, di quota, di esposizione delle stazioni e di passata gestione selvicolturale.
A1 – Larici-cembreti del versante inverso a gestione selvicolturale attiva (per circa 2/3 produttiva
protettiva e subordinatamente di protezione diretta e in piccola parte natiralistica e di fruizione);
A2 – Larici-cembreti del versante inverso senza gestione attiva (per la maggior quota con
destinazione naturalistica e in piccola parte di protezione diretta);
B - Lariceti versante indritto (per lo più di protezione diretta).
conifere a prevalenza
Gli obiettivi selvicolturali per le fustaie di larice puro o misto a cembro miravano a migliorare la
stabilità ecologica dei popolamenti e valorizzarne l’esplicazione di funzioni multiple. Il modello
colturale di riferimento nel breve e medio periodo viene individuato in una gestione selvicolturale
per gruppi, di estensione variabile a seconda della situazione colturale locale e del temperamento
delle specie. L’unità d’intervento è quindi il gruppo, o l’insieme di piccoli gruppi non contigui,
all’interno di particelle o settori che potranno avere o meno una distribuzione normale delle classi
cronologiche. Il gruppo può coincidere con un popolamento, inteso come entità reale omogenea
rispetto ai parametri stazionali e colturali, ovvero essere costituito dal raggruppamento di
popolamenti elementari di esigue dimensioni rispetto al trattamento previsto, od anche da un esteso
popolamento coetaneizzato che può essere suddiviso in più gruppi per esigenze gestionali.
La gestione prevista contemplava diverse forme di trattamento selvicolturale e di intervento a carico
essenzialmente di Lariceti e Cembrete: Cure colturali (interventi per supportare lo sviluppo di giovani
popolamenti di origine naturale o antropica); Diradamenti, Tagli a buche, Taglio a scelta colturale,
tagli per Focatico (assegnazioni ai residenti a titolo oneroso di porzioni di bosco da sottoporre a
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Rimboschimenti/rinfoltimenti in formazioni a bassa densità in particolare per la Classe B.
Il P.F.A. del Comune di Fenestrelle prevedeva quattro Classi di Compartimentazione (Comprese).
A – Pineta di Pino Silvestre del versante indritto (per la maggior parte di protezione diretta,
subordinatamente naturalistica e di fruizione, e in minima parte produttivo protettiva);
B – Faggeta (cedui invecchiati in conversione, di produzione protezione);
C – Lariceti del versante inverso (per circa 2/3 Produttiva protettiva e subordinatamente
Naturalistica, di protezione diretta e ad Evoluzione libera);
D – Lariceti del versante indritto (per circa 2/3 Naturalistica ed in subordine Protezione diretta e in
minima parte Evoluzione libera.
Gli obiettivi selvicolturali per le fustaie di larice e pino silvestre, data la molteplicità di funzioni svolte,
sono rivolti a migliorarne la stabilità e la polifunzionalità; il modello colturale di riferimento nel breve
e medio periodo viene individuato in una gestione selvicolturale per gruppi, di estensione variabile a
seconda della situazione colturale locale e del temperamento delle specie.
Per le faggete l’obiettivo è quello di costituire delle fustaie a partire dalla condizione di cedui
invecchiati.
La gestione prevista individuava diverse forme di trattamento selvicolturale e di intervento.
Per le Pinete di Pino silvestre: Cure colturali (interventi per supportare lo sviluppo di giovani
popolamenti di origine naturale o antropica); Tagli successivi; Tagli a buche; Fuocatici (in boschi di
accessibilità facile, con piante prive di interesse commerciale, di cui è possibile il prelievo in quanto
soprannumerarie o deperienti);
Tagli a scelta. Un intervento di Ceduazione è previsto in un piccolo popolamento di rovere (2 ha)
ricompreso entro popolamenti di pino silvestre.
Per le Faggete: Avviamento a fustaia, Fuocatici (diradamenti fitosanitari sulle ceppaie per il focatico),
Diradamento.
Per i Lariceti: Cure colturali (interventi per supportare lo sviluppo di giovani popolamenti);
Rimboschimento (in aree impoverite e depauperate nella copertura e nel suolo); Tagli a buche; Tagli
a scelta; Diradamento; Avviamento (porzioni di cedui invecchiati di faggio).
Attualmente sono in fase finale di redazione i rinnovi dei P.F.A. dei Comuni di Massello, Pragelato,
Usseaux e Fenestrelle con validità per il periodo 2020-2034.
1.5.6

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 IT1110080 Val Troncea (Area fuori Parco)

La redazione del Piano di Gestione, relativo al territorio esterno al Parco Naturale Regionale della Val
Troncea è avvenuta nel 2006 a fronte di uno specifico finanziamento erogato sui fondi Leader plus
dal G.A.L. “Escartons e Vali Valdesi” alla Convenzione stipulata tra i Comuni di Fenestrelle, Massello,
Pragelato, Sestriere ed Usseaux, avente come capofila il Comune di Massello.
Il Piano prevedeva i seguenti obiettivi specifici:
 tutela delle sorgenti calcarizzanti;
 tutela della biodiversità;
 tutela del Sito quale nodo di una rete ecologica per la conservazione e la diffusione delle specie
di avifauna e mammalofauna alpina;
 conservazione della biodiversità della comunità ornitica legata agli habitat presenti;
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conservazione della cenosi di lepidotteri e delle popolazioni endemiche e stenoendemiche di
coleotteri;
 conservazione della popolazione di Salamandra del Lanza nel vallone di Massello;
 tutela degli habitat di pascolo alpino, dei cespuglieti e delle formazioni ecotonali;
 miglioramento della struttura delle formazioni boschive;
 incentivo e tutela delle attività umane tradizionali;
 fruizione sostenibile dell’area;
 mantenimento della funzione di produzione legnosa;
 tutela di zone di elevato pregio ambientale;
 approfondimento delle conoscenze di habitat e specie attraverso la realizzazione di ricerche
scientifiche.
Il piano non è mai stato approvato dalla Regione Piemonte.
1.5.7

Piano d’Area del Parco Naturale Val Troncea

Il Piano è stato previsto e redatto ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n.45,
“Istituzione del Parco naturale Val Troncea” e dell’art.23 della legge regionale 22 marzo 1990, n.12
“Nuove norme in materia di aree protette”. Il Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 185-5821, del 29 aprile 1991, da tale data si applicano le misure di salvaguardia
previste dall’art. 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56, “Tutela ed uso del suolo”. Il Piano è
stato infine approvato con n. 719-2180, del 1 marzo 1994.
Le indicazioni contenute nel Piano e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla
data in entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione e sostituiscono
la strumentazione territoriale e urbanistica di qualsiasi livello.
Il Piano ha validità a tempo indeterminato e ad esso possono essere portate periodiche modifiche.
Il Piano è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dell’Area protetta e l’Ente di
gestione ha l’obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni in esso contenute.
1.5.8

Piano Naturalistico del Parco Naturale della Val Troncea

L’elaborazione del Piano Naturalistico del Parco è stata affidata dall’Assessorato alla Pianificazione
del Territorio e Parchi naturali della Regione Piemonte all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente
(IPLA) nel 1983. Risulta perciò inevitabilmente non più attuale in quanto nei successivi anni intercorsi,
si sono notevolmente modificate alcune situazioni, sia gestionali, sia relative agli aspetti territoriali, le
modalità degli abbattimenti selettivi, la situazione degli alpeggi, la presa di servizio di personale
tecnico e di vigilanza. Si precisa che il Piano Naturalistico si riferisce al territorio istituito a Parco con
L.R. 16 maggio 1980, n. 45.
1.5.9

Piano Regolatore Generale del Comune di Pragelato

Il P.R.G.C. di Pragelato è stato approvato con D.G.R. n.42 – 24667. L’attuale Strumento Urbanistico è
il risultato del P.R.G.C. originale approvato dalla Regione e dalle varianti adottate e approvate nel
tempo. Con la Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 23.05.2016 è stata adottata la proposta
tecnica del progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’Art. 17
comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.
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Il territorio in oggetto ricade tra le “Aree agricole d’interesse naturalistico-ambientale, Parco
Naturale della Val Troncea” normate dall’articolo 20c delle NTA. La borgata di Troncea, definita come
Centro Storico CS19, risulta normata dall’art. 19a ed è l’unica borgata normata da P.R.G., che si trova
all’interno dell’area del Parco. Gli interventi previsti dovranno rispettare le prescrizioni generali
geologico tecniche proprie della classe di rischio di appartenenza contenute nell’art. 29a delle NTA,
nelle Tabelle di Zona, nelle Schede di Approfondimento delle aree in classe IIIb3 e nelle Schede
Tecniche di Terza Fase (Circ. P.G.R. n. 7/LAP). In questo caso, nelle aree in classe IIIb3 gli interventi
sono subordinati ad uno studio di fattibilità che deve attestare la compatibilità degli interventi con il
locale assetto idrogeologico, geomorfologico e sismico attraverso l’esecuzione di almeno un
sondaggio attrezzato a piezometro o inclinometroa seconda delle problematiche riscontrate e di una
prova sismica per la determinazione della Vs30.
Gli interventi dovranno porre particolare attenzione alla regimazione delle acque bianche e nere e
dovranno essere presi i necessari accorgimenti tecnici per contrastare probabili cedimenti
differenziali. Gli interventi devono prevedere un monitoraggio dei movimenti. In ogni edificio
ristrutturato, ampliato dovranno essere installati almeno 5 fessurimetri, che si possono ridurre a 2
nel caso di modesti ampliamenti, per il monitoraggio nel tempo di eventuali movimenti.
Inoltre, gli interventi sono subordinati ad uno studio di fattibilità che deve attestare la compatibilità
degli interventi con il locale assetto idrogeologico attraverso verifiche idrauliche lungo i corsi d’acqua
volte alla determinazione degli accorgimenti tecnici per ridurre la vulnerabilità degli edifici nel caso di
alluvioni.
1.5.10 Piano Regolatore Generale del Comune di Sestriere
Il P.R.G.C. del Comune di Sestriere è stato approvato con D.G.R. n.80-8335 del 28/10/1986 e
modificato ed integrato da successive varianti, di cui la 19° è quella ai sensi dell’art. 17, comma 7,
della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n. 42 del 23/12/2010.
Il Piano suddivide il territorio oggetto di studio nelle seguenti aree:
- Aree DS/SR000 – Servizi –parchi urbani, normate dall’art.18 delle NTA.
- Area DS – Area con edificio destinato al deposito e noleggio sci, normata dagli artt. 18 e 69 delle
NTA
- Zona A – Agricolo – indifferenziato, normata dagli artt. 18 e 27 delle NTA: in tali zone sono insediate
attrezzature alberghiere e paraalberghiere di cui il piano recepisce destinazione d’uso e volumetria.
In tali aree non sono ammesse con permesso di costruire nuove costruzioni al di fuori di ampliamenti
del 20% della volumetria esistente per le sole destinazioni d’uso di alberghi, pensioni e locande.
1.5.11 Piano Regolatore Generale del Comune di Massello
Il Comune di Massello fa parte della sub-area della Val Germanasca della Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca. I comuni di questa sub-area della Comunità Montana sono dotati di
P.R.G.C.M. approvato dalla Regione con D.G.R. n. 64-24843 del 22/02/88. Il Comune di Massello, con
Delibera di Consiglio Comunale del 15/05/2010 ha delegato, ai sensi del p.to 4. Art. 16 della L.R.
56/77 e s.m.i., la Comunità Montana del Pinerolese per tutti gli adempimenti connessi alla
formazione, approvazione e pubblicazione della Variante strutturale di adeguamento al PAI. La prima
variante è stata approvata con D.G.R. n. 64 - 24843 del 22.11.1988.
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Il Piano, per quanto riguarda l’area comunale che si sovrappone all’area del SIC, riconosce la
seguente zonizzazione:
- attorno a Balziglia, BC1 E BC2 (borgate minori con prevalente uso turistico): è una borgata minore di
valore storico ambientale, vale la normativa di cui all’art. 25 delle N. di A. ed all’art. 24 della L.R.
56/77. E’ fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti,
anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi
negli elenchi di cui alla L. 29/6/39 n. 1947 e 1/6/39 n. 1089 sono ammessi: manutenzione, restauro
filologico e conservativo, risanamento conservativo.
- E1,E2 (zone agricole): è zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico. Vale la normativa di cui
all’art. 25 della L.R. 56/77 e art. 22 delle N. di A. Non sono ammessi interventi edificitori e di
trasformazione del cuolo che possano alterare l’equilibrio idrogeologico. Nella parte di area
compresa in salvaguardia ambientale dovranno essere rispettate le norme di cui all’art. 24.1 delle N.
di A.
- ES1(zone silvo-pastorali): è zona agricola silvo-pastorale sottoposta a vincolo idrogeologico. Vale la
normativa di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 e all’art. 22 delle N. di A. Non sono ammessi interventi
edificitori e di trasformazione del cuolo che possano alterare l’equilibrio idrogeologico.
1.5.12 Piano Regolatore Generale del Comune di Fenestrelle
Il Comune di Fenestrelle appartiene alla sub-area Centro Val Chisone della Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca. I comuni di questa sub-area della Comunità Montana sono dotati di
P.R.G.C.M. approvato dalla Regione con D.G.R. n. 35-31170 del 20/12/93. Il Comune di Fenestrelle,
con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2010, ai sensi del p.to 4, art. 16 della L.R. 56/77 e
s.m.i., ha delegato la Comunità Montana per tutti gli adempimenti connessi alla formazione,
approvazione e pubblicazione della Variante strutturale di adeguamento al PAI. Il Comune di
Fenestrelle ha approvato, con D.C.C. n.30 del 28.11.2008 la Variante Parziale di adeguamento ai
Criteri Comunali di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all’art. 4, comma 1, della Legge
Regionale sul Commercio, e la prima Variante Generale del P.R.G.M. Intercomunale con il D.G.R. n.
35 - 31170 del 20.12.1993.
Il Piano, per quanto concerne l’area del Comune compresa all’interno del SIC, indivudua la seguenze
zonizzazione:
- E1, E2 (zone a destinazione agricola): è zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, vale la
normativa di cui all’art. 22 delle N. di A. ed all’art.25 della L.R. 56/77. Non sono ammessi interventi
edificatori e di trasformazione del suolo che possano alterare l’equilibrio idrogeologico. La richiesta
di concessione, a questo fine, sarà accompagnata dalla relazione di un geologo iscritto all’albo
professionale e dovrà ottenere l’autorizzazione dal Presidente della Giunta Regionale. Valgono i
disposti di cui all’art. 31 della L.R. 56/77 e successive modificazioni. Gli interventi ricadenti all’interno
delle aree di salvaguardia relative ai pozzi idropotabili sono subordinati alla verifica da parte del
Comune delle condizioni prescritte dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R. La
fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto nell’art.15.9 delle N.di A.
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1.5.13 Piano Regolatore Generale del Comune di Usseaux
Il Comune di Usseaux è dotato di Piano Regolatore Generale, la cui prima Variante è stata approvata
con D.G.R. n. 7 – 26604 del 08.02.1999 successivamente modificato con diverse varianti. La 5a
Variante Parziale è stata approvata con D.C.C. n. 12 del 23.04.2015.
- attorno all’abitato di Laux:
Area Re7: La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto
nell’art. 20 delle N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. La zona risulta
interessata dalle seguenti classi di idoneità: II.
Area Re8: La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto
nell’art. 20 delle N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. La zona risulta
interessata dalle seguenti classi di idoneità: II e IIIa1.
Area Rc9: La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto
nell’art. 20 delle N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. La zona risulta
interessata dalle seguenti classi di idoneità: II e IIIa1.
Area Cs6: La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto
nell’art. 20 delle N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. La zona risulta
interessata dalle seguenti classi di idoneità: II, IIIa1, IIIb2. Cronoprogramma degli interventi per le
aree in Classe IIIb: per quanto attiene all’area del lago occorre effettuare analisi della parete
sovrastante per individuare eventuali settori suscettibili di dar luogo a fenomeni di crollo,
instaurare un sistema di monitoraggio e, in caso di pericolo, predisporre gli interventi di
difesa atti a ridurre il rischio nella fascia sottostante alla parete. Per quanto attiene al nucleo
storico sarà necessario un sistema di monitoraggio della scarpata del Rio del Laux per
individuare eventuali processi di sottoerosione e mettere in atto interventi per ridurre il
rischio sulle abitazioni soprastanti. La verifica ed il mantenimento dello stato attuale della
sezione d’alveo devono essere previsti dopo ogni evento di piena significativa. Andranno
inoltre considerate anche le risultanze dell’analisi tramite tecnologia radar-satellitare PSISAR
(disponibilità di misure di deformazione a partire dal 1992), al fine di individuare eventuali
correlazioni con fenomeni di instabilità a carico della scarpata e dell’area circostante.
- attorno all’abitato di Fraisse, al di là del torrente Chisone:
Area Re5: La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto
nell’art. 20 delle N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. La zona risulta
interessata dalle seguenti classi di idoneità: II, IIIa, IIIa1.
Area Cs5: La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto
nell’art. 20 delle N.T.A. e nella relativa Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche. La zona risulta
interessata dalle seguenti classi di idoneità: II.
1.5.14 Aree sciabili
L’Area Foreste del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, su incarico dei comuni di Pragelato e di
Sestriere ha predisposto uno studio per l’individuazione delle aree sciabili e loro classificazione, in
riferimento alla Legge Regionale n. 2 del 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e
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dell’offerta turistica” e all’Allegato A “Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o
variazione delle aree sciabili” ai sensi della sopra citata legge regionale.
L’area sciabile del Comune di Pragelato si estende su una superficie complessiva pari a 120 ha circa,
suddivisi in differenti categorie di aree sciabili come definito nella sottostante tabella:
Tipologia area sciabile
PISTE DA DISCESA
IMPIANTI DI RISALITA
AREE INNEVAMENTO
PROGRAMMATO
AREE SCIABILI
PARZIALMENTE
ATTREZZATE PISTE
AREE SCIABILI
PARZIALMENTE
ATTREZZATE IMPIANTI
AREE SCIABILI PISTA DI
FONDO
SUPERFICIE TOTALE AREE
SCIABILI PRAGELATO

Sigla id
ASa1
ASa2
AB1

Superficie
20,7204
2,4452
1,8500

Aspa1

50,5447

Aspa2

13,6189

ASa3

31,3854
120,5646

Le aree sciistiche del Comune di Pragelato sono interessate da differenti tipologie di vincoli:
 vincolo idrogeologico, come previsto dal R.D. 3267/23;
 vincolo paesaggistico, come previsto dalla Legge 42/04;
 presenza di Siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva
92/43/CEE "Habitat";
 beni paesaggistici come definiti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come da elenco delle
componenti e delle unità di paesaggio: torrenti e rispettive fasce, sistemi di crinali montani, aree
di montagna caratterizzate per tipologia di copertura del suolo.
L’area sciabile del Comune di Sestriere si estende su una superficie complessiva pari a 391 ha circa,
suddivisi in differenti categorie di aree sciabili come definito nella sottostante tabella:
Tipologia area sciabile
PISTE DA DISCESA
IMPIANTI DI RISALITA
AREE INNEVAMENTO
PROGRAMMATO
PISTA DI FONDO
PISTE BIKE ESTIVE
SUPERFICIE TOTALE AREE
SCIABILI SESTRIERE

Sigla id
ASa1
ASa2
AB1

Superficie
296,2342
39,1345
10,7117

ASa3
ASa4

39,5696
5,8886
391,5386

Le aree sciistiche del Comune di Sestriere sono interessate da differenti tipologie di vincoli:
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vincolo idrogeologico, come previsto dal R.D. 3267/23, l.r. 45/1989. Il R.D.L. n. 3267 del 30
dicembre 1923 ed il successivo regolamento di applicazione (R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926)
sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio,
disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1). Il Vincolo non preclude la possibilità di
intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica
autorizzazione. La l.r. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone
soggette a vincolo. Non tutte le aree sciabili proposte ricadono all’interno dei territori soggetti a
vincolo idrogeologico;
vincoli dettati dal Piano Paesaggistico Regionale, come previsto dalla Legge 42/04 e sopra
descritto nei dettagli;
presenza di Siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000: I Siti di interesse comunitario
della Rete Natura 2000 sono stati istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
vincoli dettati dalla Situazione Valanghiva: Per gli aspetti valanghivi è stata presentata la
sovrapposizione delle aree sciabili con l’attuale cartografia SIVA (Servizio informativo valanghe di
Arpa Piemonte). Le variazioni proposte dal progettista nella proposta tecnica di progetto
preliminare della Variante al PRGC, devono ancora essere approvate dai competenti uffici
regionali. Quando tali variazioni diverranno effettive, esse saranno recepite nell’elaborato Tav. 5
Sovrapposizione area sciabile con carta delle valanghe.

1.6

Codice civile

Di seguito vengono elencati gli articoli del codice civile concernenti le aree fluviali.
1.6.1

Art. 915 Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte
distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario
costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a
costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi,
previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non
ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
1.6.2

Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli
ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da
colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
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1.6.3

Art. 941 Alluvione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi
posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è
disposto dalle leggi speciali.
1.6.4

Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi
sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa
reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle
lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
1.6.5

Art. 943 Laghi e stagni

Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene
al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di
piena straordinaria.
1.6.6

Art. 944 Avulsione

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un
fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il
proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare
all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
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PARTE II ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E PROBLEMATICHE DI
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2
2.1

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE
Caratteristiche amministrative e territoriali

La ZSC/ZPS “Val Troncea” si sviluppa nell’ambito amministrativo dei seguenti Comuni:
- Fenestrelle (49,41 km²)
- Massello (38,26 km²)
- Pragelato (89,2 km²)
- Sestriere (25,92 km²)
- Usseaux (37,97 km²)
Tutti i comuni si trovano in Provincia di Torino.
Si tratta di Comuni di modeste dimensioni tutti localizzati in zona di montagna –alta montagna con
una densità demografica che va da un minimo di 1,3 Ab/km², nel Comune di Massello, ad un
massimo di 36 Ab/km², nel Comune di Sestriere.
Secondo la ripartizione territoriale delle aree rurali prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 20142020, i territori dei 5 Comuni rientrano nell’area D “Aree rurali con problemi di sviluppo”.
(Tabella 1 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.2

Caratteristiche demografiche

Il territorio dei 5 comuni si estende in totale per 241.24 km2 e conta una popolazione complessiva di
2.473 abitanti. La dinamica di crescita nel periodo 2012-2018 risulta positiva in quasi tutti i comuni,
tranne a Massello e Pragelato.
La densità demografica si attesta in media intorno ai 14.61 Ab/km², con un massimo di 36 Ab/km²,
nel Comune di Sestriere. Rispetto ai valori provinciali (332,37 Ab/km² TO) e regionali (172,4 Ab/km²)
la media della densità demografica di questi territori è nettamente inferiore.
In base alle diverse proporzioni fra le fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore,
equivalente o minore di quella anziana. La popolazione del territorio in esame si trova
principalmente in fase stazionaria.
La percentuale di componente anziana più elevata si riscontra nel Comune di Massello, che nel 2018
è pari al 36,5 % della popolazione totale.
(Tabella 2, 3, e 4 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.3

Caratteristiche occupazionali e produttive

Nel territorio in esame la percentuale di occupati rispetto alla forza lavoro risulta essere molto
elevata in media, attestandosi intorno al 90%. La ripartizione tra forze di lavoro (50%) e non forze di
lavoro (37%) è in linea con i dati provinciali.
(Tabella 5 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
In media il 30 % della forza lavoro è impiegata nell’industria, che risulta il settore che impiega il
maggior numero dei residenti, mentre il 61 % degli occupati è impiegata nel settore terziario; gli
occupati del settore primario sono infine circa il 9 %.
(Tabella 6 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
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Per quanto riguarda le imprese i dati del Censimento del 2011 hanno registrato la presenza in media
di 63 unità locali, per una media totale di 254 addetti. Si registrano inoltre in media 1 unità locali
riferite ad istituzioni e ad organizzazioni non profit pubbliche e private, che impiegano in media 5
addetti. Il tessuto produttivo si compone in prevalenza di unità locali del terziario (76%), che
impiegano il 90% degli addetti. Il settore secondario presenta il 20% delle unità locali con una
percentuale di occupati pari al 8%, molto al di sotto di quella del settore terziario.
(Tabella 7 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
Scendendo nel dettaglio del settore secondario si individuano i settori in cui sono concentrate le
attività: delle 4 ripartizioni individuate dall’Istat, solo le costruzioni sono ben rappresentate nel
territorio in esame; il settore “energia elettrica, gas e acqua” è presente solo nei comune di
Fenestrelle con il 11% di unità locali e il 18% di addetti. Il settore relativo all’estrazione di minerali
non è presente in nessune dei comuni di piano.
Il settore più sviluppato è sicuramente quello delle costruzioni con il 76% delle unità locali e il 69%
degli addetti.
Le attività manifatturiere rappresentano il 24% delle unità locali con il 31% degli addetti.
Le unità locali piccole, con meno di 9 addetti sono le uniche presenti nel territorio.
(Tabella 8 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
Nel settore terziario le diverse ripartizioni appaiono omogeneamente distribuite tra “commercio,
alberghi e pubblici servizi” e “servizi alle imprese” (43% e 24%) mentre risultano carenti “trasporticomunicazioni” e “credito e assicurazioni” (2% e 3%).
(Tabella 9 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.4
2.4.1

Caratteristiche di qualità della vita
Reddito e valore aggiunto

In generale il reddito disponibile pro capite per i i Comuni interessati dal piano è inferiore rispetto
alla media provinciale di Torino (16.451€) e a quella regionale (15.912 €); esula solo il Comune di
Sestriere con 19.748 € pro capite.
(Tabella 11 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.4.2

Credito

Nel territorio in esame è presente uno sportello bancario nel Comune di Fenestrelle e due nel
Comune di Sestriere.
(Tabella 12 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.4.3

Strutture commerciali

Le dimensioni esigue dei comuni giustificano un settore commerciale composto solamente da
esercizi di piccole o medie dimensioni, che comunque offrono un buon servizio per i residenti.
L’unico comune che esula da questa tendenza è Sestriere con 12 esercizi alimentari, 56 non
alimentari, 12 esercizi misti e anche una struttura non alimentare di medie dimensioni.
(Tabella 13 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
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2.4.4

Istruzione – Struttura scolastica

Come per molti comuni piemontesi, la maggior parte della popolazione, in questo caso il 49% è in
possesso della sola licenza elementare e/o media inferiore. I diplomati, di conseguenza,
rappresentano solo il 36.7% della popolazione, mentre i laureati raggiungono il 9.7%. Il dato sugli
alfabeti senza titolo di studio è meidamente elevato, pari al 4,3%, mentre il numero di analfabeti è
residuale.
(Tabella 10 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
Per quanto concerne le strutture scolastiche, sono presenti tutti i servizi scolastici di base (materne,
elementari e medie) solo a Fenestrelle e a Sestriere; il comune di Pragelato ha rispettivamente una
scuola elementare e una materna e nel comune di Massello non è presente nessuna struttura
soclastica. Per questi ultimi due comuni il numero degli abitanti non giustificano infatti la presenza di
strutture ulteriori, che sono facilmente raggiungibili nei comuni limitrofi più grandi.
(Tabella 14 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.4.5

Sanità

I comuni fanno parte della Asl TO3 Distretto Pinerolese di Torino. Dal punto di vista territoriale i
comuni , sono costretti ad appoggiarsi al Comune di Pinerolo, dove si trova una struttura ospedaliera
in cui si trovano tutti i servizi sanitari necessari. Nel territorio preso in esame sono presenti in totale 3
farmacie.
(Tabella 15 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.4.6

Abitazioni

Nel territorio dei cinque comuni considerati nel 2011 sono state censite 1.321 abitazioni occupate da
residenti, per una superficie totale di 97.422 m².
(Tabella 16 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
2.5
2.5.1

Approfondimenti per ambiti specifici
Settore turistico

Nel territorio il comune che presenta più esercizi alberghieri è quello di Sestriere con 2921 posti
letto; il comune con più disponibilità di esercizi complementari è Pragelato con 988 posti letto.
(Tabella 17 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
Per quel che riguarda l’accoglienza dedicata al settore montano, nel territorio del sito è possibile
organizzare diversi tipi di attività quali: escursioni, trekking, cicloturismo, mountain bike fino ad
attività più impegnative quali arrampicate e vie ferrate; nella zona sono presenti diversi rifugi e
bivacchi di supporto al turismo escursionistico.
All’interno del sito, le strutture più frequentate nel periodo estivo sono il rifugio Val Troncea, situato
nell’antica borgata di Troncea e raggiungibile tramite il sentiero n. 324 che collega il rifugio all’antico
abitato di Seytes e il rifugio Mulino di Laval situato nell’omonima frazione di Pragelato e collegato al
rifugio Val Troncea dal sentiero n. 380.
Nella parte più centrale del sito è presente anche in bivacco situato sul Colle di Beth a 2700 m.
All’interno del sito sono presenti diversi tratti escursionistici di rilievo; tra i più noti abbiamo il
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percorso legato al turismo enogastronomico del formaggio Plaisentif chiamato “sentiero delle Viole”,
che passa da Troncea, Seytes e Laval e prosegue verso nord fino ad Usseaux per poi concludersi
dentro al parco dell’Orsiera Rocciavrè toccando un buon numero di alpeggi, e il percorso di rilevanza
storica denominato “Sentiero degli Alpini” che si struttura come un anello formato dai sentieri n.330,
324, 334, 217° e 215 che toccano l’abitato di Seytes, Colle dell’Arcano, Monte Ruelas e il Bric del
Cucuc.
Il Sito ricade in parte all’interno del comprensorio sciistico internazionale Via Lattea solo per i Comuni
di Pragelato e Sestriere.
Nella zona, Sestriere è la più celebre stazione sciistica che ospita regolarmente eventi sportivi di
livello internazionale come la recente Coppa del Mondo 2020 e i Giochi Olimpici e Paralimpici
invernali di Torino 2006.
L’area sciabile del comune di Sestriere si estende su una superficie complessiva pari a 391 ettari circa,
suddivisi tra: piste da discesa, impianti di risalita, aree di innevamento programmato, piste da fondo.
Nell’area ski di Sestriere, nel periodo estivo, è possibile giocare a golf in un campo composto da 8
buche considerato il più alto in termini di quota in Europa.
Il comprensorio sciistico del Comune di Pragelato, al contrario, al momento è attivo solamente per
quel che riguarda la pista di sci di fondo; gli impianti e le piste da discesa non sono attivi.
(vedi Allegato 16 – Carta degli elementi turistico ricreativi)

FIGURA 9 - COMPRENSORIO SCIISTICO "VIA LATTEA".

2.5.2

Settore Agro-silvo-pastorale

Attività agricole e zootecniche
Il Censimento dell’agricoltura del 2010 (Istat) ha registrato 34 aziende agricole per una superficie di
1840,56 ha. La conduzione delle aziende è principalmente di tipo familiare, con l’imprenditore,
proprietario, che oltre al suo lavoro non fa uso di personale esterno.
Le aziende di proprietà sono 11, pari al 34% del totale e corrispondenti al 7% della superficie agricola;
La maggior parte delle aziende si riconduce spesso ad altra forma di conduzione.
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(Tabella 18 e 19 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
La maggior parte delle aziende di Fenestrelle, Massello, Pragelato e Sestriere ha una superficie
compresa tra 10 e 100 ha; solo nel comune di Usseaux la maggior parte delle aziende supera i 100 ha
di superfice.
(Tabella 20 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
Il territorio dei comuni presi in esame essendo prevalentemente montano è destinato quasi
esclusivamente all’utilizzo di prati permanenti e pascoli, che rappresentano in tutti i comuni la
maggior parte totalità dei terreni utilizzati e della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
La superficie destinata al bosco è molto bassa dato che complessivamente per i cinque comuni si
aggira intorno ai 40 ha. Ovviamente il dato non prende in considerazione le proprietà comunali.
(Tabella 21 e 22 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
Per quanto concerne l’allevamento, i dati del censimento del 2010 indicano una prevalenza di
allevamenti di bovini (18), che rappresentano il 49 % del numero di aziende totali. Si segnalano anche
gli allevamenti avicoli, equini, ovini e caprini ma in misura minore.
(Tabella 21 e 22 dell’Allegato 1 – Dati socio-economici)
L’attività zootecnica rappresenta la risorsa più importante nel contesto delle attività agricole in zona
montana rappresentando inoltre una forma di attività che, correttamente svolta, esplica funzioni
fondamentali per la gestione e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. L’alpeggio, come attività
zootecnica che si svolge in montagna nei mesi estivi, all’attualità conserva una funzione economica,
sociale e culturale di grande rilevanza. Negli alpeggi vengono variamente monticati bovini da carne e
da latte, equini, caprini e ovini.
La produzione di carne viene effettuata con la produzione di vitelli da ristallo meticci o di razza
Piemontese secondo la cosiddetta “linea vacca-vitello” (sistema orientato alla produzione di vitelli
tenuti in allattamento naturale per tutta la stagione di alpeggio).
La produzione di latte presenta in anni recenti uno stato di riaffermazione grazie allo sviluppo e
diffusione di piccoli ma efficienti caseifici aziendali con produzioni di eccellenza. Per la produzione di
latte vengono allevate razze bovine da latte tipiche dell’arco alpino come la Valdostana (e incroci) e
razze a duplice attitudine come la Pustertaler-Barà e la Pezzata Rossa Italiana (e incroci). Anche la
produzione di latte ovino e caprino (razza Camosciata delle Alpi o incroci) ha ultimamente
rappresentato una forma di valorizzazione di produzioni montane sia nella forma in miscela con latte
bovino sia con lavorazioni di latte ovino o caprino in purezza.
Importanti, caratteristiche e molto apprezzate a livello di consumatori sono le produzioni casearie nel
territorio della Val Chisone, Val Germanasca e Alta Val Susa quali il Sarass del Fen e il Plaisentif, oltre
a vari tipi di Toma tradizionali locali e alle produzioni di burro di alpeggio.
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha inoltre attivo un progetto per la
valorizzazione del formaggio d’alpeggio prodotto nelle Aree Protette delle Alpi Cozie tramite
regolamento che disciplina l’utilizzo del marchio “Formaggio Tipico Parchi Alpi Cozie” e tramite azioni
mirate di promozione e comunicazione.
Nel contesto nazionale e regionale in seguito ai numerosi problemi incontrati dal settore zootecnico,
nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse del mercato verso produzioni più
sicure e sane. Da ciò è derivato un notevole incremento di consumo di carni e di prodotti caseari con
maggiore qualità ed una conseguente rivalutazione degli allevamenti di razze autoctone e di
maggiore rusticità, che si adattano molto bene a forme di allevamento di tipo semi-brado.
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In tali contesti, l’utilizzazione pastorale dei pascoli è ormai considerata a tutti gli effetti una pratica
agricola multifunzionale da cui deriva, oltre che la tradizionale produzione zootecnica, la generazione
di benefici, difficilmente valorizzabili in termini monetari, ma dal sicuro valore economico; tra questi
la possibilità di ottenere produzioni dall’alto tenore qualitativo, l’incentivazione della fruizione
turistica attraverso il mantenimento e la conservazione del paesaggio tradizionale e la protezione di
ambienti ad elevata biodiversità come i pascoli e le praterie montane.
I pascoli naturali sono tipicamente aree a produzione marginale caratterizzate da una bassa
produttività per ettaro. L’ecosistema definito dal “cotico erboso” per certi versi non è molto dissimile
dall’ecosistema bosco: ambedue rappresentano infatti risorse primarie rinnovabili che attraverso le
attività fotosintetiche e la “fissazione” dell’energia luminosa solare, determinano produzioni di
materia organica, formano i suoli, assicurano la protezione e l’accumulo della fertilità del suolo,
garantiscono il mantenimento della biodiversità, offrono prodotti di vario genere a partire dalla
sostanza vegetale, svolgono con efficacia funzioni paesaggistiche e ricreative.
Nelle aree marginali montane, il pascolo estensivo rappresenta l’unica forma di valorizzazione
economica e la pratica migliore per la conservazione di questi ecosistemi; l’animale utilizzatore
diviene così, oltre che uno strumento economico, anche il migliore strumento di gestione delle
superfici erbacee.
Questa risorsa naturale è sfruttabile con ridotti input energetici di lavoro, infatti gli interventi di
tecnica colturale sono ridotti al minimo, così come le lavorazioni vengono quasi del tutto eliminate. I
vantaggi economici legati a questo tipo di attività si riflettono quindi sull’allevatore che si trova a
gestire grandi quantità di terreno con una forza ridotta.
Quando l’allevatore utilizza le superfici pascolive, gestendole in modo corretto, ne permette la
conservazione, aumentando inoltre la biodiversità vegetale, che a sua volta influenza le
caratteristiche microbiologiche del terreno ed indirettamente la conservazione delle specie animali.
La condizione di biodiversità del pascolo permette all’ecosistema di essere più equilibrato, ciò rende
questa risorsa naturale più stabile e resistente nel tempo.
La conservazione e il miglioramento dei pascoli è possibile solo attraverso la corretta gestione degli
animali utilizzatori, in modo da proporzionare il prelievo di erba alle capacità produttive del cotico e
regolare la restituzione dei nutrienti attraverso la movimentazione del bestiame, e/o l’aspersione
delle deiezioni solide e liquide, e/o la pianificazione delle concimazioni.
Qualsiasi intervento esterno che altera i naturali processi di prelievo e restituzione, come ad esempio
la tendenza propria degli animali a separare le zone di pascolamento da quelle di riposo (dove si
hanno maggiori restituzioni), porta a variazioni del cotico in composizione specifica e struttura;
questa tendenza è tanto maggiore quanto più gli animali sono lasciati liberi di circolare sul pascolo; al
contrario le tecniche di pascolamento più razionali come: il continuo-intensivo, il turnato e il
razionato, tendono a riequilibrare il prelievo con le restituzioni.
Il pascolo turnato e le forme ad esso connesse possono garantire un aumento della produttività e un
miglioramento delle condizioni generali del cotico erboso, anche se sono tecniche che richiedono
maggiori sforzi di gestione da parte degli allevatori e maggiori investimenti sul territorio in recinzioni
(fisse o mobili), punti acqua e punti sale.
La corretta conduzione delle attività zootecniche attraverso lo strumento del Piano Pastorale
Aziendale (PPA), che rappresenta quindi il mezzo idoneo per la gestione degli ecosistemi di prateria
anche in riferimento alla conservazione della diversità biologica ed al sistema della Rete Natura 2000.
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Il Piano Pastorale Aziendale (PPA) è lo strumento tecnico gestionale che, a partire dall'acquisizione
degli elementi conoscitivi del territorio oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi, gli strumenti e
le scelte gestionali da applicare in campo, per consentire il miglioramento del cotico erboso, in
termini di produttività foraggera e/o qualità pabulare, consentendo altresì il rispetto delle specifiche
esigenze di conservazione ed eventuale recupero della vegetazione pastorale.
I Piani Pastorali Aziendali vengono predisposti secondo le “Linee guida regionali per la redazione dei
Piani Pastorali Foraggeri (PFF)” di cui all’art. 19, comma 6, lettera b del Piano Paesaggistico Regionale
approvato con DGR 42-4224 del 27 marzo 2017 approvate con Determinazione della Regione
Piemonte n° 14-5285 del 03 luglio 2017. La durata di applicazione di un PPA non può essere inferiore
a 4 anni.
Alcuni gestori di alpeggi si sono dotati, al presente o in un recente passato, di Piano Pastorale
Aziendale (PPA).: es. Alpe Ghinivert in Comune di Massello, Alpe Troncea in Comune di Pragelato,
Alpeggio Meis e Lendiniera con centro loc. Bergeria del Meis (Mey) (a Sud dell’Alpe Troncea) in
Comune di Pragelato.
Il Comune di Pragelato dispone di un Regolamento pascoli, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 26/02/2016 che disciplina sia la gestione dei pascoli nell’intero territorio del
comune sia la gestione dei pascoli comunali inclusi quelli gravati da uso civico, individuando i
comprensori di pascolo conformemente alle consuetudini e agli usi civici. Comprensori privati:
Consorzio Soucheres-Basses in frazione omonima; Consorzio Pragelato in frazioni La Ruà, SoucheresHautes, Rivet e Granges; Consorzio Grand-Puy in frazione omonima; Frazione Traverses; Frazioni Plan
e Pattemouche; Frazioni Duc e Chezal; Frazione Villardamond; Frazione Allevè; Frazione Rif; Frazione
Faussimagna; Frazioni Troncea e Seytes; Frazioni Laval e Jousseaud; Alpe Brun; Alpe Roccia la
Grangia; Comprensori pubblici: Meis e Lendiniera; Troncea; Seytes; Laval; Burel; Orsiera Anfiteatro;
Traverses; Mendia; Grand Miuls; Pradamont; Faussimagna; Giarasson; Allevè e Villardamond; Alpe
sella-Chezal; Alpe Brun.
Il Comune di Sestriere è dotato di un Regolamento comunale pascoli approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2011 che individua i comprensori dei pascoli comunali adibiti ad
uso civico: Comprensorio Granges des Alpes – Monterotta (formato dai sottocomprensori Champlas
du Col e Champlas Janvier; Comprensorio Sestriere – Borgata.
Il Comune di Usseaux è dotato di un Regolamento per l’esercizio degli usi civici sul territorio del
Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11.12.2003 (modificato con
DCC n. 17 del 21/05/2005, con DCC n. 26 del 02/10/2015 e con DCC n. 28 del 14/12/2016) che
individua i comprensori per il pascolo bovino e per il pascolo ovicaprino come di seguito specificato.
Pascolo bovino: Assietta (150 ha) a favore della popolazione residente nelle frazioni di Fraisse e
Pourrieres; Vallone dei morti (25 ha) a favore della popolazione residente nelle frazioni di Fraisse e
Pourrieres; Cerogne (51 ha) a favore della popolazione residente nelle frazioni di Fraisse e Pourrieres;
Pascoli di Balboutet (Colletto, 130 ha) a favore della popolazione residente nella frazione di
Balboutet; Pascoli di Balboutet (Piano Cerene-La Laus-Vallonetto 70 ha) a favore della popolazione
residente nella frazione di Balboutet; Piano dell’Alpe (Salesiani, 100 ha) a favore della popolazione
residente nel capoluogo di Usseaux; Alpe Pintas (97 ha) a favore della popolazione residente in
Usseaux capoluogo; Graviere (Vallone Fraisse 19 ha) a favore della popolazione residente nella
frazione Fraisse; Pascolo inverso Fraisse (3,4 ha) a favore della popolazione di Fraisse; Pascolo inverso
Pourrieres (10,15 ha) a favore della popolazione di Pourrieres; Pascoli di Balboutet (Gran Vallone, 36
ha) a favore della popolazione residente nella frazione di Balboutet. Pascolo ovicaprino: Assietta (13
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ha) a favore della popolazione residenti nelle frazioni di Fraisse e Pourrieres; Cerogne (87 ha) a favore
della popolazione residente nelle frazioni di Fraisse e Pourrieres; Balboutet (168 ha) a favore della
popolazione residente in frazione Balboutet; Usseaux (Colle della Vecchia, 64 ha) a favore della
popolazione residente in Usseaux capoluogo; Usseaux (Monte Pelvo, 58 ha) a favore della
popolazione residente in Usseaux capoluogo; Vallone del Laux (25 ha) a favore della popolazione
residente in frazione Laux; Graviere (Vallone Fraisse, 19 ha) a favore della popolazione residente in
frazione Fraisse.
Attività forestali
Pur considerando che la maggior parte del territorio del sito Val Troncea è occupato da praterie e
aree aperte, gli ecosistemi forestali coprono comunque una estensione importante e significativa e
svolgono funzioni di assoluta rilevanza negli aspetti ecologici, paesaggistici, sociali ed economici.
Nel 2001 l’Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA) ha redatto per tutto il Piemonte i Piani
Forestali Territoriali finalizzati alla pianificazione territoriale delle aree forestali.
Come descritto anche in altre parti del presente documento (cfr. § 1.5.4) il territorio in studio è
interessato dal P.F.T. dell’Area Forestale 26 “Val Chisone e Germanasca” e dal P.F.T. dell’Area
Forestale 30 “Alta Valle Susa” limitatamente al Comune di Sestriere.
La gestione concreta ed attiva dei soprassuoli forestali per le proprietà comunali avviene tramite la
pianificazione di dettaglio definita nei Piani Forestali Aziendali (P.F.A.; cfr. 1.5.5).
Le foreste dell’area geografica in studio, come per l’intera area alpina, non hanno mai svolto
esclusivamente una funzione produttiva ma sono storicamente considerate delle foreste a uso
multiplo; la produzione è sempre stata condizionata da altre aspettative principalmente riconducibili
alla funzione di protezione (boschi banditi) e quella di pascolo (lariceti pascolati), in modo da
ottenere il massimo dei benefici economici e sociali. Nel passato le diverse funzioni richieste erano la
produzione di legname, il pascolo e la protezione mentre ad oggi a queste si aggiungono per simile
importanza quelle legate alle attitudini turistico-ricreative, paesaggistiche, naturalistiche e di
conservazione della biodiversità.
La multifunzionalità, con le diverse sfaccettature espresse dai singoli popolamenti nelle diverse
stazioni, diviene quindi uno dei principali aspetti da considerare per le scelte di gestione
selvicolturale. Tale aspetto veniva adeguatamente analizzato e affrontato nei Piani Forestali Aziendali
2007-2016 dei Comuni dell’area di studio. “… Compito dell’assestamento forestale è dunque il
proporre soluzioni gestionali che assicurino lo svolgimento delle funzioni attese in un’ottica di
miglioramento delle strutture forestali e arricchimento della loro biodiversità, nella convinzione che
solo boschi in equilibrio naturale con la stazione ed orientati secondo la loro dinamica naturale,
possono garantire la perpetuazione del patrimonio boschivo, la sua massima redditività nel lungo
periodo ed il miglior assolvimento complessivo delle funzioni assegnate. … Nel Piano Aziendale
Forestale, attraverso la suddivisione del complesso boscato in Destinazioni e Comprese, si definiscono
le priorità di funzione attesa e si formulano gli indirizzi gestionali necessari per il loro conseguimento,
mediando tra i potenziali conflitti di interesse in merito alle diverse funzioni attese da parte dei diversi
soggetti ed interessi coinvolti, e mirando all’obiettivo generale di una gestione forestale sostenibile,
sia in ottica economica che soprattutto nella più complessiva ottica ecosistemica.” (P. Terzolo, Piano
di Gestione delle proprietà forestali comunali 2007–2016, Comune di Massello).
Per il periodo 2007–2019 attraverso la gestione tecnica dell’ufficio forestale di valle (dapprima
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, quindi Comunità Montana Pinerolese ed infine
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convenzione tra Comuni), è stata condotta con continuità una gestione selvicolturale attiva in
applicazione dei citati Piani Forestali Aziendali.
E’ rilevante evidenziare che l’attività di pianificazione e di gestione selvicolturale viene realizzata
secondo i criteri e i metodi della Gestione Forestale Sostenibile in osservanza degli standard di
certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). Le proprietà
forestali dei Comuni di Massello, Fenestrelle, Pragelato e Usseaux aderiscono alla Certificazione di
Gruppo PEFC Valli Chisone e Germanasca che interessa anche i Comuni di Perosa Argentina,
Pramollo, Pomaretto, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Villar Perosa, Perrero, Prali.
Similmente anche le proprietà forestali del Comune di Sestriere sono gestite secondo gli standard
PEFC tramite la certificazione di tutte le attività forestali del Consorzio Forestale Alta Valle Susa
(Certificazione individuale forestale del soggetto Consorzio).
2.5.3

Caccia e pesca

Caccia
La ZSC IT1110080 Val Troncea ricade nel territorio di competenza del Comprensorio Alpino di Caccia
Torino 1 – Valli Pellice, Chisone e Germanasca (CA TO1), che si estende per una superficie
planimetrica lorda complessiva di 88.674 ha e per una superficie planimetrica effettiva di 70.608 ha
(dato ISTAT al netto delle aree a Parco Naturale – regionale e provinciale - e delle aree a gestione
privata della caccia e comprensiva delle Zone di protezione provinciale) interessando, in tutto od in
parte, il territorio di 30 Comuni e gran parte quello delle Comunità Montane della Val Pellice, delle
Valli Chisone e Germanasca e del Pinerolese Pedemontano.
Nel CA TO1 viene esercitato il prelievo venatorio agli Ungulati (caccia di selezione), al cinghiale, alla
tipica fauna alpina e alla volpe. Il CA TO1 effettua anche il monitoraggio della popolazione di
stambecco, attualmente la specie è distribuita nel territorio del Comprensorio in modo localizzato,
nei Comuni di Bobbio Pellice, Prali, Salza di Pinerolo, Massello e Pragelato.
Nella Figura 9 è possibile osservare l’assetto territoriale del CA TO1.
All’interno del Sito IT1110080 ricadono, in parte, due istituti venatori privati: l’Azienda Faunistico
Venatoria “Albergian”, che si estende per 6.582 ha complessivi sui Comuni di Usseaux e Fenestrelle, e
l’Azienda Faunistico Venatoria “Valloncrò”, che si estende per 2.564 ha complessivi sul Comune di
Massello. Anche all’interno di questi istituti viene praticata la caccia di selezione agli Ungulati e ai
Galliformi alpini.
Nell’area del Parco Naturale della Val Troncea, completamente ricadente entro i confini del Sito
IT1110080 e pari a 3.280 ha, è invece precluso il prelievo venatorio. All’interno dela ZSC non sono
presenti altri istituti di protezione.
Per il Sito IT1110080, nelle aree afferenti al CA TO1 e alle due AFV, l’attività venatoria è sottoposta ai
seguenti vincoli, previsti dalle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000
approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 22-368 del 29.9.2014 e ss.mm.ii.:
- divieto di caccia nelle ZPS prima del 1° ottobre, con la sola esclusione della caccia di selezione
(nel caso del CATO1 nella ZSC/ZPS Val Troncea);
- divieto, in tutte le aree, di effettuare battute o braccate con più di 4 cani;
- divieto di uso di munizionamento al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000;
- divieto di allenamento e addestramento dei cani prima del 1° settembre;
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obbligo, per la coturnice e il fagiano di monte, ai fini di esercitare l'attività venatoria, di
effettuare adeguati censimenti con aree campione specifiche per ogni area. Il prelievo della
pernice bianca è vietato in Piemonte su tutto il territorio regionale dal 2014.

FIGURA 9 -TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CAC TO1 E ISTITUTI VENATORI E DI PROTEZIONE, NEL RIQUADRO IN ROSA SI
LOCALIZZA LA ZSC IT1110080.

Nella seguente tabella sono riportati i piani di prelievo di Ungulati e Galliformi previsti dal CA TO1
(ove possibile relativamente ai settori che interessano il Comune di Pragelato e la Val Chisone) e dalle
due AFV per la stagione venatoria 2018/2019 e assentiti dalla Regione Piemonte.
Piani di prelievo del Capriolo per la stagione 2018/19
Cl.0
MM
CA TO1: Pragelato
0
0
CA TO1: Bassa Val Chisone
34
25
AFV Albergian
2
9
AFV Valloncrò
2
12
Piani di prelievo del Cinghiale per la stagione 2018/19
Juv
AFV Albergian
15
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FF
0
26
9
12

AD
10

TOT
0
85
20
26

TOT
25

Piani di prelievo del Cinghiale per la stagione 2018/19
AFV Valloncrò
8

6

Piani di prelievo del Camoscio per la stagione 2018/19
MM Ad
FF Ad
CA TO1: Val Chisone
9
9
AFV Albergian
15
17
AFV Valloncrò
16
5

Cl.I
11
10
8

Piani di prelievo del Cervo per la stagione 2018/19
MM
MM Cl.I
Cl.II
CA TO1: Pragelato
6
11
CA TO1: Bassa Val Chisone
3
5
AFV Albergian
10
18
AFV Valloncrò
1
3

MM
Cl.III
7
3
16
1

Piani di prelievo del Muflone per la stagione 2018/19
Cl.0
MM Cl.I
AFV Albergian
0
0

MM Ad
4

Piani di prelievo dei Galliformi alpini per la stagione venatoria 2018/19
Coturnice
CA TO1
13
AFV Albergian
10
AFV Valloncrò
4

14

Cl.0
1
0
0

FF
25
10
56
6

FF
4

TOT
30
42
39

Cl.0

TOT

21
9
40
5

70
30
140
16

TOT
8

Gallo forcello
32
8
6

Pesca
Il Sito IT1110080 Val Troncea vede la nascita del Torrente Chisone alle pendici del Monte Barifreddo
nella porzione identificata come Parco Naturale, mentre il restante tratto del torrente scorre appena
al di fuori dei confini del Sito Natura 2000. Altri torrenti di discreta portata sono il Torrente
Germanasca di Massello e il Rio Albergian. Numerosissimi sono gli affluenti più piccoli. I torrenti che
scorrono all’interno del Sito sono caratterizzati da un regime niveo-fluviale e scorrono in un territorio
montano di elevato pregio naturalistico. Il substrato è costituito prevalentemente da grossi massi e
roccia e idromorfologicamente presenta tratti a step-pool e nelle zone con minor pendenza l’unità
idromorfologica dominante è il riffle. Le acque sono classificate come salmonicole e il popolamento
ittico in questi tratti montani è costituito esclusivamente dalla trota fario (AA.VV., 2012). Di
particolare interesse è la presenza di una popolazione di trota fario (Salmo (trutta) macrostigma), in
buona purezza genetica, sulla quale per anni il parco Val Troncea ha sviluppato azioni di
conservazione.
Il Sito si colloca entro il Bacino di Gestione Alto Chisone e Germanasca, il quale gestisce 2 incubatoi:
nelle acque a gestione pubblica non riservata, sono immesse trote fario e trote marmorate; i torrenti
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e i rii in cui è possibile effettuare le immissioni sono elencati nella Linee di Indirizzo alla Pesca della
Provincia di Torino (AA.VV., 2012).
All’interno del Sito IT1110080 è identificata una Zona di Protezione Pesca Permanente, ove l’attività
alieutica non è consentita a tutela della comunità ittica, ma anche per impedire l’eventuale disturbo,
per l’eccessiva frequentazione del tratto da parte di pescatori, all’ornitofauna in un’area, quella del
Parco, di elevato pregio naturalistico; nella seguente tabella sono fornite le indicazioni riguardanti
questo tratto. Tale zona è valida sino al 31-12-2021 (Decreto del Consigliere Delegato della Città
Metropolitana di Torino n. 624-29494 del 19.12.2018).
Numero

Comune

Corso d’acqua

78

Pragelato

Torrente Chisone

Indicazione
Tratto scorrente nel Parco della Val Troncea tra la
briglia in località Lendeniera fino al ponte della
Tuccia, compreso il laghetto in sponda destra

Nellle restanti acque del Sito l’attività alieutica è consentita; le acque salmonicole sono considerate
secondarie, nelle quali si può esercitare solamente la pesca dilettantistica. Nelle acque salmonicole ai
pescatori dilettanti muniti di valida licenza è consentito praticare l'esercizio della pesca nel rispetto
delle norme vigenti in materia.
2.6
2.6.1

Analisi delle proprietà catastali e usi civici
Proprietà Catastali

Il manuale dei rilievi relativi alle Indagini patrimoniali appositamente redatto per i Piani di gestione
Siti Natura 2000 prevede, a partire dalla documentazione catastale informatizzata, di suddividere le
ditte intestatarie in giuridiche (a loro volta ripartite tra pubbliche e private) e fisiche (solo private),
prescrivendo che tutte le proprietà insistenti nella Aree tutelate, oggetto di pianificazione, siano
raggruppate in tre macrocategorie, vale a dire, Proprietà pubbliche, Private rilevate ed Altre
proprietà. A titolo esemplificativo per ciascuna macrocategoria, di seguito si riportano i Tipi
patrimoniali che le compongono:
- Proprietà pubbliche: Demaniali (anche acque), Regionali, Provinciali, Comunali, Enti Pubblici
diversi (Comunità Montane, Enti Parco, ASL, Comunanze, Consorzi pubblici), Miste (comunali +
private).
- Private rilevate: Altri Enti (religiosi, morali e di servizio), Consorzi privati, Private, Consortili +
private.
- Altre proprietà: Private non rilevate, strade, aree urbane).
Per i Comuni che ricadono all’interno del sito non è stato possibile ottenere tutte le informazioni
richieste; pertanto ci si è limitati ad indicare solo le proprietà pubbliche presenti che sono intestate ai
Comuni di Massello, Pragelato e Usseaux; alla Provincia di Torino; all’Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie; Ente Comunale di Assistenza di Pragelato e al Demanio dello Stato.
Riguardo agli aspetti patrimoniali le proprietà pubbliche raggiungono i 6567 ha su 745 particelle.
I dati evidenziano una considerevole suddivisione particellare a livello agricolo-pastorale, mentre le
particelle caratterizzate dalle qualità colturali a bosco, si presentano in numero minore e di
dimensioni modeste.
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Le proprietà demaniali di pertinenza fluviale censite al catasto come “acque pubbliche” occupano nel
complesso una superficie di 30.69 ha per un totale di 76 particelle. Le superfici di acque pubbliche si
ripartiscono nel seguente modo nei diversi comuni:
- Fenestrelle (8 particelle su 2.87 ha);
- Massello (24 particelle su 13.04 ha);
- Pragelato (29 particelle su 12.56 ha);
- Usseaux (14 particella su 1.80 ha);
- Sestriere (1 particella su 0.42 ha).
2.6.2

Usi Civici

I boschi e i pascoli delle proprietà comunali nei Comuni nell’area di studio (Massello, Fenestrelle,
Pragelato, Usseaux, Sestriere) sono gravati da uso civico. I diritti di uso civico attualmente esercitati,
e storicamente e tradizionalmente consolidati nell’esercizio, sono il diritto di legnatico e il diritto di
pascolo. Sono titolari del diritto di uso civico nelle proprietà comunali tutti i cittadini residenti.
Il diritto di legnatico, variamente descritto nei regolamenti comunali, si articola sostanzialmente in
due forme: raccolta a titolo gratuito di legna secca; assegnazione a titolo oneroso di piante per uso
focatico.
La raccolta a titolo gratuito di legna secca riguarda la possibilità di raccogliere in qualsiasi momento
la legna secca giacente a terra, avente un diametro massimo di 10 cm, o eventuali assortimenti in
catasta a seguito ad interventi selvicolturali od altre operazioni in bosco.
L’assegnazione a titolo oneroso riguarda la possibilità ad uso focatico per singolo richiedente (nucleo
famigliare) di usufruire di un apposito assegno di un lotto di bosco, a seguito di martellata e stima,
costituito da piante deperienti, sottoposte o comunque in condizioni tali da non dover restare in
dotazione al soprassuolo forestale. I Piani Forestali Aziendali ordinariamente individuano particelle
forestali o aree in cui potranno preferenzialmente essere assegnati i focatici; in generale “… boschi di
accessibilità non difficile, utilizzabili quindi anche con attrezzature non professionali, in cui vi sono
numerose piante prive di interesse commerciale, ossia valide essenzialmente alla sola produzione di
legna da ardere, di cui è possibile il prelievo in quanto soprannumerarie, deperienti o comunque tali
per cui il loro taglio non costituisce pregiudizio alla stabilità dei popolamenti, ma anzi può
configurarsi come miglioramento. …” (P. Terzolo, Piano di Gestione delle proprietà forestali comunali
2007–2016, Comune di Usseaux).
L’uso civico di pascolo è esercitato dall’utente residente allevatore di bestiame limitatamente ai capi
di cui è proprietario e che trascorrono l’intero anno solare sul territorio comunale. I Comuni
identificano e suddividono i pascoli comunali in comprensori di pascolo e fissano, in appositi
regolamenti o provvedimenti, il carico di bestiame ammissibile al pascolo desunto da strumenti
pianificatori appositamente predisposti (Piani Pastorali Aziendali) o sulla base di relazioni tecnicoagrarie prodotte dall’Ente competente e periodicamente aggiornate; indicano inoltre la stagione
pascoliva per i diversi comprensori (data iniziale e finale dell’attività di alpeggio), la durata delle
concessioni per uso civico e il canone di “fida pascolo”.
Qualora la superficie di pascolo di un determinato comune risulti non affidata nella sua interezza agli
utenti aventi diritto dell’uso civico, i comprensori o le parti in eccedenza possono essere affidati in
concessione a soggetti terzi non residenti nel territorio comunale attraverso una procedura nel
rispetto delle normative nazionali in materia (asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata).
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Le amministrazioni comunali provvedono alla regolamentazione dell'esercizio dei diritti di uso civico
come disposto nel Comma 2, lett. a) dell’art. 9 della L.R. 02 dicembre 2009 n° 29 in ragione della
disciplina nazionale e regionale derivante dalla Legge 16/06/1927 n. 1766.
Il comune di Massello è dotato di regolamento dell’uso civico e del legnatico, approvato in Consiglio
Comunale con Delibera 111 del 17/03/2007. Il Comune di Usseaux dispone di Regolamento per
l’esercizio degli usi civici Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2003
(modificato con DCC n. 17 del 21/05/2005, n. 26 del 02/10/2015, n. 28 del 14/12/2016).
Il Comune di Fenestrelle è dotato di Regolamento per l’esercizio dell’uso civico di legnatico
approvato dal Consiglio comunale con atto n. 5 del 19/2/2016 (Esecutivo dal 29/03/2016).
Il Comune di Usseaux è dotato di un Regolamento per l’esercizio degli usi civici sul territorio del
Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11.12.2003 (modificato con
DCC n. 17 del 21/05/2005, con DCC n. 26 del 02/10/2015 e con DCC n. 28 del 14/12/2016).
Il Comune di Pragelato dispone di un Regolamento pascoli, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 26/02/2016 che disciplina sia la gestione dei pascoli nell’intero territorio del
comune sia la gestione dei pascoli comunali inclusi quelli gravati da uso civico.
Il Comune di Sestriere è dotato di un Regolamento comunale pascoli approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2011.
2.7

Fruibilità e situazione viaria

L’accesso al sito Val Troncea è consentito tramite la Strada Provinciale del Colle di Sestriere – SP23R
che percorre tutto il fondovalle costeggiando il torrente Chisone.
Il territorio della Val Troncea è caratterizzato da una fitta rete sentieristica che permette di
mantenere molto alta l’offerta turistica della zona sia nella stagione invernale che in quella estiva; tra
i sentieri più noti abbiamo il percorso legato al turismo enogastronomico del formaggio Plaisentif
chiamato “sentiero delle Viole”, che passa da Troncea, Seytes e Laval e prosegue verso nord fino ad
Usseaux per poi concludersi dentro al parco dell’Orsiera Rocciavrè toccando un buon numero di
alpeggi, e il percorso di rilevanza storica denominato “Sentiero degli Alpini” che si struttura come un
anello formato dai sentieri n.330, 324, 334, 217° e 215 che toccano l’abitato di Seytes, Colle
dell’Arcano, Monte Ruelas e il Bric del Cucuc.
Per quel che riguarda la viabilità forestale, analizzata nei più recenti PFA, si può notare che la maggior
parte dei tracciati si snoda fuori dai confini del sito.
Gli unici tracciati presenti sono composti sia da piste camionabili che da piste trattorabili
principalmente concentrate nella porzione nord del sito.
 Comune di Usseaux: presente una pista trattorabile che dall’abitato di Laux porta a Berg.de Laux,
presente una pista per mezzi agricoli minori che dall’abitato di Fraisse alle Serre della Gran Cote
passando per Alpe Oultiare;
 Comune di Pragelato: sono presenti diverse piste camionabili che molto spesso si sovrappongono
alla sentieristica di accesso ai rifugi di Laval e Troncea. I restanti tracciati che partono
direttamente dall’ abitato di Pragelato sono principalmente di supporto alle piste da sci.
 Comune di Fenestrelle: tutti i tracciati presenti sono fuori dai confini del sito Val Troncea.
 Comune di Massello: tutti i tracciati presenti sono fuori dai confini del sito Val Troncea.
(vedi Allegato 16 – Carta degli elementi turistico ricreativi)
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2.8

Fenomeni di inquinamento e gestione dei rifiuti

All’interno dei comuni del sito non sono presenti stazioni per i monitoraggi della qualità dell’aria.
L’inquinamento luminoso, che in prossimità di ambienti naturali costituisce una grave minaccia per
gli insetti a costumi crepuscolari o notturni (per es. per le falene) e fonte di perturbazione per le
attività di caccia dei Chirotteri, è stato individuato dalla Regione Piemonte come evidente problema;
a tale scopo la regione si è dotata di un’apposita legge (L.R. 31/2000 “Disposizioni per la prevenzione
e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”) attraverso la
quale, per la prima volta, vengono dettate precise indicazioni per il posizionamento delle sorgenti
luminose.
All’interno sito in esame le maggiori fonti di inquinamento luminoso provengono dagli impianti
sciistici che specialmente in occasione di eventi sportivi internazionali sono attivi fino a tarda ora.
La gestione dei rifiuti dei comuni della Val Troncea è affidata all’azienda ACEA Pinerolese.
2.9

Uso delle risorse idriche

Il Piemonte data la sua posizione ai piedi delle Alpi Occidentali è una regione particolarmente ricca di
acque, sin dall'antichità derivate per irrigare le coltivazioni e per l'abbeveraggio degli animali.
Secoli di storia hanno portato allo sviluppo di una rete irrigua capillare. Un censimento realizzato
dalla Regione Piemonte ha consentito di cartografare circa 10.000 km di canali afferenti alla rete
principale; difficile stimare lo sviluppo della rete secondaria. A questi si affiancano oltre 2000 km di
moderne condotte per impianti destinati all'irrigazione con acqua in pressione, irrigazione che non è
confinata ai soli ambiti di pianura, come si potrebbe immaginare, ma che si è sviluppata per
determinate colture anche in ambito collinare e montano.
La rete irrigua è oggi ancora per la maggior parte costituita da canali tradizionali in terra; gli
interventi di ripristino e rivestimento degli stessi sino ad oggi non sono stati condotti in un’ottica di
riduzione delle perdite e di risparmio della risorsa irrigua quanto per ridurre le spese di
manutenzione e pulizia delle infrastrutture.
La metodologia più ampiamente diffusa è lo scorrimento: anche dove ai canali in terra sono state
sostituite delle condotte, non si tratta di impianti in pressione, ma semplicemente le acque vengono
convogliate in tubazioni nella fase di "trasporto" per poi essere distribuite in modo tradizionale.
Localmente si assiste ad una certa diffusione dell'irrigazione in pressione mediante "rotoloni", però
limitata a settori ancora ristretti.
Attualmente, l'irrigazione in Piemonte viene gestita principalmente dai Consorzi Irrigui, enti che si
fanno carico a livello collettivo sia della gestione delle opere (manutenzione, nuove realizzazioni ecc.)
sia delle acque (definizione dei turni di adacquamento, delle portate concesse agli utenti, ecc.). Con
l'entrata in vigore della legge Regionale 21/99 i consorzi irrigui sono stati riorganizzati e accorpati, si
è quindi passati dagli oltre 600 organismi irrigui operanti alla fine degli anni novanta agli attuali 36,
con conseguenti razionalizzazioni e ottimizzazioni di tutto il sistema.
Il Consorzio Irriguo che insiste sul territorio del sito Val Troncea è denominato “Consorzio Irriguo Val
Chisone-Pinerolese”. Per quel che riguarda le condotte e/o canali; all’interno del sito non ne esistono
di mappati.
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FIGURA 10 - DISPOSIZIONE DEI CONSORZI IRRIGUI NELLA PROVINCIA DI TORINO.

2.10 Aspetti storico-culturali
Per secoli Pragelato fu la capitale della valle, a cui aveva dato il nome e che faceva parte del
Delfinato. Fu anche il paese capoluogo dell'Escarton dell'Alta Val Chisone, che dal 1343 al 1713 fece
parte della Repubblica degli Escartons.
Pragelato ha scritto importanti pagine di storia anche durante le guerre di religione, che misero a
ferro e a fuoco queste vallate. Le borgate pragelatesi conservano ancora numerosi segni del legame
con le terre d'oltralpe: si possono infatti incontrare parecchie fontane poligonali che recano incisi i
gigli di Francia o la croce sabauda e si hanno numerosi esemplari di meridiane, alcune delle quali
firmate da Zarbula, un autore girovago. La Ruà conserva un dipinto di Gabriele Dufour. All'interno del
suo territorio si estende inoltre il Parco Naturale Regionale della Val Troncea, che oltre al suo
ricchissimo patrimonio floristico e faunistico, può ancora documentare superbi esempi di
architettura occitana nei centri di Laval, Troncea e Seytes, e può offrire suggestivi itinerari alle
miniere del Bet. Fra le numerose chiese segnaliamo a La Ruà la parrocchiale dedicata all'Assunzione
di Maria Vergine, fatta costruire da Luigi XIV, in località Villini è stato recentemente costruito un
Santuario dedicato alla Madonna delle Nevi. Caratteristici e rinomanti anche i suoi prodotto
enogastronomici: il miele, le marmellate, i distillati da erbe, fiori e radici. Ricco e importante il
costume tradizionale femminile, di cui si trova un'ampia documentazione nel Museo del Costume e
delle Tradizioni delle Genti Alpine.
Nonostante la sua eccentricità e la sua esigua popolazione, Massello occupa, nella storia valdese e
nelle guerre combattutesi nelle valli per la libertà di coscienza, un posto della più grande importanza
che gli ha dato nel secolo XVII una rinomanza europea in due circostanze speciali che ricorderemo.
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L’origine del nome deriva probabilmente dalla tribù dei Magelli che, dalla pianura pinerolese, si
dovette spingere fino all’estremità occidentale della val San Martino (attuale Val Germanasca) per
sfruttarne pascoli e legnami.
Assai poco si conosce dei primi secoli di esistenza della “villa di Massello”.
Il suo nome compare con certezza solo nel 1347, quando i conti di Savoia riuscirono ad acquistare, da
Guglielmino di San Martino, gran parte della valle, fra cui le ville di Balziglia e di Massello, che
dovevano costituire appunto i due centri abitati di maggior importanza: di carattere probabilmente
pastorale il primo e prevalentemente agricolo il secondo.
Gli antichi abitanti furono sottoposti alle varie famiglie che ebbero signoria sulla valle: all’Abbazia di
San Verano, presso Pinerolo, per gli alpeggi del Pis, di Lausun e di Rabiur (v. alpeggi), ai San Martino
prima, ai Trucchetti poi, ed ai Vibò, che furono i signori della valle fin verso il principio del XVI secolo.
Ma quel che sappiamo di positivo si è che, verso la metà del ‘400, si iniziavano nella valle di San
Martino le prime persecuzioni documentate contro i valdesi e si accendevano i primi roghi… ed i
processi di eresia, afferma il Gabotto, “dimostrano irrefragabilmente che verso la metà del secolo XV
vi erano già valdesi nella val San Martino”.
Mentre per le vicende relative alle persecuzioni del 1560-61 e 1655 Massello ha avuto un ruolo tutto
sommato marginale, non così fu per le guerre del 1686 e del 1689-90 per le quali Massello vede
scritto il suo nome nel libro della storia, come personificazione, si può dire, dell’eroico spirito di
resistenza, di coraggio, e di fede di tutto il popolo valdese.
Il Comune di Sestriere ha una storia molto recente poiché venne costituito ex-novo nel 1934 (R.D.
18/10 n. 1852) con il nome di Sestrières (poi nel 1935 perse la "è" accentata e la "s" finale alla
francese in seguito alle disposizioni del regime divenendo Sestriere) sul comprensorio territoriale
dell'ex Comune di Champlas du Col, dell'ex Comune di Sauze di Cesana e della frazione Borgata di
Sestriere, staccatasi dal limitrofo Comune di Pragelato. Successivamente, nel 1947, venne ricostituito
nuovamente il Comune Sauze di Cesana che uscì definitivamente "dall'orbita" di Sestriere. Nel 1955
(su D.P.R. n. 611 del 3/6/55) furono ampliati i confini territoriali di Sestriere fino ad arrivare agli
attuali 2580 ettari.
Il nome "Sestriere" deriva da "Petra Sextreria", sesta pietra che serviva da punto trigonometrico di
riferimento nella misurazione della distanza, in miglia, dalla città più vicina, Torino. La storia della
Valle di Susa e della Val Chisone, risale all'Impero Romano d'occidente in cui sembra siano sorte le
prime abitazioni ed i primi ordinamenti civili. La località subì le invasioni dei Vandali e dei Saraceni ed
in seguito fece parte del Delfinato e della Francia fino al 1713 quando i territori Escartonesi di Oulx,
Pragelato e Casteldelfino passarono sotto il dominio di Casa Savoia, teatro di lotte nelle guerre per la
successione di Spagna ed Austria. In quest'ultima è rimasta memorabile la battaglia dell'Assietta vinta
dai Piemontesi contro i Francesi nel 1747. Alcuni ritrovamenti archeologici (purtroppo però
scomparsi in quanto saccheggiati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale) lasciano
supporre che Annibale sia passato proprio dal Colle del Sestriere durante la sua traversata delle Alpi.
Certa è invece la data della prima "rotabile" fatta costruire da Napoleone nel 1814. Ne è
testimonianza l'obelisco eretto in occasione del centenario (1914) che fu demolito nel 1950 (per far
spazio ad altri edifici) e poi ricostruito nel 1987 in via Pinerolo.
La data non è certa, 1896 o 1897, comunque in quegli anni l'ingegnere svizzero Adolfo Kind
(trasferitosi per lavoro a Torino) e i suoi amici fecero la loro comparsa sulle Valli vicino a Torino con
gli sci, quei "pattini da neve" che sembravano una divertente follia. Nemmeno quarant'anni dopo
Sestriere, che pareva creata apposta dalla natura per dare notorietà al nuovo sport, era una realtà
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unica al mondo nel campo dello sci e del turismo. Pioniere dello sviluppo turistico del Sestriere fu il
Comm. Paolo Vicenzo Possetto nativo del luogo, figlio di cantonieri stradali, unica famiglia dimorante
a Sestriere prima del 1930, che già nel 1914 avviò la costruzione del "Baraccone", un alberghetto di
20 camere con ristorante che venne completato, dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1921.
Successivamente, nel 1929, ci fu un ampliamento che portò la struttura a un totale di 70 camere.
Nel 1924 fu inaugurata la Cappella della Madonna Regina Pacis, progettata dall'architetto Carlo
Carbonnet. Dal 1930 la Società Incremento del Sestriere, i cui protagonisti furono il senatore
Giovanni Agnelli e il figlio avvocato Edoardo, diede l'impulso decisivo a tutto il complesso attuale.
Nacquero, così, le 4 funivie che portavano all'Alpette, al Sises, alla Banchetta e al Fraiteve; furono
costruite le celebri torri, il lussuoso Duchi d'Aosta e la più popolare Torre, le lussuose suites dei
Principi di Piemonte, ma anche alberghi di varie categorie. Sestriere era diventata una grande
stazione invernale che attirava per la modernità e la classe delle sue strutture una clientela
internazionale di alto livello e che, per la sua vicinanza a Torino e la facilità di comunicazioni, faceva
accorrere i ceti medio e popolare; al Colle la borghesia emergente saliva in Balilla; in camion e
pullman arrivavano i grandi gruppi dopolavoristici di appassionati, precursori degli attuali sci club.
Inoltre una sapiente politica promozionale aggiungeva lustro con le grandi competizioni come la "Sei
giorni internazionale" che si disputava su sei piste diverse, poi divenuta la "Tre Funivie".
La guerra mondiale 1940-1945 paralizzò per ben cinque anni la vita turistica del Sestriere e causò
danni non indifferenti agli impianti ma, gradatamente, si poterono ripristinare con tono più moderno
ed il movimento riprese con maggior ritmo negli anni successivi.
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3
3.1

ASPETTI FISICI E TERRITORIALI
Localizzazione del sito

La ZSC/ZPS “Val Troncea” si colloca tra le Valli Chisone e Germanasca e racchiude nei suoi confini il
Monte Albergian, l’alto vallone di Massello, la Val Troncea e, limitrofa a quest’ultima, l’area
denominata la Plà nei pressi di Sestrière. L’area del sito ricade nell’ambito amministrativo di cinque
comuni: Pragelato, Sestriere, Fenestrelle, Massello e Usseaux.

FIGURA 11 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA ZSC/ZPS “VAL TRONCEA” (IN ROSSO IL PERIMETRO DEL SITO ED IN
ARANCIONE I CONFINI COMUNALI).

3.2

Coperture del territorio e usi del suolo

Il paesaggio è tipicamente alpino in cui si succedono, in relazione alla quota, cenosi vegetali che
vanno dal piano montano superiore a quello alpino e nivale. I boschi sono costituiti in netta
prevalenza da lariceti di Larix decidua, con pino cembro (Pinus cembra) sempre presente. Su tutto il
territorio sono presenti gli arbusteti subalpini e, solo nei settori a quote più basse, piccoli lembi di
faggete, boscaglie d’invasione, pinete di pino uncinato (Pinus uncinata) e di pino silvestre (Pinus
sylvestris). Le formazioni erbacee, costituite da praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, ricoprono
vaste superfici con caratteristiche vegetazionali nettamente diverse a seconda dell’esposizione, del
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tipo di substrato e del grado di influenza antropica. Salendo ancora di quota, gli ambienti sono
rappresentati dalla vegetazione discontinua che colonizza le rupi e gli ammassi detritici degli alti
versanti.
Nel sito sono presenti alcuni piccoli laghi: i laghi dell’Albergian e del Beth, Faury, Nero e del Rouit.
Le superfici del sito si caratterizzano per la presenza preponderante di prati e prato-pascoli, pari al
37,1% dell’intera superficie, rappresentati principalmente dagli habitat 6150 “Formazioni erbose
boreo-alpine silicicole” e 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”. Sono ben
rappresentati anche gli ambienti forestali e gli ambienti rocciosi, che ricoprono rispettivamente il
28,2 % e il 24,6%. Gli arbusteti raggiungono l’8% mentre i corpi idrici e le aree antropizzate non
arrivano al 2% della superficie totale.
Superficie (ha)

% copertura

Arbusteti

Macrocategorie

833,0

8,2

Aree antropiche ed urbanizzate

75,1

0,7

Boschi

2853,5

28,2

Corpi idrici

123,4

1,2

Prati e prato-pascoli

3755,5

37,1

Rocce, macereti e ghiacciai

2490,2

24,6

Totale complessivo

10130,9

100,0

TABELLA 1- CARATTERISTICHE DELL'USO DEL SUOLO.

3.3
3.3.1

Inquadramento climatico
Termopluviometria

Mesi

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Anno

Precipitazioni Temperature
medie
medie
mensili (mm) mensili ( °C )
37,26
17,83
32,73
116,00
104,93
84,85
35,07
43,49
84,00
57,63
71,54
67,84
753,15

-2,35
-2,61
0,48
3,99
8,51
12,84
14,57
13,81
9,70
5,77
1,41
-2,28
5,32

Giorni
piovosi
medi
5,29
4,43
6,63
12,17
10,38
9,00
6,50
7,29
8,14
7,83
7,14
7,40
7,68

TABELLA 2 - DATI TERMO-PLUVIOMETRICI (2002-2010).

58

La distribuzione delle precipitazioni in Piemonte presenta un andamento bimodale, con 2 massimi,
uno primaverile ed uno autunnale, e due minimi, uno invernale e uno estivo.
Si riportano di seguito i dati termopluviometrici riferibili alla stazione climatica di Pragelato a 1620 m
s.l.m. (località Borgata Plan).

FIGURA 12- RAPPRESENTAZIONE DEL CLIMODIAGRAMMA DI BAGNOULS E GAUSSEN DELL'AREA.

Le precipitazioni dell’area non sono molto elevate e presentano il masimo nel picco primaverile del
mese di aprile (116 mm). Il mese meno piovoso risulta essere il mese di febbraio, dove si osservano
precipitazioni di 17,83 mm, ma le temperature ancora basse non permettono l’insorgere di un
periodo critico di aridità. Questo si verifica invece nei mesi di luglio ed agosto, che risultano essere i
più caldi dell’anno (rispettivamente, 14,57°C e 13,81°C). Il periodo critico è costituito dall’area
sottesa dall’intersezione delle due curve del climodiagramma.
Nei mesi di luglio e agosto le precipitazioni sono rispettivamente di 35,07 mm e di 43,49 mm.
Il mese con il maggior numero di giorni piovosi è aprile, con circa 12 giorni di pioggia, mentre quello
con meno giorni piovosi è febbraio (circa 4) che risulta essere anche il mese più freddo, con -2,61°C di
temperatura media.
3.3.2

Classificazioni climatiche

Secondo la classificazione di Thornthwaite (1948), basata sulla evapotraspirazione (reale e
potenziale) e sul suo confronto con la quantità di precipitazioni, l’area in oggetto è classificata come
BC2’rb2’ e BC1’rb1’, ossia rientra quindi nel tipo climatico “Umido” dove si hanno valori di ETP
decrescenti all’aumentare della quota (C2 e C1) e una concentrazione estiva dell’efficienza termica
direttamente proporzionale all’altitudine (b2 e b1).
Bagnouls e Gaussen (1957) hanno elaborato una classificazione climatica basata sull’alternarsi delle
temperature e delle precipitazioni medie mensili nel corso dell’anno. Essi individuano come fattori
limitanti lo sviluppo della vegetazione la siccità e il freddo intenso distinguendo i mesi in caldi
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(temperatura media mensile superiore ai 20°C), freddi (temperatura media mensile inferiore agli 0°C)
e secchi (valori delle precipitazioni inferiori al doppio dei valori di temperatura). Secondo questa
classificazione climatica, il Sito si colloca nella regione climatica axerica fredda.
Per la classificazione del regime di umidità e temperatura del suolo, si è ricorsi al metodo proposto
da Newhall (1972), il quale consente di stimare la temperatura e l’umidità dei suoli effettuando un
bilancio idrico finalizzato a verificare la frequenza con cui si manifestano condizioni di aridità e
umidità di una porzione di suolo denominata sezione di controllo (Soil conservation service, 1975). In
Piemonte sono presenti due regimi di umidità dei suoli: Ustic e Udic. I souli presenti nell’area
ricadono nel regime Udic di umidità, e nei regimi di temperatura Cryic e Pergelic.
3.4

Geologia e geomorfologia

I comuni che ospitano l’area in questione ricadono nei fogli 54 (Oulx), 66 (Cesana Torinese) e 67
(Pinerolo) della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000. In Figura 2 è riportato uno stralcio della
Carta Geologica riguardante l’area del Sito (in rosso il perimetro dell Sito Natura 2000).
L’area in esame risulta localizzata nelle Alpi Cozie, in posizione centrale rispetto all’arco alpino
occidentale.
La catena alpina occidentale è il risultato di un complesso processo geodinamico che, attraverso una
prima fase di subduzione di litosfera oceanica ed una seconda fase di collisione continentale tra i
paleomargini europeo ed insubrico, ha portato alla formazione di una catena orogenica in cui sono
conservate e riconoscibili unità di crosta continentale tettonicamente interposte ad unità ad affinità
oceanica.
Secondo le più recenti teorie sull’assetto strutturale profondo della catena, la parte assiale, che
costituisce la catena collisionale vera e propria, appare completamente svincolata dalle zone più
interne ed esterne. In essa sono contenute le unità tettonostratigrafiche (Dela Pierre et al., 1997,
Spalla et al., 1998) che hanno subito uno o più eventi metamorfici legati alla subduzione ed alla
collisione. Ciascuna unità tettonostratigrafica può quindi essere caratterizzata da una peculiare
storia metamorfica e da una distinta stratigrafia.
Le unità del substrato roccioso sono riferite a due dei classici domini paleogeografico- strutturali
della pila di falde pennidiche che affiorano nelle Alpi occidentali: il Dominio Piemontese (Scistes
Lustrées) ed il Dominio Brianzonese.
Al primo appartengono le successioni a prevalenti calcescisti e subordinate ofioliti, con associate
scaglie di margine continentale o successioni di copertura oceaniche associate ad ofioliti. Queste
successioni testimoniano un bacino oceanico mesozoico interposto tra la placca europea e insubrica,
definito in letteratura come Bacino Oceanico Ligure Piemontese.
La morfologia del sito è legata all’azione dei ghiacciai alla quale si è sovrapposta la morfogenesi
erosivo-gravitativa tutt’oggi in corso, modellando forme diverse in relazione al substrato interessato.
Così, i rilievi dal carattere tipicamente rupestre, cime e cengie, si alternano a detriti di falda, a pendii
più dolci e ai fondivalle ricoperti dai depositi alluvionali.
Il sito ospita il Parco Naturale della Val Troncea nella sua porzione sud; la valle è collocata nel settore
settentrionale delle Alpi Cozie, con quote comprese fra i 1650 ed i 2380 m, ed è percorsa dal torrente
Chisone che nasce dalle pendici del Monte Barifreddo. L’area è delimitata da linee di cresta costituite
da molte cime che superano i 3.000 metri, presenta un orientamento da Sud-Est a Nord-Ovest,
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confina ad Est con la Val Germanasca (Valloni di Massello e Salza), ad Ovest ed a Sud con la Val Ripa
(Val Argentiera).

FIGURA 13 - STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA D’ITALIA (FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI).
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L’origine glaciale della valle è ben evidente nella sua parte più meridionale e in quota, mentre risulta
meno palese nella parte media e inferiore per l’azione erosiva successiva esercitata dal torrente
Chisone. Questo fenomeno erosivo è tutt’ora in atto.
Le tracce dei ghiacciai sono ancora ben interpretabili sul territorio: la valle ha il classico profilo ad U
originato dallo scivolamento dei ghiacci, presenta numerose valli sospese (come i valloni del Fauri e
Vallonetto) e numerosi circhi glaciali occupati da laghetti alpini (per esempio, i laghetti del Beth, del
Fauri, il lago Nero ed il lago del Rouit), oltre alla presenza di depositi morenici.
La Val Troncea presenta una netta asimmetria dei versanti orografici: quello sinistro, esposto ad Est,
ha pendenze nettamente superiori rispetto al destro. Alla base del versante sinistro troviamo ampie
conoidi di deiezione, formate da valanghe e detriti di falda. Le pendenze del versante destro sono più
uniformi e ridotte.
3.5

Suoli

La Carta dei suoli della Regione Piemonte, a scala 1:250.000, rappresenta un inventario delle
principali tipologie di suolo e della loro distribuzione geografica.
L’area del sito ricade nei seguenti ordini di tipologie di suolo:
- Inceptisuoli: suoli poco evoluti caratterizzati dalla presenza di deboli segni di alterazione
pedogenetica. Carattere diagnostico è la presenza dell’orizzonte cambico in cui non è più
riconoscibile la struttura della roccia madre, inoltre le tessiture sono più fini di quelle
sabbioso franche e il suolo contiene alcuni minerali alterabili (che definisco le diverse
tipologie);
- Entisuoli: suoli caratterizzati da una limitata espressione dei processi pedogenetici e, in
genere, da un orizzonte superficiale povero di sostanza organica, chiaro e sottile posto al di
sopra di substrati litoidi compatti o di depositi alluvionali recenti;
- Mollisuoli: si formano generalmente in terreni erbosi ed in climi con scarsezza d’acqua da
moderata a pronunciata a seconda delle stagioni. Qualche tipo si forma nelle paludi o su
marne (rocce argillose con carbonato di calcio) in climi umidi. Essi sono tra i suoli
naturalmente più fertili al mondo: sono adatti alla coltivazione di cereali e non presentano
difficoltà di coltivazione.
Sono inoltre presenti aree caratterizzate classificate come “Rocce e pietraie”.
3.6

Idrografia e aspetti idrologici

Il Piano di Tutela della Acque della Regione colloca il territorio del Sito per la maggior parte
all’interno del sottobacino piemontese “Pellice-Chisone”.
Il reticolo idrografico delle valli Chisone e Germanasca è caratterizzato dalla presenza di tre bacini
principali, due dei quali (Chisone, nella parte Sud-Ovest dell’area, e Germanasca di massello, lungo la
parte Centro-Orientale) conferiscono il nome al sistema vallivo, il terzo è il bacino del Rio del Laux.
I corsi d’acqua minori presenti nell’area sono il Torrente Michele e Rio Vajàtet, il Torrente Clusonet,
che in parte costituisce il limite Sud-Ovest del Sito, il Rio Grande Muls, il Rio Comba Targe ed il Rio del
Chinivert, che scorre lungo parte del limite Est del SIC.
Il bacino idrografico del torrente Pellice confluisce il torrente Chisone, il cui bacino montano termina
all’altezza di Pinerolo, con una superficie di 574 km2. La parte di pianura del bacino, a partire dalla
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località S.Martino ha un’estensione complessiva di circa 145 km2. Dopo il Chisone non si hanno più
confluenze significative fino al Po, a una distanza di circa 12 km dalla confluenza con il Chisone.

FIGURA 14 - PRINCIPALI CORSI D'ACQUA PRESENTI NEL SITO.

Il torrente Chisone ha origine dalle falde del monte Barifreddo, quota 3028 m .s.m., ed assume
anch’esso un andamento circa sud-nord nei primi 10 km circa, fino alla confluenza del Chisonetto (Val
Troncea); in questa prima parte percorre una valle molto stretta con affluenti in destra e sinistra di
lunghezza molto limitata. A valle della confluenza con il Chisonetto il tracciato, con andanmento SWNE sul lato destro della piana alluvionale, descrive un arco di circa 180° fino circa all’abitato di
Fenestrelle. Da qui, dopo circa 15 km arriva all’abitato di Perosa Argentina, dove il Chisone riceve il
principale affluente, ossia il torrente Germanasca.
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Il bacino del Rio del Laux è invece delimitato dal settore orientale del massiccio del Monte Albergian:
il Monte Grand Mioul, la Cima Fera Nera ed il Bric Rosso a Sud, i Monti Ciabertas e Gran Cime a Nord.
I reticoli idrografici del Torrente Germanasca e del Rio del Laux risultano decisamente più complessi
rispetto a quello del Chisone, che, soprattutto in destra orografica in Comune di Pragelato, risulta
decisamente povero di affluenti.
Il sottobacino, a monte della confluenza del Germanasca rientra tra quelli alpini interni, caratterizzati
dalla protezione offerta dalla catena alpina rispetto alle correnti umide dell’Atlantico o del
Mediterraneo e pertanto interessati da precipitazioni meteoriche piuttosto modeste per quantità ed
intensità. La presenza di ampie zone al di sopra dei 2000 m s.m.l. fa inoltre sì che le precipitazioni si
manifestino nella maggior parte dell’anno prevalentemente sotto forma nevosa, non contribuendo
quindi alla formazione delle piene. Il bacino del Chisone nel suo complesso presenta, dal punto di
vista pluviometrico, le caratteristiche di un regime prealpino, con minimo principale in inverno,
massimo principale in primavera e secondario in autunno.
Nel bacino montano del Chisone gli squilibri principali relativi al reticolo idrografico minore sono
legati alle conoidi di piccole dimensioni ma piuttosto attive che possono dar luogo a esondazioni in
corrispondenza dei centri abitati del fondovalle: Pattemouche (torrente Chisonetto) Pragelato (rio
Pomerol) e Usseaux (rio Usseaux). Rischi di esondazione riguardano anche gli abitati di Ghigo di Prali
e Prali Villa nel bacino del Germanasca, soprattutto a causa di attraversamenti con luce insufficiente.
Dalla sorgente a Usseaux il torrente presenta fenomeni di sovralluvionamento, con alveo
prevalentemente poco incassato.
Fenomeni attivi di dissesto idrogeologico sono presenti all’interno del SIC soprattutto riguardo
l’attività torrentizia. In particolare questi fenomeni torrentizi sono concentrati particolarmente
nell’area allo sbocco della Val troncea e riguardano i ricorrenti fenomeni di alluvionamento con
tarsporti di massa legati all’attività del torrente Troncea. Nella medesima area si segnala l’attività del
rio del Seytes, al confine con il Parco, che è stato oggetto nei decenni scorsi di opere di sistemazione
idraulico forestale, in particolare briglie di correzione, volti a limitare la sua azione di erosione di
fondo che comporta rischi di stabilità per i versanti interessati.
Altra situazione di rischio è rappresentata dalla dinamica torrentizia del torrente “Comba Mendia”,
sempre in Comune di Pragelato. In particolare, la conoide di questo rio, in parte urbanizzata, è
soggetta a naturali fenomeni di esondazione. Al fine di contenere l’esondazione in conoide negi
decenni passati furono realizzati tratti di difesa spondale e furono costruite in apice conoide briglie di
trattenuta del trasporto solido.
In Comune di Sestrieres il confine settentrionale del SIC è rappresentato dal rio Vallonas,
caratterizzato da una intensa dinamica torrentizia con forte erosione di fondo ed ingenti trasporti di
massa. Recentemente (anno 2005), con i fondi relativi alle opere di compensazione ambientale delle
Olimpiadi di Torino 2006, sono state realizzate briglie in legname e pietrame, sia a monte della
confluenza con il Chisonetto; inoltre nell’ambito dei lavori di sistemazione della pista di discesa
libera, sono pure state realizzate briglie in legname e pietrame intorno a quota m 2.400.
L’attuale assetto morfologico ed evolutivo dell’area di fondovalle è geneticamente legato all’attività
erosionale e deposizionale del torrente Chisone e dei bacini laterali che formano conoidi alluvionali i
cui cicli di erosione e deposizione interagiscono con quelli del Torrente Chisone.
Nella Val Troncea, i depositi alluvionali appaiono concentrati lungo la stretta fascia di fondovalle ed in
modo molto più limitato lungo le aste torrentizie laterali.
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Nel sito sono presenti inoltre alcuni piccoli laghi: i laghi dell’Albergian e del Beth, Faury, Nero e del
Rouit.
3.7

Analisi paesaggistica

La Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali della Regione Piemonte descrive il paesaggio del Sito secondo
una logica che rispecchia le note geomorfologiche, pedologiche e geologiche fin qui esposte. Il Sito si
colloca nei sistemi di paesaggio:
 P (Rilievi montuosi e valli alpine (conifere)): il sistema è caratterizzato da pendici montuose,
su esposizioni ed acclività varie, dominate dalla presenza di boschi di conifere sempreverdi o
spogli d'inverno (lariceti) che penetrano nel cuore del rilievo alpino risalendo fino ai limiti più
elevati della vegetazione arborea.
 Q (Praterie alpine): il sistema è caratterizzato da popolamenti vegetali erbacei, talora
alternati ad arbusteti, che dal piano montano si spingono oltre i limiti superiori del bosco
sfumando alle quote più elevate nei detriti rocciosi e nelle fasce rupestri.
 R (Alta montagna alpina): insieme ambientale che in buona misura si identifica nelle
formazioni rocciose d'alta quota (con punte altitudinali superiori ai 4000 m), dove i possenti
e nudi complessi rocciosi e pietraie, assai poveri di vita vegetale, costituiscono la naturale
conclusione altimetrica delle pur elevate ma sottostanti praterie alpine.
Il Piano Paesaggistico Regionale, inserisce l’area del Sito all’interno di due Ambiti di Paesaggio: 39
“Alte valli di Susa e Chisone” e 41 “Val Germanasca”, per la zona ricadente all’interno dei confini
comunali di Massello.
Il PPR individua inoltre delle suddivisioni interne agli ambiti di paesaggio, denominate “unità di
paesaggio” (UdP) che sulla base di valutazioni relative alla rilevanza, all’integrità e alle dinamiche
trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti, sono suddivise in 9 tipologie normative.
La zona del Sito che ricade nell’Ambito 39, presenta le seguenti unità di paesaggio:
 3910 “Via Lattea, Sestriere, Sauze d’Oulx e San Sicario”: appartenente alla tipologia 4
“Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti”. I caratteri tipizzanti son dati
dalla compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e
collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione,
alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature
per lo più connesse al turismo.
 3911 “Val Troncea”: appartenente alla tipologia 1 “ Naturale integro e rilevante”. Presenza
prevalente di sistemi naturali relativamente integri, in ragione di fattori altimetrici o
geomorfologici che tradizionalmente limitano le attività a quelle silvopastorali stagionali.
 3912 “Pragelato”: appartenente alla tipologia 4 “Naturale/rurale alterato episodicamente da
insediamenti”.
 3913 “Val Chisone tra Soucheres e Fenestrelle”: appartenente alla tipologia 2
“Naturale/rurale integro”. Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali a
buona integrità e sistemi insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e
attività innovative e segnati da processi di abbandono.
 3914 “Inverso della Val Chisone Albergian”: appartenente alla tipologia 2 “Naturale/rurale
integro”.
Mentre per l’Ambito 41 è presente una sola UdP:
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 4103 “Vallone del Massello”: appartenente alla tipologia 2 “Naturale/rurale integro”.
Nella Carta della Rete Ecologica Regionale, in scala 1:250.000 (Tav. P5 “Rete di connessione
paesaggistica” del PPR), l’area della ZSC “Val Troncea” è individuata come nodo, ovvero un ambito di
salvaguardia ecologica. L’area del sito è inserita all’interno dei contesti dei nodi, ovvero i luoghi di
integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la
considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali,
paesaggistici e culturali.

FIGURA 15 – STRALCIO DELLA TAVOLA 5 “RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA” DEL PPR.
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4

ASPETTI BIOLOGICI

4.1

Ambienti

4.1.1

Materiali, metodi e risultati dell’indagine

L’indagine all’interno del sito è stata condotta a partire dall’analisi della bibliografia e dalla raccolta
delle informazioni disponibili relative al sito.
Lo studio delle fitocenosi è stato finalizzato all’incremento delle conoscenze sul patrimonio
vegetazionale dei siti, nonché alla caratterizzazione degli habitat di interesse comunitario ai sensi
della Direttiva 92/43/CE.
L’attività di rilevamento è stata concentrata sulle aree di maggiore interesse naturalistico, al fine di:
- individuare gli habitat in allegato I della Direttiva 92/43/CE Habitat e quelli rari o vulnerabili, la
cui conservazione riveste interesse specifico per il sito;
- focalizzare l’attenzione sulle cenosi di maggiore interesse;
- aggiornare le conoscenze (check-list) della flora, tramite campionamenti speditivi, evidenziando
l’eventuale presenza di specie di interesse comunitario (in allegato II e/o IV della Direttiva
Habitat), rare, endemiche, incluse nelle Liste Rosse Nazionali o Regionali;
- individuare specie vegetali alloctone, valutandone il livello di invasività e di potenziale rischio
sulle specie locali;
- definire i fattori di minaccia potenziale sulla conservazione degli habitat di maggiore interesse e
prevedere idonei interventi gestionali finalizzati alla loro tutela.
Nel corso dei mesi di luglio ed agosto 2018 sono stati eseguiti 212 rilievi fitosociologici (in parte
associati anche a rilievi fitopastorali) e sono state identificate 467 specie di piante vascolari.
4.1.2

Commento generale agli habitat e alle cenosi vegetali

La classificazione dei rilievi fitosociologici effettuati ed il conseguente inquadramento delle fitocenosi
rilevate all’interno di appropriate categorie sintassonomiche (syntaxa) hanno permesso di condurre
ad una corretta attribuzione delle comunità vegetali rilevate agli habitat Natura 2000 di riferimento.
La classificazione degli habitat di interesse comunitario è stata eseguita sulla base delle indicazioni
contenute nel “Manuale di interpretazione degli habitat dell’Unione Europea, EUR 28”, nel manuale
regionale “Guida al riconoscimento di AMBIENTI E SPECIE della Direttiva Habitat in Piemonte” (2002)
e nel “Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CE” (Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare).
L’elenco e la distribuzione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito sono riportati in
Codice

Habitat d'interesse comunitario presenti nel sito

Superficie (ha)

% sulla
superficie nel
sito

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

8,75

0,09

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

0,56

0,01

4060

Lande alpine e boreali

674,79

6,66

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

11,73

0,12
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6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

1425,01

14,07

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

1620,37

15,99

66,32

0,65

23,38

0,23

6210*
6230*

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo
delle zone montane

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

0,10

0,00

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

23,28

0,23

6520

Praterie montane da fieno

277,36

2,74

7240*

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

1,61

0,02

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia
alpinae e Galeopsietalia ladani)

1756,45

17,34

8120

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)

89,91

0,89

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

78,90

0,78

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

859,93

8,49

9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

49,70

0,49

9130

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

49,70

0,49

9180*

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

2,21

0,02

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

2711,83

26,77

9430*

Foreste montane ed subalpine di Pinus uncinata (* su substrato
gessoso o calcareo)

31,07

0,31

TOTALE SUPERFICIE HABITAT

9762,93

96,37

TOTALE SUPERFICIE SITO

10130,95

Tabella 3.
Da sottolineare la presenza degli habitat 6150, 6210*, 6230*, 6510, 6520, 8110, 8120 e 9180*, mai
segnalati in precedenza, da aggiungere al Formulario Standard Natura 2000.

Codice

Habitat d'interesse comunitario presenti nel sito
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Superficie (ha)

% sulla
superficie nel
sito

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

8,75

0,09

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

0,56

0,01

4060

Lande alpine e boreali

674,79

6,66

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

11,73

0,12

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

1425,01

14,07

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

1620,37

15,99

66,32

0,65

23,38

0,23

6210*
6230*

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo
delle zone montane

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

0,10

0,00

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

23,28

0,23

6520

Praterie montane da fieno

277,36

2,74

7240*

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

1,61

0,02

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia
alpinae e Galeopsietalia ladani)

1756,45

17,34

8120

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)

89,91

0,89

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

78,90

0,78

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

859,93

8,49

9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

49,70

0,49

9130

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

49,70

0,49

9180*

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

2,21

0,02

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

2711,83

26,77

9430*

Foreste montane ed subalpine di Pinus uncinata (* su substrato
gessoso o calcareo)

31,07

0,31

TOTALE SUPERFICIE HABITAT

9762,93

96,37

TOTALE SUPERFICIE SITO

10130,95

TABELLA 3 – HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NEL SITO.
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4.1.3

Habitat a priorità di conservazione

HABITAT FORESTALI
Scheda Habitat
4060

Lande alpine e boreali

FIGURA 16 – HABITAT 4060.

Motivi di interesse:

Habitat inserito nell’All. I della Direttiva Habitat.

Articolazione in habitat
elementari:

L’habitat comprende cenosi basso arbustive a dominanza di ericacee del
piano subalpino ed alpino. In particolare nel territorio indagato si sono
ritrovate tre delle numerose tipologie di vegetazione riconducibili a tale
habitat: i tappeti di azalea nana, gli arbusteti di Juniperus nana e i rodoretivaccinieti a Rhododendron ferrugineum e a Vaccinium gaultherioides.
Gli arbusteti nani del Loiseleurio-Vaccinion occupano creste ventose
caratterizzate da innevamento ridotto e comunque non prolungato, su suoli
acidi e superficiali, dove la specie dominante è Loiseleuria procumbens. Essi
sono presenti in modo puntiforme nell’ambito delle più estese formazioni a
praterie boreo-alpine silicicole 6150, anche alternate a ghiaioni silicei.
Le formazioni a Juniperus nana sono arbusteti prostrati sempreverdi,
aderenti al suolo, su versanti ben esposti a copertura nevosa relativamente
breve, caldi, specialmente su substrati silicatici, a suoli anche superficiali e
molto sassosi, acidi, asciutti.
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Scheda Habitat
4060

Lande alpine e boreali

I rodoreto-vaccinieti sono formazioni arbustive di ericacee acidofile che si
possono trovare nel piano subalpino ed alpino, in varie situazioni (versanti a
pendenza ed esposizione variabili). Sui pendii esposti a nord possono
costituire formazioni primarie; possono però anche rappresentare
formazioni secondarie di invasione di pascoli in passato sottratti al bosco e
poi abbandonati.
La sintassonomia è la seguente:
Loiseleurio procumbentis-Vaccinion microphylli Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny
1926
Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
L’habitat è ampiamente diffuso nel sito dai 1.500 ai 2.500 m di quota.
La dinamica è condizionata nel piano alpino dalle condizioni ambientali,
dove tali formazioni sono climaciche; al contrario nei piani subalpino e
montano, cioè entro il limite del bosco, la dinamica è condizionata anche
dall’azione antropica; in passato le formazioni forestali sono state, nelle
situazioni morfologiche e di esposizione più favorevoli, oggetto di una
conversione a praterie pascolate, poi negli ultimi decenni abbandonate in
seguito alle mutate esigenze socio-economiche; ecco perciò che si osserva
anche su vaste aree il ritorno del rodoreto-vaccinieto. Dove l’abbandono del
pascolo è più recente il rodoreto-vaccinieto forma un mosaico con le
praterie pascolate (6150 o 6230*), dove è più remoto forma invece uno
strato arbustivo denso e compatto. Alle quote maggiori, entro il limite del
bosco, si può avere localmente l’ingresso di sparsi larici, mentre alle quote
Cenni di dinamica dell’habitat: inferiori, si può ipotizzare una lenta evoluzione verso cenosi forestali.
Aspetti forestali:
Tipo forestale: CP31X - Rodoreto-vaccinieto, st. primario
I rodoreto-vaccinieti secondari sono nella loro consistenza attuale,
pregressa e futura condizionati dalle attività pastorali. La pressione di
pascolo, legata al carico animale e alle modalità di pascolamento e quindi
alla distribuzione del carico sulla superficie, influenza l’evoluzione di questi
cespuglieti. Laddove carichi animali e intensità di pascolo sono sufficienti,
viene contrastato l’ingresso e la diffusione di mirtillo e rododendro; dove i
carichi animali sono ridotti o addirittura ormai assenti o il pascolamento è
per lo più libero, l’evoluzione del rodoreto-vaccinieto verso la chiusura è più
Interazione con attività
evidente. In alcuni casi si sono osservati anche fenomeni di leggero
agricole, forestali e pastorali: sovrapascolamento (es. Alpeggio Laval, Bergeria Pian delle Sagne).
Lo stato di conservazione è generalmente favorevole. Bisogna però
distinguere le lande ad arbusti nani del Loiseleurio-Vaccinion, gli arbusteti
del Juniperion nanae e i rodoreti primari (che occupano i versanti
Problematiche di
settentrionali, a maggiore pendenza o su roccia), di fatto stabili, a meno di
conservazione (Minacce):
eventi eccezionali, dai rodoreto-vaccinieti secondari, soggetti ad un
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Lande alpine e boreali
dinamismo legato alle condizioni climatiche ed alla pressione pascoliva.

Scheda Habitat
4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

FIGURA 17 – HABITAT 4080.

Motivi di interesse:

Habitat inserito nell’All. I della Direttiva Habitat.

Arbusteti radi di bassa statura in settori di testata delle valli a forte
copertura nevosa, in esposizioni fredde, su suolo prevalentemente acido e
sempre molto fresco.
Salicetum caesio-foetidae Braun-Blanq. 1967 corr. Gutermann è tipico di
biotopi umidi in mosaico con sorgenti.
Le popolazioni a Salix myrsinifolia (Salicetum myrsinifoliae Moor 1958) sono
generalmente presenti a quote non particolarmente elevate, presso impluvi
Articolazione in habitat
lungamente innevati e sponde fluviali.
elementari:
Habitat presente con soli due poligoni sulle pendici del Monte Albergian.
Cenosi generalmente stabili, che talvolta tendono verso le formazioni di
Cenni di dinamica dell’habitat: alneti di ontano verde.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna
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conservazione (Minacce):

Boscaglie subartiche di Salix spp.

Nessuna

Scheda Habitat
9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

FIGURA 18 – HABITAT 9110.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Boschi di faggio dei piani submontano e montano a clima più o meno umido
e fresco, con precipitazioni anche elevate (ambiente subatlantico), su suoli
derivati da alterazione di rocce silicatiche, con humus di tipo moder, a
spesse lettiere indecomposte.
Sono faggete riconducibili all’alleanza Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae
Lohmeyer & Tüxen in Tüxen 1954, caratterizzate dalle seguenti specie
tipiche: Hieracium gr. murorum, Euphorbia dulcis, Oxalis acetosella,
Dryopteris filix-mas, Betula pendula, Fagus sylvatica, Festuca heterophylla,
Articolazione in habitat
Luzula nivea, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Veronica urticifolia.
elementari:
Habitat presente solamente nei dintorni di Balziglia (Massello).
Le comunità di Luzulo-Fagion sono da considerarsi climatozonali, termine
maturo della serie e possono essere precedute, secondo l’altitudine ed altri
Cenni di dinamica dell’habitat: fattori, da varie cenosi che includono sia stadi seriali precedenti, ad
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Aspetti forestali:
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Scheda Habitat
9130
Motivi di interesse:

Faggeti del Luzulo-Fagetum
esempio con abbondanza di Populus tremula e Betula pendula (da
abbandono di prati), o anche Corylus, sia stadi di sostituzione derivanti dalle
utilizzazioni.
FA50C - Faggeta mesotrofica var. con larice
FA50X - Faggeta mesotrofica
FA60X - Faggeta oligotrofica
Si tratta di faggete derivate da pregresso governo a ceduo (svariati decenni
fa) ed in transizione naturale alla fustaia anche in fasi avanzate e a tratti con
fisionomie proprie dell’alto fusto.
In queste situazioni stazionali il faggio si consocia al larice, per gruppi o con
singoli individui, e ad altre latifoglie (es. sorbo e betulla). La dinamica
evolutiva tendenzialmente propende ad un possibile consolidamento della
faggeta e alla progressiva riduzione del larice.
Boschi cedui oltreturno per abbandono delle attività selvicolturali
Lo stato di conservazione è favorevole.

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Boschi di faggio del piano montano, a carattere subatlantico attenuato, in
zone non molto piovose. I suoli sono profondi, freschi, a pH variabile, più
spesso neutro-basico, talvolta acido, ad humus mull, derivanti soprattutto
da calcari e calcescisti.
Sono faggete riconducibili all’alleanza Galio odorati-Fagion sylvaticae Knapp
ex Tüxen & Oberdorfer 1958 nom. mut. , caratterizzate dalle seguenti
specie tipiche: Hepatica nobilis, Polygonatum verticillatum, Acer
pseudoplatanus, Aruncus dioicus, Fraxinus excelsior, Mycelis muralis,
Polygonatum multiflorum, Calamintha grandiflora, Daphne mezereum,
Hieracium prenanthoides, Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Mercurialis
Articolazione in habitat
perennis, Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum, Milium effusum.
elementari:
Habitat presente solamente nei dintorni di Balziglia (Massello)..
Si tratta di formazioni climatozonali, termini evoluti della serie e, quindi,
molto stabili, tranne, nella fascia montana, per effetto di successioni
cicliche in tempi secolari che potrebbero condurre a cenosi classificabili tra i
Cenni di dinamica dell’habitat: boschi di conifere.
FA50X - Faggeta mesotrofica
Si tratta di faggete derivate da pregresso governo a ceduo (svariati decenni
fa) ed in transizione naturale alla fustaia anche in fasi avanzate e a tratti con
Aspetti forestali:
fisionomie proprie dell’alto fusto.
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In queste situazioni stazionali il faggio si consocia al larice, per gruppi o con
singoli individui, e ad altre latifoglie (es. sorbo e betulla). La dinamica
evolutiva tendenzialmente propende ad un possibile consolidamento della
faggeta e alla progressiva riduzione del larice.

Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Scheda Habitat
9180*

Boschi cedui oltreturno per abbandono delle attività selvicolturali
Lo stato di conservazione è favorevole.

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

FIGURA 19 – HABITAT 9180*.

Motivi di interesse:

Habitat prioritario inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:
Cenni di dinamica dell’habitat:

Boschi misti mesofili di valli più o meno incassate, forre, versanti (con
esposizioni varie), fondovalle, con suoli a humus sempre di tipo mull, poco
profondi o a tasche, ricchi di ciottoli o sassi (detriti di falda, macereti coperti),
da freschi ad abbastanza asciutti, con pH neutrobasico o anche acido.
Habitat presente con un solo poligono nei nei dintorni di Laux (Usseaux)
.
Boschi in genere stabili, comunque tendenzialmente in espansione,
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Aspetti forestali:
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Scheda Habitat
9420

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
soprattutto negli alneti di ontano bianco meno disturbati dalle piene dei
torrenti o, con difficoltà, verso faggete o abetine.
AF40X - Acero-tiglio-frassineto di forra
Nessuna.
Lo stato di conservazione è favorevole.

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

FIGURA 20 – HABITAT 9420.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:

Boschi più o meno radi di conifere del piano subalpino come habitat
primario, con abbassamenti di quota nel piano montano in zone rupestri o a
suolo più superficiale oppure, più spesso, per sostituzione di altri tipi di
bosco del piano montano dopo l’eliminazione di abetine o faggete per
ottenere pascoli in seguito abbandonati.
I lariceti originari hanno il sottobosco arbustivo (per lo più con rododendro
ferrugineo e mirtillo nero) mentre quelli pascolati sorgono su praterie
ottenute dai boschi del tipo precedente.
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Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

I suoli sono poco evoluti ma spesso profondi (specialmente su calcescisti).
Habitat ad amplissima diffusione nel sito. I lariceti costituiscono anche
bosco da seme, individuato nel comune di Pragelato, fra il Rio Combe Turge
ed il primo impluvio a sinistra di Grange Gemignan. È da tenere in
considerazione l’infiltrazione del pino cembro in quasi tutta l’area occupata
dai lariceti, in alcuni casi già in successione a popolamento misto di cembro.
Le diverse tipologie forestali presenti nella classificazione degli habitat del
Progetto CORINE Biotopes sono riconducibili ai biotopi descritti dai seguenti
codici: 42.34 Secondary larch formations; 42.33 Western larch, mountain
pine and arolla forests; 42.331 Western larch and larch-mountain pine
forests.
I boschi di larice possono assumere un carattere di comunità durevole. A
parte l’influenza del pascolamento e delle attività antropiche, si verificano
anche fenomeni naturali, collegati a innevamento e apporti detriticocolluviali, che favorendo il ringiovanimento dei suoli accrescono la
competitività del larice. Non mancano, peraltro, aspetti in cui sia larice che
pino cembro colonizzano direttamente versanti rupestri e, soprattutto il
larice, falde detritiche e massi grossolani stabilizzati.
Un primo dinamismo riscontrabile riguarda la progressiva espansione del
pino cembro all’interno dei lariceti con fenomeni di rinnovazione
localmente diffusa e abbondante (settore N e NW del sito), in molte zone
largamente affermata, con determinazione e accentuazione di strutture
pluriplane o disformemente disarticolate. Localmente il pino cembro tende
a formare nuclei o zone di pinete di cembro in purezza (settore N del sito).
Una seconda dinamica riguarda l’espansione lenta e progressiva dei lariceti
alle quote superiori dovuto alla contrazione dei carichi e delle aree di
pascolo alle quote superiori lasciando spazio all’evoluzione naturale con
colonizzazione delle praterie da parte del larice e localmente del pino
Cenni di dinamica dell’habitat: cembro.
I tipi forestali riscontrabili nel sito riconducibili all’habitat 9420 sono i
seguenti:
LC10X - Lariceto pascolivo
LC20A - Lariceto montano var. con latifoglie miste
LC20X - Lariceto montano
LC40X - Lariceto a megaforbie
LC51X - Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto st. inferiore
LC52X - Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto st. superiore
LC60X - Lariceto dei campi di massi
LC80X - Lariceto di greto
Molti lariceti, in particolare nel settore N e NW del sito, presentano una
progressiva espansione del pino cembro in alcuni casi già in successione a
Aspetti forestali:
popolamento misto di cembro.
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Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
La grande diffusione dei lariceti nel sito con svariate tipologie forestali in
diverse condizioni stazionali rende diversificata la tipologia strutturale che
in prevalenza varia da quella disetanea per piccoli gruppi a quella
coetaneiforme per ampie aree; più rare strutture localmente riconducibili
ad una disetaneità per pedale mentre l’irrregolarità strutturale caratterizza
le quote superiori o condizioni stazionali particolari (macereti e campi di
massi). Le densità sono altamente variabili a seconda della stazione e in
particolare dell’altitudine.
Si associano al larice, alle quote inferiori a contatto con impluvi freschi e/o
incassati le specie degli acero-tiglio-frassineti e, nel settore SE del sito
(Massello), il faggio e altre latifoglie come sorbi, betulle e maggiociondoli. In
queste situazioni stazionali il faggio si consocia al larice, per gruppi o con
singoli individui, e ad altre latifoglie (es. sorbo e betulla).
Dal punto di vista gestionale i PFA in revisione per i Comuni di Usseaux e
Pragelato inquadrano i tipi del lariceto e del larici cembreto, data anche la
grande diffusione all’interno delle proprietà comunali, in diverse Classi
Colturali (Comprese) “Larici cembreti pluriplani e monoplani da trattare con
tagli a scelta colturale"; “Boschi di protezione”; “Larici cembreti pluriplani e
pinete di pino uncinato ad elevato valore naturalistico da monitorare”;
“Boschi pascolati o potenzialmente pascolabili (compresa silvopastorale)”;
“Boschi ad evoluzione libera”.
Una parte significativa dei boschi di larice del sito è ricompresa in
comprensori pascolivi storicamente e tradizionalmente gestiti per l’uso
civico di pascolo e/o con concessioni ad aziende agricole di allevamento. Le
interferenze riguardano il pascolamento in bosco in zone a struttura
pluriplana o disetaneiforme con presenza di rinnovazione di larice e/o pino
cembro. In formazioni a gestione selvicolturale attiva e con trattamento
disetaneo (a gruppi e/o localmente per pedale) la concentrazione o la
permanenza del bestiame in bosco è in grado di provocare danni al
novellame e vanificare l’esito delle azioni selvicolturali messe in atto nel
passato più o meno recente. Diverse sono le interazioni in aree di margine
tra lariceti e praterie, in particolare alle quote superiori, ove il pascolo,
soprattutto quando gestito nei carichi e nei periodi della stagione pascoliva,
contribuisce alla conservazione degli habitat di prateria e alla
diversificazione articolata delle zone ecotonali.
La gestione selvicolturale attiva, nei PFA in revisione, è improntata ad una
selvicoltura per gruppi di estensione variabile a seconda della situazione
colturale di ogni porzione di bosco e del temperamento delle specie
localmente presenti in dominanza o in variabile compresenza (es. larice e
pino cembro) attraverso il trattamento incentrato sul taglio a scelta
colturale.
Tale forma di trattamento è da considerarsi come coerente e funzionale alla
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Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
conservazione dell’habitat in particolare per il perseguimento e/o
miglioramento delle forme strutturali tendenti ad una diversificazione e
disetaneizzazione per gruppi, in grado di conferire migliore stabilità
ecologica, maggiore attitudine alla resilienza, più elevata capacità di
rinnovazione e di affermazione degli individui e gruppi di nuova
generazione.
Si tratta di habitat ben rappresentato nel sito (circa 26% della superficie del
sito). Lo stato di conservazione all’attualità è da considerarsi nel complesso
buono. Tuttavia in merito ai sottocriteri che definiscono lo stato di
conservazione (struttura, funzioni e possibilità di ripristino) è opportuno
evidenziare il fattore limitante che localmente può rappresentare una
minaccia rappresentato dal pascolo esercitato in alcune porzioni di lariceti;
in merito al sottocriterio delle funzioni, per le porzioni di bosco pascolate
con continuità e con carichi significativi, viene a danneggiarsi o localmente
ad essere compromessa la capacità di rinnovazione e quindi di
mantenimento e perpetuazione della struttura dell’habitat nel lungo
periodo.
Foreste montane ed subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o
calcareo)

FIGURA 21 – HABITAT 9430.
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9430*

Foreste montane ed subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o
calcareo)

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”. Nel sito l’habitat non è
prioritario dato che vegeta su substrato ofiolitico.
Boschi radi, più spesso allo stato puro, di suoli superficiali o di aree rupestri
di rocce calcaree sempre poco alterabili, dei settori mesalpico-endalpico nei
piani montano e subalpino, su varie esposizioni.
Habitat presente esclusivamente nei pressi di Laval, ai bordi di un’antica
frana in corso di colonizzazione; questa cenosi, particolare poiché vegeta su
un substrato di tipo ofiolitico, è composta da individui di età comprese tra
120 e 300 anni e riveste un ruolo molto importante dal punto di vista
protettivo e conservazionistico, essendo tra l’altro identificata come Bosco
da seme anche a livello nazionale.
Articolazione in habitat
La tipologia forestale presente all’interno del sito è riconducibile all’habitat
elementari:
Corine biotopes 42.41 Rusty alpenrose mountain pine forests.
Le pinete di pino montano uncinato non possono essere considerate
espressioni climatozonali, per quanto relativamente stabili e lungamente
durevoli su suoli che stentano ad evolvere a causa dell’acclività, della
presenza di nicchie erosive e per fenomeni che ostacolano la formazione di
Cenni di dinamica dell’habitat: sacche profonde.
PN11X - Pineta di pino uncinato eretto
La struttura del bosco è disetanea per gruppi soprattutto nelle parti che
comprendono anche larice e pino cembro, più regolare e coetaneiforme
ove la mescolanza si riduce o scompare (parti centrali); le condizioni di
rinnovazione sono buone, con presenza diffusa di rinnovazione di pino
uncinato. Nella pineta sono stati eseguiti numerosi interventi di
Aspetti forestali:
diradamento dal basso.
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna.
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Lo stato di conservazione è favorevole perché da tempo non più utilizzati.
Motivi di interesse:
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Scheda Habitat
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Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

FIGURA 22 – HABITAT 6150.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:

L’habitat comprende numerose tipologie di praterie del piano alpino su
substrati silicei o calcarei lisciviati ed acidificati, con diversa composizione in
relazione alle diverse caratteristiche stazionali e quindi a morfologia,
esposizione, pendenza.
Sui versanti più ripidi, soprattutto quelli esposti a est, si trovano vaste
estensioni di praterie a Helictotrichon sedenense; nelle stazioni di versante a
pendenza moderata le praterie più diffuse sono i nardeti alpigeni, alternati
a curvuleti; nelle vallette nivali esse cedono il passo a cenosi localizzate, di
limitata estensione a prevalenza di Salix herbacea.
Dal punto di vista sintassonomico sono quindi riconoscibili i seguenti
syntaxa:
Agrostion schraderianae Grabherr 1993
Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Nardion strictae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Habitat ad amplissima diffusione nel sito.
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Le praterie primarie delle quote maggiori, sono climaciche. Le praterie del
piano alpino inferiore sono suscettibili di una evoluzione verso cenosi
Cenni di dinamica dell’habitat: arbustive dell’habitat 4060, con le quali spesso formano dei mosaici.
Aspetti forestali:
/
Alcuni poligoni dell’habitat sono interessati da pascolamento di erbivori
domestici, generalmente estensivo.
Rispetto a epoche passate in cui i carichi animali erano superiori, la
riduzione della pressione pascoliva ha favorito la ricolonizzazione di alcuni
pascoli da parte di mirtilli e rododendri, con formazione di cespuglieti più o
meno densi e compatti, o talvolta, mosaici tra i due habitat 6150 e 4060.
Interazione con attività
Nella zona del Monte Banchetta sono presenti piste da sci, impianti di
agricole, forestali e pastorali: risalita e piste di servizio.
Lo stato di conservazione delle praterie boreo-alpine silicicole è
generalmente favorevole alle quote superiori, dove le dinamiche evolutive
sono assenti o molto lente; alle quote inferiori esse sono state in parte
soppiantate dalle cenosi arbustive dell’habitat 4060; per il resto sono
ancora soggette al pascolamento, che le mantiene, impedendo la chiusura
da parte dei cespugli invadenti. In pochi casi si sono osservati danni (rottura
del cotico) dovuti a fenomeni di sovrapascolamento.
Nella zona del Monte Banchetta lo stato di conservazione è condizionato
dall’attività antropica diretta, in corrispondenza delle piste sciistiche e delle
zone trasformate adiacenti ad esse, con alterazione dello stesso dovuta sia
all’eliminazione della copertura erbacea, sia per la successiva semina con
Problematiche di
miscugli di varietà di specie erbacee non tutte idonee alle alte quote, tali da
conservazione (Minacce):
non far più riconoscere l’habitat di interesse comunitario.
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FIGURA 23 – HABITAT 6170.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:

L’habitat comprende praterie del piano alpino e subalpino che si sviluppano
su suoli derivati da matrice carbonatica (o non povera di basi). Nell’ambito
del SIC l’habitat è limitato a formazioni sviluppatesi su substrato basico, in
corrispondenza di calcescisti e marmi. Le praterie calcicole pure
rappresentano una rarità nell’ambito del SIC, in relazione alla scarsa
presenza di substrati idonei. Esistono peraltro praterie eterogenee con
compresenza di formazioni silicicole e calcicole, queste ultime spesso
rappresentate da elementi calcifili in una cenosi silicicola.
Delle varie tipologie di cenosi incluse in questo habitat, nel SIC sono state
osservate: in corrispondenza di creste o dossi ventosi, formazioni mesoxerofile a Kobresia myosuroides; in situazioni a debole pendenza e
lungamente innevate, aspetti delle vallette nivali a Salix retusa, Salix
serpyllifolia e Salix reticulata; in corrispondenza di versanti a pendenza
elevata praterie aperte a Sesleria varia, a Carex ferruginea o a Festuca
nigrescens.
Dal punto di vista sintassonomico sono quindi riconoscibili i seguenti
syntaxa:
Caricion ferrugineae G. Br.-Bl. & J. Br.-Bl. 1931
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Scheda Habitat
6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

Oxytropido-Kobresion myosuroidis Br.-Bl. (1948) 1949 nom. mut. propos.
Rivas-Martínez, Diaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002
Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Habitat ad amplissima diffusione nel sito.
Le praterie primarie delle quote maggiori, sono climaciche. Le praterie del
piano alpino inferiore sono potenzialmente suscettibili di una evoluzione
verso cenosi arbustive dell’habitat 4060, fenomeno che alle quote
interessate è comunque lento. Le varie cenosi (a salici nani, a Dryas
octopetala, a Kobresia myosuroides, a Sesleria varia ecc.), sono spesso tra
loro frammiste e legate da rapporti dinamici che costituiscono un
geosigmeto. In situazioni più evolute, con suoli più profondi e acidificati per
lisciviazione in relazione alle abbondanti precipitazioni che caratterizzano
Cenni di dinamica dell’habitat: l’area, si creano mosaici con l’habitat 6150.
Aspetti forestali:
/
Alcuni poligoni dell’habitat sono interessati da pascolamento di erbivori
domestici, generalmente estensivo. Tuttavia in alcune zone (es. Alpe Mey,
Alpeggio Laval, Casermette dell’Albergian, Berg. del Laux) sono stati
riscontrati fenomeni di sovrapascolamento con rotture del cotico erboso.
Interazione con attività
Nella zona del Monte Banchetta sono presenti piste da sci, impianti di
agricole, forestali e pastorali: risalita e piste di servizio.
Lo stato di conservazione delle praterie basofile è generalmente favorevole
alle quote superiori, dove le dinamiche evolutive sono assenti o molto
lente; alle quote inferiori esse sono state in parte soppiantate dalle cenosi
arbustive dell’habitat 4060; per il resto sono ancora soggette al
pascolamento, che le mantiene, impedendo la chiusura da parte dei
cespugli invadenti.
Nella zona del Monte Banchetta lo stato di conservazione è condizionato
dall’attività antropica diretta, in corrispondenza delle piste sciistiche e delle
zone trasformate adiacenti ad esse, con alterazione dello stesso dovuta sia
all’eliminazione della copertura erbacea, sia per la successiva semina con
Problematiche di
miscugli di varietà di specie erbacee non tutte idonee alle alte quote, tali da
conservazione (Minacce):
non far più riconoscere l’habitat di interesse comunitario.
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Scheda Habitat
6210*

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

FIGURA 24 – HABITAT 6210.

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”. Nel sito l’habitat non deve
essere considerato prioritario, in quanto non caratterizzato da abbondanza
Motivi di interesse:
di orchidee.
Praterie talvolta radamente arbustate, da moderatamente a molto secche,
un tempo sfalciate o eventualmente solo pascolate, in parte da tempo in
abbandono, su suoli calcarei.
Le specie tipiche riscontrate nei rilievi sono le seguenti: Leontodon hispidus,
Salvia pratensis, Primula veris, Trifolium montanum, Centaurea triumfetti,
Centaurea scabiosa, Bromopsis erecta, Campanula glomerata, Dianthus
carthosianorum, Sanguisorba minor, tutte diagnostiche dell’alleanza
Bromion erecti Koch 1926.
Articolazione in habitat
Habitat diffuso nei bassi versanti dei dintorni di Pragelato a quote comprese
elementari:
tra 1.400 e 1.800 m.
L’habitat risulta stabile fintanto che viene estensivamente pascolato o
sfalciato; l’abbandono di tali pratiche, evidenziata dall’ingresso di specie
arbustive, innesca processi dinamici verso formazioni preforestali e poi
Cenni di dinamica dell’habitat: forestali.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
Alcuni poligoni dell’habitat sono interessati da pascolamento di erbivori
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Scheda Habitat
6210*
agricole, forestali e pastorali:

Problematiche di
conservazione (Minacce):
Scheda Habitat
6230*

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
domestici, generalmente estensivo.
Lo stato di conservazione delle praterie basofile è generalmente
sfavorevole.
Le praterie dell’Habitat 6210 sono habitat tipicamente secondari, il cui
mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del
bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agropastorali.
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone montane

FIGURA 25 – HABITAT 6230*.

Motivi di interesse:

Habitat prioritario inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

L’habitat comprende le praterie del piano montano e subalpino con
prevalenza o significativa presenza di Nardus stricta, riconducibili
all’alleanza Nardion strictae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926. Esse sono di
norma distribuite in stazioni a pendenza moderata, entro il limite
altitudinale del bosco.
Articolazione in habitat
Nel sito l’habitat è distribuito con poche patches nelle vicinanze del Vallone
elementari:
di Mendie, della Bergerie del Mey e della Bergerie del Ghinivert.
Cenni di dinamica dell’habitat: Essendo in gran parte condizionato dall’azione antropica indiretta,
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Scheda Habitat
6230*

Aspetti forestali:

Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone montane
attraverso il pascolamento di mandrie e greggi, o diretta attraverso sfalcio e
concimazione, l’habitat non è stabile, ma tende ad evolversi in modo
diverso in relazione alle pratiche gestionali adottate (pregresse ed attuali).
In particolare, in assenza di gestione (cessata utilizzazione pascoliva) le
praterie del piano subalpino sono suscettibili di una evoluzione verso cenosi
arbustive dell’habitat 4060, con le quali spesso formano dei mosaici; nel
piano montano si può invece osservare una ricolonizzazione di specie
arbustive ed arboree.
/
In presenza di gestione (utilizzazione pascoliva in atto), si possono avere
dinamiche diverse in relazione alla tipologia gestionale adottata:
 quando i carichi animali non sono omogeneamente distribuiti,
come nel caso di un pascolamento libero, i prelievi di erba sono
selettivi e non vi è un adeguato livello di restituzioni organiche (si
creano condizioni di oligotrofia); l’effetto è quello di una eccessiva
affermazione del nardo, che è una specie cespitosa, in grado di
determinare coperture dense e compatte, nelle quali le specie
dicotiledoni non trovano più spazio;
 quando le restituzioni sono eccessive, come nel caso di locali
sovraccarichi, in corrispondenza di punti di abbeverata e luoghi di
mungitura o di sosta preferenziali e fissi, si creano aree di
vegetazione nitrofila (Rumex alpinus, Urtica dioica ecc.), che si
avvantaggia dell’eccesso di azoto, soffocando ogni altra specie;
inoltre si riscontrano notevoli danni per rottura del cotico dovuta al
sovrapascolamento (es. Alpe Mey, Alpeggio Laval, Bergeria Pian
delle Sagne);
 quando i carichi animali sono uniformemente distribuiti sul pascolo
e proporzionati alla disponibilità foraggera (come nel caso del
pascolo turnato), si ha il giusto equilibrio tra prelievi e restituzioni,
che corrisponde a cotici con buona ricchezza floristica.
Lo stato di conservazione dell’habitat è molto variabile, in funzione
dell’intensità e del tipo di attività pastorale condotta.
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Scheda Habitat
6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

FIGURA 26 – HABITAT 6430.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:

L’habitat comprende cenosi di megaforbie (alte erbe a foglie grandi) igrofile
e nitrofile, che si trovano lungo i bordi di boschi umidi o di corsi d’acqua, dal
piano montano al piano alpino.
Nell’ambito del Sito le cenosi hanno una diffusione localizzata in prevalenza
lungo i margini di alneti di ontano verde, ad esempio a contatto con habitat
di prateria o dove questi sono attraversati da sentieri o piccole radure. Si
trovano poi lungo alcuni corsi d’acqua, al margine di boschi su versanti
esposti a nord o nord-ovest o, ancora, in corrispondenza di impluvi di
versante percorsi da piccoli ruscelli.
Generalmente le bordure a megaforbie si presentano come formazioni
lineari, discontinue, di piccola estensione e sviluppo.
Sono caratteristiche dell’alleanza Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926, con la
presenza delle seguenti specie: Alchemilla gr. vulgaris, Cerinthe glabra,
Geranium sylvaticum, Alchemilla gr. alpina, Viola biflora, Geranium
robertianum, Peucedanum ostruthium, Achillea macrophylla, Aegopodium
podagraria, Hugueninia tanacetifolia, Rubus idaeus, Saxifraga rotundifolia,
Thalictrum aquilegifolium, Adenostyles alliariae, Stellaria nemorum,
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Scheda Habitat
6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Veratrum lobelianum, Aconitum gr. napellus, Trollius europaeus.

Le bordure di megaforbie possono essere cenosi di orlo boschivo e rientrare
in fasi dinamiche della successione che porta alle adiacenti cenosi forestali
potenziali (es. faggete, lariceti, arbusteti di ontano verde); alle quote
superiori al limite del bosco, quando occupano stazioni di bordo di torrenti
Cenni di dinamica dell’habitat: o ruscelli sono in contatto catenale con le formazioni vegetali adiacenti.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
L’interazione si limita a locali apporti di fertilità lungo i sentieri dove vi sia
agricole, forestali e pastorali: passaggio di erbivori domestici.
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Lo stato di conservazione dell’habitat è favorevole.
Scheda Habitat
6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

FIGURA 27 – HABITAT 6510.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:

Praterie dell’alleanza Arrhenatherion elatioris Koch 1926, a copertura totale
di suoli alluvionali pianeggianti o piuttosto profondi di pendio,
tendenzialmente a pH neutro(-subacido), con drenaggio
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Scheda Habitat
6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

variabile (freschi o, in zone pianeggianti, anche umidi stagionalmente).
Habitat distribuito con poche patches nei dintorni di Balsiglia e Laval.
Se abbandonati (soprattutto sui versanti), tendono ad essere invasi
gradualmente da frassino, tiglio cordato, talvolta acero di monte, più
Cenni di dinamica dell’habitat: marginalmente da betulla e pioppo tremolo in aree a pH più acido.
Aspetti forestali:
/
Stretta è la relazione tra questo habitat e le attività antropiche, agrozootecniche, che ne hanno permesso la formazione e la conservazione e
che ne condizionano la gestione. Soprattutto un tempo venivano letamati,
Interazione con attività
con 1-2 (3) sfalci annui, a seconda delle quote. Attualmente risultano in
agricole, forestali e pastorali: parte pascolati.
Problematiche di
Lo stato di conservazione dell’habitat è sfavorevole. Le praterie dell’habitat
conservazione (Minacce):
sono quasi tutte in abbandono.
Scheda Habitat
6520

Praterie montane da fieno

FIGURA 28 – HABITAT 6520.

Motivi di interesse:
Articolazione in habitat
elementari:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.
L’habitat comprende praterie secondarie dei piani montano e subalpino, di
origine antropica, utilizzate per la produzione di fieno tramite sfalcio, ma
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Scheda Habitat
6520

Praterie montane da fieno

anche pascolate. Esse sono caratterizzate da una buona ricchezza floristica
e occupano condizioni stazionali molto differenti, ma generalmente
interessano suoli mediamente profondi e fertili, a pendenza limitata.
Sono praterie mesofile in cui prevalgono gli elementi del Triseto
flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947,
ricavate in passato dall’uomo a scapito delle formazioni forestali originarie
in corrispondenza di superfici di fondovalle più pianeggianti o di versanti a
pendenza variabile. Lo scopo di queste praterie era di produrre foraggio da
affienare per la conservazione e l’utilizzazione durante la stagione invernale
per l’alimentazione del bestiame domestico.
Nel sito risulta concentrato nel fondovalle del Chisone, presso Laval,
Balziglia, Laux e Bric. del Vallon.
In relazione alla sua origine, l’habitat non è stabile e, in assenza di quei
fattori gestionali che permettono il permanere della vegetazione erbacea di
interesse zootecnico (sfalcio, concimazione, pascolo), tende ad evolvere
verso le formazioni forestali originarie, che a seconda della quota possono
essere faggete, abetine, acero-frassineti o lariceti, attraverso stadi con
Cenni di dinamica dell’habitat: cespugli o direttamente con specie forestali.
Aspetti forestali:
/
Stretta è la relazione tra questo habitat e le attività antropiche, agrozootecniche, che ne hanno permesso la formazione e la conservazione e
che ne condizionano la gestione.
Attualmente vengono utilizzate per la fienagione poche parcelle situate in
prossimità del centro abitato di Balziglia, dove le pendenze e l’accessibilità
lo permettono. La maggior parte delle praterie dell’habitat risulta invece
gestita mediante solo pascolamento estensivo o abbandonata. Localmente
Interazione con attività
sono riscontrabili situazioni di sovrapascolamento (es. Alpeggio Laval,
agricole, forestali e pastorali: Joussaud) con espansione di specie nitrofile per eccesso di deiezioni bovine.
Problematiche di
Lo stato di conservazione dell’habitat è sfavorevole. Le praterie dell’habitat
conservazione (Minacce):
sono quasi tutte in abbandono.
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Scheda Habitat
8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e
Galeopsietalia ladani)

FIGURA 29 – HABITAT 8110.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Vegetazione erbacea acidofila di altitudine dell’alleanza Androsacion
alpinae Br.-Bl. 1926, propria di macereti a grossi blocchi oppure di piccola
pezzatura sino agli sfasciumi scistosi, di norma ad altitudini superiori ai 2000
Articolazione in habitat
m.
elementari:
Habitat ad amplissima diffusione nel sito.
Si tratta di cenosi pioniere, a lentissima evoluzione, o mantenute tali dal
continuo apporto di materiale dalle pareti sovrastanti, su ghiaioni formati
Cenni di dinamica dell’habitat: da materiali litoidi di dimensioni più o meno grandi.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Lo stato di conservazione dell’habitat è favorevole.
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Scheda Habitat
8120

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)

FIGURA 30 – HABITAT 8120.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Vegetazione discontinua di detriti di falda mobili o in corso di fissazione, di
piccola pezzatura, con tasche di suolo sabbioso ricco di calcare libero e a pH
superiore a 7, fortemente drenante.
Dal punto di vista sintassonomico è riconducibile alle seguenti alleanze:
Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930
Petasition paradoxi Zollitsch ex Lippert 1966
Drabion hoppeanae Zollitsch ex Merxm. & Zollitsch 1967
Articolazione in habitat
Habitat a diffusione limitata alla zona del Monte Banchetta, dove affiorano
elementari:
substrati dolomitici.
Si tratta di cenosi pioniere, a lentissima evoluzione, o mantenute tali dal
continuo apporto di materiale dalle pareti sovrastanti, su ghiaioni formati
Cenni di dinamica dell’habitat: da materiali litoidi di dimensioni più o meno grandi.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Lo stato di conservazione dell’habitat è favorevole.
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Scheda Habitat
8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

FIGURA 31 – HABITAT 8210.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Vegetazione erbacea specializzata dell’alleanza Potentillion caulescentis Br.Bl. et Jenny 1926 a bassa copertura delle fessure e piccole cenge in rupi
calcareo-dolomitiche montane e anche subalpine, calcari a banchi, talvolta
calcescisti.
Articolazione in habitat
Habitat a diffusione limitata alla zona del Monte Banchetta, dove affiorano
elementari:
substrati dolomitici.
Si tratta di cenosi pioniere, la cui evoluzione è difficilmente possibile,
soprattutto quando sviluppate su pareti verticali. In alcuni casi sono
presenti in mezzo alle pareti calcaree lembi di praterie calcicole, in
Cenni di dinamica dell’habitat: particolare seslerieti, quindi con coperture più dense.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna
Problematiche di
conservazione (Minacce):
Lo stato di conservazione dell’habitat è favorevole.
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Scheda Habitat
8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

FIGURA 32 – HABITAT 8220.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

L’habitat comprende le cenosi vegetali che si insediano nelle fessure delle
pareti rocciose silicee, povere di carbonati. Tali cenosi interessano
generalmente pareti rocciose verticali più o meno aggettanti, talvolta
affioramenti rocciosi levigati dall’azione glaciale, parzialmente fratturate
per effetto delle successiva azione morfogenetica. Le coperture vegetali di
specie pioniere silicicole sono ridottissime; spesso accanto a specie di
condizioni xeriche, si trovano specie di ambienti umidi e specie di pascolo
che arrivano dalle praterie soprastanti e riescono ad insediarsi dove si
creano accumuli di terreno in tasche naturali della parete rocciosa.
Dal punto di vista sintassonomico sono riconducibili all’alleanza
Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 corr. Rivas-Martínez,
Articolazione in habitat
T.E. Díaz, Fernández- González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
elementari:
Habitat ad amplissima diffusione nel sito.
Si tratta di cenosi pioniere, la cui evoluzione è difficilmente possibile,
soprattutto quando sviluppate su pareti verticali. In alcuni casi sono
Cenni di dinamica dell’habitat: presenti in mezzo alle pareti lembi di praterie silicicole.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
Nessuna
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Scheda Habitat
8220
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

Lo stato di conservazione dell’habitat è favorevole.

HABITAT DELLE ACQUE FERME
Scheda Habitat
7230
Motivi di interesse:

Torbiere basse alcaline
Habitat inserito nell’All. I della Direttiva Habitat.

Zone umide, per la maggior parte o largamente occupate da comunità di
piccole carici che producono torba (Caricion davallianae Klika 1934), su
suoli permanentemente saturi d’acqua, con rifornimento d’acqua dalla
falda o dalle precipitazioni, ricco in basi, povero di nutrienti, spesso
calcareo, e con la falda freatica al livello del suolo o leggermente sopra o
sotto.
Articolazione in habitat
Sono concentrate nella valle del Rio delle Michele, affluente in destra
elementari:
idrografica del torrente Chisone, nonché nei dintorni di Troncea.
Cenosi comunque varia a causa dell’acidificazione indotta dalla
decomposizione delle sostanze organiche, che consente il progressivo
ingresso nella fascia montana e subalpina di specie acidofile in gran parte
Cenni di dinamica dell’habitat: riconducibili al Caricion fuscae.
Aspetti forestali:
/
Si rileva la frequente problematica relativa alla gestione del pascolo

Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):

pedonamento alle restituzioni bovine e alla percolazione da letamai non
correttamente gestiti (alpeggio Troncea)
Oltre all'attività zotecnica anche i cambiamenti climatici in atto possono
estremizzare le variazioni idriche stagionali ed in generale determinare
condizioni di maggiore aridità, negative per l’habitat.
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Scheda Habitat
7240*

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

FIGURA 33 – HABITAT 7240*.

Motivi di interesse:

Habitat prioritario inserito nell’All. I della Direttiva Habitat.

L’habitat comprende cenosi pioniere alpine caratterizzate da dominanza di
carici e giunchi, che si insediano su suoli poco evoluti, intrisi di acque
fredde, con detriti fini, in stazioni a prolungato innevamento e con lungo
periodo di gelo, quali margini di sorgenti o di ruscelli alimentati dalle acque
di scioglimento di ghiacciai o nevai. Il continuo apporto di detriti alluvionali
ringiovanisce i suoli, permettendo l’insediamento delle specie pioniere. Il
substrato può essere neutro o debolmente acido.
Le specie tipiche e compagne dell’alleanza Caricion bicoloris-atrofuscae
Nordhagen 1936 riscontrate nei rilievi sono Carex frigida, Parnassia
palustris, Juncus triglumis, Carex capillaris, Carex davalliana, Equisetum
variegatum, Carex bicolor, , Primula farinosa, Trichophorum caespitosum.
Nel sito l’habitat si trova localizzato in maniera puntiforme soprattutto nel
Articolazione in habitat
vallone di Massello e con maggiore presenza sul versante orografico destro
elementari:
della Val Chisone, sotto il Colle del Pis, in Comune di Pragelato
Si tratta di cenosi pioniere, la cui evoluzione è bloccata dalle condizioni
ambientali estreme in cui si insediano (temperature a lungo basse,
Cenni di dinamica dell’habitat: scorrimento di acqua fredda e apporti continui di materiali).
Aspetti forestali:
/
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Scheda Habitat
7240*
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali:
Problematiche di
conservazione (Minacce):

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae
Si rileva la frequente problematica relativa alla gestione del pascolo
pedonamento e alle restituzioni bovine
Oltre all'attività zotecnica anche i cambiamenti climatici in atto possono
estremizzare le variazioni idriche stagionali ed in generale determinare
condizioni di maggiore aridità, negative per l’habitat.

HABITAT DELLE ACQUE CORRENTI
Scheda Habitat
3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

FIGURA 34 – HABITAT 3220.

Motivi di interesse:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat”.

Articolazione in habitat
elementari:

Vegetazione erbacea discontinua su terreni alluvionali prevalentemente
ciottoloso-sabbiosi, umidi e con falda idrica elevata, riconducibili all’alleanza
Epilobion fleischeri G. Braun-Blanquet ex Br.-Bl. 1949.
Nei rilievi effettuati sono state riscontrate le seguenti specie tipiche:
Epilobium fleischeri, Erucastrum nasturtiifolium, Saxifraga aizoides,
Campanula cochleariifolia, Dryas octopetala, Euphorbia cyparissias,
Gypsophila repens, Rumex scutatus, Tussilago farfara, Scrophularia canina,
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Scheda Habitat
3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

Astragalus sempervirens.
L’habitat è diffuso prevalentemente lungo il torrente Chisone ed in parte
nell’alto vallone Massello.
Cenosi stabile alle alte quote, tendente all’evoluzione verso gli arbusteti di
Cenni di dinamica dell’habitat: greto nei tratti di torrente abbandonati dalla corrente
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna.
I fattori di pressione sono rappresentati dalle dinamiche fluviali che, in caso
di piene catastrofiche, possono portare alla temporanea scomparsa
Problematiche di
dell’habitat. Habitat potenzialmente impattabile da attività di sistemazione
conservazione (Minacce):
idraulica dei corsi d’acqua, soprattutto alle quote più basse.
Scheda Habitat
3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

FIGURA 35 – HABITAT 3240.

Motivi di interesse:
Articolazione in habitat
elementari:

Habitat inserito in allegato I Direttiva “Habitat” presente su superfici esigue
e marginali.
Saliceti per lo più arbustivi, a dominanza di Salix purpurea e Salix eleagnos,
propri di greti ciottolosi e ambienti ripari con adeguata alimentazione idrica
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Scheda Habitat
3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

diretta o di falda superficiale, di suoli sabbiosi ma anche molto ciottolosi,
stagionalmente interessati da piene. È riconducibile all’associazione
Salicetum eleagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass 1993
L’habitat è stato riscontrato in sole 4 patches lungo il torrente Chisone.
Cenosi instabili come insediamento a causa delle ricorrenti piene con
erosioni e inghiaiamenti, ad evoluzione bloccata. La possibilità di evoluzione
verso formazioni più strutturate è legata a locali mutamenti della dinamica
fluviale che interrompano il processo di deposito e rimaneggiamento del
materiale ciottoloso dando la possibilità di sviluppo alle specie arboree
Cenni di dinamica dell’habitat: dell’alneto di ontano bianco.
Aspetti forestali:
/
Per il saliceto arbustivo di greto, data la sua caratteristica di formazione
Interazione con attività
discontinua, legata alla dinamica delle piene fluviali, non si prevedono
agricole, forestali e pastorali: interventi diretti ma libera evoluzione.
I fattori di pressione sono rappresentati dalle dinamiche fluviali che, in caso
di piene catastrofiche, possono portare alla temporanea scomparsa
Problematiche di
dell’habitat. Habitat potenzialmente impattabile da attività di sistemazione
conservazione (Minacce):
idraulica dei corsi d’acqua, soprattutto alle quote più basse.
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Scheda Habitat
7220*

Sorgenti pietrificate con formazioni di travertino (Cratoneurion)

FIGURA 36 – HABITAT 7220*.

Motivi di interesse:

Habitat prioritario inserito nell’All. I della Direttiva Habitat.

Colonie di vari muschi con prevalenza di Palustriella commutata e sporadica
presenza di specie acquatiche superiori in stillicidi, sorgenti e ruscelli a lento
corso di acque dure per la presenza di CaCO3. L’habitat è presente in
maniera puntiforme lungo il versante in destra idrografica del torrente
Chisone tra il Rifugio Troncea e l’Alpe Meys. Particolarmente significativa la
Articolazione in habitat
sorgente calcarizzante della Lendeniera, ben visibile lungo la principale
elementari:
strada sterrata sul fondovalle.
Le associazioni del Cratoneurion commutati sono considerabili come
comunità durevoli che risentono però molto delle variazioni idriche
Cenni di dinamica dell’habitat: stagionali.
Aspetti forestali:
/
Interazione con attività
agricole, forestali e pastorali: Nessuna
I cambiamenti climatici in atto possono estremizzare le variazioni idriche
Problematiche di
stagionali ed in generale determinare condizioni di maggiore aridità,
conservazione (Minacce):
negative per l’habitat.
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4.1.4

Altri ambienti

ACERO-TIGLIO-FRASSINETO D’INVASIONE
Codice CORINE Biotopes 41.39
Tipo forestale: AF50X
Popolamenti misti d’invasione su prato-pascoli e/o coltivi abbandonati con prevalenza di acero di
monte, frassino maggiore e tiglio cordato, e presenza subordinata di altre specie secondarie quali
ciliegio, nocciolo, betulla, larice e saliconi. Si tratta di fitocenosi tendenzialmente mesofile, da
mesoneutrofile a debolmente calcifile, indifferenti alle tipologie di suolo.
Dal punto di vista strutturale sono boschi di neoformazione dall’aspetto di fustaia, anche sopra
ceduo, spesso con struttura irregolare.
Dal punto di vista fitosociologico sono inquadrabili nella suballeanza Corylo-Fraxinenalia Rameau
(provv.).
Il tipo forestale è presente con un unico poligono nei pressi di Laux (Usseaux).
BOSCAGLIE D’INVASIONE
Codice CORINE Biotopes 41.H
Tipo forestale: BS32G
Boscaglie d’invasione su coltivi abbandonati o versanti un tempo pascolati, indifferenti al tipo di
substrato e al gradiente idrico, edificati da latifoglie pioniere e specie alto-arbustive che si possono
presentare sia in purezza, sia in mescolanza. La prevalenza è data da sorbi, maggiociondoli, ciliegio,
saliconi, betulla, pioppo tremolo. Anche in questo caso si tratta di boschi di neoformazione, spesso
con struttura irregolare.
Nei canaloni di valanga e nelle zone superiori verso il limite del bosco, è possibile identificare un
sottotipo con maggiociondolo alpino, ontano verde e megaforbie subalpine, a struttura alto
arbustiva.
Sono diffusi prevalentemente lungo il versante in destra idrografica del Torrente Chisone in alta Val
Troncea.
ALNETO DI ONTANO VERDE
Codice CORINE Biotopes 31.611
Tipo forestale: OV32X
Popolamenti arbustivi di ontano verde, generalmente puri o localmente con sporadici larice e sorbo
degli uccellatori. Si tratta di fitocenosi da mesoigrofile a mesofile, da acidofile a neutrofile,
indifferenti alle tipologie di suolo.
Dal punto di vista strutturale sono degli arbusteti senza gestione per condizionamenti stazionali,
situati
su versanti più o meno rupestri e d’invasione su pascoli abbandonati.
Dal punto di vista fitosociologico sono inquadrabili nell’associazione Alnetum viridis Br.-Bl. 1918, con
presenza nel sottobosco erbaceo di megaforbie dell’alleanza Adenostylion Br.-Bl. 1925.
Sono riconoscibili:
 un sottotipo pioniero nelle stazioni sopra il limite del bosco, a forte e prolungato innevamento o
in canaloni di valanga;
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un sottotipo d’invasione nelle stazioni sotto il limite del bosco, sovente d’invasione su pascoli
freschi tra i 1500 e i 1800 m o presso sorgenti di pendio, localmente con larice, saliconi,
maggiociondolo o sorbo degli uccellatori.
Habitat a diffusione limitata nel sito.
MEGAFORBIETI NITROFILI
Codice CORINE Biotopes 37.88 Megaforbieti a Rumex alpinus
Tipico romiceto a Rumex alpinus dominante, accompagnato da altre specie nitrofile quali Urtica
dioica, Senecio cordatus, Stellaria nemorum, che si trova normalmente nelle immediate vicinanze
delle stalle, di concimaie, di pozze di abbeveraggio, in aree di riposo degli animali.
Dal punto di vista fitosociologico corrisponde all’associazione Rumicetum alpini Beger 1922.
4.2
4.2.1

Flora
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine

L’indagine floristica è consistita nell’aggiornamento e nell’approfondimento delle conoscenze sulla
flora vascolare (Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae) del sito finalizzati alla individuazione
delle misure e azioni rivolte alla gestione e alla conservazione degli elementi di maggiore interesse
botanico. La conoscenza floristica di base è costituita dalla check-list floristica, desunta dall’analisi
bibliografica delle ricerche floristiche eseguite precedentemente nella stessa area, e dalle
verifiche/conferme che è stato possibile eseguire all’interno del territorio indagato attraverso i
sopralluoghi di campagna.
4.2.2

Sintesi delle conoscenze floristiche

Le conoscenze sulla flora della Val Troncea possono ritenersi sufficienti, grazie agli studi botanici
condotti per la redazione del Piano naturalistico del Parco (Ipla, 1982) e all’Herbarium Vallis
Tronceae, allestito dalla guardiaparco dott.ssa Claudia Metti (anni 1983-1994). Successivamente si
hanno i contributi di Bouvet & Pivani, 1998.
In Allegato IV si riporta l’elenco floristico delle specie vegetali presenti nel sito, desunto in via
principale dall’aggiornamento ed integrazione della bibliografia esistente. Per la nomenclatura delle
specie ci si è attenuti alla recente Check-list della Flora Vascolare Italiana (Bartolucci et al., 2018) e
"IPFI: Index Plantarum" disponibile on line (data di consultazione: 11/02/2019):
http:/www.flora/flora.php. Per le specie alloctone ci si è attenuti alla Check-list della Flora Vascolare
aliena Italiana (Galasso et al., 2018). I dati sono stati suddivisi in base alla fonte in erbario [E],
bibliografia [B], inediti [I] e in base ad intervalli di data.
Allo stato attuale delle ricerche, la flora annovera 815 entità, appartenenti a 333 generi e 79 famiglie.
Il valore del coefficiente generico (G/S = 0,40 - 40 %) è indice di una elevata complessità ecologica,
dovuta all’estensione territoriale della Z.S.C., alle peculiarità geomorfologiche locali e alla estensione
di quota. Dal prospetto seguente (Tab. 2) emerge che la famiglia di gran lunga più numerosa è quella
delle Asteraceae, con 39 generi e 100 specie, mentre il genere Carex è quello più ricco, con 35 specie.
Il numero delle specie vegetali incluso nella Z.S.C. costituisce il 25% delle specie complessive della
regione Piemonte che ammontano a un totale di 3.304 specie (Fonte: Annuario I.S.P.R.A Ambiente
Edizione 2017. Reperibile al sito: https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/6482/singola#).
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Del totale delle specie il 11,5% è costituito da specie a priorità di conservazione e solo lo 0,1% è
costituito da specie alloctone invasive (Figura 4). Questo è indice della scarsa antropizzazione del
territorio in esame.
Famiglia
Amaryllidaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Athyriaceae
Berberidaceae
Betulaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Celastraceae
Chenopodiaceae
Cistaceae
Colchicaceae
Convolvulaceae
Crassulaceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Cystopteridaceae
Dipsacaceae
Dryopteridaceae
Equisetaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fagaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Grossulariaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Juncaceae
Juncaginaceae
Lamiaceae
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Generi
2
18
1
5
1
39
1
1
3
9
21
2
1
15
1
2
1
1
1
5
1
6
2
2
2
1
7
2
13
1
4
1
1
1
1
3
1
14

Specie
3
21
1
7
4
100
1
1
4
12
40
20
4
36
1
2
2
3
1
15
1
43
3
6
5
2
11
3
41
1
14
7
2
2
1
19
1
24

Famiglia
Lentibulariaceae
Liliaceae
Linaceae
Lycopodiaceae
Malvaceae
Melanthiaceae
Menyanthaceae
Oleaceae
Onagraceae
Ophioglossaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Santalaceae
Sapindaceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae
Selaginellaceae
Solanaceae
Thymelaceae
Tofieldiaceae
Typhaceae
Urticaceae
Valerianaceae
Viburnaceae
Violaceae

Generi
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
11
7
1
1
3
5
1
33
1
6
1
3
12
1
1
14
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1

Specie
3
6
3
1
1
2
1
1
7
1
18
21
1
1
5
31
2
71
3
12
1
10
28
1
1
35
14
23
1
1
17
4
1
1
1
1
1
2
5
3
7

TABELLA 4 - PROSPETTO DELLE FAMIGLIE RAPPRESENTATE DAL MAGGIOR NUMERO DI GENERI E SPECIE.
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FIGURA 37 - DIAGRAMMA RAPPRESENTATIVO DEL NUMERO COMPLESSIVO DI SPECIE SUDDIVIDE NELLE CATEGORIE: SPECIE A PRIORITÀ DI
CONSERVAZIONE, SPECIE ALLOCTONE E TUTTE LE ALTRE SPECIE.

Spettro biologico
L’analisi dello spettro biologico, calcolato su 826 taxa (Figura 5), pone in evidenza l’impronta l’impronta
orofila-alpica della flora. Gli elevati valori percentuali raggiunti dalle Emicriptofite (63%), che
rappresentano la forma biologica dominante, sono correlabili al bioclima alpino dell’area (zone a clima
freddo e temperato freddo) e alla presenza di estese superfici prative microterme di origine primaria e/o
di origine antropogena (prati sfalciati e pascoli nell’orizzonte montano). Tra queste sono particolarmente
diffuse le Emicriptofite scapose (34,78%), specie costituenti le praterie primarie del piano subalpino e
montano, seguite dalle Emicriptofite cespitose (13,45%) e dalle Emicriptofite rosulate (11,03%). Seguono
in percentuale le Camefite (11,38%) specie dominanti nei popolamenti pionieri di ghiaione, valletta nivale
e parete rocciosa. Le Camefite suffruticose presentano la maggior diffusione (5,21%) seguite da Ch frut,
Ch pulv, Ch rept, Ch succ in egual percentuale. Le Geofite (12,22%) sono dovute principalmente alle
Orchidaceae presente nelle praterie e alle Cyperaceae/Juncaceae delle aree di torbiera. Il valore
percentuale delle Nanofanerofite (2,2%) descrive una presenza non elevata di arbusteti dovuti
principalmente agli arbusteti suprasilvatici, di abbandono del pascolo o nelle radure boschive. Le
Fanerofite che raggiungono il 4,35% delle specie sono dovute alle specie edificanti i larici-cembreti e le
faggete acidofile-neutrofile. Le terofite, poco rappresentate nell’area di studio (6%), testimoniano un
debole grado di disturbo del territorio dovuto alle attività antropiche legate al pascolamento. Trascurabile
è la presenza di Idrofite (0,12%).
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FIGURA 38 - SPETTRO BIOLOGICO DELLA ZSC "VAL TRONCEA".

Spettro corologico
Un’idea generale delle caratteristiche fitogeografiche della flora del SIC può essere data calcolando gli
spettri corologici (Figura 6). Gli elementi corologici proposti da Pignatti (1982) e utilizzati per la
realizzazione dello spettro sono stati raggruppati in categorie fitogeografiche più ampie comprendenti
quegli elementi tra loro omogenei. In dettaglio al fine di rendere meglio interpretabile la composizione
floristica in termini corologici, sono state messe in evidenza determinate categorie con l’obiettivo di
fornire informazioni utili di carattere ecologico e fitogeografico dell’area.
Dall’analisi dello spettro (Figura 6) si evince come la flora vascolare sia caratterizzata da una netta
prevalenza di elementi Orofili (Orofile Centroeurop., Orof. S, SE, SW-Europ., Orof. Europ.e Orof.
Eurasiat.), Artico-Alpini (Artico-Alp. e Circum.-Art.-Alp.) e Circumboreali che costituiscono le categorie
predominanti (8,98 e 8,25% rispettivamente) e che nel loro insieme descrivono il loro legame con le
regioni biogeografiche alpine e correlabili con l’altitudine dell’area. Questa appartenenza è rafforzata
dalla elevata percentuale raggiunta dalla componente Europea (14,68%) e Paleotemperata (2,91%).
Di particolare importanza è il piccolo contingente di specie appartenenti all’elemento Mediterraneo, in
particolare Mediterraneo-Montano e Eurimediterraneo (1,33 e 2,67% rispettivamente).
Le specie afferibili al contingente delle Endemiche raggiunge il 9,34% del totale, di questo il 6% è
costituito dall’elemento Endemico Alpico e il 1,45% da quello W-Alpico.
Ai fini dell’interpretazione del significato ecologico di questa flora, la presenza delle specie ad ampia
distribuzione riveste un particolare significato. Esse denotano in genere lo scarso valore di un territorio,
essendo comprese in questa categoria specie ad ampia diffusione, legate ad ambienti a forte
determinismo antropico. La quasi totale assenza di disturbo antropico, è anche valutabile dal contingente
delle specie cosmopolite, esotiche, avventizie, che rientrano in questa tipologia corologica, che
raggiungono il 3,28% e di queste solo lo 0,4% risultano rientrare nella categoria delle Asiatiche. Questa
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resilienza del territorio alla naturalizzazione di specie alloctone è coerente con il contesto territoriale in
esame, dove il fattore quota è limitante per le esotiche.

FIGURA 39 - SPETTRO COROLOGICO DELLA ZSC "VAL TRONCEA".

Vengono esaminate di seguito alcune componenti corologiche secondo gruppi più ampi che descrivono la
fitogeografia dell’area indagata.
Endemismi
In questo contingente è possibile individuare, a seconda dell’ampiezza dell’areale occupato, due grandi
categorie: entità euriendemiche (o endemiche relative), a vasta distribuzione, ed entità stenoendemiche
(o endemiche assolute), ad areale ristretto.
Alla prima appartengono:
- Endemismi italici (gruppo A);
- Endemismi Alpini (gruppo B);
Alla seconda appartengono:
- Endemismi Subendemici e W-Alpici (gruppo C)
Gruppo A
Si tratta di entità diffuse, benché sporadicamente, in molte regioni d’Italia. Nella Z.S.C sono presenti:
Odontarrhena argentea, Scabiosa holosericea e Campanula bertolae (anche se secondo Bartolucci et al.,
2018 è presente solo in Piemonte).
Gruppo B
È rappresentato da specie distribuite in tutto l’arco Alpino (talvolta diffuse fino all’Emilia-RomagnaToscana). Nella Z.S.C sono presenti: Achillea erba-rotta subsp. moschata, Achillea nana, Adenostyles
leucophylla, Alchemilla pentaphyllea, Arabis caerulea, Artemisia genepi, Astragalus sempervirens,
Campanula rhomboidalis, Campanula spicata, Carex fimbriata, Chamaenerion fleischeri, Coincya richeri,
Dactylorhiza traunsteineri, Delphinium dubium, Erysimum rhaeticum, Erysimum virgatum, Galium
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megalospermum, Galium pseudohelveticum, Galium pusillum, Galium rubrum, Gentiana bavarica,
Geranium rivulare, Globularia cordifolia, Helictotrichon parlatorei, Jacobaea incana, Noccaea corymbosa,
Oreochloa seslerioides, Oxytropis fetida, Oxytropis helvetica, Pedicularis cfr. ascendens, Phyteuma
betonicifolium, Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum, Pilosella glacialis, Pinguicola
leptoceras, Poa cenisia, Ranunculus gr. montanus, Ranunculus villarsii, Salix caesia, Salix foetida, Salix
glaucosericea, Salix helvetica, Saxifraga biflora subsp. biflora, Saxifraga muscoides, Saxifraga valdensis,
Silene vallesia, Viola cenisia.
Gruppo C
È costituito da specie con areale esteso dalle Alpi marittime alla Valle d’Aosta e Lombardia in alcuni casi.
Nella Z.S.C si rinvengono: Androsace adfinis subsp. brigantiaca, Aquilegia alpina, Artemisia glacialis,
Campanula alpestris, Campanula cenisia, Centaurea uniflora, Cerastium lineare, Dianthus pavonius,
Erysimum jugicola, Festuca flavescens, Gentiana burseri subsp. villarsii, Gentiana ligustica, Gentiana
terglouensis subsp. schleicheri, Hieracium tomentosum subsp. tomentosum, Leucanthemum
coronopifolium subsp. ceratophylloides, Lychnis flos-jovis, Nigritella corneliana, Odontarrhena alpestris,
Pedicularis cenisia, Pedicularis gyroflexa, Scabiosa pyrenaica, Valeriana saliunca e Veronica allionii.
Nel complesso le entità endemiche e subendemiche sono 25, corrispondenti al 3,03% del contingente
floristico: un valore di certo non trascurabile.
Componente orofila alpica e artico-alpina
Nel corso di ripetuti episodi di espansione e regressione dei ghiacciai quaternari, gran parte delle specie di
alta montagna trovò rifugio sui rilievi posti a sud della catena alpina, in gran parte liberi dal ghiaccio. Al
ritiro definitivo delle masse glaciali, avvenuto circa 10.000 anni fa, queste piante furono nuovamente
sospinte verso le vette dalla competizione con specie più adatte ai climi temperati, riuscendo a
sopravvivere in stazioni-rifugio di limitata estensione, caratterizzate, in genere, da un bioclima xerico
freddo di tipo alpino. La tipologia a distribuzione orofila, alpica e artico-alpina della Z.S.C risulta
abbastanza nutrita andando a costituire nel complesso circa il 36,77% di tutta la flora osservata. Tra le
Artico-Alpine abbiamo: Anemonoides baldensis, Anthoxanthum nipponicum, Aster alpinus, Bartsia alpina,
Carex atrata, Carex simpliciuscula, Cherleria sedoides, Epilobium alsinifolium, Gentiana nivalis, Micranthes
engleri, Nigritella nigra subsp. austriaca, Oreojuncus monanthos, Oxytropis campestris, Pachypleurum
mutellinoides, Primula farinosa, Pseudathyrium alpestre, Pseudorchis albida, Pulsatilla vernalis,
Ranunculus glacialis, Saxifraga paniculata, Sibbaldia procumbens, Silene acaulis subsp. cenisia, Trollius
europaeus, Veronica alpina, Veronica fruticans, Viola biflora. Tra le specie ad areale Orofilo ricordiamo
solo le più significative: Achnatherum calamagrostis, Aconitum anthora, Agrostis schraderiana, Androsace
vitaliana subsp. cinerea, Antennaria carpatica, Artemisia umbelliformis, Astrantia minor, Campanula
barbata, Carex curvula subsp. rosae, Cherleria laricifolia subsp. laricifolia, Crepis aurea, Delphinium
elatum subsp. helveticum, Euphrasia salisburgensis, Festuca cfr. alpina, Gentiana acaulis, Gentiana
brachyphylla, Gentiana lutea subsp. lutea, Gentiana punctata, Gentiana verna subsp. verna, Geum
reptans, Juncus jacquinii, Leontopodium alpinum, Leucanthemopsis alpina, Mutellina adonidifolia,
Omalotheca hoppeana, Paradisea liliastrum, Pedicularis comosa, Pilosella alpicola, Primula matthioli,
Ranunculus kuepferi, Rhinanthus glacialis subsp. glacialis, Soldanella alpina, Traunsteinera globosa.
Le Alpiche sono date da: Achillea macrophylla, Androsace adfinis subsp. adfinis, Festuca nigricans,
Herniaria alpina, Hieracium froelichianum subsp. punctiferum, Luzula sylvatica subsp. sieberi, Pedicularis
kerneri, Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica, Plantago alpina.
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Componente mediterranea
Costituita da specie con areale centrato nel bacino del Mediterraneo, rappresenta quasi il 5% dell’intera
flora. Nel suo ambito si individuano tre gruppi di elementi con caratteristiche mediterranee più o meno
marcate.
- Entità Steno-Mediterranee, distribuite prevalentemente lungo le coste e, con scarsa penetrazione,
nell’entroterra. Nella Z.S.C la loro presenza costituisce poco più dello 0,5% di tutta la flora indagata,.
Tra le altre risultano interessanti: Astragalus monspessulanus, Centranthus angustifolius subsp.
angustifolius, Clinopodium grandiflorum, Linum suffruticosum e Nepeta nepetella.
- Entità Euri-Mediterranee, largamente distribuite nel bacino del Mediterraneo, da cui si irradiano
verso Nord fino a raggiungere le zone più calde dell’Europa media. Nella Z.S.C sono presenti nelle
praterie del piano montano di origine secondaria e raggiungono il 2,67%: Adonis annua, Asperula
cynanchica subsp. cynanchica, Crocus vernus, Galium lucidum subsp. lucidum, Lactuca perennis,
Limodorum abortivum, Linum catharticum, Lolium multiflorum, Muscari botryoides, Ornithogalum
umbellatum, Petrorhagia saxifraga subsp. saxifraga, Phleum nodosum, Salvia pratensis subsp.
pratensis, Scrophularia canina, Sedum album subsp. album.
- Entità Mediterraneo-Montane, tipiche delle montagne più prossime al bacino del Mediterraneo. Si
tratta in gran parte di specie sopravvissute o discendenti da elementi terziari, che costituivano la flora
degli orizzonti superiori delle catene mediterranee prima del glaciale e che, successivamente, sono
discese in orizzonti più bassi. Tra queste spiccano: Aethionema saxatile, Alopecurus gerardi,
Amelanchier ovalis subsp. ovalis, Asperula aristata subsp. scabra, Carlina acaulis subsp. acaulis,
Dianthus sylvestris subsp. sylvestris, Patzkea paniculata subsp. paniculata, Petrosedum montanum,
Stachys recta subsp. recta, Vicia onobrychioides.
Componente europea ed eurasiatica
È costituita da piante con areale di diffusione esteso genericamente all’Europa e all’Asia, e nell’area
indagata è rappresentata da 287 unità, pari a 34% dell’intera flora. Tra queste le più interessanti sono:
Aconitum gr. napellus, Androsace obtusifolia, Aquilegia vulgaris, Arnica montana subsp. montana,
Astragalus depressus subsp. depressus, Colchicum bulbocodium subsp. bulbocodium, Dactylorhiza
incarnata, Dactylorhiza maculata, Daphne mezereum, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine,
Eriophorum latifolium, Gagea lutea, Geranium sylvaticum, Gymnadenia conopsea, Lilium martagon,
Parnassia palustris, Pinus cembra, Ranunculus platanifolius, Ranunculus trichophyllus, Salix
hegetschweileri, Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia, Thalictrum aquilegiifolium subsp.
aquilegiifolium, Typha minima.
Componente boreale
È costituita da piante con areale di diffusione esteso genericamente alle zone fredde e temperato-fredde
dell'Europa, Asia e Nordamerica. Costituiscono l’8,25% dell’intera flora. Tra queste le più interessanti
sono: Coeloglossum viride, Epipactis palustris, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Pulsatilla
alpina, Swertia perennis, Trichophorum cespitosum, Trichophorum pumilum.
4.2.3

Specie a priorità di conservazione

Commento generale alle specie e alle cenosi
Vengono di seguito segnalate e descritte (Tabella 4) le specie che rivestono un certo interesse
fitogeografico perché rare nel territorio studiato, ovvero rare in tutto il loro areale italiano o nelle Alpi
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Aconitum anthora
L.
Aconitum
lycoctonum L.
emend. Koelle
Aconitum gr.
napellus L. emend.
Skalický

Redpie_97

Ranunculaceae

Specie

Habitat_b

Famiglia

Bern_al1

sudoccidentali, oppure perché trovano qui il loro limite meridionale, settentrionale od occidentale
dell’areale di distribuzione.
In relazione agli aspetti generali della conservazione di alcune entità considerabili di elevato pregio, di
seguito viene riportato l’elenco delle entità protette a diverso titolo:
- Convenzione di Berna;
- Convenzione CITES;
- Direttiva Habitat (Allegati 2, 4 e 5);
- Specie endemiche;
- L.R. 32/82 Piemonte;
- Lista Rossa della Flora italiana (Rossi et al., 2013); Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti
et al., 1997) e/o le Liste Rosse della Flora endemica italiana (Orsenigo et al., 2018); le categorie
IUCN utilizzate sono 9 differenziate a seconda del rischio di estinzione più o meno grave come
riportato di seguito:
o EX = Estinto
o EW = Estinto in natura
o CR = Gravemente minacciato
o EN = Minacciato
o VU = Vulnerabile
o NT = Quasi minacciato
o LR = A Minor Rischio (Conti et al., 1997)
o LC = Abbondante e diffuso
o DD = Dati insufficienti
o NE = Non valutato
Durante i sopralluoghi 2018 sono state rinvenute alcune specie che risultavano NON presenti in
Piemonte secondo Bartolucci et al. (2018): il Lichene Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)Vain.
(Allegato V Direttiva Habitat) e l’Epatica Riccia breidleri Jur. ex Steph. (Allegato II Direttiva Habitat).
Inoltre dal Database di IPLA risulta anche la specie Cherleria biflora (L.) A.J.Moore & Dillenb., non
segnalata per il Piemonte.
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TABELLA 5 - SPECIE VEGETALI DI VALORE BIOGEOGRAFICO E CONSERVAZIONISTICO.

Commenti alla flora
La Val Troncea, dal punto di vista floristico-vegetazionale, si trova nella fascia più settentrionale delle Alpi
Sud-Occidentali, in prossimità della “linea dei colli” (Montacchini, 1992); questo spiega la presenza di un
5% di Mediterranee e Mediterraneo-Montane (Bouvet & Pivani, 1998)
È interessante il ritrovamento di 15 specie rarissime in Italia, secondo Pignatti (1982):
- una specie Boreale: Selaginella selaginoides (L.) Link.;
- due specie Eurasiatiche: Gagea pratensis (Pers.) Dumort. subsp. pratensis; Carex pulicaris L.;
- due specie Endemiche delle Alpi Occidentali: Koeleria cfr. cenisia Reuter; Carex fimbriata Schkuhr;
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-

dieci specie di Orofite: Primula matthioli (L.) V.A.Richt.; Gentiana brachyphylla Vill.; Centranthus
angustifolius (Mill.) DC.; Artemisia chamaemelifolia Vill.; Omalotheca hoppeana (W.D.J.Koch) Sch.Bip.
& F.W.Schultz; Paradisea liliastrum (L.) Bertol.; Helictotrichon sedenense (Clarion) Holub; Poa cfr.
hybrida Gaudin; Carex curvula All. subsp. rosae Gilomen; Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.)
Soó.

Riccia breidleri Jur. ex Steph.
Riccia breidleri è una epatica endemica della catena alpina, oltre i 2.000 m di quota. In Italia era segnalata
soltanto per tre stazioni nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. La sua distribuzione presenta un carattere
continentale. In generale, l’ambiente di crescita è costituito dalle rive di piccoli laghi, vallette nivali,
depressioni paratorbose e zone denudate all'interno delle praterie alpine. Cresce su fanghi compatti
derivanti dall'alterazione di rocce silicatiche, soggetti a una fase di essiccazione nella tarda estate.
La specie è stata rinvenuta nel rilievo AVRA_4.
Schede di approfondimento relative alle specie a priorità di conservazione nel Sito
Schede Specie a priorità di Aconitum anthora L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa, a fusto eretto pubescente alta 5-10 dm. Fioritura
della specie:
Agosto-Settembre. Habitat in stazioni aride e rupestri, pascoli e boschi,
preferibilmente su calcare, a quote dai 300 ai 2000 metri.
Problematiche
di L’ultima segnalazione della specie risale al 1975. La specie inclusa nelle lista
conservazione:
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Sfavorevole-Cattivo non essendo più segnalata e per questo in serio
pericolo di estinzione (almeno a livello locale).
Schede Specie a priorità di Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa a fusto foglioso ascendente od eretto, alto 50-120(180)
della specie:
cm, spesso sparsamente pubescente in alto, ± ramoso nell'infiorescenza.
Fioritura Giugno-Agosto. Habitat: Boscaglie, boschi submesofili, radure
boschive, forre ombrose, macereti, arbusteti subalpini e megaforbieti. Da
(100)300 a 2100 metri.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Aconitum gr. napellus L. emend. Skalický
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa con fioritura tra giugno e agosto l’aconito napello si
della specie:
trova nel piano montano e in quello subalpino, di preferenza su terreni
pingui (concimati, ricchi di sostanze azotate, quindi lungo le vie percorse dal
bestiame, presso le baite (specialmente le stalle) e presso i recinti del
bestiame, o nei pascoli sovraccaricati (dove spesso è abbondante, perché le
vacche non lo mangiano, ed è quindi favorito rispetto alle altre erbe). In
Italia è presente, in diverse varietà, lungo tutto l’arco alpino. Specie
abbondante del Rumicion alpini Rübel ex Scharfetter 1938.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole

Schede Specie a priorità di Androsace adfinis Biroli subsp. adfinis
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 2-5 cm cespuglietti densi, spesso a pulvino.
della specie:
Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: rupi, ghiaie (silice)(2000 - 3000 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Androsace adfinis Biroli subsp. brigantiaca (Jord. & Fourr.) Kress
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 2-8 cm. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: Rupi
della specie:
(2000 -2500 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo immediati essendo
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
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Schede Specie a priorità di Androsace adfinis Biroli subsp. brigantiaca (Jord. & Fourr.) Kress
conservazione
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione

Favorevole

Schede Specie a priorità di Androsace obtusifolia All.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 2-6 cm. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: Pascoli
della specie:
alpini su terreni acidi o subacidi (1600 - 2800 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo immediati essendo
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Androsace vitaliana subsp. cinerea (Sünd.) Kress
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita suffruticosa con fusti basali afilli legnosi, intricati e striscianti, a
della specie:
ciuffo od a tappeto (5-15 cm), portanti rami fogliosi eretti alti pochi cm.
Fioritura tra Maggio e Luglio. Habitat: Rupi, creste, detriti, pascoli alpini
asciutti a copertura discontinua, preferibilmente su substrati decalcificati.
Da 2000 a 2800(3100) m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo immediati essendo
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Anemonoides baldensis (L.) Galasso, Banfi & Soldano
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa con rizoma a fittone gracile, fusiforme, obliquo,
della specie:
nerastro, coperto superiormente dai residui dei piccioli delle foglie basali;
fusto eretto, semplice, villoso alto 6-25 cm. Fioritura Giugno-Agosto.
Habitat: Pascoli alpini, praterie rase, macereti di alta quota, soprattutto in
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Schede Specie a priorità di Anemonoides baldensis (L.) Galasso, Banfi & Soldano
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

stazioni lungamente innevate, prevalentemente su calcare, da 1800 a 3100
metri di altitudine. Specie diagnostica del Caricion ferrugineae G. BraunBlanquet & J. Br.-Bl. 1931.
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo immediati essendo
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Aquilegia alpina L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. IV Dir. Habitat 92/43; LC Lista Rossa Italiana (Rossi et al., 2013); Specie a
protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa con fioritura tra giugno e agosto (Nardi, 2015). I frutti
della specie:
sono costituiti da 5 grandi follicoli. Il fiore è proterandro e l'impollinazione è
entomofila a carico principalmente di Bombus sp. (Käsermann & Moser,
1999). Possibili effetti della strategia riproduttiva sulla variabilità genetica
della specie non sono ancora stati indagati, benché per altre specie vi siano
fenomeni di depressione da inbreeding (Kramer, 2009). I semi sono neri e
lucidi (Käsermann & Moser, 1999), con disseminazione barocora e
necessitano di un periodo di vernalizzazione per germinare (Mcdonald &
Kwong, 2005). Le specie del genere Aquilegia sono altamente interfertili
(Kramer, 2009) e sovente si può assistere a fenomeni di ibridazione.
Predilige condizioni mesofile, in esposizioni fredde, su substrati carbonatici
e metamorfici, tra 1000 e 2500 m di quota (Nardi, 2015). Raramente A.
alpina entra in contatto con altre specie congeneri distribuite in aree
contigue, a evidenziare una segregazione geografica ed ecologica tra i taxa
(Nardi, 2015).
Problematiche
di Le popolazioni sono stabili e non sussistono fattori di minaccia che possano
conservazione:
mettere a rischio la specie a breve termine. Al fine di evitarne la raccolta, la
specie è inclusa nelle specie a protezione assoluta della L.R. Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Aquilegia atrata W.D.J.Koch
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte
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Schede Specie a priorità di Aquilegia atrata W.D.J.Koch
conservazione
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa con fioritura tra Giugno e Luglio (Nardi, 2015). Le
della specie:
specie del genere Aquilegia sono altamente interfertili (Kramer, 2009) e
sovente si può assistere a fenomeni di ibridazione. Predilige condizioni
mesofile, in boschi montani, soprattutto peccete, forre cespuglieti, zone a
mezz’ombra, pascoli e prati su terreni ricchi di umus, tra 400 e 2000 m di
quota (Nardi, 2015).
Problematiche
di Le popolazioni sono stabili e non sussistono fattori di minaccia che possano
conservazione:
mettere a rischio la specie a breve termine. Al fine di evitarne la raccolta, la
specie è inclusa nelle specie a protezione assoluta della L.R. Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Aquilegia vulgaris L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa con fioritura tra Maggio e Luglio (Nardi, 2015). Le
della specie:
specie del genere Aquilegia sono altamente interfertili (Kramer, 2009) e
sovente si può assistere a fenomeni di ibridazione. Predilige condizioni
mesofile, in boschi montani, forre cespuglieti, zone a mezz’ombra, pascoli e
prati su terreni ricchi di umusi, tra 0 e 1800 m di quota (Nardi, 2015).
Problematiche
di Le popolazioni sono stabili e non sussistono fattori di minaccia che possano
conservazione:
mettere a rischio la specie a breve termine. Al fine di evitarne la raccolta, la
specie è inclusa nelle specie a protezione assoluta della L.R. Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Arnica montana L. subsp. montana
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. V Dir. Habitat 92/43; LC Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita, perenne. Rizoma con radici filiformi a tendenza orizzontale.
della specie:
Foglie raccolte in rosetta basale, opposte, ovato-lanceolate, intere, sessili,
intere o debolmente dentellate. Frutti ad achenio con pappo piumoso
giallo. Specie prevalentemente auto-incompatibile ad impollinazione
entomofila. Il successo riproduttivo è elevato (>70%) grazie all’attrattività
dei fiori. La riproduzione vegetativa assume grande importanza, infatti oltre
il 60% degli individui di una popolazione possono essere di origine clonale
(Luijten et al., 1996). La fioritura avviene tra giugno e agosto e la
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Schede Specie a priorità di Arnica montana L. subsp. montana
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

maturazione dei semi tra agosto e settembre. Pascoli e prati magri,
brughiere, praterie e boschi radi, prevalentemente su suoli acidi e substrati
silicei, ma anche su suoli calcarei decalcificati. Quota compresa tra 800 e
2600 m s.l.m. Specie diagnostica del Nardion strictae Br.-Bl. in Br.-Bl. &
Jenny 1926
di A. montana non presenta particolari criticità in ambiente alpino, dove sono
presenti numerose popolazioni, anche se spesso composte da pochi
individui. La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio
e la deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una
minaccia. Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è
costituita dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con
conseguente inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento
della specie. Infine, essendo una specie officinale, un’altra minaccia è
rappresentata dalla raccolta per la preparazione di prodotti erboristici.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Artemisia chamaemelifolia Vill. subsp. chamaemelifolia
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

VU Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Camefita suffrutticosa alta 20-60 cm, tomentosa. Fioritura: Luglio-Agosto.
della specie:
Habitat: Pendii rupestri soleggiati, tra 1000 - 2300 m).
Problematiche
di Specie che secondo il Pignatti risulta Rara e presente solo in Piemonte e
conservazione:
Valle d’Aosta. La specie inoltre non risulta inclusa in nessuna forma di
protezione.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiedeuna buona
regolamentazione del pascolo, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo
futuro
Schede Specie a priorità di Artemisia genipi Weber ex Stechm.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. V Dir. Habitat 92/43; LC Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013)

Cenni di biologia ed ecologia Camefita suffrutticosa alta 5-15 cm, tomentosa, rivestita di peli sericei
della specie:
grigio-verdi, fortemente aromatica. I fusti sono semplici, lignificati alla base,
con rami ascendenti erbacei, ascellari alle rosette. Le foglie basali sono
verde-argentate, picciolate, con lamina 2-3 volte triforcata, mentre le foglie
cauline superiori appaiono spesso indivise. Infiorescenza spiciforme, molto
densa nella parte apicale, formata da capolini ovoidi più o meno sessili,
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Schede Specie a priorità di Artemisia genipi Weber ex Stechm.
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

gialli, con squame tomentose e orlate di nero. I frutti sono piccoli acheni
glabri. Specie diploide (2n=18), con antesi a luglio-agosto e impollinazione
di tipo anemofilo (Orsenigo et al., 2013). Habitat: Cenge rupicole, detriti
morenici e macereti della fascia alpina e nivale, tra i 2.500 ed i 3.300 m
s.l.m. (osservata anche a 1870 m e 3830 m); indifferente al chimismo del
substrato, ma preferentemente basifila e di substrati poveri (Orsenigo et al.,
2013; Bovio, 2014). Specie diagnostica del Drabion hoppeanae Zollitsch ex
Merxm. & Zollitsch 1967.
di La specie è largamente raccolta in tutte le aree alpine per le proprietà
aromatiche e officinali (Orsenigo et al., 2013); tuttavia, lo stato di
conservazione delle popolazioni risulta buono. Nonostante il prelievo sia
regolamentato la raccolta per la preparazione diliquuri costituisce una
potenziale minaccia.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Aster alpinus L. subsp. alpinus
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa con fusti legnosi striscianti terminanti in una rosetta.
della specie:
Fioritura tra Luglio e Agosto. Habitat: Pascoli alpini e rupi, normalmente dai
1500 ai 2800 - 3000 m, raramente può scendere fino ai 300 m.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Astragalus danicus Retz.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 20-40 cm, con fusti prostrati e ascendenti, villosi
della specie:
per peli
semplici - patemi. Fioritura tra Maggio e Giugno. Habitat: Prati aridi (calc.)
tra 1000 - 2400 m.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
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Schede Specie a priorità di Astragalus danicus Retz.
conservazione
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione

Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede una buona
regolamentazione del pascolo, ma non è a rischio di estinzione nel
prossimo futuro

Schede Specie a priorità di Astragalus depressus L. subsp. depressus
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 1.5 cm. Fioritura tra Giugno e Luglio. Habitat:
della specie:
Pascoli montani (calc.) tra 700 e 2400 m.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestional, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro

Schede Specie a priorità di Astragalus frigidus (L.) A.Gray
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 2-4 dm. Fioritura tra Giugno e Agosto. Habitat:
della specie:
Creste, pascoli alpini (1800 - 2800 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede un cambiamento delle
politiche di gestione, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
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Schede Specie a priorità di Caltha palustris L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 15-40 cm. Fioritura tra Marzo e Giugno. Habitat:
della specie:
Vegeta nei luoghi umidi, sponde dei corsi d’acqua , dal piano fino a oltre
2000 m di altitudine.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Campanula alpestris All.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte.
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa a rizoma ramificato munito di un esteso stolone
della specie:
sotterraneo; Fioritura tra Giugno e Agosto. Habitat: Rocce, detriti fini, ghiaie
(calcare e calcescisti) e sul granito, da 2000 a 2800 m s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati vista
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Campanula bertolae Colla
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LC Liste Rosse endemiche (Orsenigo et al., 2018)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 30-60 cm. Fioritura Luglio-Agosto. Habitat: Pendii
della specie:
aridi sassosi (serpentino). (300 -1000 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati vista
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita. Fattore di pressione:
cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestional, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
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Schede Specie a priorità di Carex atrofusca Schkuhr
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia
della specie:
Problematiche
di
conservazione:
Stato di conservazione

Geofita rizomatosa alta 10-30 cm. Fioritura Luglio-Agosto. Habitat: Torrenti
glaciali. Specie diagnostica del Caricion atrofusco-saxatilis Nordhagen 1943.
Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Sfavorevole-cattivo, in quanto la specie è in serio pericolo di estinzione
(almeno a livello locale)

Schede Specie a priorità di Carex fimbriata Schkuhr
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta 40-60 cm. Fioritura Giugno-Agosto. Habitat: Rupi
della specie:
umide e stillicìdiose (serpentini). (1900-2400, max. 3100 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati vista
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita. Fattore di pressione:
cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestionali,, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro

Schede Specie a priorità di Carex simpliciuscula Wahlenb.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita cespitosa alta 8-25 cm. Aspetto di Carex curvula. Fioritura
della specie:
Luglio-Agosto. Habitat: Pendii umidi con scorrimento d'acqua (calc.). (1900 2600 m). Specie diagnostica del Caricion atrofusco-saxatilis Nordhagen
1943.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguatoin quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestionali, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
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Schede Specie a priorità di Cerastium lineare All.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 5-12 cm. Fioritura Luglio-Agosto. Pascoli sassosi e
della specie:
rupestri (1400 - 2400 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestional, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro

Schede Specie a priorità di Cherleria biflora (L.) A.J.Moore & Dillenb.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Inserita nella lista specie Formulario Standard

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 5-12 cm. Fioritura Luglio-Agosto. Habitat: Creste
della specie:
ventose e vegetaz. subnivale (silice) tra 2000 e 2800 m.
Problematiche
di
conservazione:
Stato di conservazione
Sfavorevole-inadeguatoin quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestional ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
Schede Specie a priorità di Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulante-scaposa alta 15-35 cm, glabra, glauca, con fusti
della specie:
legnosi e rami fioriferi ascendenti, semplici, scapiformì, senza foglie o più
spesso con 1-2 foglie nel terzo inferiore; scapi glabri, tubulosi con diametro
di 2-3 mm. Fioritura tra Giugno e Agosto. Habitat: Rupi e macereti
grossolani, esclusivamente su silice, tra 900 e 2500 metri di altitudine.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo immediati essendo
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Colchicum bulbocodium Ker Gawl. subsp. bulbocodium
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta 8-15 cm. Fioritura Febbraio-Aprile. Habitat: Prati aridi
della specie:
montani (600 - 1900 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa slanciata e robusta, alta fino a 50-80 cm, Fioritura Maggiodella specie:
Luglio. Habitat: prati umidi e acquitrini, su substrati non troppo acidi, in
piena luce fino a 2000 m di quota.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Dactylorhiza maculata (L.) Soó
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta fino a 50-70 cm. Fioritura Maggio-Luglio. Habitat: in
della specie:
svariati ambienti prativi o boschivi, asciutti o umidi, su substrati calcarei o
poco acidi, da piena luce all'ombra, fino a 2300 m di quota.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta fino a 50-80 cm. Fioritura Maggio-Luglio. Habitat: prati
della specie:
umidi, sponde di ruscelli e acquitrini, su substrati non troppo acidi, in piena
luce fino a 2000 m di quota.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta fino a 50-80 cm. Fioritura Maggio-Luglio. Habitat:
della specie:
ambienti paludosi piani (pref. torbiere alcaline alpine) fino a quasi 2000 m
di quota.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Daphne mezereum L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Cespuglio 3-7 dm. Fioritura da Marzo a Giugno. Habitat: Faggete,
della specie:
castagneti, boschi montani e brughiere subalpine, dai 500 m ai 1800 m.
Predilige i terreni un pò umidi, ben drenati, ricchi di humus e di sostanze
nutritive, su substrati tendenzialmente basici.
Problematiche
di Allo stato attuale non sono presenti fattori di minaccia immediati essendo
conservazione:
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte
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Schede Specie a priorità di Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.
conservazione
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 40-60 cm, con fusto eretto angoloso, in alto
della specie:
pubescente per peli crespi appressati. Fioritura tra Giugno-Luglio. Habitat:
Prati sassosi e ghiaioni consolidati, dai 1600 ai 2400 metri.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Delphinium elatum L. subsp. helveticum Pawl.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 40-200 cm. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat:
della specie:
Pendii sassosi. (1600-2000 m). Specie diagnostica del Adenostylion alliariae
Br.-Bl. 1926.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa. Fioritura Giugno-Luglio(Agosto). Habitat: in ambienti
della specie:
calcarei luminosi, anche aridi (prati cespugliati, boschi radi, ghiaioni e
macereti), fino a oltre 2000 m di quota.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Epipactis helleborine (L.) Crantz
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa. Fioritura Maggio-Agosto. Habitat: specie dotata di
della specie:
grande plasticità ecologica, indifferente al substrato, preferisce boschi e
cespuglieti in posizioni ombrose o di mezz'ombra, fino a 2000 m di quota.
Problematiche
di La specie allo stato attuale non presenta fattori di minaccia immediati.
conservazione:
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Epipactis palustris (L.) Crantz
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

NT Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES
Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa. Fioritura Giugno-Agosto. Habitat: in piena luce, in
della specie:
ambienti umidi pref. alcalini (prati acquitrinosi, sorgenti, ruscelli, stagni
retrodunali); dal mare a oltre 1700 m di quota.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Erica carnea L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita fruticosa, cespugliosa, prostrata, completamente rustica, alta fino
della specie:
a 40 cm, con rizoma cilindrico, scuro. Fioritura tra Febbraio e Giugno.
Habitat: fino 2500 m nei prati, pascoli aridi, pendii sassosi e soleggiati e
nelle zone aperte e luminose dei boschi soprattutto di conifere, ma è
presente anche in pianura.
Problematiche
di Allo stato attuale non si rilevano fattori di minaccia immediati essendo
conservazione:
inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta 5-15 cm. 2-3 bulbi: uno (bienne) dal quale nascono la
della specie:
foglia basale e lo scapo; gli altri (annuali) laterali e minori; scapo robusto,
foglioso solo nell'inflorescenza. Fioritura Aprile-Maggio. Habitat: Prati aridi.
(100 – 1500 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Galium pseudohelveticum Ehrend.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 8-12(15) cm. verde con la disseccazione..
della specie:
Fioritura Luglio-Agosto. Habitat: rupi e pietraie calcaree (1000 - 2800 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Gentiana brachyphylla Vill.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 2-4 cm. Fioritura Luglio-Settembre. Habitat:
della specie:
Vallette nivali, morene, zolle erbose pioniere (generalmente su silice) (2200
- 3100 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Gentiana lutea L. subsp. lutea
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. V Dir. Habitat 92/43; NT Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013); Specie a
protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa con fioritura nel periodo giugno-agosto e fruttificazione
della specie:
generalmente ad agosto, presenta impollinazione entomofila generalista,
con un ampio spettro di insetti impollinatori. La prima fioritura avviene
dopo 10 anni (Yankova et al., 2010). Il vento è il principale agente di
dispersione (Struwe & Albert, 2002) dei semi. La persistenza della seedbank è a breve termine: dopo 3 anni i semi vitali nel terreno possono ridursi
a meno del 5% rispetto al quantitativo iniziale (Hesse et al., 2007). Prevale,
quindi, la propagazione vegetativa per via rizomatosa tanto che, spesso,
estese sottopopolazioni sono rappresentate da pochi individui genetici
(genet; Georgieva, 2007). Specie eliofila, microterma e nitrotollerante dei
pascoli montani e delle praterie cacuminali, spesso con elevata pietrosità, a
quote comprese tra 1000 e 2200 m, preferibilmente su substrati calcicoli,
ma anche silicei.
Problematiche
di La specie oggeto di prelievo dei rizomi per la produzione di liquori e per
conservazione:
utilizzi a scopi farmaceutici; non risulta soggetta a minacce anzi è sempre
più diffusa nei pascoli.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Gentiana terglouensis Hacq. subsp. schleicheri (Vacc.) Tutin
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata con fusti legnosi, striscianti, stipati a cuscinetto,
della specie:
brevemente fogliosi all'apice per foglie embriciate, scapi subnulli. Altezza
3÷6 cm. Fioritura in Luglio. Habitat: Pascoli sassosi, firmeti, ghiaioni e rupi
calcaree.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia così
come la raccolta indiscriminata dei fiori da parte degli escursionisti.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

134

Schede Specie a priorità di Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris
conservazione
Cenni di biologia ed ecologia Terofita scaposa/Emicriptofita bienne alta 3-30 cm. Fioritura Giugnodella specie:
Settembre. Habitat: Prati umidi pascoli, spesso siiicicola (1000-2300 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Gentianella tenella (Rottb.) Börner
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Terofita scaposa alta 1-5(15) cm. Fioritura Luglio-Settembre. Habitat:
della specie:
pascoli alpini, pendii rupestri, morene (calc. e silice) (1800 -3100 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Terofita scaposa alta (5-) 15-30 cm. Fioritura Agosto-Settembre. Habitat:
della specie:
Pascoli aridi, pinete, brughiere subalpine da 200 a 2200 m,
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Geranium rivulare Vill.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alto fino a 20-30 cm. Fioritura tra Giugno e Agosto.
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Schede Specie a priorità di Geranium rivulare Vill.
conservazione
della specie:
Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

Habitat: Cespuglieti e pendii aridi subalpini da 1500 a 2300 m.
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Geranium sylvaticum L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa di aspetto variabile, che in prati di montagna può
della specie:
assumere forme vistose quasi di cespuglio, con rizoma cilindrico ±
orizzontale e fusto aereo foglioso, eretto e striato ai nodi, pubescente, alto
fino a 30-50 cm. Fioritura tra Giugno e Agosto. Habitat: Ambienti ricchi di
humus, come prati concimati, pascoli e prati montani in vicinanza di stalle,
radure di boschi. Dal piano fino a 2300 m. Specie diagnostica del Triseto
flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Geum reptans L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita reptante erbacea, rizomatosa, con stoloni epigei lungamente
della specie:
striscianti al suolo; scapi fiorali eretti; altezza 10÷30 cm. Fioritura tra Luglio
e Agosto. Habitat: Luoghi rocciosi, ghiaioni, soprattutto su substrato siliceo;
1900÷3500 m s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta fino a 100 cm. Fioritura Maggio-Luglio. Habitat: prati,
della specie:
pascoli e boschi luminosi, più frequente in ambienti calcarei, indifferente al
grado di umidità del substrato, da 0 a 2600 m di quota.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LC Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013)

Cenni di biologia ed ecologia Camefita reptante perenne, di colore verde scuro brillante, cespitosa, con
della specie:
fusti brevi e ramificati alla base, striscianti, eretti nella parte terminale,
divisi dicotomicamente in rami di uguale lunghezza. Altezza 5÷30 cm.
Sporificazione tra Giugno e Settembre. Habitat: Boschi, pascoli, torbiere,
macereti, rupi di zone montane e alpine. 1.000÷3000 m s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale non risultano presenti fattori di minaccia immediati per la
conservazione:
specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Jacobaea incana (L.) Veldkamp
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

VU Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa (Pignatti, 1982); periodo di fioritura tra giugno e
della specie:
luglio. Si tratta di una specie perenne che resta in dormienza durante
l’inverno e rinnova fusto e foglie ogni anno alla ripresa vegetativa. Habitat:
pascoli alpini, pendii ventosi, creste, in formazioni erbacee acidofile o su
silice tra 1700 e 2600 metri di altitudine. Specie diagnostica del Caricion
curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.
Problematiche
di Le minacce ritenute più incombenti sono quelle relative al turismo che con
conservazione:
eccesso di calpestio può determinarne la compromissione delle stazioni.
Fattore di pressione: cambiamento climatico.
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Schede Specie a priorità di Jacobaea incana (L.) Veldkamp
conservazione
Stato di conservazione

Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede adeguate attenzioni
gestionali, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro

Schede Specie a priorità di Juncus arcticus Willd.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta 30-60 cm. Fioritura: Giugno-Agosto. Habitat: Paludi,
della specie:
torbiere di transizione, sorgenti. Specie diagnostica del Caricion atrofuscosaxatilis Nordhagen 1943.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Le stazioni in cui è presente sono poche e molto puntuali, i cambiamenti
climatici possono essere determinanti per la conservazione .

Schede Specie a priorità di Lactuca tenerrima Pourr.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 20-60 cm glabra e glauca. Fioritura Giugnodella specie:
Agosto. Habitat: Rupi, pietraie, muri (300 - 800 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita. Fattore di pressione:
cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Leontopodium alpinum Cass.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

VU Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa erbacea, interamente ricoperta di pelosità biancodella specie:
tomentosa, fusti eretti o ascendenti, fogliosi, legnosi alla base. Altezza
10÷30 cm. Fioritura tra Luglio e Agosto. Habitat: Pascoli alpini, ghiaioni,
rupi, preferibilmente su substrato calcareo; 1.500÷3.000 m s.l.m.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
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Schede Specie a priorità di Leontopodium alpinum Cass.
conservazione
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione

Sfavorevole-inadeguato I cambiamenti climatici possono essere
determinanti nella conservazione della specie., ma non è a rischio di
estinzione nel prossimo futuro.

Schede Specie a priorità di Lilium martagon L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa dall'odore forte e poco gradevole; con grosso bulbo
della specie:
ovoidale squamoso, le squame sono oblungo lanceolate e appuntite di
colore giallastro; Fioritura tra Giugno e Luglio. Habitat: Boschi radi e sassosi,
faggete, radure, arbusteti, prati montani, vallette umide e ombrose, su
substrato calcareo o su terreno fertile o umido; generalmente fra 300÷1800
raramente sino a 2100 m s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Sfavorevole . la specie si è notevolmente ridotta negli ultimi due decenni
su tutto il territorio della ZSC. Nel territorio del Parco Val Troncea, dove era
relativamente comune tanto da essere assunta quale simbolo dell'area
protetta, è quasi del tutto scomparsa.
Schede Specie a priorità di Limodorum abortivum (L.) Sw.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta 20-80 cm. Fioritura tra Aprile e Luglio. Habitat:
della specie:
Praterie, boschi submediterranei di quercia, castagno, faggete termofile,
suoli calcarei; 0÷1.200 m s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati.
conservazione:
Fattore di pressione: cambiamento climatico e raccolta indiscriminata degli
scapi fiorali da parte degli escursionisti.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Menyanthes trifoliata L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta fino a 10 cm. Fioritura tra Maggio e Giugno. Habitat:
della specie:
Paludi, acquitrini, stagni, torbiere intrise d'acqua (sfagneti), da 0 a 2000 m
s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico, esercizio del
pascolo nelle stazioni di presenza, cambiamenti del regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Narcissus poëticus L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta 20-40 cm. Fioritura tra Aprile e Maggio (Giugno).
della specie:
Habitat: Prati ±aridi, pascoli montani, boscaglie, pendii rupestri. Da 300 a
1500 m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
conservazione:
Piemonte. Fattore di pressione: l'abbandono della pratica dello sfalcio che
favorisce questa specie cementificazione avvenuta negli ultimi due
decenni delle aree all'imbocco della val Troncea maggiormente vocate per
la specie .
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta 10-30 cm. Fioritura Maggio-Luglio. Habitat: praterie e
della specie:
pascoli anche cespugliati, indifferente al substrato, più frequente in quota
(fino a 2100 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Neottia cordata (L.) Rich.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta 5÷20 cm.. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: ambienti
della specie:
umidi e muscosi (peccete, vaccinieti) su suoli acidi, da 900 a oltre 2000 m di
quota.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati.
conservazione:
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta fino a 60 cm. Fioritura Maggio-Luglio. Habitat:
della specie:
indifferente al tipo di substrato, si adatta agli ambienti più vari, asciutti o
umidi, anche in ombra, dal livello del mare fin oltre i 2000 m di quota.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati.
conservazione:
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & H.R.Reinhard
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: praterie alpine
della specie:
calcaree, da 1600 a 2600 m di quota. Specie diagnostica del Seslerion
Caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Nigritella nigra (L.) Rchb. subsp. austriaca Teppner & E.Klein
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: praterie alpine calcaree,
della specie:
da 1700 a 2600 m di quota.
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Schede Specie a priorità di Nigritella nigra (L.) Rchb. subsp. austriaca Teppner & E.Klein
conservazione
Problematiche
conservazione:
Stato di conservazione

di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Nonea pulla (L.) DC. (=N. erecta)
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 20-50 cm. Fioritura Maggio-Agosto. Habitat:
della specie:
Pascoli aridi montani (200-800 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Odontarrhena argentea (All.) Ledeb.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

NT Lista rossa specie endemiche (Orsenigo et al., 2018); Specie a protezione
assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Camefita suffruticosa alta 15-30 cm, di aspetto cespuglioso, grigiodella specie:
tomentosa, con fusti legnosi, contorti, prostrati o ascendenti, molto
ramificati. Fioritura tra Giugno e Luglio. Habitat: Entità strettamente legata
alle rupi e pietraie di serpentino, in luoghi soleggiati ed aridi. Da 400 a 2000
m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Orchis militaris L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta 20-50 cm. Fioritura tra (Aprile)Maggio-Giugno(Luglio).
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Schede Specie a priorità di Orchis militaris L.
conservazione
della specie:
Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

Habitat: praterie, pascoli e boschi chiari, pref. su calcare, fino a oltre 2000
m.
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Pedicularis comosa L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 20-50 cm. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat:
della specie:
Pascoli aridi subalpini (1200 - 2400 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 1-5 cm, con fusti legnosetti striscianti e ramificati
della specie:
e rami ascendenti sparsamente pelosi formante densi cuscinetti. Fioritura
tra Maggio e Luglio. Habitat: Rupi calcaree; a quote comprese tra i 1700 e i
3400 metri.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
conservazione:
Fattore di pressione: cambiamento climatico e il pascolo (bovino ed
ovicaprino) a quote troppo elevate.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Primula farinosa L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata con radici fascicolate sottili e bianche, fusto afillo
della specie:
cilindrico con lieve tomento bianco, alto 8-15(30) cm. Fioritura tra Aprile e
Luglio. Habitat: Paludi, prati torbosi; presso sorgenti (risorgive). Da 0 a 2650
m s.l.m.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Primula hirsuta All.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata alta 3-6 cm. Fioritura Aprile-Luglio. Habitat: Rupi,
della specie:
morene, pietraie, pascoli alpini (1200 -2500 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Primula latifolia Lapeyr. subsp. graveolens (Hegetschw.) Rouy
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata provvista di un fusto sotterraneo robusto, strisciante,
della specie:
sublegnoso (lungo fino a 30 cm con diametro massimo fino a 3 cm), avvolti
nella porzione terminale dai resti marcescenti delle foglie dell'annata
precedente, talvolta itale fusto si presenta ramificato e può portante più di
una rosetta, in grado di sviluppare uno scapo fiorale, in questi casi la pianta
tende ad assumere un portamentgo camefitico; Fioritura tra Giugno e
Luglio. Habitat: Rupi, pendii sassosi, macereti umidi (specie silicicola),
diffusa prevalentemente nell'orizzonte subalpino e alpino (1600-3000 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
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Schede Specie a priorità di Primula latifolia Lapeyr. subsp. graveolens (Hegetschw.) Rouy
conservazione
Stato di conservazione

Favorevole

Schede Specie a priorità di Primula matthioli (L.) V.A.Richt.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

VU Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte.
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa con rizoma orizzontale tuberiforme breve, bianco.
della specie:
Fioritura tra Giugno e Luglio. Habitat: Zone ombrose e umide, lungamente
innevate e ricche di nutrienti, megaforbiere alpine, ontaneti, rocce umide,
preferibilmente su substrato calcareo, da 800 a 2000 m s.l.m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte; CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa. Rizotuberi palmati-digitati. Pianta piccola (rar. >30 cm).
della specie:
Fioritura (Maggio)Giugno-Luglio(Agosto). Habitat: praterie e pascoli
montani, anche cespuglieti e boschi chiari, suoli secchi o umidi, acidi o non
troppo alcalini, da 600 a 2500 m. Specie diagnostica del Nardion strictae Br.Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 20-50 cm. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat:
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Schede Specie a priorità di Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
conservazione
della specie:
Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

Pascoli alpini e subalpini (1800-2400, raram. 1000 - 2700 m).
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 5-15 cm, con fusto alla base legnoso, avvolto da
della specie:
guaine scure, scapo eretto, in alto incurvato, con peli lanosi per lo più
riflessi. Fioritura tra Aprile e Luglio. Habitat: Pascoli alpini e subalpini da
1200 a 3000 metri.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Ranunculus glacialis L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa dal portamento strisciante, alta 5 -20 cm, con fusto
della specie:
carnoso, foglioso, glabro, prostrato od ascendente. Fioritura tra Luglio e
Agosto. Habitat: Morene, greti di torrenti glaciali, vallette nivali e pietraie su
terreno umido da 2100 fino a quasi 4300 metri; predilige terreni poveri di
calcio. Nella catena alpina Ranunculus glacialis L. ha il record altitudinale di
crescita, come pianta vascolare: è stato trovato a quasi 4300 metri nelle
Alpi svizzere, in Italia esistono stazioni a 4200 m sul Cervino e a 3800 m sulla
Grivola. Specie diagnostica dell’Androsacion alpinae Br.-Bl. IN Br.-Bl. &
Jenny 1926.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
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Schede Specie a priorità di Ranunculus glacialis L.
conservazione
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione

Favorevole

Schede Specie a priorità di Saxifraga biflora All. subsp. biflora
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Camefita pulvinata alta 1-5 cm. Fioritura Agosto. Habitat: Rupi pietraie,
della specie:
morene. in ambienti lungamente innevati (2200-3000 m, max. 4200 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Saxifraga caesia L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita pulvinata ermafrodita, di piccole dimensioni 3 -10 cm. Fioritura tra
della specie:
Giugno e Agosto. Habitat: Vegeta su fessure di rupi calcaree da 1400 a
2.700 m.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita pulvinata alta 2-6(20) cm.
della specie:
Fioritura Luglio-Agosto. Habitat: Pietraie; ghiaie, morene. greti (1800- 2500
m.,max. 3800 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
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Schede Specie a priorità di Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia
conservazione

Stato di conservazione

delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.+
Favorevole

Schede Specie a priorità di Saxifraga retusa Gouan
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita pulvinata alta 2-5(20) cm. Fioritura Luglio-Agosto. Habitat: Rupi,
della specie:
pietraie lungam. innevate, morene (silice). (2000 - 3500 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Saxifraga valdensis DC.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Berna; All. IV Dir. Habitat 92/43

Cenni di biologia ed ecologia Camefita pulvinata, con antesi tra luglio e agosto; fruttificazione tra
della specie:
settembre e ottobre (Appendino et al., 2013). Specie eliofila e mesoxerofila
che cresce nelle fessure di pareti rocciose calcaree e di calcescisti, fra i 2000
e i 2800 m di quota (Gillot & Garraud, 1995; Appendino et al., 2013).
Problematiche
di Attualmente la specie non sembra essere sottoposta a particolari pressioni,
conservazione:
tuttavia vi sono diversi fattori che potrebbero minacciare le popolazioni
esistenti di S. valdensis, tra cui la costruzione di strutture turistiche
(impianti sciistici), calpestio ed eventi stocastici naturali, cambiamenti
climatici, oltre all’attività di raccolta dei fiori (Ercole et al., 2016).
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Scabiosa holosericea Bertol.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LC Liste Rosse Endemiche (Orsenigo et al., 2018)

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 20-80 cm. Fiorisce tra Giugno e Luglio. Habitat:
della specie:
Litofita che preferisce pendii rupestri, prati aridi e pietraie su substrato
calcareo e siliceo, da 500 a 1.900 m.
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Schede Specie a priorità di Scabiosa holosericea Bertol.
conservazione
Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LC Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013)

Cenni di biologia ed ecologia Camefita reptante alta 5-15 cm. Sporifica tra Luglio e Agosto. Habitat:
della specie:
Pascoli alpini. (900 - 2700. raram. 3850 m).
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Swertia perennis L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

VU Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte.
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 10-60 cm. Fiorisce tra Luglio e Settembre.
della specie:
Habitat: Prati e pascoli umidi e torbosi, paludi, torbiere, da 500 a 2400 m
s.l.m.
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegiifolium
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa glabra, di 40-100 cm, provvista di sottili radici
della specie:
fusiformi rossicce e fusti leggermente striati, eretti, fistolosi, di colore
violaceo, molto fogliosi. Fioritura tra Maggio e Luglio. Habitat: Luoghi
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Schede Specie a priorità di Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegiifolium
conservazione

Problematiche
conservazione:
Stato di conservazione

boscosi umidi, faggete, lungo le rive di ruscelli, prati e pascoli della regione
montana alpina ed appenninica da 50 a 2400 m.
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CITES

Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa alta 25-60 cm. Fioritura (Maggio)Giugno-Luglio(Agosto).
della specie:
Habitat: prati e pascoli montani anche cespugliati, da 600 a 2500 m,
occasionalmente a quote più basse o anche superiori.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Trollius europaeus L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa fusti eretti, robusti, striati, scanalati, glabri, semplici o
della specie:
leggermente ramificati in alto, alta sino a 60 cm.
Fioritura tra Giugno e Agosto. Habitat: Prati e nei boschi a mezz'ombra, su
suolo argilloso e ricco di humus, predilige prati umidi e acquitrinosi, dove
spesso forma vaste colonie, 500÷2.900 m s.l.m. Specie frequente nel Triseto
Flavescentis-Polygonion Bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
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Schede Specie a priorità di Tulipa pumila Moench
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Geofita bulbosa on bulbo piriforme a tunica membranacea brunastra e ±
della specie:
irta di peli alla base. Fioritura tra Aprile e Giugno. Habitat: Pascoli e prati
soleggiati. Suoli pietrosi aridi o con poca cotica e con scarsa competizione
da (300) 800 a 1800 (2200) m.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Typha minima Funk ex Hoppe
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Convenzione di Berna; EN Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013); VU Liste
Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta secondo
L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Geofita rizomatosa alta 30-80 cm. Fioritura Maggio-Giugno. Habitat: Fossi,
della specie:
stagni, paludi. (0-1200 m).
Problematiche
di Fattori di minaccia possono derivare dall’esercizio del pascolo nelle aree di
conservazione:
presenza e da cambiamenti nel regime idrico.
Stato di conservazione
Sfavorevole-cattivo, in quanto la specie è in serio pericolo di estinzione
(almeno a livello locale)
Schede Specie a priorità di Vaccinium myrtillus L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte

Cenni di biologia ed ecologia Camefita fruticosa decidua, glabra, alta 10-40 cm, con rizoma allungato e
della specie:
serpeggiante a corteccia rossastra. Fusti eretti, molto ramificati, verdi, i
giovani angolosi o strettamente alati, i vecchi cilindrici e legnosi alla base.
Fioritura tra Giugno e Luglio. Habitat: boschi (in prevalenza di abete rosso),
brughiere, cespuglieti, pascoli subalpini, sempre su substrato umido con Ph
acido. Per l'abbondante produzione di fogliame e per il denso intrico di
radici rende i terreni su cui vive sempre più acidi e per questo è una specie
gregaria che tende a formare estesi popolamenti. Da 1200 a 2000
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Schede Specie a priorità di Vaccinium myrtillus L.
conservazione
(raramente 300-2800 m) m s.l.m.
Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati
essendo inclusa nelle lista delle specie a protezione assoluta della Regione
Piemonte. Fattore di pressione: cambiamento climatico, cattiva gestione
del pascolamento, chiusura degli habitat forestali.
Favorevole

Schede Specie a priorità di Valeriana saliunca All.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

LR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997); Specie a protezione assoluta
secondo L.R. 32/82 Piemonte
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa alta 2-6(15) cm. Fioritura Giugno-Agosto. Habitat:
della specie:
Pascoli alpini, zolle pioniere (calc.) (1800 -2800 m).
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Veronica allionii Vill.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Formulario Standard

Cenni di biologia ed ecologia Camefita reptante alta fino a 15 cm. Fioritura tra Luglio e Agosto. Habitat:
della specie:
Pascoli subalpini preferibilmente su silice, tra 1500 e 2900 metri di
altitudine.
Problematiche
di La specie vegeta in pascoli talvolta sovrasfruttati, in cui il calpestio e la
conservazione:
deposizione eccessiva di sostanza organica rappresentano una minaccia.
Un’ulteriore minaccia per i popolamenti nel piano montano è costituita
dall’abbandono delle attività tradizionali, pascolo o sfalcio, con conseguente
inarbustimento e scomparsa delle comunità di riferimento della specie.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Viola cenisia L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

Specie a protezione assoluta secondo L.R. 32/82 Piemonte
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Schede Specie a priorità di Viola cenisia L.
conservazione
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita scaposa minutamente pubescente, con rizoma ramoso e fusti
della specie:
numerosi, gracili, delicati, lunghi 3-15 cm, generalmente uniflori, striscianti
fra i sassi, all'apice fogliosi. Fioritura tra Giugno e Agosto. Habitat: Ghiaioni
e macereti calcarei, da 1000 fino a 3300 m di altitudine.
Problematiche
di Allo stato attuale la specie non presenta fattori di minaccia immediati viste
conservazione:
l’inaccessibilità di molte stazioni di crescita ed essendo inclusa nelle lista
delle specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di
pressione: cambiamento climatico.
Stato di conservazione
Favorevole
Schede Specie a priorità di Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)Vain.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. V Dir. Habitat 92/43

Cenni di biologia ed ecologia Tutte le specie italiane si rinvengono su substrati oligotrofici da acidi a
della specie:
subneutri, in siti da abbastanza a molto assolati e privi di eutrofizzazione, in
ambienti indisturbati o poco antropizzati (Nimis & Martellos, 2008). Si tratta
di specie per lo più terricole, su suolo sia minerale sia humificato, che
talvolta si sviluppano anche su muschi, resti vegetali o legno marcescente.
Problematiche
di Un fattore di minaccia comune a tutte le Cladina nell’areale italiano è
conservazione:
rappresentato dalla distruzione e successiva frammentazione dell'habitat
causato delle attività antropiche, che ha portato al declino di diverse specie
(Ravera et al., 2015). In genere, il pascolamento e la raccolta eccessivi
hanno minacciato i licheni delle renne nell'Europa settentrionale già in
tempi storici. Pascolamento, calpestio, incendi e inquinamento sono
potenziali fattori di disturbo anche nei siti di presenza italiani (Ravera et al.,
2015), così come potrebbero esserlo, a lungo termine e almeno per alcune
specie, gli effetti del cambiamento climatico (van Herk et al., 2002).
Stato di conservazione
sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede particolari attenzioni
gestioneli, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
Schede Specie a priorità di Riccia breidleri Jur. ex Steph.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. II Dir. Habitat 92/43

Cenni di biologia ed ecologia Si sviluppa in densi tappeti su suoli debolmente acidi o leggermente nitrofili,
della specie:
su gneiss e scisti periodicamente inondati in seguito alla fusione delle nevi e
che si prosciugano alla fine dell’estate, al bordo di piccoli laghi alpini o sulle
rive dei fiumi ad 1 m circa sopra il livello dell’acqua, ad una altitudine
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Schede Specie a priorità di Riccia breidleri Jur. ex Steph.
conservazione
compresa fra 2000 e 2650 m (Cortini, 2001g).
Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

4.2.4

di Le principali minacce allo sviluppo della specie provengono da possibili
cambiamenti di circolazione delle acque superficiali durante lo scioglimento
delle nevi, sia a seguito di modificazioni morfologiche causate da alluvioni,
inondazioni, frane e valanghe, sia a causa di cambiamenti del regime idrico
dei torrenti in seguito ad azioni antropiche e non. Inoltre la presenza di
attività turistiche e di pascolo bovino ed ovino potrebbero essere causa di
un eccessivo calpestio nelle aree interessate dallo sviluppo della specie
(Miserere, 2011).
sfavorevole-cattivo, in quanto la specie è in serio pericolo di estinzione
(almeno a livello locale)

Specie alloctone

La stabilizzazione e la diffusione delle specie alloctone sono generalmente favorite dal verificarsi di fattori
di disturbo (KOWARIK, 1995), infatti, esse possono essere utilizzate come indicatori della presenza di
perturbazioni in un territorio, da usare utilmente nella valutazione della qualità ambientale.
La Giunta Regionale piemontese ha riconosciuto 3 liste di specie esotiche vegetali invasive che
determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è
necessaria l’applicazione di misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento.
Le liste sono così articolate:
- Black List – Management List (Gestione): comprende entità esotiche invasive che sono presenti in
maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da
tutto il territorio regionale, ma delle quali bisogna comunque evitare l’utilizzo e per le quali
possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte.
Le entità comprese in questa lista sono riportate nella tabella seguente, aggiornata al 2017.
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-

Black List – Action List (Eradicazione): comprende entità esotiche invasive che hanno una
distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili, e auspicabili, misure di
eradicazione da tutto il territorio regionale.
Le entità comprese in questa lista sono riportate nella tabella seguente, aggiornata al 2017.
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-

Black List – Warning List (Allerta): comprende solo le specie esotiche che non sono ancora
presenti nel territorio regionale ma che hanno evidenziato in regioni confinanti caratteri di
invasività.
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Nella Z.S.C al momento non risultano presenti specie inserite negli elenchi sopra riportati, i quali
costituiscono un riferimento per monitorare nel tempo l'eventuale ingresso nel Sito di una o più specie
elencate.
4.3
4.3.1

Fauna
Invertebrati

Gli approfondimenti scientifici hanno riguardato i seguenti taxa faunistici: coleotteri (carabidi), lepidotteri,
odonati e ortotteri.
I rilievi, le ricerche bibliografiche e le elaborazioni cartografiche sono stati eseguiti da Luca Anselmo e
Barbara Rizzioli per le sezioni concernenti lepidotteri, coleotteri carabidi e ortotteri, mentre Elena Piano si
è occupata della parte inerente gli odonati. Gli autori si sono costantemente confrontati e coordinati per
l’organizzazione delle attività sul campo e la stesura dell’elaborato tecnico dal quale sono attinti i
contenuti per la redazione del presente piano di gestione.
Di seguito vengono descritti i gruppi più significativi.
Coleotteri carabidi
Le indagini sui coleotteri carabidi sono state condotte tramite la ricerca e la raccolta di dati pregressi
(fonti bibliografiche e letteratura grigia) e l’esecuzione di indagini di campo durante il 2018.
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
Per la ricerca e la raccolta di dati pregressi (fonti bibliografiche e letteratura grigia) si è attinto dalle
seguenti fonti:
 Le Banche Dati Naturalistiche Piemontesi;
 I dati forniti dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, raccolti nel progetto "Aree
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Protette delle Alpi Cozie” sulla piattaforma virtuale iNaturalist.org e aggiornati al giugno 2018;
 I dati raccolti nel CD-ROM “Gli Insetti del Parco Naturale Val Troncea” (Rastelli, 2006);
 dati raccolti nella pubblicazione: "Gli Insetti dei Parchi Regionali e dei Siti di Interesse Comunitario
studiati nell’ambito del progetto Interreg IIIA “Messa in rete dei Parchi naturali del massiccio del
Monviso” " (AA.VV., 2006);
 le informazioni presenti in: "Coleoptera Carabidae I. Introduzione, Paussinae, Carabinae. Fauna
d’Italia, XVIII" (Casale et al., 1982);
 le informazioni presenti nel: "Secondo contributo alla conoscenza di Carabus del subg. Orinocarabus
del Piemonte: Carabus putzeysianus, e il gruppo fairmairei-cenisius-heteromorphus (Coleoptera
Carabidae). Rivista Piemontese di Storia Naturale" (Bisio, 2000);
 le informazioni presenti ne: "I Coleotteri Carabidi della Val Germanasca (Coleoptera Carabidae).
Rivista Piemontese di Storia Naturale" (Bisio, 2007b);
 le informazioni presenti ne "I Coleotteri Carabidi della Val Chisone (Alpi Cozie) (Coleoptera Carabidae).
Rivista Piemontese di Storia Naturale" (Bisio, 2013);
 la Checklist delle Specie della Fauna italiana (Casale et al., 2005).
 Relazione del Progetto Entomologico "Val Troncea 2003-2005”.
 le informazioni presenti in: Rastelli & Curletti (2007) - Note sui coleotteri xilofagi del Parco Naturale
Val Troncea. Riv. Piem. St. Nat- n, 28, 2007.
I dati pregressi sono stati cartografati.
Le indagini sul campo sono state condotte mediante l'ispezione di rifugi lapidici naturali, con cattura
temporanea e archiviazione fotografica. Le specie target indicate dal disciplinare di incarico possono
essere infatti rinvenute al di sotto di massi di varia dimensione, in quanto descritte come specie
ipolapidiche (Casale et al., 1982), in ambienti idonei e rispettando le caratteristiche fenologiche delle
specie (Sturani, 1962).
Le ricerche sono state effettuate nel piano alpino, restringendo l'indagine alle aree incluse in una fascia
altitudinale compresa tra 1800 e 2700 metri di quota, in settori del Sito Natura 2000 non indagati
precedentemente e/o individuati mediante l'elaborazione di carte di idoneità, derivanti dall'esame delle
caratteristiche vegetazionali, altitudinali, di esposizione e di radiazione solare dei luoghi in cui era nota la
presenza delle specie target, in base ai dati bibliografici.
Il riconoscimento della specie è stato effettuato mediante la chiave contenuta in "Insetti della Fauna
Italiana Coleotteri Carabidi" Vol. I e Vol. II (Pasarini e Mozoni, 2010). La nomenclatura utilizzata è
contenuta in "Checklist e corotipi delle specie di carabidi della fauna italiana" (Vigna Taglianti, 2005).
Tutti i dati raccolti sono stati registrati su apposite schede di campo.
Le indagini di campo sono state concentrate in settori del Sito IT1110080 non indagati precedentemente
e/o individuati mediante l'elaborazione di carte di idoneità ambientale.
In Tabella 6 sono elencate le stazioni di campionamento individuate.
Stazione

Località

Quota (m s.l.m.)

Descrizione

Albergian1

Bergeria dell'Albergian

2070 - 2150

pascolo, prateria alpina, rodoreto, macereto

Albergian2

Caserma e Laghi
dell'Albergian

2300 - 2510

pascolo, prateria alpina, rodoreto, macereto

Chisonetto

Vallone del Chisonetto

2180 - 2650

pascolo, prateria alpina, rodoreto, macereto

Chardonnet

Vallone Chardonnet

2230 - 2520

pascolo, prateria alpina, rodoreto, macereto
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Stazione

Località

Quota (m s.l.m.)

Descrizione

Gran Muels

Vallone Gran Muels

2300 - 2480

pascolo, prateria alpina, rodoreto, macereto

Mendie

Vallone di Mendie

2300 - 2600

pascolo, prateria alpina, macereto

Morefreddo

Monte Morefreddo

2160 - 2600

pascolo, prateria alpina, macereto

Pis

Cascata del Pis

1800 - 1900

pascolo, macereto

TABELLA 6 - STAZIONI DI CAMPIONAMENTO INDIVIDUATE PER IL TAXON COLEOPTERA CARABIDAE.

Le aree individuate per l'indagine sono state ispezionate durante i mesi di giugno e luglio 2018,
precisamente nelle seguenti date:
 Albergian1: 22/06/2018
 Albergian2: 01/07/2018, 24/07/2018
 Chardonnet: 13/07/2018
 Gran Muels: 13/07/2018
 Mendie: 24/07/2018
 Morefreddo: 06/07/2018
 Chisonetto: 20/06/2018, 17/07/2018, 19/07/2018
 Pis: 21/06/2018
La pianificazione delle attività di campo è seguita ad accurate indagini bibliografiche, al fine di individuare
il periodo maggiormente favorevole per il ritrovamento di specie elusive
Commenti al popolamento

FIGURA 40 – COROTIPI DEI COLEOTTERI CARABIDI PRESENTI NELLA ZSC “VAL TRONCEA”

Il territorio italiano è senza dubbio l'area con la maggior diversità di specie Coleotteri appartenenti alla
Famiglia Carabidae a livello europeo, con più di 1300 specie delle quali oltre il 40% con areale ristretto alla
penisola italiana (Vigna Taglianti, 2005). Le Alpi occidentali ospitano da sole 426 specie di cui 126
endemiche di questo settore (Casale et al., 1993).
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Complessivamente, dalle osservazioni disponibili nelle banche dati, dalla nutrita bibliografia esaminata e
dalle indagini di campo effettuate in questo studio, sono state censite 94 specie di Carabidi all'interno
dell'area di studio. La corologia delle specie evidenzia la presenza di 22 specie ad areale ristretto, delle
quali la maggior parte (14) sono endemismi W-Alpini (secondo Vigna Taglianti, 2005).
L'esame del popolamento evidenzia quindi le seguenti rilevanze dal punto di vista corologico:
• 2 specie endemiche del territorio politicamente italiano: Boldoriella (Boldoriella) humeralis e Carabus
cychroides;
• 14 specie endemiche W-alpine: Carabus (Orinocarabus) fairmairei fenestrellanus, Carabus
(Platycarabus) cychroides, Nebria (Nebriola) laticollis laticollis, Ocydromus (Bembidionetolitzkya)
penninus, Oreonebria (Nebriorites) gagates, Oreonebria (Oreonebria) angusticollis, Platynus
complanatus, Pterostichus (Oreophilus) externepunctatus, Pterostichus (Oreophilus) planiusculus,
Pterostichus (Platypterus) truncatus truncatus, Pterostichus (Pterostichus) auratus, Pterostichus
(Pterostichus) honnoratii honnoratii, Sphodropsis ghilianii ghilianii, Stomis (Stomis) elegans;
• 5 specie endemiche SW-alpine: Ocydromus (Peryphanes) pallidicornis, Oreonebria (Oreonebria)
ligurica, Platynus sexualis, Pterostichus (Oreophilus) impressus, Pterostichus (Pterostichus)
vagepunctatus;
• 2 specie endemiche Alpino-Appenniniche: Ocydromus (Testediolum) jacqueti jacqueti e Ocydromus
(Testediolum) magellensis alpicola;
• 1 specie Centro-S-Alpina: Boldoriella (Boldoriella) humeralis.
Tra le specie presenti si sottolinea in particolare la presenza di diversi elementi frigofili o alticoli endemici,
in quanto specie distribuite nelle aree di rifugio alpino o sud europee che in alcuni casi hanno portato a
vistosi fenomeni di speciazione per isolamento geografico. Tra queste specie si ricordano Carabus baudii
steki, Oreonebria ligurica, Oreonebria castanea, Oreonebria angusticollis, diverse specie appartenenti al
genere Pterostichus e le 2 specie obiettivo delle ricerche effettuate nell'ambito di questo studio
preliminare: Carabus fairmairei fenestrellanus e Carabus cychroides. Entrambe sono endemiche della
regione biogeografica alpina, presenti esclusivamente nel settore occidentale (Vigna Taglianti, 2005).
Il Carabus (Orinocarabus) fairmairei fenestrellanus è sottospecie endemica delle Alpi Cozie. Occupa il
piano montano, diffusa come sublapidicolo negli alti pascoli alpini, tra gli sfasciumi e tra i rododendri
(Casale et al., 1982). Ha una distribuzione compresa tra lo spartiacque tra Valle di Susa e Val Chisone e lo
spartiacque tra quest'ultima e la Val Germanasca (Bisio, 2000). Le altre 2 sottospecie note secondo la
nomenclatura in uso (Vigna Taglianti, 2005) hanno areali contigui verso nord (la sottospecie nominale
fairmairei e la sottospecie ceresiacus).
A valle delle ricerche eseguite nel presente studio la sottospecie Carabus (Orinocarabus) fairmairei
fenestrellanus pare ben distribuita nel SIC, è infatti presente in tutti i settori principali dell'area protetta.
Nelle ricerche effettuate a campione, indagando gli ambienti vocati tra i 1800 e i 2600 m di quota come
praterie e pascoli alpini, la specie è comparsa frequentemente ed è stata osservata 52 volte tra il
20/06/2018 e il 24/7/2018. Ulteriori tentativi hanno dato esito negativo, in accordo con quanto atteso
dalle informazioni fenologiche disponibili (Sturani, 1962).
Carabus (Platycarabus) cychroides è specie stenoendemica con una distribuzione puntiforme all'interno
delle Alpi Cozie. È strettamente legato agli alti pascoli e alle morene, dove vive come sublapidicolo tra gli
sfasciumi e i rododendri, presso le conche più umide e le nevi fondenti (Casale et al., 1982). Presenta una
dieta specializzata a base del piccolo Gasteropode alpino Chilostoma glaciale. Descritto nel Vallone
dell'Albergian nel 1863, è stato successivamente rinvenuto in pochissime altre località dalla superficie
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ridotta: presso il Colle delle Finestre, il Colle dell'Orsiera e il Colle dell'Assietta (tutti luoghi ricadenti nei
limiti amministrativi dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie).
Nel 2004 è stata individuata una nuova popolazione all'interno del Sito IT1110080 Val Troncea, nei pressi
del Monte Morefreddo, e un individuo presso il Colle dell'Arcano (Rastelli et al., 2006). Questa specie
rappresenta senza dubbio uno degli elementi faunistici più interessanti delle Alpi occidentali e
probabilmente della fauna endemica italiana, per via della sua limitatissima distribuzione e per la sua
storia biogeografica.
I risultati delle ricerche nell'ambito del presente studio restituiscono una distribuzione discontinua per
Carabus (Platycarabus) cychroides, all'interno del Sito Val Troncea. Sono state indagate le aree vocate tra i
1800 e i 2700 m di quota, come pascoli, praterie alpine, rodoreti e macereti, tenendo conto della
fenologia della specie, che viene indicata come precoce e rinvenibile in seguito alla prima fusione delle
nevi (Casale et al., 1982).
C. cychroides è stato riscontrato in sole tre località tra il 6/07/2018 e il 13/07/18, delle quali due si
possono ritenere nuove per il territorio indagato. È stato quindi possibile riconfermare la popolazone già
individuata in precedenza sul versante Ovest del Monte Morefreddo (Rastelli et al., 2006) e individuarne
un'altra sul versante Nord dello stesso. Infine è stata scoperta una popolazione relativamente isolata nel
Vallone Chardonnet, sul versante ovest del Monte Albergian.
Queste località, insieme a una segnalazione presso il Colle dell'Arcano e al "locus typicus" presso i Laghi
dell'Albergian, costituiscono insieme le uniche aree conosciute di presenza all'interno del Sito e l'aerale
principale della specie.
Non è stato possibile riconfermare la presenza della specie nelle località note del vallone dell'Albergian,
nonostante siano stati effettuati ben 3 tentativi (nei giorni 22 giugno, 1 luglio e 24 luglio), complice forse il
protrarsi della copertura nevosa al suolo rispetto ad una primavera tipica.
Sarebbero quindi necessarie ulteriori ricerche volte a riconfermare la presenza in questo ultimo sito citato
e ad individuare eventuali nuove località di presenza da sottoporre a misure di conservazione.
Problematiche di conservazione
Durante lo studio non sono state individuate particolari problematiche di conservazione. Le aree che
ospitano le specie o le cenosi valutate come rilevanti non segnalano preoccupazioni legate alla gestione
attuale. Tuttavia esistono alcuni fattori, di seguito elencati, che potrebbero in futuro incidere
negativamente:
• i cambiamenti climatici, specialmente nelle Alpi, potrebbero esercitare una grossa influenza sul futuro
delle specie di carabidi relegate ad alte quote quali ad esempio Carabus (Platycarabus) cychroides,
Carabus (Orinocarabus) fairmairei fenestrellanus;
• gli impianti di risalita prossimi alla popolazione di Carabus (Platycarabus) cychroides del Monte
Morefreddo sono ora in disuso, tuttavia una eventuale loro ristemazione potrebbe avere impatti
significativi su di essa. Questa specie è inoltre probabilmente penalizzata dalla raccolta a fini di
collezionismo;
• le attività umane legate al pascolo possono rappresentare un limite per la conservazione delle specie
legate ai pascoli alpini presenti nel SIC, essenzialmente nel caso del sovrapascolo con carichi di
bestiame eccessivi.
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Lepidotteri
Le indagini sui lepidotteri sono state condotte tramite la ricerca e la raccolta di dati pregressi (fonti
bibliografiche e letteratura grigia) e l’esecuzione di indagini di campo durante il 2018.
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
Per la ricerca e la raccolta di dati pregressi (fonti bibliografiche e letteratura grigia) si è attinto dalle
seguenti fonti:
 Banche Dati Naturalistiche Piemontesi;
 dati forniti dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, raccolti nel progetto "Aree
Protette delle Alpi Cozie” sulla piattaforma virtuale iNaturalist.org e aggiornati al giugno 2018;
 dati raccolti nel CD-ROM “Gli Insetti del Parco Naturale Val Troncea” (Rastelli, 2006);
 dati raccolti nella pubblicazione "Gli Insetti dei Parchi Regionali e dei Siti di Interesse Comunitario
studiati nell’ambito del progetto Interreg IIIA “Messa in rete dei Parchi naturali del massiccio del
Monviso” " (AA.VV., 2006);
 le informazioni presenti in: Sindaco et al. (2018) - Le Farfalle (insecta Leptidoptera) di interesse
comunitario in Piemonte: stato attuale delle conoscenze. Riv. Piem. St. Nat- n. 39, 2018;
 la Checklist delle Specie della Fauna italiana (Balletto et al., 2005).
Al fine dello studio sono state considerate e cartografate le segnalazioni ricadenti all'interno del Sito
Natura 2000; inoltre, sono state utilizzate le osservazioni georeferenziate con una precisione inferiore o
uguale a 250 m e quelle riportanti un toponimo chiaramente individuabile sul territorio.
Non sono stati quindi considerati, se non per una valutazione preliminare del contesto delle cenosi attese,
i dati con eccessiva imprecisione (maggiore di 250 metri) e/o riportanti come luogo di ritrovamento
esclusivamente l'indicazione generica del territorio Comunale. I dati pregressi sono stati cartografati.
Le indagini sul campo sono state condotte mediante cattura e archiviazione fotografica secondo due
tecniche di campionamento:
 transetti lineari, secondo la metodologia Pollard and Yates (Pollard & Yates, 1993). L'utilizzo dei
transetti è largamente impiegato nelle ricerche scientifiche ed è indicato come metodo principale per
il monitoraggio dei Lepidotteri nei "Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse
comunitario" (Stoch e Genovesi, 2016). Consiste nel percorrere distanze lineari note campionando
con retino entomologico (specifico per lepidotteri), identificando e rilasciando tutti gli individui
transitanti o posati in una fascia di 5 m di larghezza.
I transetti sono stati individuati lungo la rete sentieristica del SIC, per operare in condizioni di
sicurezza e per facilitare l'eventuale ripetitività degli stessi o di parti di essi in futuro. Considerata
l'ampia superficie del SIC, sono stati scelti percorsi relativamente lunghi, da circa 1 a circa 1,5 km,
cercando di campionare in modo esaustivo in tutti gli ambienti presenti nell'area di studio, al fine di
massimizzare la probabilità di contatto con il maggior numero di specie. I transetti sono stati collocati
nelle aree maggiormente carenti di dati pregressi. Le aree così individuate sono principalmente al di
fuori del territorio del Parco Naturale della Val Troncea, nei valloni di Massello, Albergian e Chisonetto
 campionamento occasionale nelle aree in cui non è stato possibile utilizzare transetti di lunghezza
adeguata o durante gli spostamenti degli operatori.
Con entrambe le metodiche i censimenti sono stati effettuati nelle ore centrali della giornata, tra le 10:30
e le 16:30, e in condizioni idonee per il volo delle farfalle:
 terreno asciutto;
 temperature superiori a 13°C;
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 non più del 40% del cielo coperto da nubi;
 vento debole o assente.
Per la determinazione dei lepidotteri ropaloceri è stata utilizzata la "Guida delle farfalle d'Europa e del
Nord Africa" (Tolmann et al., 2012), mentre per quelli eteroceri è stato impiegato il testo “Guide des
papillons nocturnes de France” (Delachaux e Niestlé, 2007).
Dato che la nomenclatura dei lepidotteri ropaloceri è stata oggetto di diverse variazioni in anni recenti,
per ogni individuo campionato è stato riportato il nome specifico individuato nella checklist delle farfalle
italiane ("An annotated Checklist of the Italian Butterflies and Skippers (Papilionoidea, Hesperiioide)"
(Balletto et al., 2014)), e quello di riferimento del sito Fauna Europea (fauna-eu.org).
Tutti i dati raccolti sono stati registrati su apposite schede di campo e trascritti in un foglio di calcolo di
Microsoft Excel.
Per il taxon Lepidoptera sono stati individuati 7 transetti di lunghezza compresa tra 1 e 1,5 km.
I rilievi occasionali sono stati effettuati nelle aree di campionamento descritte in tabella.

Stazione

Quota
(m s.l.m.)

Località

Descrizione

Albergian1

Bergerie del Laux - Bergerie Pra del Fond

1730 - 1920

pascolo alberato, bosco di larice

Albergian2

Versante orografico sinistro medio vallone

2110 - 2240

pascolo alpino

Balsiglia1

Balsiglia - Ortiare

1430 - 1610

bosco misto rado e pascolo alberato

Chisonetto1

La Pla - Sestrière, lungo il torrente Chisonetto

2100 - 2250

pascolo cespugliato con larici radi

Chisonetto2

La Pla - Sestrière

2480 - 2570

prateria alpina con larici radi

Pragelato1

Presso borgata Traverses, ma sul versante
orografico destro Val Chisone

1530 - 1565

pascolo alberato e vegetazione ripariale

Pragelato2

Comba del Mendie - Canale di Lausière

2020 - 2060

bosco di conifere rado

TABELLA 7 - TRANSETTI DI CAMPIONAMENTO PER IL TAXON LEPIDOPTERA.

Località

Quota
(m s.l.m.)

Balsiglia

Balsiglia, lungo il sentiero ETOS2160000

1380 - 1440

Corileto rado

Bergerie Albergian

Nei dintorni delle Bergerie di Albergian
e Pra del Fond

1900 - 2100

Pascoli, lariceto-cembreto rado

Chisonetto alto

La Pla - Sestrière

2290 - 2480

Pascoli

Chisonetto rio

La pla - Sestrière

2000 - 2200

Pascoli

Clot della Soma

Clot della Soma, lungo lo sterrato

2150 - 2450

Pascoli

Comba del Mendie

Approssimativamente lungo i sentiero
ETOS303000B e ETOS3170000

1590 - 2120

Lariceto-cembreto rado

Gran Muels

Gran Muels e Grange de Jacques

1970 - 2430

Pascoli, lariceto-cembreto rado

Laux

Approssimativamente lungo i sentieri
ETOS3140000 e ETOS3030000

1350 - 1620

Lariceto-cembreto rado

Plan di Balsiglia

Plan di Balsiglia

1600 - 1650

Pascoli

Pourrières

Bassa Comba Salance e vicinanze lago di
Pourrières

1360 - 1450

Corileto rado

Val Troncea

Fondovalle della Val Troncea, presso il
confine a valle e presso borgata Troncea

1600 - 1650;
1800 - 1900

Pascoli

Stazione

164

Descrizione

Stazione

Quota
(m s.l.m.)

Località

Descrizione

Vallone Albergian

Approssimativamente lungo il sentiero
ETOS3140000 e presso i laghi
dell’Abergian

2120 - 2380

Pascoli

Vallone Chardonnet

Presso Souchères Basses,

1430 - 1460;
1760 - 1850;
1950 - 2500

Pascoli, lariceto-cembreto rado

Vallone di Balsiglia

Alto Vallone di Balsiglia,
approssimativamente lungo il sentiero
ETOS2160000

1700 - 2250

Pascoli

TABELLA 8 - AREE DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE PER IL TAXON LEPIDOPTERA.

Le giornate dedicate a questo taxon sono state scelte soprattutto in base alla fenologia delle specie
incluse nella Direttiva Habitat e nella Lista Rossa delle Farfalle Italiane, note per il Sito Natura 2000
IT1110080 o presenti nel settore alpino indagato, considerate come meritevoli di maggior attenzione nel
disciplinare di incarico. I periodi di volo sono desunti da bibliografia e in particolare indicati in Tolmann et
al., 2012.
Le giornate dedicate al campionamento su transetti lineari sono di seguito indicate:
 Albergian1:
22/06/2018, 24/07/2018


Albergian2:

24/07/2018



Balsiglia1:

21/06/2018, 23/07/2018



Chisonetto1:

20/06/2018, 17/07/2018



Chisonetto2:

17/07/2018



Pragelato1:

20/06/2018, 19/07/2018

 Pragelato2:
26/07/2018
I rilievi occasionali sono stati eseguiti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, in particolare nelle seguenti
date:
 Balsiglia:
21/06/2018, 23/07/2018, 19/08/2018


Bergeria Albergian: 22/06/2018, 11/08/2018



Chisonetto alto:

20/06/2018, 19/07/2018, 05/08/2018



Chisonetto rio:

20/06/2018, 19/07/2018, 05/08/2018



Clot della Soma:

06/07/2018



Comba del Mendie: 26/07/2018



Gran Muels:

27/06/2018



Laux:

05/06/2018, 21/06/2018, 22/06/2018



Plan di Balsiglia:

23/07/2018



Pourrières:

05/06/2018, 10/08/2018



Val Troncea:

19/07/2018, 10/08/2018



Vallone Albergian: 24/07/2018, 11/08/2018



Vallone Chardonnet: 22/06/2018, 13/07/2018, 10/08/2018



Vallone di Balsiglia: 21/06/2018, 19/08/2018.
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Commenti al popolamento
In Italia sono presenti 288 specie indigene di Lepidotteri diurni: di queste, 18 sono endemiche del
territorio politicamente italiano, mentre le distribuzioni geografiche di altre 20 presentano piccole
estensioni al di fuori di questi confini e sono da ritenersi subendemiche (Balletto et al., 2015).
Lo studio si è concentrato prevalentemente sui Lepidotteri Ropaloceri, in quanto il metodo dei transetti
lineari, suggerito per l'indagine dal disciplinare di incarico, è essenzialmente indicato per questi.
L'elenco faunistico risulta quindi carente di Lepidotteri Eteroceri, rappresentati in gran parte da
osservazioni reperite in bibliografia e da letteratura grigia oppure da osservazioni occasionali.
Complessivamente, dalle osservazioni disponibili nelle banche dati, dalla bibliografia esaminata e dalle
indagini di campo effettuate in questo studio, sono state censite 98 specie appartenenti all'Ordine
Lepidoptera all'interno dell'area di studio, pari al 34% delle specie italiane: 88 Ropaloceri e 10 Eteroceri. I
dati sono stati cartografati.
Per 42 delle specie censite non esistevano dati pregressi, 1 specie in particolare aggiunge particolare
valore al Sito IT1110080 in quanto, oltre a non essere stata mai censita in precedenza, è inclusa in
allegato IV della Direttiva Habitat: Phengaris arion (Linné, 1758).
Dal punto di vista corologico il popolamento dei Lepidotteri Ropaloceri evidenzia la presenza di una alta
percentuale di elementi Sibirico-Europei (22%). Inoltre 6 specie sono endemiche delle Alpi: Coenonympha
gardetta, Erebia aethiopellus, Erebia melampus, Euphydryas glaciegenita, Lycaena eurydame e Pyrgus
carlinae (Stoch e Vigna Taglianti, 2005).
In linea generale il popolamento di Lepidotteri studiato con le attività di campo evidenzia una frequenza
maggiore di specie ad ampia distribuzione, alcune di queste molto comuni nel Sito, come ad esempio
Boloria euphrosyne, Erebia euryale, Pieris napi e Pieris rapae, presenti nella maggior parte dei siti di
campionamento.

FIGURA 41 - COROTIPO DEI LEPIDOTTERI ROPALOCERI OSSERVATI NELLA ZSC "VAL TRONCEA".
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FIGURA 42 - NUMERO DEI TRANSETTI IN CUI SONO STATE OSSERVATE LE DIVERSE SPECIE DI LEPIDOTTERI.

Le specie presenti nel Sito IT1110080 e valutate come rilevanti sono essenzialmente quelle incluse negli
allegati della Dir. Habitat 92/43/CEE e/o quelle minacciate o quasi minacciate secondo le Liste Rosse
Italiana (Balletto et al., 2015) e/o Europea (Van Swaay C., 2010):
• Colias phicomone (Esper, [1780]), osservata in tre località (La Pla, Comune di Sestrière; presso la
caserma dell’Albergian; poco a monte delle Bergerie del Laux) e classificata come NT (Near
Threatened) nella European Red List of Butterflies;
• Euphydryas glaciegenita (Verity, 1928), osservata in due località (La Pla, Comune di Sestrière, e
Troncea) ed inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE nel complesso Euphydryas
aurinia;
• Phengaris arion (Linné, 1758), osservata in tre località (La Pla, Comune di Sestrière; sulle pendici
occidentali del Monte Albergian e a monte delle Bergerie dell’Albergian), inclusa nell'allegato IV della
Direttiva Habitat 92/43/CEE e classificata come NT (Near Threatened) nella European Red List of
Butterflies;
• Parnassius apollo (Linné, 1758), piuttosto comune nelle aree vocate del SIC, inclusa nell'allegato IV
della Direttiva Habitat 92/43/CEE e classificata come VU (Vulnerable) nella European Red List of
Butterflies;
• Parnassius mnemosyne (Linné, 1758), osservata in alcune località (La Pla, Comune di Sestrière e a
monte delle Bergerie del Laux) ed inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
• Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761), osservata in località Balsiglia (Comune di Massello), al limitare
dell'area di studio ed inclusa nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE come specie di interesse
prioritario.
Il Vallone del Chisonetto si riconferma un’area interessante per le cenosi di lepidotteri, come già suggerito
nel volume “La Rete Natura 2000 in Piemonte – I Siti di Importanza Comunitaria” (Sindaco et al., 2009), in
quanto sono presenti ben 4 delle 5 specie osservate incluse negli allegati della Direttiva habitat.
La presenza di Hyles hippophaes entro i confini dell'area protetta non è stata riscontrata ma è stata
osservata in tempi remoti sul territorio limitrofo di Pragelato (Rocci, 1911). L'eventuale rinvenimento di
tale specie rappresenterebbe un valore aggiunto per il popolamento dei lepidotteri del Sito, in quanto
specie inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
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Problematiche di conservazione
Durante lo studio non sono state individuate particolari problematiche di conservazione per i lepidotteri.
Le aree che ospitano le specie o le cenosi valutate come rilevanti non segnalano preoccupazioni legate
alla gestione attuale. Tuttavia esistono alcuni fattori, di seguito elencati, che potrebbero in futuro incidere
negativamente:
• le attività umane legate al pascolo possono rappresentare un limite per la conservazione delle specie
legate ai pascoli alpini presenti nel SIC, essenzialmente nel caso del sovrapascolo con carichi di
bestiame eccessivi;
• la riforestazione dovuta all'abbandono dei pascoli può allo stesso tempo essere causa di estinzioni
localizzate: le specie significative per la ZSC /ZPS più sensibili sono Euphydryas glaciegenita,
Phengaris arion, Parnassius mnemosyne e Parnassius apollo.
• gli effeti dei cambiamenti climatici
Ortotteri
Le indagini sugli ortotteri sono state condotte tramite la ricerca e la raccolta di dati pregressi (fonti
bibliografiche e letteratura grigia) e sull’esecuzione di indagini di campo durante il 2018.
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
La raccolta di dati pregressi allo studio è stata concentrata sulle fonti bibliografiche e sulla letteratura
grigia a disposizione, in particolare sono stati esaminati:
 Banche Dati Naturalistiche Piemontesi
 dati forniti dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, raccolti nel progetto "Aree
Protette delle Alpi Cozie” sulla piattaforma virtuale iNaturalist.org e aggiornati al giugno 2018
 dati raccolti nel CD-ROM “Gli Insetti del Parco Naturale Val Troncea” (Rastelli, 2006)
 dati raccolti nella pubblicazione "Gli Insetti dei Parchi Regionali e dei Siti di Interesse Comunitario
studiati nell’ambito del progetto Interreg IIIA “Messa in rete dei Parchi naturali del massiccio del
Monviso” " (AA.VV., 2006);
 informazioni presenti in "Ortotteri, Mantidi e Fasmidi dell’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria) (Insecta: Orthoptera, Mantodea, Phasmatodea). Rivista piemontese di Storia
naturale " (Sindaco et al., 2012);
 Checklist delle Specie della Fauna italiana (Fontana et al., 2005).
I dati pregressi sono stati cartografati.
Le indagini sul campo sono state condotte mediante cattura e archiviazione fotografica su transetti
lineari. L'utilizzo dei transetti, largamente impiegati nelle ricerche scientifiche (Lovari e Rolando, 2004),
consiste nel percorrere distanze lineari note campionando con retino entomologico (da sfalcio),
identificando e rilasciando tutti gli individui catturati (senza prevederne l'uccisione, come da disciplinare
di incarico). I censimenti sono stati effettuati in condizioni meteorologiche idonee, evitando quindi le
giornate fredde e piovose.
Considerata l'ampia superficie del Sito, sono stati scelti percorsi relativamente lunghi, pari a 200 m,
cercando di campionare in modo il più possibile esaustivo tutti gli ambienti presenti nell'area di studio,
distanziando i singoli transetti in senso altitudinale con intervalli di circa 200 m di quota, al fine di
massimizzare la probabilità di contatto con il maggior numero di specie.
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I transetti sono stati collocati nelle aree maggiormente carenti di dati pregressi. Le aree così individuate
sono soprattutto al di fuori del Parco Naturale della Val Troncea e site nei valloni di Massello, Albergian e
Chisonetto.
Le giornate dedicate a questo taxon sono state scelte soprattutto in base alla ontogenesi delle specie
conosciute o potenzialmente presenti per l'area di studio, concentrando le uscite nella prima metà di
agosto per massimizzare la probabilità di cattura di esemplari adulti (indispensabili in molti casi per il
riconoscimento a livello specifico).
Per il riconoscimento e la nomenclatura si è fatto riferimento al volume "Fauna d'Italia – Orthoptera"
(Massa et al., 2012).
Tutti i dati raccolti sono stati registrati su apposite schede di campo.
Per il taxon Orthoptera sono stati individuati 20 transetti della lunghezza di circa 200 m., che vengono
sinteticamente descritti in Tabella 9.

Stazione

Quota media
(m s.l.m.)

Località

Descrizione

Albergian1

Ricovero dell’Albergian

2570

Prateria rupicola, rocce

Albergian2

Laghi dell’Albergian

2450

Prateria rupicola, rocce

Albergian3

Versante sinistro orografico alto
vallone Albergian

2260

Pascoli

Albergian4

Fontaine des Faisans

2100

Lariceto rado, prateria rupicola

Chisonetto1

Costa Rognosa

2450

Praterie rupicole

Chisonetto2

Diga Chisonetto

2250

Rodoreto-vaccinieto, rocce

Chisonetto3

La Plà

2030

Pascoli, lariceto rado

Fraisse1

Fraisse di Usseaux

1450

Lariceto-cembreta

Laux1

Laux di Usseaux

1370

Pascoli

Massello1

Sentiero ETOS2160000, sotto
Pian di Fea Nera

2340

Pascoli, cespuglieti montani

Massello2

Fun la Plà

2150

Pascoli

Massello3

Tornanti ETOS2160000, a valle
delle Bergerie del Lauson

2010

Pascoli

Massello4

A monte di Ortiare

1700

Pascoli

Massello5

A valle di Ortiare

1580

Pascoli

Pragelato1

Traverses di Pragelato

1600

Lariceto rado, pascoli

Pragelato2

Tre Truc

2450

Pascoli

Pragelato3

Fontana Prè Damont

2090

Pascoli

Troncea1

Pressi Rio Mut

2280

Pascoli

Troncea2

Pressi condotta forzata

2130

Cespuglieti, pascoli

Troncea3

Laval

1720

Pascoli

TABELLA 9 - STAZIONI DI CAMPIONAMENTO INDIVIDUATE PER IL TAXON ORTHOPTERA.
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I transetti individuati
seguito indicate:
 Albergian1:
 Albergian2:
 Albergian3:
 Albergian4:
 Chisonetto1:
 Chisonetto2:
 Chisonetto3:
 Fraisse1:
 Laux1:
 Massello1:
 Massello2:
 Massello3:
 Massello4:
 Massello5:
 Pragelato1:
 Pragelato2:
 Pragelato3:
 Troncea1:
 Troncea2:
 Troncea3:

sono stati percorsi durante la prima metà di agosto, in particolare nelle date di
11/08/2018
11/08/2018
11/08/2018
11/08/2018
05/08/2018
05/08/2018
05/08/2018
10/08/2018
09/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
09/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018

Commenti al popolamento
Il territorio italiano ospita 353 specie e 40 sottospecie di Ortotteri. Il 31% dei 393 taxa presenti sono
endemici italiani. Di questi ultimi, 16 sono esclusivamente presenti sulle Alpi (Fontana et al., 2005).
Per il Piemonte sono state elencate 147 specie, che caratterizzano la nostra Regione come territorio
particolarmente ricco, se paragonato ad aree limitrofe già indagate, come il Veneto e la Svizzera (Sindaco,
2012).
Complessivamente, dalle osservazioni disponibili nelle banche dati, dalla bibliografia esaminata e dalle
indagini di campo effettuate in questo studio, sono state censite 32 specie di Ortotteri. Di queste, 12 non
erano ancora segnalate all'interno del territorio del Sito IT1110080 Val Troncea.
L'esame della corologia delle specie presenti evidenzia la presenza di 5 specie ad areale ristretto alle Alpi
occidentali o sud-occidentali (secondo le informazioni presenti in Stoch & Vigna Taglianti, 2005 e Massa,
2012): Anonconotus baracunensis, Anonconotus ghilianii, Anonconotus occidentalis, Chorthippus
(Glyptobothrus) cialancensis ed Epipodisma pedemontana.
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FIGURA 43 - COROLOGIA DELLE SPECIE DI ORTOTTERI OSSERVATE NEL SITO IT1110080.

In linea generale, il popolamento di Ortotteri studiato con le attività di campo evidenzia una frequenza
maggiore di specie ad ampia distribuzione, alcune di queste molto comuni nel Sito, come ad esempio
Stauroderus scalaris, Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius, Aeropus sibiricus e Arcyptera fusca, presenti
nella maggior parte dei siti di campionamento.
Le specie valutate come rilevanti sono essenzialmente quelle che dal punto di vista corologico si possono
considerare endemiche dell'arco alpino. Sono tutte legate alle alte quote e tra queste si sottolinea il
ritrovamento di Chorthippus (Glyptobothrus) cialancensis nel vallone di Massello a 2150 m di quota che
permette di ampliare (anche se di pochi chilometri) le conoscenze sulla sua distribuzione.
Questa specie era infatti nota nei pressi dei Laghi di Punta Cialancia (Massa et al., 2012 ) e nella vicina
Francia (Sardet, 2010) come endemita d’alta quota delle Alpi Cozie, tra la Val Germanasca e la Valle Po
(Sindaco, 2012) ed è classificata come NT (Near Threatened) nella Lista Rossa degli Ortotteri Europei
(Asensio et al., 2016).
Sempre nel vallone di Massello, ma a quota di 2335 m, è stato ritrovato Stenobothrus cotticus, specie
ritenuta endemica delle Alpi sud-occidentali fino a qualche tempo addietro (Harz, 1975; Voisin, 2003),
nota in poche località delle Alpi Cozie (una segnalazione isolata nelle Alpi Liguri) (Massa et al., 2012), ma
recentemente scoperta in Bulgaria sul complesso montuoso del Rila (Berger et al., 2010). Nell'area di
studio le uniche segnalazioni pregresse disponibili per questa specie erano localizzate sul versante di
Pragelato nel settore della Val Troncea, presso Miniere del Beth e località L'Angolo. Anche questa specie è
classificata come NT nella Lista Rossa degli Ortotteri Europei (Asensio et al., 2016).
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FIGURA 44 - NUMERO DI TRANSETTI IN CUI SONO STATE OSSERVATE LE DIVERSE SPECIE DI ORTOTTERI.

Durante questi studi non è stata riscontrata la presenza di Pararcyptera alzonai entro i confini del Sito, ma
è stata in passato osservata sul territorio limitrofo di Pragelato, in sinistra orografica del Chisone (Della
Baffa, 1948; Capra, 1938a). L'eventuale futuro rinvenimento di tale specie all'interno del territorio Sito Val
Troncea comporterebbe un notevole valore aggiunto per il popolamento, in quanto è una specie
endemica di alcune località di Piemonte e Valle d'Aosta e minacciata secondo la Lista Rossa degli Ortotteri
Europei con categoria EN (Endangered).
Problematiche di conservazione
Durante lo studio non sono state individuate particolari problematiche di conservazione per gli ortotteri.
Le aree che ospitano le specie o le cenosi valutate come rilevanti non segnalano preoccupazioni legate
alla gestione attuale. Tuttavia esistono alcuni fattori, di seguito elencati, che potrebbero in futuro incidere
negativamente:
• i cambiamenti climatici, specialmente nelle Alpi, potrebbero esercitare una grossa influenza sul
futuro delle specie di ortotteri relegate ad alte quote (Chorthippus (Glyptobothrus) cialancensis e
Stenobothrus cotticus);
• le attività umane legate al pascolo possono rappresentare un limite per la conservazione delle
specie legate ai pascoli alpini presenti nel SIC, essenzialmente nel caso del sovrapascolo con
carichi di bestiame eccessivi.
Odonati
Le indagini sugli odonati sono state condotte tramite la ricerca e la raccolta di dati pregressi (fonti
bibliografiche e letteratura grigia) e l’esecuzione di indagini di campo durante il 2018.
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Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
La raccolta di dati pregressi allo studio è stata concentrata sulle fonti bibliografiche e sulla letteratura
grigia a disposizione, in particolare sono stati esaminati:
 Banche Dati Naturalistiche Piemontesi;
 dati forniti dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, raccolti nel progetto "Aree
Protette delle Alpi Cozie” sulla piattaforma virtuale iNaturalist.org e aggiornati al giugno 2018;
 dati raccolti nella pubblicazione "Gli Insetti dei Parchi Regionali e dei Siti di Interesse Comunitario
studiati nell’ambito del progetto Interreg IIIA “Messa in rete dei Parchi naturali del massiccio del
Monviso” " (AA.VV., 2006);
 dati raccolti sulla piattaforma Ornitho (https://www.ornitho.it/);
 informazioni presenti nell' "Atlante degli Odonati del Piemonte e Valle d’Aosta" (Boano et al., 2006);
 informazioni presenti nell' “Atlante delle libellule italiane" (Riservato et al. 2014).
Al fine di ottimizzare l’attività di ricerca in campo, le uscite sono state concentrate nelle aree ritenute
idonee per la presenza di odonati. L’attività è quindi stata svolta in corrispondenza di corpi idrici, dai quali
questi organismi dipendono per la riproduzione, e localizzati a quote non superiori ai 2500 m s.l.m.
Infatti, secondo l’Atlante degli Odonati del Piemonte e della Valle d’Aosta (Boano et al. 2006), l’unica
specie a essere stata segnalata in Piemonte al di sopra di questo limite altitudinale è Aeshna juncea che
tuttavia può essere rinvenuta anche a quote inferiori, a partire dagli 800 m s.l.m.
Infatti, le aree di fondovalle ospitano frequentemente corpi idrici ricchi di vegetazione, che rappresenta
un elemento chiave per la sopravvivenza degli odonati, ma habitat di elezione, con specchi d'acqua e
aree umide, sono anche localizzati in quota.
I metodi di campionamento utilizzati sono i seguenti:
 Visual census: il perimetro delle aree umide è stato percorso alla ricerca di individui in volo; quando
presenti sono stati identificati a vista mediante binocolo, oppure catturati con retino entomologico
nel caso di specie di dubbia identificazione; quest’ attività è stata svolta durante le ore centrali della
giornata (dalle 10 alle 16), che rappresentano la finestra in cui gli individui sono più attivi grazie alle
temperature più elevate;
 ricerca delle esuvie: la vegetazione acquatica e le rocce lungo il perimetro delle aree umide sono state
indagate alla ricerca delle esuvie, ovvero della struttura chitinosa residua a seguito dello
sfarfallamento; tale struttura rappresenta infatti un calco preciso dell’ultimo stadio larvale, e
consente dunque di identificare l’individuo fino al livello di specie.
La riproduzione nei siti indagati è stata definita come:
 Possibile, quando sono stati osservati maschi in comportamento territoriale;
 Probabile, quando sono stati osservati individui in tandem, in accoppiamento o in ovideposizione;
 Certa, quando sono state osservate larve o esuvie.
Per il taxon Odonata sono state individuate 15 aree umide, sinteticamente descritte di seguito e
cartografate.
Stazione

Località

Quota (m s.l.m.)

Descrizione

VT1

Val Troncea "Lendeniere"

1990

Sorgente calcarizzante

VT2

Val Troncea "Lou Gourée"

1890

Torrente

VT3

Val Troncea "Lou Gourée"

1870

Ruscello
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Stazione

Località

Quota (m s.l.m.)

Descrizione

VT4

Val Troncea "Lou Gourée"

1860

Torrente

VT5

Val Troncea

1850

Area umida temporanea

VT6

Val Troncea

1830

Ruscelli con area umida

VT7

Val Troncea "Croce Rossa"

1760

Area umida attrezzata

VT8

Val Troncea "Casotto"

1740

Area umida temporanea

VT9

Val Troncea

1720

Area umida vegetata

VT10

Val Troncea "Laval"

1700

Torrente

AL1

Laghi dell'Albergian

2370

Lago con torbiera

AL2

Laghi dell'Albergian

2550

Lago

MA1

Clot della Soma

2490

Torbiera

LAUX

Laux

1360

Laghetto di pesca

POURRIERES*

Pourrieres

1390

Invaso artificiale

TABELLA 10 - STAZIONI DI CAMPIONAMENTO INDIVIDUATE PER IL TAXON ODONATA (*NONOSTANTE QUEST’AREA NON RIENTRI NEI
CONFINI DEL SIC, RAPPRESENTA UN’AREA UMIDA POTENZIALMENTE IDONEA PER L’ODONATOFAUNA COLLOCATA IN PROSSIMITÀ DEL SIC
STESSO E SI È PERTANTO DECISO DI INDAGARLA).

La ricerca attiva sul campo è stata svolta nel corso di 2 sessioni di campionamento effettuate durante i
mesi di luglio (30-31/07/2018) e agosto (27-28/08/2018), che rappresentano il periodo di massima
contattabilità in aree di alta quota. Infatti, nonostante alle basse quote sia possibile contattare individui di
odonati anche durante i mesi di aprile-giugno e di settembre: ad altitudini superiori ai 1500 m questi mesi
risultano non sufficientemente caldi per questi organismi, che necessitano di un’elevata energia termica
per svolgere l’attività di volo.
Commenti al popolamento
Gli odonati sono organismi generalmente termofili, che necessitano di temperature piuttosto alte per
poter scaldare i loro possenti muscoli del volo. Vista questa loro esigenza, si osserva una progressiva
diminuzione del numero di specie e dell’abbondanza degli individui all’aumentare della latitudine. Un
simile pattern può essere osservato anche lungo i gradienti altitudinali in zone montuose temperate, quali
le Alpi, dove si osserva una drastica diminuzione del numero di specie al di sopra della linea degli alberi,
fino alla loro quasi totale scomparsa sopra i 2500 m di quota. Vista la distribuzione altitudinale dell'area di
studio indagata (da 1360 m a 3280 m s.l.m.), il numero di specie attese di odonati è decisamente ridotto,
come confermato dai dati di bibliografia e dalla ricerca sul campo.
Dall’atlante degli Odonati del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’Atlante delle libellule italiane risultano
segnalate nell’area le seguenti specie:
 Verdina robusta (Lestes dryas Kirby, 1890)
 Azzurrina portacalice (Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840)
 Azzurrina comune (Coenagrion puella Linnaeus, 1758)
 Dragone alpino (Aeshna juncea Linnaeus, 1758)
 Guardaruscello collinare (Cordulegaster bidentata Selys, 1843)
 Smeralda alpina (Somatochlora alpestris, Selys, 1840)
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 Cardinale nero (Sympetrum danae, Sulzer, 1776).
Tuttavia, le segnalazioni di verdina robusta e guardaruscello collinare sono antecedenti al 1999 e non
sono mai state successivamente confermate. Inoltre, il livello di dettaglio di entrambe le pubblicazioni
non è tale da poter definire le specie segnalate come sicuramente presenti sul territorio del Sito.
La consultazione delle banche dati iNaturalist e Ornitho ha confermato la presenza del dragone alpino
(segnalazione di Davide Giuliano, 03/09/2016) e dell’azzurrina comune (segnalazione di Giacomo
Assandri, Giulia Masoero e Andrea Galimberti, 26/07/2015) anche in anni più recenti e ha inoltre
consentito di aggiungere altre due specie alla check-list (entrambe le segnalazioni di Giacomo Assandri,
Giulia Masoero e Andrea Galimberti, 26/07/2015):
 Dragone verdazzurro (Aeshna cyanea Müller, 1764)
 Cardinale sanguineo (Sympetrum sanguineum, Müller, 1764)
La consultazione della banca dati naturalistica piemontese non ha invece prodotto risultati.
Mediante ricerca sul campo, non è stato possibile osservare individui appartenenti all'ordine degli
Odonati in nessun sito, ad eccezione del sito LAUX, dove è stata accertata la probabile riproduzione di due
specie in entrambe le date di campionamento:
 Azzurrina porta calice (Enallagma cyathigerum): sono stati osservati numerosi individui maschi (circa
30) sulle sponde del lago ed è stato osservato un evento di accoppiamento e di ovideposizione;
 Dragone verdazzurro (Aeshna cyanea): sono stati osservati due individui maschi in comportamento
territoriale in corrispondenza della vegetazione arbustiva.
È stato inoltre osservato un individuo maschio di Splendente di fonte (Calopterix virgo) attraversare il pelo
dell’acqua. La specie è tipica di acque correnti, per cui è plausibile che si trattasse di un individuo in
dispersione proveniente da ruscelli nelle vicinanze.
La ricerca sul campo ha evidenziato una carenza di dati, probabilmente a causa dell'inverno prolungato
antecedente alla stagione di campo, che ha plausibilmente compromesso la sopravvivenza di questi
organismi.
Le segnalazioni derivanti dallo studio oggetto di questo lavoro sono cartografate.
Problematiche di conservazione
Nessuna delle specie osservate è di particolare interesse, in quanto si tratta di specie comunemente
presenti in corpi idrici sia di alta che di bassa quota, che non presentano particolari problematiche di
conservazione di carattere gestionale e non rientrano nella Direttiva Habitat o nella Lista Rossa Italiana.
L’unico problema di conservazione oggettivo è legato all’andamento climatico che, in caso di persistenze
di temperature fredde durante il periodo tardo primaverile ed estivo, sicuramente può limitare lo
sviluppo e la sopravvivenza di questo ordine termofilo di insetti, inoltre la riduzione di apporti idrici in
ambienti idonei comporta il rischio di riduzione degli habitat di elezione.
4.3.2

Vertebrati

Pesci
Le acque del Sito IT1110080 sono classificate come salmonicole dalle Linee di Indirizzo alla Pesca della
Provincia di Torino, secondo il quale il popolamento ittico in questi tratti montani è costituito
esclusivamente dalla trota fario (Salmo trutta) (AA.VV., 2012), cui si devono aggiungere alcuni esemplari
di salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis), specie alloctona e frutto di immissioni non autorizzate.
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Indagini più recenti si identificano nel progetto pluriennale sulla conservazione della trota fario autoctona,
attuato anche tramite gestione attiva di un incubatoio ittico effettuato su un tratto di torrente di 8 km in
località Alpe Meys, posto all’interno del Parco Naturale e che ha rilevato la presenza della sola trota fario
(AA.VV., 2016).
Nel 2018 si è avviato un protocollo di intesa di durata triennale fra la Città Metropolitana di Torino e il
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona) per il
“Monitoraggio genetico delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Occidentali”, volto a descrivere
l’origine filogenetica e il livello di integrità genetica di alcune popolazioni selvatiche di trota fario
provenienti dai corsi d’acqua della Provincia di Torino. Le indagini genetiche nel primo anno di attività
hanno interessato anche i campioni di 20 trote provenienti dal Torrente Chisone (Val Troncea, bacino
secondario del Pellice): le indagini genetiche hanno dimostrato per quest’area di studio l’autoctonia della
trota fario di aplotipo adriatico (Barucchi & Splendiani, 2019). La specie (Salmo trutta macrostigma) è
peraltro inserita in Allegato II della Direttiva 43/92/CE.
In relazione alle indagini già in corso pare quindi necessaria la continuazione dei campionamenti genetici
per confermare l’autoctonia del popolamento, prevedendo se possibile un campionamento più specifico
su territorio della ZSC (Torrente Chisone, Torrente Massello). In ogni caso sarebbe auspicabile avviare una
campagna di monitoraggio dell’ittiofauna presente nei principali torrenti del Sito, mediante elettropesca,
per verificare lo status delle popolazioni in termini di consistenza e struttura.
Anfibi
Lo studio sugli anfibi è stato condotto da Seglie D. e si è basato sulla raccolta e l’analisi dei dati
bibliografici per caratterizzare il Sito Natura 2000.
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
Oltre alle osservazioni originali, eseguite nell’anno 2018 e costituenti il 40% della base dati disponibili, i
dati utilizzati per il presente lavoro includono anche le osservazioni pregresse derivanti da:
 le Banche Dati Naturalistiche della Regione (DBFauna, AVES.Piemonte);
 il database dell’ente gestore (sulla piattaforma iNaturalist.org);
 le informazioni presenti in bibliografia;
 le osservazioni di terzi ritenute affidabili.
Le principali metodologie di indagine di campo utilizzate durante del 2018 sono state le seguenti:
 la ricerca visiva (Visual Encounter Surveys);
 la ricerca sotto rifugi;
 la ricerca e conteggio delle ovature (egg mass count);
 la ricerca di larve.
I VES (Visual Encounter Surveys) sono stati condotti percorrendo un transetto lineare e cercando
visivamente gli animali nelle aree ritenute più vocate o in quelle per cui vi fossero dati pregressi di
particolare interesse. Questo tipo di monitoraggio è spesso utile per rinvenire le specie difficilmente
catturabili, o quelle rare. I VES hanno permesso di ottenere informazioni su:
 presenza di una popolazione nei dintorni dell’area di osservazione;
 alcune informazioni sulla biologia, quali ad esempio il pattern di attività;
 alcune informazioni sull’habitat frequentato. I VES sono stati utilizzati principalmente per la ricerca
degli adulti ed i giovani in fase terrestre. Nel caso di Salamandra lanzai le ricerche sono state
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condotte seguendo le indicazioni metodologiche ministeriali per il monitoraggio della specie (Seglie &
Eusebio Bergò, 2016).
Tale tecnica prevede il sollevamento di rifugi naturali (quali sassi e tronchi) alla ricerca di individui,
risultando efficace per la Salamandra di Lanza quando le condizioni esterne non sono ottimali per
l'attività epigea della specie.
Gli ammassi, i cordoni o le singole uova deposte dalle femmine degli anfibi sono spesso facilmente
osservabili e identificabili: il loro rinvenimento e conteggio (egg mass count) permette di confermare con
certezza la riproduzione di una specie nel sito esaminato. Per le specie in cui le femmine depongono
singoli ammassi o cordoni ben identificabili (Rana temporaria) il conteggio delle ovature consente,
inoltre, anche la stima del numero di femmine riproduttive per ogni sito.
L’egg mass count può fornire, quindi, informazioni su:
 il numero di femmine che si è riprodotto con successo durante la stagione riproduttiva;
 il periodo e le condizioni climatiche durante la deposizione;
 le caratteristiche del luogo di deposizione all’interno del sito riproduttivo. L’egg mass count è stato
utilizzato per il censimento e per la stima di abbondanza delle popolazioni di Rana temporaria.
La ricerca delle larve di anfibi fornisce informazioni su:
 lo sviluppo larvale;
 la stima della densità.
La ricerca delle larve è stata utilizzata per verificare il successo di metamorfosi delle popolazioni di Rana
temporaria e la presenza di stazioni riproduttive di Salamandra salamandra.
Il monitoraggio dell’erpetofauna è iniziato il 6 maggio 2018 ed è terminato il 14 ottobre 2018.
Le date dei rilievi erpetologici effettuati sono le seguenti: 5 e 6 maggio 2018, 9 maggio 2018, 11 maggio
2018, 28 maggio 2018, 29 maggio 2018, 3 giugno 2018, 4 giugno 2018, 5 giugno 2018, 1 luglio 2018, 13
luglio 2018, 19 luglio 2018, 26 luglio 2018, 30 luglio 2018, 31 luglio 2018, 1 agosto 2018, 8 agosto 2018,
21 agosto 2018, 23 agosto 2018, 24 agosto 2018, 14 settembre 2018, 19 settembre 2018, 7 ottobre
2018, 14 e 15 ottobre 2018.
In totale sono state effettuate 25 uscite sul campo.
In totale sono state effettuati 158 avvistamenti di anfibi e rettili. Le ricerche hanno coinvolto tutti i
principali bacini idrografici presenti nella ZSC: Rio Chisonetto, Vallone dell’Albergian e Val Troncea (Val
Chisone), Val Germanasca di Massello e Vallone del Ghinivert (Val Germanasca). Sono state indagate
anche le aree negli immediati dintorni della ZSC considerando un buffer di circa 500 m dal limite della
stessa.
Tutte le osservazioni sono state inserite sulla piattaforma online iNaturalist.org attraverso l’omonima
applicazione android, che automaticamente rileva la georeferenziazione (con un margine di errore
inferiore ai 5 m), la data e l’orario di osservazione; all’inserimento viene generato anche un ID univoco
dell’osservazione
utilizzato
per
il
relativo
URL
(nella
forma
https://www.inaturalist.org/observations/<NUMEROID>), che può essere utilizzato per visualizzare
l’osservazione da qualsiasi browser. Nel caso dei rettili e degli anfibi in fase terrestre ogni record
corrisponde ad un individuo osservato; nel caso delle larve e delle ova ture il singolo record corrisponde
alla zona umida utilizzata quale sito di riproduzione.
Per tutti i record sono stati compilati anche i seguenti campi: 1) “Descrizione”, con le note e i dettagli
dell’osservazione; 2) “Monitoring Methods”, il metodo di monitoraggio utilizzato (Visual Encounter
Survey, Dip-netting, Egg mass survey, Transect Sampling), 3) “Abundance Estimation Code
(~, stimato; >, conteggio parziale; = conteggio totale; 4) “Total count”, numero di individui
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riferito al codice di abbondanza; 5) “Site Code”, codice univoco del sito di riproduzione; 6)
“Genetic Sample ID”, codice del campione del campione genetico eventualmente prelevato.
Tutti i dati raccolti sono stati poi aggiunti al progetto “Aree Protette delle Alpi Cozie” gestito
dall’Ente Parco (https://www.inaturalist.org/projects/aree-protette-delle-alpi-cozie).
Sul totale delle 158 osservazioni raccolte nel 2018, 142 sono corredate da fotografie, accessibili dall’Ente
sempre tramite la piattaforma iNaturalist.org e in allegato al presente lavoro.
Dall’esportazione dei dati (in formato CSV) sono state generate le tabelle riassuntive (foglio elettronico
in formato OpenDocument, con estensione .odt) utilizzando il software LibreOffice Calc v6.0.6.2 (The
Document Foundation, 2018) e i file GIS (ESRI Shapefile). I dati sono forniti con coordinate sia in formato
di gradi decimali (WGS84) che in metri nella proiezione UTM (32N WGS84).
Per le elaborazioni cartografiche è stato utilizzato il software QuantumGIS v2.18.0.
Commenti al popolamento
Il popolamento batracologico del ZSC comprende due specie tipicamente montane di alta quota (Rana
temporaria e Salamandra lanzai) e una specie a più larga distribuzione, la salamandra pezzata
(Salamandra salamandra), che nella ZSC si trova ai limiti altitudinali noti per la regione. Tenendo conto
del limite altitudinale inferiore dell’area protetta (1320 m s.l.m., presso il Laux) e la posizione geografica,
la diversità specifica comprende tutti i taxa potenzialmente presenti e pertanto il popolamento si può
considerare completo; la batracofauna della ZSC riveste una particolare rilevanza regionale per la
presenza della Salamandra di Lanza, specie ad endemismo ristretto (Alpi Cozie sud-occidentali).
Considerando la distribuzione delle specie nei maggiori bacini idrografici inclusi nell’area di studio
(Vallone della Cascata del Pis e vallone del Ghinivert, per la Valle Germanasca, e Val Troncea, Chisonetto,
destra idrografica dell’alta della Val Chisone, e Vallone dell’Albergian per la Val Chisone), la Rana
temporaria risulta ubiquitaria, mentre la Salmandra di Lanza e la Salamandra pezzata sono localizzate
unicamente nella Val Germanasca di Massello.
Per il suo endemismo ristretto la specie di maggior interesse è la Salamandra di Lanza pur non
riscontrando minacce pesanti alla sua conservazione, la specie risulta particolarmente vulnerabile per il
suo areale ridotto e frammentato nell’area di studio; inoltre, è da rilevare come, nonostante il notevole
incremento dei dati di presenza raccolti durante le indagini, siano ancora presenti lacune conoscitive in
particolare sull’abbondanza delle popolazioni che è essenziale colmare in futuro ai fini gestionaliconservazionistici.
Per quanto riguarda la rana temporaria, le cui conoscenze distributive e di abbondanza sono, invece,
relativamente buone, si evidenzia una diffusione e numerosità al di sotto delle aspettative teoriche,
principalmente a causa della progressiva scomparsa e degrado delle zone umide di fondo valle.
Problematiche di conservazione
Per quanto riguarda la salamandra di Lanza, il problema principale è il calpestamento (specialmente in
condizioni di sovrapascolo). Infatti, mentre il pascolamento, specialmente alle quote inferiori,
contribuisce al mantenimento di formazioni vegetazionali aperte utilizzate dalle salamandre, alle quote
superiori può costituire la principale causa di morte degli individui. Durante le indagini, unicamente la
morte di un individuo di Salamandra lanzai può essere riconducibile al calpestamento, ma bisogna
tener presente che i resti delle salamandre non sono facilmente visibili e permangono per pochi giorni
dopo la morte: per questo l’impatto del calpestamento può verosimilmente essere sottostimato.
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Considerando il ridotto home range degli individui e il basso tasso riproduttivo, tale minaccia può avere
un elevato impatto sulle popolazioni, specialmente su quelle marginali e isolate. Le aree potenzialmente
più critiche sono i dintorni della bergeria Lausoun e la zona delle bergerie del Ghinivert.
Da tenere presente, anche se attualmente non interessano l’area di presenza nella ZSC, che le altre
minacce già riscontrate in passato e potenzialmente impattanti per la specie sono le sistemazioni
idrauliche, i disalvei, le difese spondali, le derivazioni idriche, la realizzazione o dismissione di impianti
sciistici e in generale tutte le opere di scavo che interessano aree dove sono presenti nuclei di
popolazione.
Per quanto riguarda la Rana temporaria, le problematiche sono principalmente legate allo stato dei siti di
riproduzione; come accennato, la gran parte delle zone umide utilizzate per la riproduzione sono in
posizione di fondovalle, dove l’impatto antropico è maggiore. Tra le problematiche riscontrate vi sono: la
realizzazioni di argini ed opere di difesa spondale e infrastrutture turistiche/ricreative,
l’interramento/degrado per calpestio di bovini dei siti di riproduzione, la presenza di ittiofauna e in alcuni
siti la la naturale evoluzione ecologia dei siti (non compensata però dalla formazione di nuove aree
idonee). Le dinamiche idrologiche naturali del Torrente Chisone, principalmente tra Laval e Pragelato
risultano pesantemente alterate per la presenza di opere spondali e frequenti rimaneggiamenti artificiali
dell’alveo; le dinamiche naturali permetterebbero la formazione di zone umide periflufiali, variabili nel
tempo e nello spazio, altamente vocate per la Rana temporaria, che al momento, invece, sono assai
scarse. Anche l’eccessivo calpestamento da parte di bovini ha velocizzato il fenomeno di interramento e
degrado delle zone umide, principalmente negli ambienti di torbiera.
La presenza di ittiofauna introdotta interessa, infine, il Lago del Laux e lo stagnetto della Tuccia; la fauna
ittica, pur non determinando la scomparsa delle popolazioni, mantiene l’abbondanza delle
popolazioni ben al di sotto del potenziale.
Rettili
Lo studio dei rettili è stato condotto da Seglie D. e si è basato sulla raccolta e l’analisi dei dati bibliografici
per caratterizzare il Sito Natura 2000.
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
Le principali metodologie di indagine di campo, analogamente al caso degli anfibi, utilizzate durante del
2018 sono state le seguenti:
 la ricerca visiva (Visual Encounter Surveys);
 la ricerca sotto rifugi.
I VES (Visual Encounter Surveys) sono stati condotti con la stessa metodologia descritta per gli anfibi. Tale
tecnica è stata la più efficace per tutte le specie di rettili censite durante lo studio, ad eccezione della
Lucertola vivipara, censita principalmente ricercandola sotto i rifugi naturali.
Tale tecnica prevede il sollevamento di rifugi naturali (quali sassi e tronchi) alla ricerca di individui: essa è
risultata particolarmente efficace per il monitoraggio della Lucertola vivipara, spesso poco contattabile in
momenti di termoregolazione.
Le date di rilievo dei rettili sono state le stesse contestuali ai rilievi degli anfibi.
Commenti al popolamento
Il popolamento dei rettili comprende specie tipicamente montane ( Zootoca vivipara, Vipera aspis,
Coronella austriaca), specie ubiquitarie (Podarcis muralis, Natrix natrix, Anguis veronensis) e specie
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collinari o planiziali (Hierophis viridiflavus). Tenendo conto del limite altitudinale inferiore dell’area
protetta (1320 m s.l.m., presso il Laux) e la posizione geografica, la diversità specifica comprende
tutti i taxa potenzialmente presenti (con l’unica eccezione di Zamenis longissimus) e pertanto il
popolamento si può considerare completo; il popolamento della ZSC, pur non essendo caratterizzato
dalla presenza di un endemismo ristretto come avviene per la batracofauna, riveste un elevato
interesse per la presenza di una specie di alta quota assai rara e localizzata in regione, la Lucertola
vivipara; tale taxon, che normalmente nelle Alpi Occidentali è caratterizzato da bassissime densità, nella
ZSC è presente con due metapopolazioni apparentemente consistenti: una si trova nel Vallone del
Germanasca di Massello, tra Fun la Pla, le bergerie di Valloncrò e Pian delle Sagne, la seconda,
decisamente più consistente, occupa il fondovalle e i pendii laterali della Val Troncea tra le bergerie
Lendeniere e Benna.
Per quanto riguarda le altre specie tipiche degli ambienti montani, la Vipera comune (Viper aspis) risulta
ubiquitaria (con prevalenza nelle aree ben esposte), mentre il Colubro liscio ( Coronella austriaca) appare
raro e localizzato (considerando, però, la sua elusività, la specie potrebbe essere sottostimata).
E' di interesse la presenza consistente del Ramarro ( Lacerta bilineata, allegato IV della D.H.) lsu tutto il
territorio della ZSC e risulta segnalato, nelle zone più assolate, fino a 2.000 m. (Setriere, Champlas).
Inoltre è presente lungo il versante in sinistra idrografica del Germanasca di Massello; il monitoraggio di
tale specie potrebbe essere interessante per valutare lo spostamento altitudinale delle popolazioni a
seguito del cambiamento climatico.
Analogamente, anche la Lucertola muraiola, diffusa e abbondante in regione, è presente con popolazioni
consistenti e con alcune stazioni al limite altitudinale (Dintorni della diga del Chisonetto, 2300 m s.l.m)
L’unica specie non più confermata è la Natrice dal collare; Natrix natrix è una specie che si nutre
prevalentemente di anfibi e potrebbe aver subito un declino a causa della scomparsa delle zone umide
vocate per Rana temporaria (cfr. “Problematiche di conservazione”).
Problematiche di conservazione
Considerando la specie di maggior interesse, Zootoca vivipara, la problematica principale è il
sovrapascolo, che interessa principalmente il versante idrografico sinistro del Germanasca di Massello,
tra la bergeria Lausoun e Fun la Pla, e la Val Troncea, nella zona delle bergerie del Mey. Pur essendo
ancora scarse le evidenze dirette dell’impatto del pascolo sulla specie, è risaputo il suo l’impatto
negativo , se eccessivo, sugli habitat che la specie frequenta, in particolar modo le torbiere. L’habitat di
torbiera è particolarmente sensibile al calpestamento, potendo quest’ultimo comportare danni alla
vegetazione ed al substrato torboso irreparabili o riparabili solo con tempi molto lunghi. Il calpestio si
ripercuote negativamente sulla distribuzione di alcune specie floristiche nonché sull’altezza della
vegetazione che per una specie praticola come la Lucertola vivipara è determinante per il buono stato
delle popolazioni. Una evidenza preliminare dell’impatto negativo del sovra-pascolo potrebbe essere la
scarsità di ritrovamenti della specie in ambienti particolarmente idonei nel vallone di Massello in sponda
sinistra (tra Lausoun e Fun la Pla, dove il pascolo è relativamente intenso), paragonato all’apparente
densità maggiore osservata in sponda destra (tra Valloncrò e Pian delle Sagne, zona interessata solo
marginalmente dal pascolo).
Un’altra problematica, pur di minor entità, interessa Coronella austriaca, specie che appare molto
localizzata nella ZSC e che spesso frequenta ruderi e pietraie; la ristrutturazione delle vecchie borgate e
dei ruderi, infatti, potrebbe danneggiare la specie e portare a fenomeni di estinzione locale.
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Un discorso a parte merita la scomparsa delle zone umide, problematica che tra i rettili
interessa principalmente la Natrice dal collare, per cui valgono le considerazioni fatte per Rana
temporaria.
Infine, un potenziale problema che interessa le specie di rettili di bassa quota è la riduzione degli
ambienti aperti, le cui fasce ecotonali verso le aree boscate sono le più frequentate da gran parte delle
specie.
Uccelli
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
Le informazioni più aggiornate relative all’Avifauna presente nel Sito di interesse derivano da due studi
specifici, realizzati tra il 2005 e il 2006 nell’ambito dell’Interreg. ALCOTRA Monviso – Messa in rete dei
parchi naturali regionali del massiccio del Monviso:
 uno studio (Boano et al., 2006) ha prodotto una check-list distributiva delle specie di uccelli
presenti nei SIC delle Alpi Occidentali ricadenti fra la Val Varaita a Sud e la Valle Susa a Nord;
 uno studio più specifico (Boccardi & Spadetti, 2006) è stato realizzato per i Siti di competenza del
Parco della Val Troncea, in questo caso è stata prodotta una check-list commentata delle specie
rilevate ed una cartografia di dettaglio dei dati di presenza delle specie di maggior interesse
conservazionistico.
La presenza e la distribuzione delle singole specie è stata accertata sia mediante ricerca bibliografica e
reperimento di dati inediti (forniti sia dagli Enti Parco interessati che da altri soggetti coinvolti
nell’indagine), sia attraverso campagne di monitoraggio realizzate prevalentemente nel 2005 e 2006.
La tecnica di rilevamento utilizzata durante le campagne di monitoraggio è stata quella dei punti di
ascolto senza limiti di distanza (Blondel et al. 1981), meglio noti come «Point counts» nella letteratura
ornitologica anglosassone, rilevando le coordinate del punto e l’altitudine tramite GPS. In particolare lo
studio di Boccardi e Spadetti ha previsto ben 62 punti di ascolto all’interno del Sito. Alcuni rilevatori
hanno anche affiancato a questa tecnica quella dei transetti (Buckland et al. 1993), più efficiente in
termini di uso dello spazio e adatta ad ambienti omogenei o a zone inaccessibili in auto.
Nella seguente tabella sono indicate le specie rilevate, in rosso sono evidenziate le specie per cui la
nidificazione all’interno del Sito IT1110080 non è accertata, mentre quelle con sfondo in grigio sono le
specie già contenute nel Formulario Standard Natura 2000 del sito.
FAMIGLIA
Ardeidae

Accipitridae

Falconidae
Tetraonidae

NOME COMUNE
Airone cenerino
Falco pecchiaiolo
Gipeto
Biancone
Falco di palude
Astore
Sparviere
Poiana
Aquila reale
Gheppio
Pernice bianca

NOME SCIENTIFICO
Ardea cinerea
Pernis apivorus
Gypaetus barbatus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Falco tinnunculus
Lagopus muta
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STATUS
V
T (B?)
V
V
W
BW
BW
W (B?)
BW
BW
B

FAMIGLIA

Phasianidae
Rallidae
Cuculidae
Strigidae
Apodidae
Upipidae

Picidae

Alaudidae
Hirundinidae

Motacillidae

Bombycillidae
Cinclidae
Troglodytidae
Prunellidae

Turdidae

Sylvidae

NOME COMUNE
Gallo forcello
Coturnice
Quaglia
Starna
Re di quaglie
Cuculo
Gufo reale
Gufo comune
Civetta capogrosso
Rondone
Upupa
Torcicollo
Picchio verde
Picchio nero
Picchio rosso maggiore
Allodola
Rondine rupestre
Rondine
Balestruccio
Prispolone
Spioncello
Ballerina gialla
Ballerina bianca
Beccofrusone
Merlo acquaiolo
Scricciolo
Passera scopaiola
Sordone
Pettirosso
Codirosso spazzacamino
Codirosso
Stiaccino
Culbianco
Codirossone
Merlo dal collare
Merlo
Cesena
Tordo bottaccio
Tordela
Bigiarella
Beccafico

NOME SCIENTIFICO
Lyrurus tetrix
Alectoris graeca
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Crex crex
Cuculus canorus
Bubo bubo
Asio otus
Aegolius funereus
Apus apus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecola
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Monticola saxatilis
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia curruca
Sylvia borin
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STATUS
B
BW
B?
B?
W (B?)
B
BW
B?
B (W?)
T V (B?)
T
B
BW
V (B?)
BW
B
B
B? T
B? T
B
B
BW
BW
BW
BW
B
BW
B
BW
B
B
B
V (B?)
B?
BW
W (B?)
BW
BW
B
B

FAMIGLIA

Aegithalidae

Sittidae
Tichodromidae
Certhiidae
Laniidae

Corvidae

Ploceidae

Fringillidae

NOME COMUNE
Capinera
Luì bianco
Luì verde
Luì piccolo
Regolo
Codibugnolo
Cincia bigia alpestre
Cincia dal ciuffo
Cincia mora
Cinciarella
Cinciallegra
Picchio muratore
Picchio muraiolo
Rampichino alpestre
Averla piccola
Ghiandaia
Gazza
Nocciolaia
Gracchio alpino
Gracchio corallino
Cornacchia nera
Corvo imperiale
Passera d'Italia
Fringuello alpino
Fringuello
Peppola
Verzellino
Verdone
Cardellino
Lucherino
Fanello
Crociere
Ciuffolotto
Zigolo giallo
Zigolo nero
Zigolo muciatto
Ortolano

NOME SCIENTIFICO
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Tichodroma muraria
Certhia familiaris
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Phyrrhocorax graculus
Phyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corone
Corvus corax
Passer italiae
Montifringilla nivalis
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Spinus spinus
Linaria cannabina
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana

STATUS
B
B
B
B
BW
BW
BW
BW
BW
B W?
BW
B?
BW
BW
B
BW
W (B?)
W (B?)
BW
BW
BW
W (B?)
W (B?)
BW
BW
T
B
B
B
BW
B?
BW
B?
B
B?
B
B

TABELLA 11 - SPECIE DI AVIFAUNA PRESENTI NEL SITO IT1110080 E LORO STATUS STATUS: B (NIDIFICANTE); W (PRESENTE SOLO IN
INVERNO); V (PRESENTE UNICAMENTE PER MOTIVI TROFICI); T (PRESENTE CON POPOLAZIONI IN TRANSITO)

Nel corso delle due campagne di monitoraggio non sono stati contattati né la civetta nana (Glaucidium
passerinum), né l’organetto (Acanthis flammea), presenti invece nel Formulario Standard del Sito.
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Allo scopo di verificare se il popolamento avifaunistico del Sito si fosse modificato rispetto alle ultime
indagini svolte, per la redazione del presente documento è stata fatta un’interrogazione dei database
faunistici disponibili on-line, tra cui il DB faunistico dell’Ente Gestore del Sito. L’interrogazione ha
permesso di individuare 34 specie non precedentemente segnalate, molte di queste sono migratrici e
accidentali. Nella seguente tabella sono indicate le principali informazioni circa queste specie, quelle
contenute nell’All.I della Direttiva 147/2009/CEE “Uccelli” sono evidenziate in grigio.

Nome comune

Nome scientifico

Albanella minore
Albanella reale
Falco pellegrino
Gru
Nibbio bruno
Grifone
Allocco
Alzavola
Marzaiola
Assiolo
Balia nera
Beccaccia
Cannaiola verdognola
Cesena fosca
Cincia bigia
Colombaccio
Cormorano
Cornacchia grigia
Fiorrancino
Fischione
Forapaglie macchiettato

Circus pygargus
Circus cyaneus
Falco peregrinus
Grus grus
Milvus migrans
Gyps fulvus
Strix aluco
Anas crecca
Spatula querquedula
Otus scops
Ficedula hypoleuca
Scolopax rusticola
Acrocephalus palustris
Turdus eunomus
Poecile palustris
Columba palumbus
Phalacrocorax carbo
Corvus cornix
Regulus ignicapilla
Mareca penelope
Locustella naevia
Coccothraustes
coccothraustes
Anas platyrhynchos
Phylloscopus trochilus
Emberiza schoeniclus
Aythya fuligula
Acanthis flammea
Vanellus vanellus
Muscicapa striata
Actitis hypoleucos
Anthus pratensis
Anthus cervinus

Frosone
Germano reale
Luì grosso
Migliarino di palude
Moretta
Organetto
Pavoncella
Pigliamosche
Piro piro piccolo
Pispola
Pispola golarossa
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All. I
Dirett. Uccelli

IUCN
Globale

IUCN
Europa

x
x
x
x
x
x

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Lista
Rossa
Italia
VU
NA
LC
RE
NT
CR
LC
EN
VU
LC
NA
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
-

LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
NT
LC

LC
NT
VU
LC
LC
LC
NT
NA
-

All. I
Dirett. Uccelli

Nome comune

Nome scientifico

Rampichino comune
Svasso piccolo
Tordo sassello
Tortora dal collare
Venturone alpino

Certhia brachydactyla
Podiceps nigricollis
Turdus iliacus
Streptopelia decaocto
Carduelis citrinella

IUCN
Globale

IUCN
Europa

LC
LC
NT
LC
LC

LC
LC
NT
LC
LC

Lista
Rossa
Italia
LC
NA
NA
LC
LC

TABELLA 12 – ALTRE SPECIE PRESENTI NEL SITO IT1110080 SECONDO LA RECENTE CONSULTAZIONE DELLE PIATTAFORME
AVIFAUNISTICHE ONLINE E DEL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE.

Commenti al popolamento
Il lavoro di Boano (2006) riporta alcune considerazioni di interesse per il Sito. Come si può osservare nel
grafico a torta, molte delle specie presenti nel Sito sono legate ad ambienti forestali (38%), seguono (15%)
le specie che frequentano le foreste di conifere e quelle che prediligono le aree aperte e rocciose (14%).
F Specie tipicamente forestali
FC Specie tipiche delle foreste di conifere
FR Specie che frequentano aree forestali e aree rocciose
O Specie tipiche delle aree aperte
OF Specie che frequentano aree aperte e aree forestali
OH Specie che frequentano aree aperte e insediamenti
umani
OR Specie che frequentano aree aperte e aree rocciose
R Specie che frequentano le aree rocciose
W Specie che frequentano le aree umide

FIGURA 45 - ECOLOGIA DELLE SPECIE E SCELTA DELL’HABITAT (LIBERAMENTE TRATTO DA BOANO ET AL. 2006).

La maggior parte delle specie presenta un comportamento migratorio (63%). In particolare, spiccano le
alte percentuali relative ai migratori parziali e ai migratori trans-sahariani, che rappresentano
rispettivamente il 39% e il 24% delle specie. Seguono le specie sedentarie o prevalentemente sedentarie
(rispettivamente, 23% e 12%).
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SS (Specie sedentaria)
SP (Specie prevalentemente sedentaria)
MP (Specie migratrice parziale)
MS (Specie migratrice trans-sahariana)
EI (Specie erratica o invasiva)

FIGURA 46 - PERCENTUALE DELLE SPECIE NIDIFICANTI NEL SITO IN RELAZIONE AL LORO COMPORTAMENTO MIGRATORIO
(LIBERAMENTE TRATTO DA BOANO ET AL. 2006)

Di seguito vengono elencate la maggior parte delle specie osservate, quando disponibili informazioni
relative alla distribuzione, all’abbondanza e ad eventuali fenomeni migratori, dedotte dalle fonti
bibliografiche disponibili.
Airone cenerino (Ardea cinerea). Avvistato prevalentemente durante la stagione invernale e primaverile
nella Val Troncea, l’Airone cenerino frequenta soprattutto il corso del fiume. Le quote degli avvistamenti
sono comprese tra i 1400 e i 1800 metri.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Nell’area non si hanno dati di riproduzione certa della specie ma sono
presenti unicamente alcune segnalazioni di presenza: tra queste si sottolinea in particolare la presenza di
due individui presso Laval verso la metà del mese di Marzo del 1998, data da considerarsi decisamente
precoce rispetto alle altre osservazioni registrate nella regione. Il giorno 04 giugno del 2005 è stato
osservato un individuo adulto in volteggio sopra il paese di Pragelato e sopra i lariceti del versante
idrografico destro. Tale data permette di ipotizzare un eventuale tentativo di riproduzione visto il periodo
favorevole e la presenza di habitat congeniale alla specie (Boccardi & Spadetti, 2006). Le interrogazioni ai
database faunistici permettono di considerare la specie come nidificante possibile nell’area.
Falco pellegrino (Falcus peregrinus). Nel 2019 è noto un sito di nidificazione della specie, di cui non è
fornita la localizzazione per precauzione a fini conservazionistici (Alberti, 2019).
Biancone (Circaetus gallicus). Il Biancone è stato osservato nell’area a partire dalle quote più basse fino a
ca. 2850 metri (Monte Fea Nera presso la testata del Vallone dell’Albergian). Particolarmente frequentato
sembra l’imbocco della Val Troncea a quote variabili tra i 1500 e i 1700 metri. Le date di presenza della
specie sono tutte comprese tra la metà del mese di marzo e i primi giorni di Ottobre. Nella seguente
immagine vengono riportati tutti gli avvistamenti effettuati da Boccardi & Spadetti nella campagna di
monitoraggio 2005/2006.
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FIGURA 47 - OSSERVAZIONI DI BIANCONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA 2005-2006.

Falco di palude (Circus aeruginosus). Le due osservazioni della specie nell’area della ZSC sono
probabilmente relative ad individui in migrazione (tuttavia è opportuno sottolineare che una delle due
osservazioni è da ritenere dubbia). La presenza della specie può pertanto essere considerata decisamente
episodica (Boccardi & Spadetti, 2006).
Astore (Accipiter gentilis). Nell’area vi sono diverse segnalazioni relative all’Astore ed effettuate tutte nel
Parco Naturale. Si sottolinea che tutte le osservazioni si riferiscono ad esemplari avvistati mediamente a
1900 metri di quota durante tutte le stagioni (tranne l’estate). La nidificazione nell’area è molto probabile
vista la notevole disponibilità di habitat favorevole alla riproduzione (estesi lariceti) e la presenza della
specie potrebbe essere favorita da un elevato numero di prede (Boccardi & Spadetti, 2006).
Sparviere (Accipiter nisus). Nell’area vi sono alcune segnalazioni relative soprattutto agli ambienti
boscati. Vi sono inoltre alcune segnalazioni interessanti di attacchi a danno dello Sparviere da parte di
alcune specie di uccelli: tra le altre, si ricorda un attacco da parte di un Gracchio alpino (Pyrrhocorax
graculus) e di un nutrito gruppo di Passeriformi non determinati (Boccardi & Spadetti, 2006). Le
interrogazioni ai database faunistici permettono di considerare la specie come nidificante possibile
nell’area.
187

Poiana (Buteo buteo). Nella ZSC, la Poiana è stata avvistata in diverse occasioni e tali avvistamenti sono
perlopiù relativi alle zone di fondovalle nei pressi delle aree aperte: in particolare vi sono numerose
osservazioni allo sbocco della Val Troncea presso i piccoli villaggi di Plan e Laval. La presenza della specie
anche in periodo riproduttivo lascia supporre che la nidificazione di alcune coppie sia possibile nell’area
alle quote più basse (1500 – 1700 metri) (Boccardi & Spadetti, 2006). Anche le interrogazioni ai database
faunistici permettono di considerare la specie come nidificante possibile nell’area.
Aquila reale (Aquila chrysaetos). Nell’area l’Aquila è presente ed è sicuramente nidificante: nella sola Val
Troncea è presente una coppia che dispone di alcuni nidi posti nel versante orografico sinistro. In
particolare, il settore maggiormente frequentato comprende la vetta e le pareti del Monte Banchetta, il
Vallonetto e i pendii della Rognosa del Sestriere. La nidificazione è stata provata in base all’avvistamento
di pulli nel nido e in base al continuo ingresso nel nido di entrambi i genitori. La maggior parte delle
segnalazioni riguarda proprio tale settore e riguarda prevalentemente gli individui della coppia
territoriale, mentre le osservazioni sul versante vallivo opposto risultano molto meno frequenti e
occasionali. La specie è comunque contattabile anche alle quote più alte dell’area dal momento che
frequenta le praterie più alte per la caccia: numerose sono infatti le osservazioni di individui in volteggio
sulle cime della valle. Nelle restanti porzioni della ZSC, è molto probabile che la specie possa nidificare o,
per lo meno, frequentare tali aree per scopi alimentari, vista l’alta disponibilità di habitat favorevole
(Boccardi & Spadetti, 2006). Nel 2019 sono noti tre siti di nidificazione all’interno della ZSC (Alberti, 2019).
Nelle seguenti immagini vengono riportate tutte le osservazioni relative all’Aquila reale effettuate
nell’area.

FIGURA 48 - A SX AVVISTAMENTI DI AQUILA REALE RELATIVI AL MONITORAGGIO 2005-2006, A DX OSSERVAZIONI PUNTIFORMI
ESTRATTI DAL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE.
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Gipeto (Gypaetus barbatus). Estinto dalla catena alpina nei primi decenni del ventesimo secolo, il Gipeto
è tornato a frequentare le Alpi piemontesi a partire dagli anni ’90. Si tratta di osservazioni di individui
rilasciati nelle porzioni estere della catena alpina che hanno iniziato a esplorare anche il territorio italiano.
Le prime osservazioni sistematiche di individui di Gipeto sulle montagne del Piemonte, iniziano ad
interessare, seppur sporadicamente, anche la ZSC Val Troncea. La specie, fino all’anno 2005, ha
frequentato episodicamente la zona con diversi individui, ma non è mai stato segnalato alcun tentativo di
riproduzione. Per ciò che concerne i singoli avvistamenti, si segnala che numerose osservazioni
interessarono la porzione orientale della ZSC (le creste rocciose tra il Monte Albergian e il Becco
dell’Aquila) nel 1997 e nel 1998 mentre nel 1996 e nel 2001 vi furono due osservazioni relative a singoli
individui giovani contattati entro i confini dell’area protetta. Anche nel 2002 sono proseguite le
osservazioni di individui di Gipeto: soprattutto nel mese di Febbraio del 2002 vi sono state numerosi
avvistamenti nel Vallone di Massello. Informazioni più recenti sono contenute nel bollettino annuale sulla
status della specie in Italia (Info Gipeto 2017): le osservazioni sono maggiori in Val di Susa centrale e Val
Chisone, scarse per la Val di Susa occidentale e Val Troncea. Per l’area risulta interessante il caso del
gipeto bianco soprannominato Neve: rilasciato nelle Alpi cuneesi nel 2004, a partire dal 2007 ha
frequentato la Val Troncea, dal 2012 ha utilizzato l’alta Val di Susa partendo dalla Valle Argentera. Nel
mese di febbraio 2018 si è stabilito lungo le basse pendici del Rocciamelone dove ricercava alimento tra le
aree percorse dall'incendio dell'autunno precedente. Il 16 marzo 2018, è stato trovato morto verso
Novalesa.
Gheppio (Falco tinnunculus). Il Gheppio può essere osservato a partire dalle quote più basse del
fondovalle fino alle creste più elevate oltre i 3000 metri. La specie è nidificante. A rafforzare questa
ipotesi, si sottolinea la notevole disponibilità di habitat favorevoli alla riproduzione e la presenza di
esemplari durante tutte le stagioni dell’anno (Boccardi & Spadetti, 2006).
Pernice bianca (Lagopus muta). La Pernice bianca frequenta le aree più elevate della ZSC e può essere
contattata al di sopra dei 2500 metri fino alle creste più elevate. Durante le indagini effettuate nell’estate
2005, la Pernice bianca è stata osservata in 5 occasioni presso aree prative con affioramenti rocciosi sparsi
e alcuni macereti.
Nell’area del Parco Naturale Regionale della Val Troncea la specie viene regolarmente monitorata
attraverso censimenti primaverili dei maschi al canto e censimenti estivi con cani da ferma, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida regionali. Sono di seguito presentati i dati messi a disposizione dell’Ente
gestore, relativamente all’area protetta.
CENSIMENTI PRIMAVERILI
Superficie indagata (ha)
Totale esemplari
Maschi totali
Densità (maschi/100 ha)

2011
530
13
13
2,5

2012
473,7
13
12
2,5

2013
300
7
7
2,3
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2014

2015

Non
eseguito

Non
eseguito

2016
473,7
20
18
3,8

2017
474,7
15
13
2,7

Le densità di maschi in primavera rilevate nell’area protetta nel perido hanno valori medi, in linea con i
valori registrati nell’Arco Alpino occidentale.
CENSIMENTI ESTIVI
Area indagata (ha)
Totale esemplari
Totale nidiate
Totale pulli
Successo riproduttivo (pulli/adulti)

2014
1374,5
5
2
5
0,3

2015
1374,5
20
5
20
0,8

2016
1374,5
19
4
19
0,5

2017
1232,7
5
1
5
0,3

2018
1232,7
15
6
15
0,7

Il Successo Ripoduttivo della pernice bianca nell’area del Parco è decisamente basso, probabilmente
indice di un’elevata mortalità giovanile.
La specie viene regolarmente censita nel Sito IT1110080 anche dal CA TO1 a partire dalla fine degli anni
’90 del 1900, nel 2018 non è stata però censita. I monitoraggi avvengono su aree campione: in primavera
attraverso i censimenti dei maschi al canto e in tarda estate attraverso i censimenti delle covate con cani
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da ferma. Nella seguente tabella sono indicati i principali dati stazionali delle aree campione (le
informazioni sono state liberamente tratte da: Giovo, 2017, 2016, 2015, 2014).
Tipologia
censimento
Settore

Estivo

Primaverile

Localizzazione

Comuni
Superficie
complessiva (ha)
Superficie censita
(ha)
Limiti altitudinali
Esposizione
Ambiente

Val Chisone
Parte culminale dei versanti nordoccidentali dei monti Albergian, Gran
Miuls, Vallonetto e Morefreddo
(destra orografica della Val Chisone),
dal confine con l’AFV Albergian al
Parco Nat. Val Troncea. L'area è
completamente ricadente entro i
confini della ZSC Val Troncea.
Pragelato

Val Germanasca
Aree
campione
completamente
ricadenti entro i confini della ZSC Val
Troncea:
- Pis Mendia Morefreddo
- Truc
- Albergian

539

458

Massello

variabile (almeno 80%)

variabile (almeno 80%)
2.300-3.000
N, NE, NW
Limite superiore della prateria altoalpina, con canaloni, rocce affioranti e
macereti

2.300-3.000
N, NE, NW
Limite superiore della prateria altoalpina, con canaloni, rocce affioranti e
macereti

Nella seguente tabella è riportata la serie storica disponibile per i censimenti primaverili effettuati nella
ZSC. I valori di densità rilevati sono molto buoni e in generale superiori ai valori medi registrati nell’arco
alpino occidentale.
Anno
%
maschi
cantanti
% maschi visti
% maschi in
coppia
N. maschi censiti
D (MM/100 ha)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

100

100

100

100

100

100

91

94

100

100

19

24

15

27

14

22

38

14

29

23

40

50

50

0

17

50

50

50

40

40

50

33

16
3.3

17
3.5

13
3

22
4.1

14
2.6

18
3.7

21
3.9

18.5
3.4

17
3.2

13
2.5

15
2.9

Nella seguente tabella sono riportati i risultati dei censimenti estivi effettuati dal 2015 al 2017, con i
rispettivi valori di SR (Successo Riproduttivo).
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Anno
TOT
Adulti
Indeterminati
Juv
SR (Juv/Tot Ad)

2014
30
17
0
13
0.7

2015
52
20
0
32
1.6

2016
32
17
0
15
0.9

2017
55
30
0
25
0.8

Nonostante le buone densità primaverili il SR è molto basso, probabilmente indice di un’elevata mortalità
giovanile; nonostante i valori di densità rilevati sono in generale superiori ai valori medi registrati
nell’arco alpino occidentale, il trend della specie purtroppo è negativo, nonostante non sia più oggetto di
prelievo venatorio nei SN2000 in Piemonte a partire dal 2015.
Nelle seguente immagine sono riportate le localizzazioni della specie nella ZSC, estratti dal database
faunistico dell’ente gestore.

FIGURA 49 - LOCALIZZAZIONI DI PERNICE BIANCA TRATTE DAL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE.
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Gallo forcello (Lyrurus tetrix). Galliforme diffuso nell’area soprattutto presso i lariceti radi e con fitto
sottobosco a rododendri e mirtilli, il Gallo forcello è stato contattato a partire dai 1700 fino ai 2300 metri
di quota.
Per questa specie il Parco Naturale Regionale Val Troncea ha un’ampia serie storica di dati, dedotti dai
censimenti primaverili dei maschi al canto e dai censimenti estivi delle covate con cani da ferma, che
vanno dal 1988 ad oggi: per semplificare la lettura dei dati vengono presentati dei grafici riassuntivi
(Maurino, 2019), che presentano i principali parametri utili alla definizione dello status della specie
all’interno dell’area protetta.

Il grafico relativo ai censimenti primaverili evidenzia l’andamento oscillatorio della popolazione nella serie
storica di dati, andamento peraltro tipico per la specie, le densità rilevate sono alte.
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Il successo riproduttivo rilevato nel corso dei censimenti estivi ha valori medi, con picchi ciclici alternati ad
annate negative: interessanti il picco registrato nel 2015, cui corrisponde un elevato numero di esemplari
osservati, e quello del 2017, quando invece il numero di individui complessivamente osservati era molto
inferiore.
La specie viene regolarmente censita nel Sito IT1110080 anche dal CA TO1, a partire dal 2015. Anche nel
Comprensorio i monitoraggi avvengono su aree campione: in primavera attraverso i censimenti dei
maschi al canto e in tarda estate attraverso i censimenti delle covate con cani da ferma. Nella seguente
tabella sono indicati i principali dati stazionali delle aree campione (le informazioni sono state
liberamente tratte da: Giovo, 2018).
Tipologia censimento
Settore

Localizzazione

Comuni
Superficie
complessiva (ha)
Superficie censita (ha)
Limiti altitudinali
Esposizione

Ambiente

Primaverile
Val Chisone
Versante destro orografico del
Chisone, fra il confine con il Parco
Naturale della Val Troncea e l'Azienda
faunistico-venatoria Albergian. L'area
è completamente ricadente entro i
confini della ZSC Val Troncea.

Pragelato

Estivo
Val Chisone
Destra orografica del Chisone fra il
confine con il Parco Naturale della Val
Troncea e quello con l'azienda
Albergian;
sinistra
orografia
dell'imbocco della Val Troncea al
confine con Sestiere. L'area è
completamente ricadente entro i
confini della ZSC Val Troncea
Pragelato

772

732

772
2.000-2.400
NW-W
Lariceto, localmente misto a cembro e
pino uncinato. rodoreto-vaccinieto,
infram-mezzato a radure pascolata da
bovini

variabile
2.000-2.400
NW
Lariceto, localmente misto a cembro e
pino uncinato. rodoreto-vaccinieto,
infram-mezzato a radure pascolata da
bovini

Nella seguente tabella è riportata la serie storica disponibile per i censimenti primaverili effettuati nella
ZSC.
Anno
% maschi visti
Tot
animali
censiti
N.
maschi
censiti
N.
femmine
censite
Densità

2015
60

2016
64

2017
50

2018
53

18

33

18

19

15

22

14

15

3

9

3

3

1,9

2,8

1,8

1,9
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(MM/100ha)
Le densità registrate in primavera hanno valori medi rispetto ai valori conosciuti per l’arco alpino.
Nella seguente tabella sono riportati i risultati dei censimenti estivi effettuati dal 2015 al 2018, con i
rispettivi valori di SR (Successo Riproduttivo).

Anno
2015
2016
2017
2018

Sup.
censita
(ha)
493
517
620
552

Totale

MM Ad.

FF Ad.
Chiocce
sole

Juv

Indet

SR
(Juv/FF)

48
59
43
43

8
9
10
5

2
8
3
5

31
34
21
27

1
1
0
0

5.2
3.8
2.3
4,5

6
7
9
6

Il Successo Riproduttivo (SR) registrato all’interno della ZSC è molto alto (media sul periodo considerato
pari a 3,95) e tendenzialmente superiore a quello medio registrato sull’arco alpino occidentale, segno di
una popolazione con uno status più che discreto.
Relativamente alla porzione di ZSC ricadente nel CA TO2, sita sul territorio del Comune di Sestriere, un
indagine approfondita sull’andamento della popolazione di gallo forcello in quell’area è stata realizzata
tra il 2014 e il 2018 (Maurino, 2018) in un’area di svernamento posta a ridosso degli impianti di risalita e
in cui il CA TO2, non effettua prelievo della specie. Nell’area di interesse sono stati realizzati dei
censimenti primaverili ai maschi in canto, mediante la tecnica di osservazione diretta da punti di
vantaggio. I risultati dei censimenti primaverili sono riportati nella seguente tabella.
CENSIMENTI IN COMUNE
SESTRIERE
Area indagata (ha)
Tot individui
Maschi
Femmine
Indeterminati
D (Maschi/100 ha)

DI

2014

2015

2016

2017

130
10
9
1
0
6.9

130
8
7
0
1
5.4

130
18
16
2
0
12.3

130
9
9
0
0
6.9

Le densità di maschi rilevate sono molto alte, considerando che per questa specie sull’arco alpino valori di
densità già considerati ottimali sono generalmente pari a 4-5 maschi/100 ha; probabilmente si tratta di
un’area di svernamento importante per la popolazione con una notevole concentrazione di individui,
anche l’assenza di prelievo può aver influenzato positivamente su tali risultati.
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FIGURA 50 - A SX AVVISTAMENTI DI GALLO FORCELLO RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 2005-2006, A DX
OSSERVAZIONI PUNTIFORMI ESTRATTI DAL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE

Coturnice (Alectoris graeca). La Coturnice è specie nidificante nell’area e l’entità e la dinamica della
popolazione viene costantemente monitorata dal personale di sorveglianza del Parco Naturale della Val
Troncea. L’habitat di elezione della specie nell’area è costituito da pendii erbosi con frequenti
affioramenti rocciosi.
Nell’area del Parco Naturale Regionale della val Troncea la specie viene regolarmente monitorata
attraverso censimenti primaverili dei maschi al canto e censimenti estivi con cani da ferma, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida regionali. Sono di seguito presentati i dati gentilmente messi a
disposizione dell’Ente gestore, relativamente all’area protetta.
CENSIMENTI PRIMAVERILI
Superficie area indagata (ha)
Totale esemplari
Maschi visti in coppia
Maschi totali
Coppie
Densità (maschi/100 ha)

2014
540
9
1
7
1
1,3
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2015
701,3
22
6
15
6
2,1

2016
701,3
29
9
20,0
9
2,9

2017
701,3
18
6
11
6
1,6

2018
628,5
0
0
0
0
-

La specie presenta densità primaverili medio-basse, in linea con il trend in atto sull’Arco Alpino
occidentale: relativamente al dato negativo del 2018, la mancanza di maschi cantori è forse da mettere in
relazione al costante e abbondante protratto innevamento che ha pesantemente condizionato la
specie..
CENSIMENTI ESTIVI

2014

2015

2016

2017

2018

Area indagata (ha)

910

1029,2

1145,4

1145,4

1145,4

Totale esemplari

30

42

65

40

0

Totale nidiate

4

6

7

6

0

Totale pulli

21

34

43

26

0

Tot adulti

9

8

22

12

0

Successo riproduttivo (pulli/adulti)

2,3

4,3

2,0

2,2

0

Il Successo Riproduttivo medio (pari a 2,1) rilevato sull’intero periodo per questa specie all’interno
dell’area protetta è medio-alto, in relazione alla contrazione che essa sta subendo sull’arco alpino.
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La specie viene regolarmente censita nel Sito IT1110080 anche dal CA TO1, a partire dal 2016. I
monitoraggi avvengono su aree campione: in primavera attraverso i censimenti dei maschi al canto (con
richiamo: censimenti al playback) e in tarda estate attraverso i censimenti delle covate con cani da ferma.
Nella seguente tabella sono indicati i principali dati stazionali delle aree campione (le informazioni sono
state liberamente tratte da: Giovo, 2018).
Tipologia censimento
Settore

Localizzazione

Comuni
Superficie
complessiva (ha)
Superficie censita (ha)
Limiti altitudinali
Esposizione
Ambiente

Primaverile
Val Germanasca
Versanti meridionali dei monti Fea
Nera, Bric Rosso, Truc delle Cialabrie e
Becco dell'Aquila, a monte del confine
con l'Azienda Faunistico-Venatoria
Valloncrò. Le aree campione ricadono
nella ZSC Val Troncea
Massello

Estivo
Val Germanasca

727

325

Variabile (superiore a 80%)
2.000-2.600
S
Ripidi pendici erbose, canaloni, rocce
affioranti e macereti. Area pascolata
da ovicaprini.

325
2.000-2.600
S
Ripidi pendici erbose, canaloni, rocce
affioranti e macereti. Area pascolata
da ovicaprini.

Area campione Massello, ricadente
della ZSC Val Troncea

Massello

Nella seguente tabella è riportata la serie storica disponibile per i censimenti primaverili effettuati nella
ZSC. Le densità rilevate sono molto basse e il trend è negativo. Tale risultato è forse da mettere in
relazione alla contrazione che la specie sta subendo sull’intero arco alpino.
Anno
% maschi cantanti
% maschi visti
% maschi in coppia
N. maschi censiti
D (MM/100 ha)

2016
56
56
80
9
1.2

2017
100
33
100
3
0.4

2018
50
100
100
2
0.3

Nella seguente tabella sono riportati i risultati dei censimenti estivi effettuati dal 2016 al 2018, con i
rispettivi valori di SR (Successo Riproduttivo).
Anno
TOT
Adulti
Indeterminati
Juv

2016
28
7
0
21

2017
35
10
0
25
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2018
13
5
0
8

SR (Juv/Tot Ad)

3

0.7

0.6

Il SR è buono nel 2016, poi scende drasticamente nei due anni successivi. Questo risultato sembra
riflettere la contrazione a cui la specie sta andando incontro nell’ultimo decennio sull’arco alpino,
probabilmente la specie oltre ad avere basse densità risente di un’elevata mortalità giovanile.

FIGURA 51 - A SX AVVISTAMENTI DI COTURNICE DELLE ALPI RELATIVI AL MONITORAGGIO 2005-2006, A DX OSSERVAZIONI
PUNTIFORMI ESTRATTI DAL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE

Galliformi alpini e gestione delle attività pastorali
Diversi alpeggi ricadenti nella ZSC sono sfruttati per il pascolo, con utilizzo prevalente della fascia
altitudinale compresa tra 1.700 e 2.800 metri. Tali aree sono monticate a partire dalla metà di giugno fino
a metà di ottobre, la lunghezza di tale periodo può variare a seconda delle aree interessate e delle specie
allevate. È quindi evidente una parziale sovrapposizione dell’attività di pascolo con alcuni degli habitat
elettivi dei Galliformi alpini (Gallo forcello, Coturnice delle Alpi e Pernice bianca) come le praterie, le
praterie rupicole, ma anche i lariceti e cembreti pascolivi. L’attività di pascolo in alpeggio si sovrappone
parzialmente anche al periodo riproduttivo dei Galliformi alpini, che può considerarsi concluso nella
seconda metà di agosto. Al fine di gestire il pascolo in un’ottica di sostenibilità per gli habitat e le specie di
interesse comunitario tali attività sono regolate da specifici Piani Pastorali Aziendali, che vengono redatti
periodicamente dalle aziende agricole e verificati anche dall’Ente gestore del Sito. All’interno dei piani
sono individuati gli habitat di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e, quando
noti, anche i siti di nidificazione dei Galliformi. Il posizionamento dei siti di mandratura e abbeveramento
in aree lontane dai siti riproduttivi concorre al successo riproduttivo dei Galliformi alpini, mentre la
rotazione annuale e a macchia di leopardo delle mandrie può essere utile ad evitare l’eccessiva chiusura
delle aree arbustive poste al limite del bosco, che di fatto si concretizza in un miglioramento ambientale a
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fini faunistici. A titolo di esempio è qui sotto riportata la Cartografia delle formazioni fragili o di interesse
naturalistico, redatta nell’ambito di un Piano Pastorale Aziendale (Probo, 2011), ove sono riportati i siti
riproduttivi dei Galliformi alpini, la cui localizzazione è stata fornita dall’Ente gestore al fine di permettere
la redazione di un piano pastorale in linea con le esigenze conservazionistiche di Rete Natura 2000.

FIGURA 52 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI RIPRODUTTIVI DEI GALLIFORMI ALPINI PER LA REDAZIONE DI UNO SPECIFICO
PIANO PASTORALE AZIENDALE.
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Quaglia (Coturnix coturnix). Nell’area della ZSC vi sono poche segnalazioni della specie prevalentemente
al di fuori dei confini del Parco Naturale della Val Troncea e relativi alle porzioni di fondovalle presso i
piccoli nuclei di Traverses e Laval; tali segnalazioni si riferiscono ad individui uditi in canto presso aree
prative dell’area e comprese tra i 1600 e i 2000 metri di quota. La Quaglia è un uccello che
potenzialmente nidifica nell’area dal momento che la presenza di individui in canto durante la stagione
della nidificazione lascia supporre che vi siano alcune coppie di riproduttori. Le aree più orientali della
ZSC, probabilmente, ospitano anch’esse alcuni individui e coppie potenzialmente riproduttive vista
l’estesa disponibilità di habitat favorevole (Boccardi & Spadetti, 2006).
Starna (Perdix perdix). La specie è statta contattata nel corso dell’indagine di Boano nel 2006. Non è
possibile sapere se si tratti della sottospecie P.p. italica, di particolare interesse cosnervazionistico e
contenuta in All. I della Direttiva “Uccelli”, più probabile che si tratti di individui “pronta caccia” immessi
sul territorio dagli istituti di gestione venatoria, pertanto tale specie non sarà annoverata tra quelle
obiettivo di conservazione del presente Piano di Gestione.
Re di quaglie (Crex crex). Il Re di quaglie è una specie migratrice la cui distribuzione in Piemonte non è a
tutt’oggi ben conosciuta. La specie infatti frequenta il territorio regionale durante il periodo migratorio ed
è probabile che un’esigua popolazione nidificante scelga il Piemonte per riprodursi. Gli ambienti
potenzialmente idonei sono dislocati prevalentemente in pianura ma anche in montagna e sono
rappresentati da aree prative anche con coltivazioni. Il progressivo avvento della agricoltura meccanizzata
e il cambiamento delle pratiche agricole hanno provocato una drastica diminuzione degli effettivi in tutta
Europa. Anche in Piemonte la specie era, un tempo, molto più comune tanto che vi sono infatti alcune
testimonianze di una sua presenza più diffusa e abbondante sul territorio. La specie, nell’area, è stata
contattata in un sito al di fuori del Parco Naturale della Val Troncea, in un prato presso la piccola borgata
di Traverses. Si tratta di un prato con erba relativamente alta e situato a poca distanza dagli edifici del
villaggio a 1600 metri di quota. Il sito si trova ai limiti dei confini della ZSC e ospita, a partire almeno dal
2004, alcuni individui di Re di quaglie in canto (D.Rosselli com. verb.) e la sua presenza è stata
riconfermata nell’anno 2005. La segnalazione di esemplari della specie in canto dunque è confermata per
due anni seguenti e tali avvistamenti lasciano supporre ragionevolmente che il Re di quaglie nidifichi in
questo sito. La presenza e la probabile nidificazione della specie nella ZSC riveste un ruolo di grande
importanza dal punto di vista conservazionistico vista la presunta rarità della specie a livello regionale e la
marcata diminuzione delle popolazioni in tutto il continente europeo. Nella seguente immagine viene
riportato il punto in cui la specie è stata contatta nella campagna di monitoraggio 2005-2006 (Boccardi &
Spadetti, 2006).
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FIGURA 53 - OSSERVAZIONI DI RE DI QUAGLIE RELATIVE AL 2005-2006

Cuculo (Cuculus canorus). Contattato frequentemente dalle quote più basse fino a circa 2200 metri, il
Cuculo nell’area popola soprattutto i lariceti e i boschi di conifere in generale, alternati ad aree aperte.
Gufo reale (Bubo bubo). L’ascolto della specie in canto ha permesso ai guardaparco del Parco Naturale
della Val Troncea di segnalare il Gufo reale all’interno dell’area protetta. Le segnalazioni sono comunque
poche e sono relative, come detto, ad individui in canto ma non mancano comunque le osservazioni
dirette. Le segnalazioni si riferiscono al versante orografico sinistro nel tratto compreso tra la Bergeria
Lendiniera e l’imbocco del Vallonetto nella parte bassa della valle. Il tratto vallivo indicato si rivela infatti
potenzialmente idoneo ad ospitare la specie, vista la diffusa presenza di pareti rocciose e la
contemporanea presenza di radure alla base di tali pareti, caratteristica di notevole importanza per
garantire la presenza del gufo. Si segnala inoltre il ritrovamento di alcune penne a quote molto elevate
per la specie, segnalazione che permette di ipotizzare un erratismo marcato della specie (almeno dal
punto di vista altitudinale). Nelle porzioni rimanenti dell’area è opportuno segnalare la presenza di una
coppia che nidifica da molti anni presso le rocce alla base del Lago del Laux presso Usseaux: anche in
questo sito vengono rispettate le esigenze topografiche che la specie richiede (pareti rocciose circondate
da radure prive di fitte formazioni boschive). Si ricorda che nel mese di luglio del 2004 venne raccolto un
esemplare di Gufo reale inabile al volo presso il villaggio del Laux, probabilmente proveniente dal nido
della Rocca del Laux. Nella seguente immagine sono riportati gli avvistamenti relativi alla campagna di
monitoraggio 2005-2006 (Boccardi & Spadetti, 2006). Nel 2019 sono noti due siti di nidificazione
all’interno della ZSC (Alberti, 2019).
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FIGURA 54 - OSSERVAZIONI DI GUFO REALE RELATIVE AL 2005-2006

Gufo comune (Asio otus). Nell’area vi sono due segnalazioni di presenza della specie, relative a
osservazioni di individui avvenute tra i 1700 e i 2100 metri di quota. Entrambe le segnalazioni si
riferiscono ad ambienti boscosi nei pressi della borgata Seytes: in un caso si tratta di un lariceto mentre,
nel secondo, si tratta di una fascia ecotonale ai margini di un bosco di conifere. Tali avvistamenti,
entrambi riferirti alla stagione invernale, suggeriscono che la specie possa eventualmente nidificare
nell’area anche se la mancanza di osservazione di individui durante la stagione riproduttiva o in canto,
non permette di ipotizzare tentativi di riproduzione (Boccardi & Spadetti, 2006).
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Civetta capogrosso (Aegolius funereus) . La specie è presente sull'intero territorio del Sito Val Troncea e
nel Parco è stata oggetto di uno specifico studio pluriennale (Rosselli et al. 1996 - Occupazione di cassette
nido da parte della Civetta capogrosso nel PNVT: aspetti riproduttivi e trofici - Avocetta, 20: 26-32)
Tutte le segnalazioni sono comprese tra i 1700 e i 2100 metri di quota e si riferiscono ad individui in canto
presso boschi di conifere (prevalentemente lariceti).. Anche presso il vallone dell’Albergian a 1900 metri
di quota è stata segnalata la presenza della specie. Nella seguente immagine sono riportati gli
avvistamenti relativi al monitoraggio 2005-2006 (Boccardi & Spadetti, 2006) .

FIGURA 55 - OSSERVAZIONI DI CIVETTA CAPOGROSSO RELATIVE AL 2005-2006.

Rondone comune (Apus apus). Nella ZSC Val Troncea, la specie è stata contattata nell’anno 2005 presso
due località del fondovalle (Traverses e dintorni di Pragelato, a quote di circa 1600 metri). Non è da
escludere che il Rondone nidifichi presso i centri abitati (vista la spiccata antropofilia della specie) e che
frequenti le aree circostanti per la ricerca del cibo (Boccardi & Spadetti, 2006). La nidificazione della
specie è considerata probabile, sulla base dell’interrogazione ai database faunistici.
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Torcicollo (Jynx torquilla). Nell’area vi sono alcune segnalazioni di individui in canto alla quota di 1900
metri circa presso la piccola borgata di Troncea nella valle omonima e all’interno dell’area protetta. La
riproduzione della specie è accertata,, vista l’estesa disponibilità di habitat favorevole e la presenza di
individui in canto (Boccardi & Spadetti, 2006).
Picchio verde (Picus viridis). Nell’area, questo Picide è stato contattato presso alcune laricete della Val
Troncea e presso i confini settentrionali della ZSC a quote variabili tra i 1700 e i 1900 metri. La quota e la
tipologia dell’habitat permettono di avere una presenza costante della specie che è anche nidificante (le
segnalazioni si riferiscono infatti ad individui osservati in tutte le stagioni dell’anno (Boccardi & Spadetti,
2006).
Picchio nero (Dryocopus martius). La specie è stata contattata nell’area in diverse occasioni, a quote
comprese tra i 1600 e i 2200 metri. In alcuni casi, sono state rinvenute le tracce alimentari della specie su
alcuni alberi (il foro lasciato dalla specie ha dimensioni e forma caratteristiche della specie). Il maggior
numero delle osservazioni sono avvenute in lariceti, ma non mancano segnalazioni della specie presso
boschi di Pino uncinato (Pinus uncinata). Complessivamente la specie è considerata nidificante possibile
nell’area. Nelle seguenti immagini vengono riportate tutte le osservazioni relative alla specie effettuate
nell’area.

FIGURA 56 - A SX AVVISTAMENTI DI PICCHIO NERO RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 2005-2006, A DX
OSSERVAZIONI PUNTIFORMI ESTRATTI DAL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE.

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major). Il Picchio rosso maggiore è stato contattato a partire dai
1400 ai 2000 metri di quota. La specie frequenta l’area durante tutto l’arco annuale: in particolare non
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mancano osservazioni invernali anche a 2000 metri di quota. Gli ambienti maggiormente frequentati sono
i boschi di conifere (lariceti) e i loro margini.
Allodola (Alauda arvensis). L’Allodola è stata segnalata presso i Forni di S.Martino a quote attorno a
2400. L’individuo osservato effettuava alcuni voli territoriali con manifestazioni canore; tali caratteristiche
permettono di ipotizzare ragionevolmente che la specie nidifichi nell’area alle quote indicate e presso le
aree prative (Boccardi & Spadetti, 2006).
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris). La specie è stata contattata in svariati ambienti, dalle aree
rocciose ai margini dei lariceti, dalle aree antropizzate alle sponde dei torrenti. La Rondine montana è
stata osservata a partire dai 1500 metri con segnalazioni effettuate al massimo a 2400 metri. La
segnalazione più precoce nell’area risale al 2003 (Boccardi & Spadetti, 2006). Nidificante certa sulla base
dell’interrogazione dei database faunistici.
Rondine (Hirundo rustica). Specie spiccatamente antropofila, la Rondine è stata avvistata, con alcuni
esemplari, presso il paese di Laux allo sbocco del Vallone omonimo a 1350 metri di quota e sui pendii
soprastanti il paese (Boccardi & Spadetti, 2006). Nidificante probabile sulla base dell’interrogazione dei
database faunistici.
Balestruccio (Delichon urbica). La specie può essere contattata prevalentemente presso i centri abitati
del fondovalle e presso le pareti rocciose dell’area. Il Balestruccio può essere avvistato anche oltre i 2000
metri. Nidificante certa sulla base dell’interrogazione dei database faunistici.
Prispolone (Anthus trivialis). I margini dei lariceti sono tra gli ambienti preferiti da questa specie che si
rinviene fino ai limiti della vegetazione arborea. Il Prispolone è stato contattato diffusamente nell’area
dalle porzioni di fondovalle a circa 1500 metri di quota fino ai 2200 metri degli ultimi larici. L’osservazione
di molti maschi cantori permette di ritenere la specie nidificante e largamente diffusa all’interno della
ZSC (Boccardi & Spadetti, 2006).
Spioncello (Anthus spinoletta). La specie è stata osservata nella stagione estiva a partire da 2000 fino a
2950 metri di quota. Le osservazioni alle quote più elevate si riferiscono ad individui in canto presso il
Colle del Beth, il Monte Ruetas e presso l’alto Vallone dell’Albergian. Lo Spioncello è stato contattato
anche nel Vallone di Massello (Boccardi & Spadetti, 2006).
Ballerina bianca (Motacilla alba). Specie contattata dalle porzioni di fondovalle della Val Chisone
(Granges, Traverses) fino ai 2100 della Bergeria del Mey.
Ballerina gialla (Motacilla cinerea). Nell’area vi sono diverse segnalazioni a partire dai 1500 metri di
quota (Granges e Rivets) fino a oltre i 1900 metri. La specie è segnalata anche durante la stagione
invernale (Granges) e all’avvicinarsi della stagione primaverile (Laval e, in genere, Val Troncea).
Beccofrusone (Bombycilla garrulus). Specie che arriva solo sporadicamente alle nostre latitudini, è stata
contattata in due occasioni all’imbocco della Val Troncea nell’inverno 2004/2005 durante una massiccia
invasione della specie che ha raggiunto le Alpi piemontesi: 2 individui il 4/02/05 in un lariceto sopra Plan a
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1600 metri di quota e alcuni individui il 27/02/05 (Assandri G., 2005. Beccofrusoni a Pragelato. In: Lista
Ebnitalia, http://www.ebnitalia.it/).
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). Specie fortemente legata agli ambienti fluviali e torrentizi
dell’ambiente alpino, il Merlo acquaiolo viene periodicamente contattato nell’area a partire dalle quote
del fondovalle (1500 metri) fino ai 2000 metri in Val Troncea. La presenza della specie è stata confermata
anche nei mesi invernali al di sopra dei 1900 – 2000 metri di quota. Si tratta di valori altitudinali che
rientrano nelle caratteristiche ecologiche della specie nella nostra regione (Boccardi & Spadetti, 2006).
Scricciolo (Troglodytes troglodytes). Lo Scricciolo frequenta i boschi dell’area fino a quote superiori ai
2100 metri. La specie può essere contattata tanto all’interno delle aree boscate quanto nelle aree
ecotonali (alle quote più elevate, non disdegna gli ultimi larici alternati a radure ed aree prative).
Numerose le segnalazioni della specie presso il fondovalle della Val Chisone. I valori altitudinali
rispecchiano la diffusione della specie in Piemonte (Boccardi & Spadetti, 2006).
Passera scopiaola (Prunella modularis). La specie è stata contattata nello studio citato solo in
un’occasione presso un lariceto situato a circa 2100 metri di quota nel vallone dell’Albergian. La presenza
della specie a tale quota si avvicina al limite altitudinale di presenza rilevatain Piemonte (2350 metri). La
specie è presente comunemente nell’area e nidificante certa sulla base dell’interrogazione dei database
faunistici.
Sordone (Prunella collaris). Il Sordone vive nelle zone più elevate dell’area dove frequenta le aree prative
con macereti o affioramenti rocciosi. Le osservazioni della specie sono avvenute a quote comprese tra i
2600 e i 3000 metri. Si sottolinea che gli ambienti relativi alle osservazioni avvenute alle quote più elevate
sono rappresentati unicamente da pareti rocciose e macereti. Nidificante possibile sulla base
dell’interrogazione dei database faunistici.
Pettirosso (Erithacus rubecola). Specie che frequenta le aree boscate dell’area (boschi misti di latifoglie e
conifere, lariceti e anche ontaneti) dai 1600 ai 2100 metri di quota e tali osservazioni rientrano
perfettamente nel range altitudinale della specie in Piemonte. Si sottolinea inoltre che le osservazioni a
quote attorno ai 2000 metri sono piuttosto numerose.
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus). La specie è stata contattata nell’area a partire dai 1800
metri fino alla cima del Monte Ruetas (2935 metri). Particolarmente numerose le segnalazioni di individui
in canto sopra i 2500 metri di quota e tali osservazioni si riferiscono ad esemplari contattati presso le aree
rocciose e i macereti anche se non mancano isolate segnalazioni presso radure di formazioni boschive.
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus). La specie è stata contattata presso il fondovalle a quote comprese
tra i 1500 e i 1650 metri. Sono stati individuati alcuni maschi cantori tutti nei pressi di lariceti e loro
margini.
Stiaccino (Saxicola rubetra). Lo Stiaccino è stato osservato nell’area fino ai 2100 metri di quota presso
aree prative. Le osservazioni della specie non mancano nemmeno nelle vicinanze di ambienti antropizzati
(Plan) o comunque ricchi di manufatti umani (Laval) a partire dai 1550 metri.
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Culbianco (Oenanthe oenanthe). Specie migratrice contattata a partire dai 2100 fino ai 3000 metri di
quota (2 esemplari maschio e femmina presso il Monte Ruetas). Si segnalano, tra l’altro, 2 individui in
canto al Colle del Beth. Osservazioni del personale di sorveglianza del Parco Naturale della Val Troncea
segnalano la specie già nel mese di marzo (2 individui il 17/03/1992 a 2400 metri nel Vallone del Fauri)
mentre viene segnalata ancora nel mese di ottobre (1 individuo il 10/10/1999 a 2350 metri presso i Piani
di Cernia). Le osservazioni alle quote più elevate lasciano ipotizzare che la specie nidifichi a tali quote; se
confermato, una nidificazione sopra tra i 2900 e i 3000 metri di quota potrebbe essere una delle più
elevate finora registrate in Piemonte e Valle d’Aosta (Boccardi & Spadetti, 2006).
Codirossone (Monticola saxatilis). Nel corso delle indagini del 2005/2006 nell’area la specie è stata
segnalata solo due volte. Si tratta dell’osservazione di un esemplare maschio osservato all’interno del
Parco Naturale della Val Troncea a 2500 metri di quota presso alcuni affioramenti di rocce e della
segnalazione di un individuo presso il Pian delle Sagne nell’alto Vallone di Massello. Anche se con basse
densità, è probabile che la specie nidifichi nell’area vista la notevole disponibilità di habitat favorevole
(aree aperte con diffusi affioramenti rocciosi). Numerose sono le segnalazioni della specie disponibili nei
database faunistici, che consentono di considerarla nidificante probabile.
Merlo dal collare (Turdus torquatus). Turdide osservato nei mesi primaverili, estivi e autunnali a quote
comprese tra i 1600 e i 2200 metri. Si tratta di osservazioni effettuate dal personale di servizio del Parco
Naturale della Val Troncea. Tra esse, si ricorda l’osservazione di un individuo in primavera nei pressi di
Traverses.
Merlo (Turdus merula). Il Merlo frequenta l’area della ZSC dalle quote di fondovalle fino ai 1900 metri di
quota circa (in un lariceto nel Vallone dell’Albergian). È piuttosto diffuso presso i margini dei boschi di
conifere del fondovalle (Plan, Granges, Traverses). La specie è stata contattata anche durante la stagione
invernale dove si rinviene nelle località di fondovalle nei pressi delle abitazioni umane.
Cesena (Turdus pilaris). La Cesena è una specie che frequenta abitualmente i boschi di conifere anche
oltre i 2000 di quota. Nell’area sono stati osservati due individui presso il Vallone dell’Albergian in un
lariceto a 2150 metri di quota circa. Oltre alla frequentazioni dei boschi di conifere, si segnalano anche
alcuni esemplari della specie presso radure e aree prative, ambienti utilizzati per l’alimentazione. La
specie potrebbe nidificare nell’area con alcune coppie.
Tordela (Turdus viscivorus). La Tordela è stata contattata nei boschi di conifere a quote comprese tra i
1550 e i 2050 metri di quota. Gli individui sono stati osservati e non mancano maschi in canto soprattutto
in lariceti, formazione forestale tra le preferite dalla specie. Il personale di sorveglianza del Parco Naturale
della Val Troncea segnala alcune osservazioni invernali e autunnali della specie anche presso aree prative
e pascoli.
Bigiarella (Sylvia curruca). La specie è stata contattata nell’indagine realizzata in 4 occasioni a quote
superiori ai 2000 metri (al massimo 2200 metri) sia nella Val Troncea che in Val Chisone. I valori delle
quote rilevate rispecchiano il range altitudinale della specie in Piemonte. Numerose sono le segnalazioni
della specie disponibili nei database faunistici, che consentono di considerarla nidificante certa.
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Beccafico (Sylvia borin). La specie è stata contattata nell’indagine realizzata in 5 occasioni a quote
comprese tra i 1400 e i 1900 metri. Tali osservazioni si riferiscono soprattutto ad ambienti boscati e loro
aree marginali sia della Val Troncea che della Val Chisone. Numerose sono le segnalazioni della specie
disponibili nei database faunistici, che consentono di considerarla nidificante certa.
Capinera (Sylvia atricapilla). Segnalata nell’indagine realizzata in 8 occasioni presso il fondovalle della Val
Chisone e del Vallone di Massello, la Capinera è presente nei boschi misti di conifere e latifoglie e nelle
loro aree marginali (in un caso anche in un lariceto). Le quote degli avvistamenti variano tra i 1300 e i
1800 metri (si tratta di una quota piuttosto alta per la specie in Piemonte senza rappresentare tuttavia un
record regionale).
Luì bianco (Phylloscopus bonelli). La specie è stata contattata nell’indagine realizzata in 3 occasioni
presso la Bergeria del Mey, Granges e presso un lariceto sito sul versante orografico destro della Val
Chisone nei dintorni di Plan. Le osservazioni si riferiscono ad individui contattati tra i 1500 e i 2100 metri
di quota, valori che rispecchiano il range altitudinale della specie in Piemonte.
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix). Il Luì verde è stato nell’indagine realizzata contattato unicamente allo
sbocco del Vallone dell’Albergian a circa 1600 metri di quota presso un bosco misto di latifoglie e conifere.
L’osservazione riguarda un individuo maschio in canto, circostanza che rende possibile la nidificazione
della specie nel sito.
Luì piccolo (Phylloscopus collybita). La specie frequenta le aree boscate dell’area e la sua presenza è stata
confermata dai 1450 ai 2300 metri di quota (dai boschi attorno Traverses, Plan, Souchères Basses fino
all’alta Val Troncea e anche presso l’alto Vallone di Massello). La maggior parte delle osservazioni si
riferiscono ad individui contattati presso lariceti.
Regolo (Regulus regulus). La specie è stata osservata a quote comprese tra 1650 e 2000 metri
unicamente in ambiente forestale (lariceti). Le osservazioni si riferiscono ad esemplari contattati sia in Val
Troncea che presso il fondovalle della Val Chisone.
Codibugnolo (Aegithalos caudatus). Il Codibugnolo frequenta gli ambienti ricchi di vegetazione arbustiva
e cespugliosa e raramente nidifica sopra i 1500 metri di quota. Nell’area, la specie è stata contattata in un
episodio in un lariceto presso l’area di Mendia sul versante orografico destro della Val Chisone. Si tratta di
4 individui osservati a distanza ravvicinata a circa 2050 metri di quota, quota relativamente alta per la
specie.
Cincia alpestre (Poecile montanus). Questa specie occupa il piano montano e subalpino. Gli avvistamenti
si riferiscono ad individui osservati a quote comprese tra i 1500 e i 2100 metri soprattutto entro lariceti
anche se non mancano osservazioni in aree ecotonali (radure, margini di boschi). La Cincia alpestre è stata
diffusamente contattata durante la stagione invernale a quote attorno ai 1500 – 1600 metri.
Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus). Specie tipicamente legata alle formazioni di conifere, la Cincia
dal ciuffo è stata contattata in diverse occasioni a quote variabili tra i 1600 e i 2300 metri in Val Chisone,
Val Troncea e Vallone di Massello. Tutte le osservazioni si riferiscono ad osservazioni avvenute presso
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boschi di conifere (anche lariceti). La specie è stata osservata anche in inverno attorno ai 1500 – 1600
metri di quota sul fondovalle della Val Chisone.
Cincia mora (Periparus ater). Soprattutto legata ai boschi di conifere, la Cincia mora dimostra tale legame
anche nell’area della ZSC: la specie infatti è stata contattata unicamente presso lariceti a quote comprese
tra i 1600 e i 2200 metri. Tali quote rientrano nel range altitudinale che la specie presenta in Piemonte.
Cinciarella (Cyanistes caeruleus). La specie frequenta i lariceti del fondovalle della Val Chisone a quote
comprese tra i 1500 e i 1600 metri.
Cinciallegra (Parus major). La specie utilizza prevalentemente le aree di fondovalle a quote attorno ai
1500 – 1600 metri.
Picchio muratore (Sitta europaea). La specie frequenta le formazioni forestali mature a quote comprese
tra i 1650 e i 1950 metri.
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria). La specie è stata contattata, a partire dai 1600 fino a 2450 metri
di quota; le osservazioni riguardano sia tutto il periodo annuale. Il Picchio muraiolo è stato osservato
soprattutto in ambienti rocciosi anche se non mancano avvistamenti presso le mura di edifici (Laval,
Seytes).
Rampichino alpestre (Certhia familiaris). Osservato nei lariceti e, in un’occasione, in un bosco di Pino
uncinato nei pressi di Seytes, il Rampichino alpestre si rinviene piuttosto comunemente da 1500 a 2100
metri di quota (sia in Val Troncea che nella Val Chisone). Non mancano osservazioni durante la fine della
stagione invernale sopra i 1700 metri di quota.
Averla piccola (Lanius collurio). Questa specie migratrice frequenta l’area nel fondovalle della Val Chisone
a quote comprese tra i 1350 e i 1600 metri. Nel periodo di indagine le osservazioni sono state limitate ad
arbusteti e fasce ecotonali nelle aree di Traverses, Laux e dintorni di Granges. La nidificazione dell’Averla
piccola è certa nell’area indagata ed è molto probabile che vi siano coppie riproduttive anche nel Vallone
di Massello vista la presenza di habitat favorevole (Boccardi & Spadetti, 2006).
Ghiandaia (Garrulus glandarius). La specie è comune nell’area, contattata prevalentemente in formazioni
boschive a quote comprese tra i 1600 e i 2000 metri circa. La nidificazione è da ritenersi probabile
essenzialmente presso le quote più basse della ZSC, ove si rinvengono formazioni forestali di conifere
miste a latifoglie.
Gazza (Pica pica). Nell’area la Gazza è stata contattata alle quote più basse lungo il fondovalle della Val
Chisone a quote attorno ai 1600 metri, lungo l’intero arco annuale. Si tratta di osservazioni anche di più
individui contattati prevalentemente presso i centri abitati (Pragelato e sue frazioni). La specie è
considerata nidificante probabile nell’area.
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Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes). Nell’area, la specie è stata contattata nel Parco Naturale della Val
Troncea e nelle aree limitrofe a quote variabili tra i 1700 e i 2200 metri. La nidificazione della Nocciolaia è
ritenuta altamente probabile.
Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus). Nella ZSC, la specie è stata contattata durante la stagione estiva
alle quote più alte, presso le creste rocciose del versante destro della Val Troncea e presso la testata del
Vallone dell’Albergian. Durante la stagione invernale invece, il Gracchio alpino è stato osservato presso il
fondovalle della Val Troncea. Il Gracchio alpino nidifica nell’area indagata presso le pareti rocciose
dell’area con diverse coppie (la nidificazione non è stata accertata nelle aree dell’alto Vallone di Massello
tuttavia è da ritenersi virtualmente certa, vista l’alta disponibilità di ambienti potenzialmente favorevoli e
le osservazioni relativamente frequenti di alcuni individui della specie).
Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Nell’area esaminata vi sono diverse osservazioni estive di
individui a partire dai 2200 metri di quota fino alle creste più elevate anche sopra i 3000 metri. Si
segnalano anche alcuni gruppi di diversi individui (12 il 28/05/1992) e non mancano anche osservazioni di
grossi gruppi (fino a 40 individui il 17/11/1993) durante la stagione invernale anche oltre i 2000 metri di
quota. La nidificazione del Gracchio corallino è stata accertata nell’area ed è probabile che vi siano anche
alcune coppie nidificanti presso la testata del Vallone di Massello in Val Germanasca vista la disponibilità
notevole di habitat adatto. Nella seguente immagine sono riportati gli avvistamenti relativi alla campagna
di monitoraggio 2005-2006 (Boccardi & Spadetti, 2006). Nel 2019 sono noti due siti di nidificazione
all’interno della ZSC (Alberti, 2019).

FIGURA 57 - OSSERVAZIONI DI GRACCHIO CORALLINO RELATIVE ALLA CAMPAGNA 2005-2006.
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Cornacchia nera (Corvus corone). La specie può essere osservata in tutti gli ambienti presenti (tranne
forse alle quote più elevate) soprattutto nelle aree prative e nelle aree forestali purchè queste ultime non
siano troppo estese. La specie nidifica nell’area presso boschi ove costruisce il nido sugli alberi.
Corvo imperiale (Corvus corax). Il Corvo imperiale frequenta, nell’area, gli ambienti rupestri, le aree
prative e, generalmente, si limita a sorvolare le aree forestali più estese. Comune nel territorio del Parco
Naturale della Val Troncea, la nidificazione è certa nell’area della ZSC.
Passera d’Italia (Passer italiae). Nell’area, la specie è stata contattata presso le aree abitate (Traverses,
Pragelato) con diversi esemplari sia in estate che in inverno. La nidificazione della specie viene ritenuta
possibile grazie alle notevoli capacità di adattamento e alla disponibilità di habitat favorevole (edifici
abitati, stalle, ruderi di abitazioni).
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis). La ZSC “Val Troncea” ospita la specie prevalentemente alle
quote più elevate (generalmente oltre i 2500 metri di quota) dove frequenta i pascoli, le aree rocciose e i
macereti. Anche in inverno la specie è contattabile nelle porzioni più elevate dell’area: alcune segnalazioni
oltre i 2500 metri (e anche fino a 2900 metri nel mese di febbraio del 1993) testimoniano lo stretto
legame che sussiste tra il Fringuello alpino e l’ambiente alto-montano. Osservazioni alle quote inferiori
sono segnalate unicamente durante la stagione invernale. La specie nidifica nel Parco Naturale della Val
Troncea mentre, nelle porzioni rimanenti della ZSC, la nidificazione è molto probabile vista l’estesa
disponibilità di habitat favorevole.
Fringuello (Fringilla coelebs). Nell’area, il Fringuello è estesamente presente in tutte le formazioni
forestali (prevalentemente lariceti fino a quote di circa 2300 metri) e anche presso i centri abitati sia in
estate che in inverno.
Peppola (Fringilla montifringilla). Vi sono segnalazioni della specie che si riferiscono soprattutto a grandi
gruppi di individui: in particolare, si sottolinea lo stormo di 150 – 200 esemplari avvistato nel mese di
Marzo del 2000 a quote attorno ai 1900 metri in Val Troncea. Osservazioni sono riportate anche per la
valle centrale (Traverses).
Verzellino (Serinus serinus). Il Verzellino, nell’area, è presente nel fondovalle della Val Chisone nei giardini
e nei parchi di Pragelato. Isolate osservazioni della specie sono segnalate anche presso radure nei pressi di
lariceti di fondovalle a quote attorno ai 1500 – 1600 metri. Numerosi individui segnalati in canto
permettono di ipotizzare che un discreto numero di coppie possa nidificare nelle zone frequentate. Non è
da escludere che alcune coppie possano nidificare anche presso l’alto Vallone di Massello nei dintorni di
Balsiglia vista la disponibilità di habitat favorevole.
Verdone (Chloris chloris). Il Verdone è stato contattato nell’indagine realizzata in 2 occasioni presso un
mosaico costituito da un lariceto alternato a radure (nei pressi del trampolino olimpico del Salto con gli
Sci a circa 1600 metri di quota) e presso il villaggio di Laux. La presenza della specie è diffusa nelle aree di
fondovalle del Vallone di Massello come nidificante possibile.
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Cardellino (Carduelis carduelis). Nell’area, il Cardellino è stato contattato in diverse occasioni: alcune
segnalazioni si riferiscono ad avvistamenti di soggetti presso i centri abitati di Pragelato e presso la
frazione di Balsiglia nel vallone di Massello, mentre altri individui sono stati osservati anche presso i 1900
metri di quota. Nell’area della ZSC la nidificazione è certa, vista l’estesa disponibilità di habitat
potenzialmente favorevole.
Lucherino (Spinus spinus). Nell’area, vi sono numerose osservazioni della specie durante la stagione
invernale e primaverile (fino a 14 esemplari in un lariceto a 1600 metri sopra Plan e anche a 2000 metri
nel dicembre 1997). Le segnalazioni non mancano anche durante il periodo riproduttivo (durante
l’indagine ad esempio presso Mendie e in un lariceto sopra Souchères Basses, Val Chisone), suggerendo
che la specie possa nidificare nell’area (si ricorda a tal proposito che il Lucherino è una specie che nidifica
con poche coppie nel Piemonte, circostanza che rende piuttosto interessanti queste osservazioni). Anche
sulla base dell’interrogazione dei database faunistici la specie è considerata nidificante probabile.
Fanello (Liniaria cannabina). Il Fanello è stato contattato durante l’indagine realizzata in un’unica
occasione presso il Pian delle Sagne (Vallone di Massello) a circa 2250 metri di quota. Le osservazioni della
specie sono numerose anche in altre aree della ZSC; la specie è considerata nidificante certa nell’area.
Crociere (Loxia curvirostra). Contattato in diverse occasioni sia durante la stagione estiva che durante la
stagione invernale, il Crociere frequenta i lariceti dell’area a quote comprese tra 1500 e 2000 metri.
Presenza piuttosto comune nell’area, ed è nidificante.
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula). Contattato in 4 occasioni a quote comprese tra 1700 e 2100 metri nel
corso delle indagini, il Ciuffolotto frequenta le formazioni forestali dell’area. Le osservazioni riguardano la
Val Troncea e la Val Chisone e la specie è considerata nidificante possibile nell’area.
Zigolo giallo (Emberiza citrinella). Nell’area la specie è comune e nidificante, con presenze nella fascia
altitudinale compresa tra 1500 e 2200 metri di quota, soprattutto presso lariceti e loro margini. La
presenza di un maschio cantore a 2200 metri risulta degna di nota dal momento che la specie nidifica in
genere fino a 1900 metri sulle Alpi (con segnalazioni di maschi in canto al massimo a 2100 metri di quota).
Zigolo nero (Emberiza cirlus). Lo Zigolo nero è stato contattato in 2 occasioni presso il villaggio Laux in Val
Chisone a quote di 1500 metri circa; la nidificazione è considerata possibile.
Zigolo muciatto (Emberiza cia). Contattato in tutte le valli della ZSC (Val Troncea, Val Chisone e Vallone di
Massello), lo Zigolo muciatto è comune e nidificante certo nell’area, con presenze da 1350 a 2000 metri di
quota. Gli ambienti frequentati sono rappresentati da aree prative anche ai margini di formazioni
forestali.
Ortolano (Emberiza hortulana).Ll’Ortolano risulta non più presente nella ZSC/ZPS, La specie risulta in
progressiva diminuzione sia sul territorio regionale, sia in Italia.
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Problematiche di conservazione
Per le specie in Formulario che sono presenti nel Sito e contenute nell’Allegato I della Direttiva
2009/147/CE sono di seguito indicate le minacce principali.
A072 Pernis apivorus – Falco pecchiaiolo
A livello generale, uccisioni dirette, deforestazione, uso di pesticidi (anche in aree di svernamento in
Africa) e disturbo antropico rappresentano le principali minacce per la specie, che potrebbe essere molto
sensibile anche allo sviluppo di impianti eolici. A livello nazionale, la specie può essere vittima di
abbattimenti illegali, elettrocuzione o impatto con cavi aerei, alterazione dell'habitat riproduttivo,
disturbo ai nidi, inclusi lavori forestali in grado di compromettere il successo della nidificazione (Gustin et
al. 2009).
A080 Circaetus gallicus – Biancone
La distruzione e la trasformazione dei siti di riproduzione e alimentazione costituiscono per il biancone
una problematica che richiede interventi di conservazione e riqualificazione. Gli ambienti aperti montani
sono ad esempio soggetti a una riduzione di superficie a causa della riforestazione per abbandono dei
prati-pascolo. L’andamento delle popolazioni di biancone può inoltre essere limitato dalla rarefazione
delle specie di rettili predate e dalle uccisioni illegali.
A324 Circus aeuginous – Falco di palude
È una specie piuttosto sensibile al disturbo da parte dell’uomo e molto vulnerabile non agli interventi che
alterano le aree umide che usa come are di rifugio e riproduzione, ma anche all’eccessivo utilizzo di
pesticidi in agricoltura.
A091 Aquila chrysaetos – Aquila reale
La specie è particolarmente sensibile al disturbo antropico in prossimità dei siti riproduttivi (turisti, volo a
bassa quota, arrampicata sportiva, altre attività sportive nei pressi dei siti riproduttivi). La chiusura degli
ambienti aperti causata dal progressivo abbandono dei pascoli contribuisce alla perdita e degrado
dell’habitat idoneo al foraggiamento. Ulteriori minacce possono essere legate ad avvelenamento,
abbattimenti illegali, impatto contro cavi aerei.
A076 Gypaetus barbatus – Gipeto
L’alterazione e la distruzione degli habitat e la persecuzione diretta sono state in passato le cause primarie
del declino della specie. Oggi, lo stato di protezione dell’ambiente alpino e l’aumento delle popolazioni di
ungulati selvatici sembrano costituire elementi rassicuranti per il recupero della popolazione alpina.
Nonostante questi fattori positivi, l’isolamento delle popolazioni, l’esiguo numero di individui, associato al
basso tasso riproduttivo della specie, non sono in grado di sostenere un tasso di mortalità elevato,
causato ad esempio da uccisioni, avvelenamento, collisione con cavi aerei. Si sottolinea l’importanza di
azioni di supporto al progetto di reintroduzione, peraltro già in atto, quali un’adeguata campagna di
informazione ed educazione e un monitoraggio della specie, riguardante il successo riproduttivo e la
distribuzione delle osservazioni.
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A078 Gyps fulvus – Grifone
Nonostante un generale miglioramento dello stato di conservazione, la specie è considerata in pericolo
critico (CR) in Italia, a causa dell’esiguo numero di coppie nidificanti e dei fattori di minaccia che gravano
sulle diverse popolazioni. In particolare, essendo al vertice della catena alimentare, questo avvoltoio
risente del rischio di avvelenamento legato all’ingestione di carni contaminate. Le cause
dell'avvelenamento delle carcasse possono essere diverse. Spesso si tratta di esche avvelenate sparse
illegalmente sul terreno per controllare le popolazioni di cani randagi, di lupi o di altri carnivori. Anche
l'ingestione del piombo delle munizioni da caccia può causare l'intossicazione degli animali fino a
provocarne la morte. Il piombo viene assunto quando i grifoni si nutrono di capi non recuperati oppure
delle viscere degli ungulati selvatici abbandonate sul terreno dai cacciatori.
A073 Milvus migrans – Nibbio bruno
Gli interventi di gestione a favore della specie dovrebbero mirare alla conservazione di pascoli e
allevamenti tradizionali, che determinano una maggiore disponibilità di risorse trofiche, e a tutelare i siti
di riproduzione negli ambienti boschivi, che dovrebbero essere condotti verso forme forestali più mature
e preservate dal disturbo antropico.
A103 Falco peregrinus - Falco pellegrino
Da sempre oggetto di danneggiamento dovuto al saccheggio dei nidi da parte di collezionisti e al
bracconaggio, ha avuto un picco negativo tra gli anni ’50 e ’70 quando alle cause sopra elencate si sono
aggiunti i pesticidi clorurati riducendo le popolazioni locali anche del 90%. Questa tendenza si è invertita
negli anni che vanno dal ’70 al ’90 in cui si è assistito ad un aumento numerico ed espansione dell’areale.
Se a livello europeo la specie è considerata sicura, la popolazione nazionale resta vulnerabile ed è perciò
necessario attuare interventi conservativi. Le misure devono promuovere un’agricoltura con ridotto uso di
pesticidi, la conservazione dei siti di nidificazione, la loro protezione dal disturbo antropico e un attento
controllo dei nidi a seguito della nidificazione recentemente accertata nel sito.
A082 Circus cyaneus – Albanella reale
La riduzione dell’habitat e la persecuzione diretta hanno rappresentato le principali cause del declino
della specie in molti Paesi europei. Più recentemente, i cambiamenti nelle pratiche in agricoltura e la
crescente urbanizzazione hanno giocato un ruolo negativo per la conservazione della specie, privandola
dell’ambiente idoneo o causandone un forte degrado. La specie nel Sito è migratrice e svernante regolare.
A084 Circus pygargus - Albanella minore
L’Albanella minore è una specie nidificante in Italia, migratrice trans-sahariana, il cui areale riproduttivo
comprende aree con spiccata vocazione agricola, dalla pianura fino alla collina. La specie è vulnerabile in
periodo riproduttivo alla predazione da parte di mammiferi terrestri, e risente delle modificazioni delle
pratiche agricole, soprattutto delle operazioni di trebbiatura dei cereali che possono comprometterne il
successo riproduttivo. La specie nell’area è presente in periodo di migrazione, dove risente
negativamente della ricolonizzazione naturale degli arbusteti su aree aperte, che la specie utilizza per la
ricerca delle prede.
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A127 Grus grus – Gru
La distruzione delle zone umide, unita alla persecuzione diretta, sembra essere la principale causa del
declino della specie durante i secoli passati, e forse la ragione principale dell’estinzione del pur modesto
contingente nidificante. Oggi la minaccia principale per la specie è costituita dalla frammentazione
dell’habitat e dalla perdita di molti siti storici utilizzati per la sosta e l’alimentazione durante le migrazioni
e lo svernamento. Avendo l’abitudine di nutrirsi, al di fuori del periodo riproduttivo, anche e soprattutto
in campi coltivati, è l’abuso di pesticidi a costituire un’ulteriore minaccia importante, specialmente in
Italia in cui la vita di questa specie dipende quasi esclusivamente dalle campagne.
A408 Lagopus muta - Pernice bianca
A partire dagli anni ‘80 il contingente riproduttivo della specie sull’arco alpino ha subìto un declino
significativo, a cui è corrisposto un calo dell’areale. Le principali cause di questo declino possono essere
individuate nella caccia, nel pascolo intensivo, nelle attività sciistiche e ricreative. Lo stato di
conservazione a livello nazionale è considerato vulnerabile. Ad esempio, si potrebbero tutelare meglio gli
habitat riproduttivi, anche recuperando quelle zone in cui il pascolo intensivo ostacola l’insediamento
delle coppie riproduttive. Particolarmente esposta agli effetti dei cambiamenti climatici, la specie potrà
trarre beneficio dalle politiche tese a ridurre o contrastare il riscaldamento globale. Il divieto di caccia
istituito dalla Regione Piemonte costituisce una valida misura di conservazione .
A409 Lyrurus tetrix - Gallo forcello
Lo stato di conservazione a livello nazionale non è considerato preoccupante. Come nella maggior parte
delle specie d’alta quota, anche la popolazione nidificante di Fagiano di monte è minacciata dai
mutamenti climatici. L’aumento delle temperature medie, insieme all’attività sciistica (soprattutto
fuoripista e sci alpinismo) e all’abbandono del pascolo alpino rappresentano le principali minacce per la
popolazione. Il mantenimento delle praterie alpine e di ambienti aperti all’interno del bosco risultano
interventi a beneficio della specie. La pianificazione del prelievo deve essere effettuata sulla base dei
risultati sia dei censimenti primaverili, sia della valutazione tardo-estiva del successo riproduttivo,
nell’ambito di un monitoraggio della specie a lungo termine.
A412 Alectoris graeca saxatilis - Coturnice delle Alpi
La popolazione italiana rappresenta circa un terzo di quella globale ed è considerata Vulnerabile. La
popolazione europea ha subito un forte declino, documentato a partire dal 1970, e anche attualmente
non gode di uno status favorevole, permanendo la tendenza negativa, con fluttuazioni locali ed estinzioni
recenti. Il progressivo abbandono, a partire dal dopoguerra, delle attività agricole e di pascolo in ambiente
montano, con conseguente rimboschimento di prati e pascoli, rappresenta la principale causa della
contrazione delle aree di svernamento e alimentazione idonee alla specie. Disturbo antropico in periodo
riproduttivo, parassitosi e condizioni di persistente e abbondante innevamento in periodo invernale
costituiscono altri fattori che possono influire negativamente sulla dinamica di popolazione. La
pianificazione del prelievo deve essere effettuata sulla base dei risultati sia dei censimenti primaverili, sia
della valutazione tardo-estiva del successo riproduttivo, nell’ambito di un monitoraggio della specie a
lungo termine.
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A122 Crex crex - Re di quaglie
In Italia il Re di quaglie appare prevalentemente legato agli ambienti di media montagna, ed in particolare
a quelli pianeggianti o in lieve pendio, esposti a sud-ovest o a sud-est, e dunque favorevoli alla presenza di
prati da sfalcio mesofili. Le principali minacce sono l’intensificazione dell’agricoltura, in particolar modo la
conversione dei prati da sfalcio in seminativi o prati tagliati frequentemente e precocemente. Sarebbe
pertanto necessario conservare, nelle aree di maggiore potenzialità per la specie, i prati umidi e da sfalcio,
promuovendo tecniche appropriate di taglio che abbiano un minore impatto sulle nidiate.
A215 Bubo bubo – Gufo reale
La popolazione italiana della specie viene considerata Quasi Minacciata. I fattori di minaccia attualmente
più importanti per la popolazione italiana di gufo reale sono verosimilmente rappresentati
dall’elettrocuzione (Rubolini et al. 2001, Sergio et al. 2004, Bassi 2005) e dall’impatto con cavi sospesi,
fonte di mortalità molto elevata (soprattutto nei giovani), nonché dalla chiusura degli ambienti aperti
causata dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali di tipo tradizionale. Localmente, anche il
traffico veicolare e/o ferroviario può rappresentare una minaccia. In generale, densità inferiori a 1 coppia
per 100 km2 appaiono critiche per la sopravvivenza della specie (Brichetti e Fracasso 2006).
A223 Aegolius funereus - Civetta capogrosso
Considerata a Minore Preoccupazione in Italia, può aver beneficiato negli ultimi decenni di una gestione
più attenta dei boschi e dell'espansione del Picchio nero, i cui nidi rappresentano il sito riproduttivo di
gran lunga più frequente per la Civetta capogrosso. Essendo nidificante in grandi cavità, la sua principale
minaccia è rappresentata dal taglio dei boschi maturi. Sarebbe quindi auspicabile conservare queste
formazioni forestali, mantenendo al loro interno alberi sufficientemente vetusti ed alberi morti. La civetta
capogrosso è piuttosto esigente anche per quanto riguarda la composizione in specie arboree, nal Sito
nidifica preferibilmente in laricete. Nel prossimo futuro questa specie, legata a foreste di conifere e miste
in contesti montani "freddi", potrebbe risentire negativamente del cambiamento climatico ed in
particolare dell'aumento delle temperature.
A217 Glaucidium passerinum - Civetta nana
La presenza della specie è confermata all’interno della ZSC.
Essendo una specie nidificante in cavità, è importante mantenere formazioni forestali mature che
contengano alberi morti o sufficientemente vetusti. La specie è esigente anche per quanto riguarda la
composizione in specie arboree, nidificando esclusivamente in conifere. La specie nel SIto sta
diffondendo significativamente il suo areale., è comunque auspicabile che siano intrapresi programmi di
censimento e monitoraggio degli strigiformi. I censimenti sarebbero necessari anche per conoscere
l’ubicazione dei siti riproduttivi che andrebbero protetti direttamente impedendo il taglio e prevedendo,
nel caso si tratti di un bosco destinato allo sfruttamento, un indennizzo per il mancato utilizzo del
legname.
A236 Dryocopus martius – Picchio nero
Data la sostanziale stabilità, o addirittura l’incremento della popolazione, non sono necessari specifici
interventi per la sua conservazione. Per questa e per altre specie che nidificano nelle cavità degli alberi è
comunque auspicabile una corretta gestione di tali foreste, evitando il taglio contemporaneo di vaste
superfici e l’eliminazione degli alberi vetusti e di quelli morti.
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A247 Alauda arvensis – Allodola
La specie è fortemente legata agli ambienti agricoli e pertanto sensibile alla veloce trasformazione che
caratterizza questi ambienti. Le cause del declino della specie vanno ricercate soprattutto
nell’intensificazione dell’agricoltura in ambiente planiziale; in ambito montano l’abbandono delle aree
rurali rappresenta la principale minaccia al mantenimanto degli ambienti d’elezione.
A338 Lanius collurio - Averla piccola
A livello nazionale, le principali minacce (Gustin et al. 2009) sono rappresentate da intensificazione
agricola, accompagnata da rimozione di elementi marginali quali siepi e cespugli (con scomparsa di siti di
nidificazione e posatoi), ampio utilizzo di insetticidi (con diminuzione delle prede) e fertilizzanti (con
eccessiva crescita dell'erba), e dall’abbandono delle zone rurali in aree collinari e montane, che vengono
occupate da fitti arbusteti e infine dal bosco (Brambilla et al. 2010).
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax – Gracchio corallino
Tipica delle rupi montane, questa specie nidifica in cavità e nicchie di pareti rocciose, poste generalmente
ai margini di vaste aree aperte, erbose e pietrose. La specie mostra una tendenza negativa dovuta
probabilmente a una riduzione della disponibilità di prede conseguente all’abbandono delle tradizionali
attività zootecniche e probabilmente anche in seguito alla perdita di habitat erbacei, a sua volta correlato
all’abbandono dei pascoli. Il regime alimentare, soprattutto durante il periodo riproduttivo, è infatti
prevalentemente insettivoro.
A379 Emberiza hortulana – Ortolano
A livello nazionale, la specie appare minacciata dall'intensificazione delle pratiche agricole, che comporta
scomparsa di elementi marginali e uso massiccio di pesticidi con riduzione delle prede, e dall'abbandono
delle aree agricole marginali, che vengono rioccupate dal bosco divenendo in breve tempo inadatte alle
esigenze della specie (Gustin et al. 2009). L’ortolano ha risentito del cambiamento nelle pratiche agricole
che ha portato alla riduzione di ambienti non produttivi, quali siepi, incolti, boschetti, alla perdita di
diversità biologica delle coltivazioni ed al massiccio utilizzo di fitofarmaci (Brambilla et al. 2012).
Mammiferi
MAMMIFERI (CHIROTTERI)
Materiali e metodi utilizzati per condurre l’indagine
Le informazioni più complete e recenti relative alla Mammalofauna del Sito IT1110080 sono state raccolte
nel corso degli studi propedeutici alla stesura del Piano di gestione (Debernardi e Patriarca, 2018): grazie
alla raccolta di dati bibliografici e di specifiche campagne di monitoraggio si è ottenuta una check list
esaustiva relativamente a Chirotteri, Micromammiferi e Mesofauna. La ricerca si è basata sulla
consultazione di dati pregressi (letteratura storica e lavori recenti, campioni museali, piattaforme
naturalistiche on-line, osservazioni personali), seguita da indagini di campo, quali l’ispezione di potenziali
roost, la Cattura di esemplari in attività notturna di foraggiamento/abbeverata e i Rilievi acustici mediante
uso di Bat Detector da punti fissi di ascolto. I rilievi di campo sono stati effettuati tra l’estate 2017 e
l’estate 2018. Nella seguente immagine è riportata l’ubicazione delle stazioni che hanno fornito dati utili.
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ZSC IT1110080 Val Troncea

FIGURA 58 - UBICAZIONE DELLE STAZIONI IN CUI SI SONO RACCOLTI DATI CHIROTTEROLOGICI MEDIANTE CATTURA (STELLE), RILIEVO
ACUSTICO (TRIANGOLI) E ISPEZIONE DI ROOST (QUADRATI). LIBERAMENTE TRATTO DA DEBERNARDI E PATRIARCA, 2018.
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Nella seguente tabella sono riportate le specie di Chirotteri rilevate all’interno del Sito IT1110080, in grigio
sono evidenziate le specie già segnalate nel FS e nelle MdC sito-specifiche.
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TABELLA 13 - CHECK-LIST DELLE SPECIE DI CHIROTTERI PRESENTI NEL SITO IT1110080 [BE = CONVENZIONE DI BERNA; BO =
CONVENZIONE DI BONN; BA = EUROBATS AGREEMENT]

Commenti al popolamento
Sulla base dell’indagine complessiva realizzata da Debernardi e Patriarca (2018) è possibile stilare un
inventario preliminare dei chirotteri che frequentano la ZSC che annovera almeno 13 specie: Myotis
blythii vel myotis, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis gr. nattereri, Pipistrellus kuhlii,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus,
Nyctalus leisleri, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus. Le specie Myotis blythii, Myotis myotis e
Barbastella barbastellus sono contenute nell’All.II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
Secondo gli autori le indagini effettuate non sono state esaustive e l’inventario non può quindi essere
considerato completo. Dal confronto con quanto rilevato in altre aree dell’arco alpino occidentale, si
ritiene estremamente probabile nell’area, sebbene finora non accertata, la presenza di Plecotus
macrobullaris, cui potrebbe riferirsi parte dei dati acustici e da ispezione dei roost che sono stati ascritti
genericamente a Plecotus spp. Le indagini condotte nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in contesti
ambientali simili a quelli della ZSC, hanno infatti dimostrato che si tratta di specie diffusa (Patriarca et al.,
2018); inoltre, recentemente essa è stata rilevata nel vicino Parco Provinciale di Conca Cialancia (E.
Patriarca e P. Debernardi, dato inedito).
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Il confronto con l’inventario chirotterologico del Parco Nazionale Gran Paradiso (Patriarca et al., 2018)
porta a elencare, come ulteriori specie che potrebbero essere presenti nella ZSC, Eptesicus nilssonii,
Vespertilio murinus e Tadarida teniotis. E. nilssonii e T. teniotis sono agevolmente contattabili per via
acustica e almeno parte dei segnali di ecolocalizzazione che emettono sono ben identificabili al livello
specifico. Non averne rilevato la presenza, nel caso della prima trova verosimilmente spiegazione
nell’ubicazione della ZSC al limite (meridionale) di areale della specie: qualora presente, ci si può
attendere che essa sia rara per cause pienamente naturali; inoltre, il fatto che sia specie particolarmente
adattata suggerisce che possa essere presente ad altitudini elevate, mentre l’indagine condotta ha
riguardato principalmente le aree di quota inferiore della ZSC. La limitazione altitudinale dei rilievi può
anche aver determinato la mancanza di contatti con T. teniotis, specie ad ampia diffusione regionale, ma
fortemente associata alle pareti rocciose, una componente ambientale molto rappresentata ad alta
quota.
Oltre a quelle citate, potrebbero essere presenti nella ZSC ulteriori specie non rilevate, la cui probabilità di
presenza non può essere valutata a causa delle carenze nella conoscenza della loro distribuzione
geografica più generale. I dati disponibili e la loro distribuzione geografica, tenuto conto anche delle più
generali conoscenze sulla distribuzione dei chirotteri sull’arco alpino occidentale, consentono di delineare
un popolamento associabile alla fascia altitudinale compresa entro i limiti forestali attuali della ZSC,
caratterizzato essenzialmente dalla dominanza (abbondanza di esemplari) dei generi Pipistrellus e Myotis,
e dalla presenza, sebbene con densità variabili localmente, di 7 specie: M. gruppo nattereri, M.
mystacinus, P. pipistrellus, H. savii, P. auritus, N. leisleri e B. barbastellus. Un’ottava specie, P. kuhlii,
diventa componente quantitativamente significativa del popolamento alle altitudini inferiori dell’area e
soprattutto negli abitati. Il contributo alle chirotterocenosi delle altre specie rilevate appare meno
regolare, essendo, per lo meno quello di alcune, fortemente condizionato da fattori ecologici locali (la
disponibilità di zone umide lentiche a bassa e media quota per M. daubentonii) e temporali (presenza
condizionata dai movimenti migratori per P. nathusii) e comunque non caratterizzabile con sufficiente
precisione alla luce dei dati disponibili.
Manca, nel popolamento descritto, la componente dei rinolofidi, nei cui confronti la ZSC si configura come
ecologicamente poco adatta a causa dell’altitudine elevata, della generale assenza di grotte e
dell’assenza, a bassa quota, di complessi minerari dismessi estesi e articolati. Non si può escludere che in
passato l’area abbia ospitato piccoli contingenti demografici di Rhinolophus ferruequinum e Rhinolophus
hipposideros, dal momento che tali specie, e in particolare la seconda, erano nella prima metà del secolo
scorso molto più diffuse di oggi e quindi probabilmente presenti anche in ambienti subottimali.
Fra le specie rilevate – P. pipistrellus, P. kuhlii e H. savii – sono chirotteri comuni grazie alla loro
adattabilità agli ambienti antropici, nei quali ritrovano abbondanti rifugi (negli interstizi degli edifici) e
prede (in particolare piccoli ditteri), approfittando per il foraggiamento delle fonti luminose che
attraggono insetti. In particolare, P. pipistrellus, la specie per la quale sono stati raccolti più dati, è
considerato il chirottero più comune in gran parte dell’Europa centrale e settentrionale e, in Italia, mostra
lo stesso primato lungo l’arco alpino.
All’opposto, i chirotteri di presenza accertata che meritano maggior evidenza dal punto di vista
conservazionistico sono B. barbastellus e almeno una specie della coppia M. myotis/M. blythii; tali
chirotteri sono inclusi, oltre che nell’allegato IV, anche nell’allegato II della Direttiva Habitat,.
B. barbastellus è ascritto a livello nazionale alla categoria di status endangered (Rondinini et al., 2013). Un
contributo relativo al Piemonte (Toffoli, 2015) valuta invece tale specie come ampiamente diffusa e in
incremento e segnala, per il settore alpino occidentale della regione, valori di attività acustica ad essa
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riferibili variabili fra un minimo del 15 e un massimo del 73% dei contatti totali (relativi a tutte le specie di
chirotteri) registrati. I risultati dei rilievi acustici condotti nella ZSC dimostrano tuttavia che il barbastello
è una specie poco comune nell’area, è dunque probabile che le condizioni delle popolazioni siano
piuttosto variabili a scala locale e, poiché il barbastello ritrova negli ambienti forestali la fonte principale
di prede e rifugi, è verosimile che le differenze siano dovute alla diversa qualità degli ambienti medesimi.
Ciò porta a valutare di qualità non elevata, per la specie, gli ambienti forestali della ZSC, rappresentati
principalmente da lariceti, parte rilevante dei quali pascolati. Secondo Barataud (2013), che ha studiato la
chirotterofauna dei lariceti del Parco del Mercantour rilevando la presenza del barbastello nelle
formazioni con sottobosco arbustivo (a rodoreto) e non in quelle pascolate (a sottobosco erbaceo), un
fattore chiave per spiegare tale differenza sarebbe la diversa disponibilità di falene (elevata in presenza di
sottobosco arbustivo, scarsa nel sottobosco erbaceo).
Per quanto riguarda Myotis myotis/M. blythii, il dato più rilevante raccolto è relativo alla chiesa di
Traverses (Pragelato), in passato frequentata da una colonia riproduttiva composta da almeno una delle
due specie. Di norma le colonie riproduttive di tali specie si localizzano ad altitudini inferiori ai 1000 m;
Lanza (2012) riporta la quota di 1016 m (roost sulle Alpi svizzere) come la maggiore nota per una colonia
riproduttiva di M. myotis. Essendo la chiesa di Traverses a 1607 m, il dato ha dunque interesse
naturalistico; se poi si considera che, attualmente, sul complessivo territorio piemontese-valdostano,
sono conosciute solo 6 colonie riproduttive di grandi Myotis e che M. myotis veniva descritto da Gulino
(1938) come “comunissimo ovunque in Piemonte, si comprende il grande valore conservazionistico di
ogni ulteriore colonia di queste specie che venga scoperta. Il fatto che in altri edifici nei pressi della ZSC
(chiesa parrocchiale di Usseaux, forte di Festrelle) siano state rilevate tracce ascrivibili alla stessa coppia di
specie e, in un caso (forte di Fenestrelle), anche osservato direttamente un esemplare, dimostra che
almeno una delle due specie è presente nell’area e, trattandosi di chirotteri stanziali, è possibile che lo sia
anche la colonia, trasferita, totalmente o in parte, in un altro rifugio.
Fra le altre componenti d’interesse portate alla luce dall’indagine, merita una nota la presenza frequente
di esemplari/colonie del genere Plecotus negli edifici visitati, soprattutto chiese. Il dato è relativo a P.
auritus, di presenza accertata, e, potenzialmente (sulla base delle conoscenze biogeografiche ed
ecologiche), a P. macrobullaris. Tali specie, a livello nazionale, sono valutate rispettivamente come near
threatened e data deficient (Rondinini et al., 2013).
Problematiche di conservazione
La rarità di B. barbastellus suggerisce una qualità modesta degli ambienti forestali della ZSC. Le ragioni del
fenomeno non possono che essere ricercate nelle azioni dell’uomo, in parte relative al passato:
disboscamento, asportazione selettiva di alcune specie arboree e, in generale, degli alberi relativamente
più vecchi, asportazione della necromassa (al suolo e in piedi) e pascolamento intenso, con la
conseguente riduzione della componente arbustiva. Le dinamiche evolutive naturali innescatesi a partire
dal dopoguerra, con lo spopolamento della montagna, hanno portato alla ricolonizzazione da parte della
vegetazione forestale di estese aree e, localmente, avviato il recupero di territorio da parte del cembro;
tuttavia, alcune attività antropiche del presente condizionano negativamente la ripresa: da un lato gli
interventi di taglio, che rischiano di far diminuire ulteriormente la presenza di alberi annosi, dall’altro il
pascolo, attività localmente praticata anche all’interno degli ambienti forestali e talora spinta fino a
causare evidente degrado. Si precisa che B. barbastellus viene qui utilizzata come specie indicatrice: le
considerazioni fatte si possono estendere alla complessiva chirotterofauna forestale, composta da specie

222

che condividono analoghe esigenze di rifugi arborei e/o di prede “prodotte” dal bosco (Debernardi e
Patriarca, 2018).
Un altro aspetto problematico emerso nel corso dell’indagine di Debernardi e Patriarca (2018) è la
carenza di zone umiche lentiche alle quote medie e basse della ZSC. L’elevatissimo successo di cattura
ottenuto su alcuni minuscoli bacini evidenzia come i chirotteri siano obbligati a concentrarsi in tali siti.
Varie attività antropiche hanno ridotto la disponibilità naturale di zone umide lentiche lungo i fondovalle
(interventi di regimazione spondale, occupazione di suolo per scopi vari, ecc.) e nuovi analoghi interventi
potrebbero ancora ridurla, con effetti negativi sulla complessiva chirotterofauna e, in modo più
pronunciato, sul genere Myotis, comprendente molte specie che trovano nelle zone umide gli ambienti di
foraggiamento preferiti.
Ulteriori minacce per i chirotteri della ZSC sono costituite da determinati interventi sulle costruzioni che
presentano grandi volumi utilizzabili dai chirotteri, rappresentate fondamentalmente da edifici di culto e
forti ubicati nei pressi dei confini. Lavori di restauro/ristrutturazione, cambiamenti di destinazione d’uso,
allestimento di impianti di illuminazione decorativa, se attuati senza tenere in conto le esigenze dei
chirotteri, hanno infatti la potenzialità di incidere negativamente sulla chirotterofauna della ZSC anche se
si esercitano al di fuori della medesima: possono ad esempio coinvolgere siti riproduttivi di esemplari che
utilizzano la ZSC per il foraggiamento notturno e condizionare la sopravvivenza di nuclei demografici
agendo sulla componente femminile dei medesimi (i maschi dei chirotteri tendono a utilizzare aree di
altitudine più elevata delle femmine e, di conseguenza, sono quelli che più frequentemente si riscontrano
nella ZSC). Attualmente, grazie alle misure di conservazione generali per la tutela della rete Natura 2000
in Piemonte, che prevedono particolari cautele nei casi di interventi su edifici utilizzati da chirotteri, tali
problemi non dovrebbero porsi.
Attenzione va prestata anche al problema dell’illuminazione artificiale notturna. La ZSC è caratterizzata
prevalentemente da condizioni di oscurità notturna naturale, ma fa eccezione il fondovalle della Val
Chisone, che risente dell’illuminazione degli insediamenti abitativi (da Fenestrelle a Pragelato) e di alcune
forti sorgenti di luce isolate (ad esempio i fari che illuminano i forti e la diga di Pourrieres). Si tratta di
fonti luminose ubicate prevalentemente al di fuori della ZSC, ma i cui effetti interessano comunque la
fauna della ZSC, potendo alterare la composizione delle chirotterocenosi: facilitano il foraggiamento di
alcune specie (in particolare quelle del genere Pipistrellus) e sfavoriscono altre specie (in particolare
quelle del genere Myotis, lucifughe), sottraendo loro potenziali prede e ostacolandone gli spostamenti.
Quando le sorgenti luminose sono localizzate in un contesto ambientale buio o prevalentemente buio, gli
effetti risultano amplificati e possono essere particolarmente evidenti: è, per fare un esempio, il caso del
potente faro ad alogenuri ubicato sulla diga di Pourrieres. Con la diffusione dell’uso di LED che non
emettono ultravioletti, in prospettiva ci si attende una forte riduzione dell’effetto attrattivo
sull’entomofauna e, conseguentemente, sulle specie di chirotteri che cacciano presso i lampioni.
L’economicità dei LED tuttavia, favorisce l’installazione di nuovi impianti in aree che precedentemente
non erano illuminate, incrementando le interferenze con le specie lucifughe (sottrazione ambientale;
possibili effetti negativi conseguenti alla necessità di cambiare le rotte di spostamento: maggiori costi
energetici, esposizione ad agenti meteorologici sfavorevoli, aumento del rischio di subire predazione).
Pur non avendo effettuato accertamenti al riguardo, si individuano infine, nel seguito, alcune ulteriori
attività antropiche che potrebbero determinare effetti negativi sulla chirotterofauna della ZSC. È il caso di
alcune ulteriori problematiche connesse alle attività zootecniche (oltre alla questione, già citata, del
pascolo in bosco). È noto che la presenza del bestiame domestico può costituire un fattore attrattivo e
positivo per varie specie di chirotteri, attraverso l’incremento di specie-preda associate ai capi e/o alle
223

loro deiezioni (insetti coprofagi). Tuttavia, i trattamenti antiparassitari del bestiame, se praticati
ricorrendo a determinate modalità di somministrazione e utilizzando prodotti nocivi per l’entomofauna
coprofaga possono causare decrementi drastici nella disponibilità dei coprofagi-preda. Inoltre, se il
pascolamento è eccessivo, si verifica impoverimento della flora e, conseguentemente, dell’entomofauna
associata, con prevedibili ulteriori esiti negativi sui predatori di questa. Dinamiche analogamente
regressive possono instaurarsi a causa dell’alterazione chimica di piccole raccolte d’acqua per via delle
deiezioni del bestiame.
Merita di essere presa in considerazione la possibilità che l’attività di arrampicata sportiva, qualora
praticata intercettando porzioni di pareti utilizzate da chirotteri, disturbi gli esemplari, con potenziali
conseguenze significative nei periodi riproduttivo (allontanamento dal sito, perdita di colonie) e
d’ibernazione (perdite di riserve energetiche a causa del risveglio e conseguente incremento del rischio di
morte). Si tenga presente che le conoscenze di letteratura circa il ruolo delle pareti rocciose per i
chirotteri sono frammentarie, per le evidenti difficoltà d’indagine, ed è possibile che esso sia attualmente
sottovalutato.
E’ noto che le cavità ipogee artificiali possono svolgere nei confronti dei chirotteri funzioni analoghe a
quelle delle grotte naturali, importantissimi siti di rifugio. Le miniere dismesse presenti nella ZSC si
collocano tuttavia a quote prevalentemente molto elevate e si può ipotizzare che abbiano, al massimo, un
ruolo marginale per i chirotteri dell’area, fungendo da sito di riposo ed eventualmente da posatoi
alimentari per pochi esemplari di sesso maschile di specie tolleranti le condizioni dell’ambiente altoalpino. Tuttavia, il fatto che nel sito minerario del Beth sia stato chiuso un accesso a una galleria (galleria
Santa Barbara, versante di Massello) con un cancello a sbarre verticali, inidoneo al transito dei chirotteri,
e che esistano soluzioni alternative, impone la necessità di prevenire azioni analoghe in futuro.
Per le specie di Chirotteri inserite nell’Allegato II della Direttiva n. 92/43/CE sono di seguito indicate le
minacce principali.
1324 Myotis blythii – Vespertilio maggiore
La minaccia più grave a cui è sottoposta è rappresentata dalla perdita di siti di rifugio idonei, specialmente
per la riproduzione. Per quanto riguarda i siti all’interno di edifici, l’organizzazione di campagne di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la corretta gestione di lavori di ristrutturazione o modificazione
di parti di edifici interessate dalla presenza del vespertilio minore e soprattutto di colonie riproduttive,
sono azioni fondamentali per la protezione di questa specie. Per la protezione dei siti ipogei è necessaria
una regolamentazione al loro accesso, specialmente nei siti sfruttati a livello turistico. Una ulteriore
minaccia è rappresentata dall’utilizzo di sostanze chimiche in edilizia e soprattutto in agricoltura, dove
riducono la disponibilità di prede.
1307 Myotis myotis – Verspertilio di Blyth
Per la sua conservazione risulta fondamentale lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, la corretta pianificazione di lavori di ristrutturazione o di modifica all’interno di
edifici e la protezione dei siti ipogei con una regolamentazione al loro accesso Una ulteriore minaccia è
rappresentata dalla perdita di habitat idoneo per il foraggiamento a causa dell’intensificazione
dell’agricoltura e dell’utilizzo di pesticidi.
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1308 Barbastella barbastellus - Barbastello
La popolazione italiana, molto piccola e frammentata, è legata quasi esclusivamente a boschi maturi con
abbondanti alberi morti. La sua conservazione non può quindi prescindere da una corretta gestione
forestale, evitando quelle attività che portano ad una riduzione di habitat boschivo per il rifugio e il
foraggiamento: disboscamento, rimozione di alberi morti e deperienti e sfruttamento forestale senza
ricrescita naturale o piantumazione. Risulta inoltre fondamentale la corretta pianificazione di lavori di
ristrutturazione o di modifica all’interno di edifici nei quali la specie si rifugia ed in particolare dove vi
siano colonie riproduttive. La protezione dei siti ipogei e la regolamentazione al loro accesso è
fondamentale soprattutto durante il periodo di svernamento.
MAMMIFERI (NON CHIROTTERI)
Materiali e metodi
Con riferimento al territorio della ZSC, sono state esaminate da Debernardi e Patriarca (2018) le
segnalazioni relative alle specie di mammiferi non incluse negli allegati II e IV della Direttiva Habitat
reperibili nella letteratura storica e recente, compresa la cosiddetta letteratura grigia (rapporti interni,
studi relativi a procedure di VIA/valutazione d’incidenza) e consultando le principali piattaforme di
condivisione di dati naturalistici in Internet (già citate con riferimento all’indagine chirotterologica). I dati
presenti sono stati validati dagli autori, quando necessario e possibile (in funzione del materiale
disponibile) procedendo a nuove analisi, e aggiornati in funzione delle conoscenze sistematiche attuali. È
stato consultato il personale di vigilanza dell’ente gestore, in particolare per quanto riguarda la
presenza/assenza di specie dell’ordine dei carnivori. Sono stati infine esaminati alcuni esemplari
appartenenti a soricomorfi e piccoli roditori rinvenuti morti dal personale medesimo e i resti ritrovati in
alcune bottiglie abbandonate nell’ambiente durante i sopralluoghi effettuati per la redazione del Piano di
gestione.
Nella seguente tabella è stilata una check-list della Mammalofauna presente nel Sito, prodotta da
Debernardi e Patriarca nel 2018, in grigio sono evidenziate le specie già segnalate nel Formulario Standard
o nelle MdC sito-specifiche. Delle specie già segnalate in FS e MdC non è stato rilevato Sorex araneus.

Direttiva
Habitat
ERINACEOMORPHA
Erinaceus
europaeus
SORICOMORPHA
Talpa europaea
Sorex antinorii
Sorex minutus
Neomys anomalus
Neomys fodiens
LAGOMORPHA
Lepus europaeus
Lepus timidus
V

Altre
normative
internaz.

Presenza
nel sito

Fonte del IUCN
dato
Globale

IUCN
Europa

IUCN
Italia

BeIII

P

B

LC

LC

LC

BeIII
BeIII
BeIII
BeIII

P
P
P
P
P

B
B
B
B
B

LC
DD
LC
LC
LC

LC
DD
LC
LC
LC

LC
DD
LC
DD
DD

BeIII
BeIII

P
P

B
B

LC
LC

LC
LC

LC
LC
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Direttiva
Habitat
RODENTIA
Marmota
marmota
Sciurus vulgaris
Glis glis
Muscardinus
avellanarius
Eliomys quercinus
Chionomys nivalis
Microtus arvalis
Microtus multiplex
Myodes glareolus
Apodemus
alpicola
Apodemus
sylvaticus
CARNIVORA
Canis lupus
Vulpes vulpes
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
CETARTIODACTYLA
Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus
capreolus
Ovis
aries
musimon
Capra ibex
Rupicapra
rupicapra

IV

II* IV

V

V

Altre
normative
internaz.

Presenza
nel sito

Fonte del IUCN
dato
Globale

IUCN
Europa

IUCN
Italia

BeIII

P

B

LC

LC

LC

BeIII
BeIII

P
P

B
B

LC
LC

LC
LC

LC
LC

BeIII

P

B

LC

LC

LC

BeIII
BeIII

P
P
P
P
P

B
B
B
B
B

NT
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC

NT
NT
LC
LC
LC

P

B

LC

LC

DD

P

B

LC

LC

LC

BeIII
BeIII
BeIII
BeIII
BeIII
BeIII

P
P
P
P
P
P
P
?

B
B
B
B
B
B
B
B

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

BeIII

P
P

B
B

LC
LC

LC
LC

LC
LC

BeIII

P

B

LC

LC

LC

P

B

NA

NA

NA

BeII

V

BeIII

P

B

LC

LC

LC

V

BeIII

P

B

LC

LC

LC

TABELLA 14 - CHECK-LIST DELLE SPECIE DI MAMMIFERI PRESENTI NEL SITO IT1110080 [BE = CONVENZIONE DI BERNA; BO =
CONVENZIONE DI BONN; BA = EUROBATS AGREEMENT]

Relativamente alla presenza di alcune specie risulta inoltre interessante il lavoro svolto sui
Mesomammiferi dall’Università di Torino nell’ambito dell’Interreg. ALCOTRA Monviso – Messa in rete dei
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parchi naturali regionali del massiccio del Monviso (La Morgia e Bona, 2007). La ricerca si è svolta sia
tramite la raccolta di dati bibliografici, che attraverso campagne di monitoraggio. La metodologia di
raccolta dei dati di campo è stata individuata tenendo conto delle ricerche effettuate sul paesaggio, le
quali hanno individuato diverse unità di paesaggio, ciascuna delle quali costituisce un ambito territoriale
con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Tali unità hanno
costituito la base per la pianificazione dei rilevamenti sulla presenza dei Mammiferi all’interno delle aree
di studio. La metodologia prevede infatti una stratificazione dei rilevamenti sulla base delle unità di
paesaggio: per ciascuna unità entro la ZSC sono stati individuati dei punti random, in prossimità dei quali
gli specialisti sono stati incaricati di effettuare il rilevamento dei segni di presenza delle specie di
Mammiferi e, quando possibile, l’osservazione diretta degli animali, attenendosi ai seguenti criteri di
rilevamento:
 individuazione, per i punti ricadenti all’interno di aree boscate, di transetti di rilevamento di 3 km,
lungo i quali siano ulteriormente individuati 3 plot circolari, equidistanti tra di loro e con raggio di 100
m;
 individuazione, per i punti ricadenti in aree a vegetazione erbacea, di due transetti di rilevamento, con
una equidistanza di 200 m di dislivello o comunque con una equidistanza definita sulla base del range
altitudinale dell’area;
 individuazione, per i punti ricadenti in ambienti di ecotono bosco-prateria, di transetti coincidenti con
il perimetro del bosco e di plot circolari di rilevamento equidistanti tra di loro, come già effettuato per
i transetti individuati all’interno delle aree boscate.
Nella ZSC IT1110080 sono state individuate quattro unità di paesaggio: per ciascuna di esse sono stati
indagati gli ambienti aperti, gli ambienti boschivi, le aree di ecotono. Nella seguente tabella sono riassunti
i risultati ottenuti in relazione alle unità di paesaggio indagate.

Genere /specie
genere Martes
genere Mustela
Meles meles
genere Canis
Vulpes vulpes
Marmota marmota
Sciurus vulgaris
genere Lepus
Lepus europaeus
Lepus timidus
Rupicapra rupicapra
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Sus scrofa

Presenza delle specie nelle unità di paesaggio
Rognosa
Larici cembr.
Albergian
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Germanasca

x

TABELLA 15 - PRESENZA DEI MESOMAMMIFERI NELLE UNITÀ DI PAESAGGIO DEL SITO IT1110080
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Commenti al popolamento
L’inventario realizzato da Debernardi e Patriarca (2018) delle specie di presenza attuale accertata nella
ZSC comprende un Erinaceomorfo, 5 Soricomorfi, 2 Lagomorfi, 11 Roditori, 7 Carnivori e 6 Cetartiodattili.
Fatta eccezione per Muscardinus. avellanarius e per Canis lupus, la lista delle specie di presenza certa è
prevalentemente composta da mammiferi giudicati in buono stato di conservazione nelle valutazioni che
si rifanno ai criteri IUCN a livello nazionale, europeo e globale. Si distinguono Eliomys quercinus,
considerato near threatened sia a livello nazionale che europeo/globale (è specie endemica europea) e
Chionomys nivalis, attribuita in Italia alla medesima categoria, mentre a livello europeo e globale è
considerata least concern. Per 4 ulteriori specie – Sorex antinorii, Neomys fodiens, Neomys anomalus e
Apodemus alpicola – le attuali conoscenze sono state considerate dagli estensori della Lista Rossa
nazionale (Rondinini et al., 2013), insufficienti alla valutazione di status di conservazione.
E. quercinus e C. nivalis sono specie diffuse sull’arco alpino piemontese e gli ambienti per esse idonei sono
ampiamente rappresentati anche nella ZSC: boschi di conifere, arbusteti alpini e mosaici di praterie e
affioramenti rocciosi nel caso di E. quercinus, formazioni erbaceo-rocciose alto-alpine per C. nivalis, che
tuttavia può scendere fino a quote inferiori lungo le aperture nelle compagini forestali caratterizzate da
abbondante componente litica (pietraie, canalini percorsi dalle valanghe). I risultati delle attività di
trappolaggio condotti in Val Troncea (Baratti, 1982; Bertolino, 1996; Bertolino e Currado, 1997 e 2001;
Bertolino e Cordero di Montezemolo, 2007) e, per quanto riguarda Crocidura. nivalis, derivati dall’analisi
della dieta di civetta capogrosso (Rosselli et al., 1996; Rosselli e Giovo, 1999) confermano che si tratta di
due specie comuni nell’area.
S. antinorii e A. alpicola sono stati riconosciuti come specie dopo essere stati a lungo confusi con specie
simili (nel caso del primo, S. araneus, del secondo, A. sylvaticus e A. flavicollis). Dalla conseguente
necessità di definirne caratteristiche ecologiche, distributive e demografiche, deriva la loro attribuzione
alla categoria data deficient.
S. antinorii è segnalato in tutta Italia, isole escluse, e si dispone di numerosi dati sparsi, verificati
geneticamente, che ne dimostrano la presenza diffusa, in territorio italiano, sull’arco alpino occidentale
(Amori et al., 2008). Ciò consente di affermare con certezza che tale specie è presente nella ZSC. Inoltre,
qualora fosse confermato che tutti i dati precedentemente attribuiti a S. araneus siano da riferirsi ad essa,
come appare probabile per ragioni filogeografiche (Yannic et al., 2012; Mackiewicz et al., 2017) e
considerato che in Italia non è stato accertato alcun dato di presenza di S. araneus, si potrebbe
concludere che si tratta di una specie comune e piuttosto euriecia, presente dalla pianura fino ad alta
quota, e da ascriversi alla categoria di status least concern. Nella ZSC, esemplari in passato attribuiti a S.
araneus sono stati raccolti in molte stazioni, sparse sul territorio e l’intervallo altitudinale delle
segnalazioni, che oggi, fino a prova contraria, viene riferito a S. antinorii, va dalle quote inferiori dell’area
(spoglie di esemplari sono state rinvenute in bottiglie abbandonate, durante i rilievi per la stesura del
Piano, presso il Lago di Laux e a Balziglia, a circa 1350-1379 m) fino a circa 2100 m (Baratti, 1982).
Per A. alpicola, prima del presente lavoro si disponeva di 2 dati riferiti con alta probabilità alla specie
(esemplari catturati in Val Troncea, a 1850 m, attribuiti ad A. cf. alpicola sulla base delle misure esterne
testa-tronco e coda: Bertolino, 1996) e di un dato certo (determinato su base craniometrica come
precisato nel seguito; Debernardi e Patriarca, 2006). Bertolino (1996) segnalava nel contempo numerosi
esemplari determinati su base morfologica e biometrica esterna come A. cf. flavicollis/sylvaticus, catturati
in Val Troncea fra 1670 e 1980 m.
Nell’ambito degli studi propedeutici (Debernardi e Patriarca, 2018) è stato possibile controllare la
determinazione di 10 esemplari raccolti in passato in Val Troncea, 3 all’epoca dei rilievi per il Piano
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Naturalistico (determinati allora come A. sylvaticus: Baratti, 1982) e 7 raccolti successivamente da S.
Bertolino. Il riesame è stato effettuato su base craniometrica, utilizzando le equazioni discriminanti messe
a punto da Reutter et al. (1999), di provata validità sugli esemplari dell’arco alpino occidentale grazie a
uno studio condotto nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (Debernardi et al., 2003); tutti gli esemplari
sono risultati appartenere ad A. alpicola.
Un ulteriore esemplare, rinvenuto durante l’indagine in una bottiglia abbandonata nell’ambiente presso il
Lago di Laux (Usseaux), utilizzando gli stessi criteri è stato determinato come A. sylvaticus. Non si dispone
invece, attualmente, di segnalazioni, che possano essere considerate certe, relative ad A. flavicollis. La
presenza di tale specie nella ZSC è molto probabile, ma l’affermazione riportata nello studio di impatto
ambientale delle infrastrutture olimpiche di Torino 2006, secondo cui A. flavicollis sarebbe segnalato “in
ogni ambiente, dagli ambienti forestali agli ambienti aperti e nelle zone di ecotono” (AA. VV., 2002) è
assolutamente priva di fondamento.
La segnalazione di N. fodiens consegue alla cattura di 2 esemplari lungo corsi d’acqua della Val Troncea,
ad altitudini di 1850-1870 m (Bertolino, 1996); i resti di un terzo esemplare, analogamente determinati,
sono stati rinvenuti fra le prede di civetta capogrosso (Rosselli e Giovo, 1999). Un esemplare rinvenuto
morto in località La Tuccia (raccolto da S. Alberti) dall’analisi del cranio (formula di Buhler, 1964; posizione
del forame lacrimale) risulterebbe invece attribuibile a N. anomalus (Debernardi e Patriarca, 2006).
Premesso che è possibile che entrambe le specie siano presenti nell’area, per quanto riguarda N.
anomalus occorre precisare che Amori et al. (2008) hanno evidenziato che la validità dei criteri
craniometrici di determinazione necessita di verifica in quanto sviluppati analizzando popolazioni diverse
da quella italiana; tuttavia, secondo D. Scaravelli (com. pers.), che ha studiato una popolazione
appenninica di Neomys (Scaravelli e Bertozzi, 2003), in tale contesto i criteri citati sarebbero validi.
Relativamente a N. fodiens, nei lavori citati i criteri di determinazione non risultano esplicitati.
Si tratta, in ogni caso, di poche segnalazioni, che si inquadrano in un contesto di generale rarità sul
complessivo territorio regionale che riguarda entrambe le specie (S.Te.P., dati inediti). Stante le
conoscenze carenti, l’associazione con le zone umide (spiccata, soprattutto in N. fodiens) e la potenzialità
antropica di incidere su tali ambienti (con regimazioni dei torrenti, captazioni idriche a vario scopo,
alterazione della qualità delle acque), il genere Neomys meriterebbe indagini dedicate nell’area della ZSC.
È probabile la locale estinzione di Mustela putorius, riguardo alla quale Baratti (1982) scriveva: “è
segnalata ai margini settentrionali del Parco [Naturale Val Troncea], sul versante orografico destro in zone
boscate umide”. Non è nota la tipologia delle osservazioni alla base del dato, ma analoghe segnalazioni,
in un passato recente, all’interno di altre vallate alpine piemontesi, lo rendono verosimile. In seguito la
specie non è più stata osservata (D. Rosselli, com. pers.), ma poiché attualmente mostra tendenza al
recupero (vari esemplari sono stati rilevati nella pianura piemontese: S.Te.P., dati inediti) non si può
escludere che torni a colonizzare l’area e che esemplari erratici possano già, sporadicamente, comparirvi.
Analogo discorso vale per Lynx lynx, la cui elusività impedisce di esprimersi con assoluta certezza circa la
presenza/assenza di esemplari nell’area.
L’inventario prodotto da Debernardi e Patriarca (2018) non può, in ogni caso, essere considerato
esaustivo. In Tabella 16 si riporta una lista di specie non rilevate e considerate di presenza più o meno
probabile nella ZSC in funzione delle più generali conoscenze biogeografiche ed ecologiche.
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Direttiva
Habitat

Conven.
internaz.

IUCN
globale

IUCN
Europa

Probabilità di presenza, ambienti più favorevoli
nella ZSC

SORICOMORPHA
Talpa caeca

LC

Sorex alpinus

Berna III

NT

NT

Crocidura leucodon

Berna III

LC

LC

Berna III

LC

LC

Microtus savii

LC

LC

Apodemus
flavicollis

LC

Mus musculus

LC

Rattus norvegicus

LC

Rattus rattus

LC

Crocidura
suaveolens
RODENTIA

2, formazioni erbacee di tutte le altitudini, ma
generalmente non in sintopia con T, europea,
che è più grossa e competitiva.
2, formazioni forestali con abbondante
necromassa
2, prati e margini forestali, più probabilmente
alle quote inferiori.
2 prati e margini forestali, più probabilmente alle
quote inferiori.
2, pascoli, prati e coltivi, più probalimente alle
quote inferiori.
3, formazioni forestali di latifoglie
3, commensale dell’uomo, certamente presente
(benché non si disponga di dati al riguardo) negli
abitati dei fondovalle.
3, commensale dell’uomo certamente presente
(benché non si disponga di dati al riguardo) negli
abitati e lungo i canali del fondovalle della V.
Chisone.
2, commensale dell’uomo, più probabilmente
negli abitati alle quote inferiori, in aree non
utilizzate da R. norvegicus

CARNIVORA

Mustela putorius

V

LC

LC

Genetta genetta

V

LC

LC

1, è probabile che la specie sia scomparsa
dall’area,
ma
potrebbe
ricolonizzarla
(attualmente nella pianura piemontese mostra
tendenza al recupero) cominciando dalle zone
umide del fondovalle della V. Chisone.
1, frammentarie segnalazioni di questa specie in
Piemonte e Valle d’Aosta fanno ipotizzare che sia
in espansione dalla Francia; non si esclude
dunque che esemplari erratici
possano
transitare nella ZSC.

TABELLA 16 - MAMMIFERI, CHIROTTERI ESCLUSI, FINORA NON SEGNALATI NELLA ZSC E VALUTAZIONE, IN FUNZIONE DELLE ATTUALI
CONOSCENZE BIOGEOGRAFICHE ED ECOLOGICHE, DELLA PROBABILITÀ DELLA LORO PRESENZA. OVE POSSIBILE SI INDICANO LE
TIPOLOGIE AMBIENTALI DELLA ZSC RELATIVI [1) PRESENZA NON ESCLUDIBILE A PRIORI, MA POCO PROBABILE. 2) PRESENZA PROBABILE,
IN PARTICOLARE NELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI INDICATE. 3) PRESENZA ALTAMENTE PROBABILE, IN PARTICOLARE NELLE TIPOLOGIE
AMBIENTALI INDICATE.]

Problematiche di conservazione
Sulla base delle conoscenze delle esigenze ecologiche delle diverse specie, Debernardi e Patriarca (2018),
nell’ambito degli studi propedeutici realizzati, individuano alcune attività antropiche che si esercitano
nella ZSC e che mostrano potenzialità di incidenza negativa sulle componenti teriologiche considerate: il
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pascolo, per i possibili effetti negativi sugli ungulati selvatici (impoverimento trofico, trasmissione di
patogeni) e sulle microteriocenosi, in particolare se esercitato in bosco (impoverimento trofico,
semplificazione strutturale della vegetazione con effetto negativo sulla disponibilità di rifugi); gli
interventi forestali, in particolare se comportano l’asportazione degli alberi più maturi e della necromassa
(impoverimento strutturale: scomparsa di microhabitat e della pedofauna associata, con conseguente
impoverimento trofico), rilevanti per le specie più tipicamente forestali o legate alla lettiera, ad esempio
la martora e i soricidi; le azioni che determinano alterazione e scomparsa di zone umide, in particolare
nei fondovalle – regimazioni spondali, interramenti di aree per utilizzi antropici vari, captazioni idriche,
pedonamento e apporto di deiezioni del bestiame – che possono aver influito in passato sulla presenza
della puzzola e condizionare negativamente, oggi, la distribuzione del genere Neomys.
Le misure di conservazione individuate con riferimento ai chirotteri rappresentano misure positive per
molte altre specie di mammiferi, contrastando la maggior parte dei fattori negativi sopra richiamati.
Restano alcuni particolari problemi che hanno carattere più specie-specifico: i rischi per Sciurus. vulgaris
che deriveranno dall’arrivo di Sciurus carolinensis e la possibilità che si verifichi inquinamento genetico di
L. timidus per ibridazione introgressiva con L. europaeus, probabilmente incrementata dagli effetti del
riscaldamento globale. Le misure per contrastare quest’ultimo fattore, che ha la potenzialità di incidere
sulle complessive biocenosi della ZSC, a cominciare dalle specie di ambiente più tipicamente alto-alpino,
esulano dall’ambito del Piano di gestione.
MAMMIFERI DI PARTICOLARE INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
MOSCARDINO (Muscardinus avellanarius)
Materiali e metodi
Gli studi sul moscardino, specie di particolare interesse conservazionistico contenuta in Allegato IV della
Direttiva Habitat 92/43/CEE, hanno visto la raccolta dei dati pregressi e la realizzazione di una carta di
vocazionalità ambientale relativamente al territorio della ZSC (Debernardi e Patriarca, 2018). Sono state
ricercate informazioni sulla presenza della specie nella ZSC nelle fonti bibliografiche, compresa la
cosiddetta letteratura grigia (rapporti interni, studi relativi a procedure di VIA e valutazione d’incidenza),
nelle principali piattaforme di condivisione di dati naturalistici (già citate con riferimento ai chirotteri) e
consultando il personale di vigilanza dell’Ente. Non sono state effettuate indagini di campo direttamente
finalizzate all’individuazione della specie, ma durante i sopralluoghi condotti ai fini dell’indagine
chirotterologica si è prestato attenzione agli eventuali segni di presenza, rappresentati da nidi e resti
alimentari (le nocciole sono consumate dalla specie con modalità diverse da quella degli altri roditori).
Sulla base dei dati complessivamente raccolti e delle più generali conoscenze di letteratura, circa esigenze
ecologiche e distribuzione della specie, è stata valutata, a un livello preliminare di analisi, la qualità
dell’area nei confronti della specie e l’esistenza di eventuali fattori che possano minacciarne localmente la
conservazione (Debernardi e Patriarca, 2018).
Nella seguente Tabella è possibile osservare la valutazione preliminare della vocazionalità per il
moscardino degli ambienti forestali presenti nella ZSC, sulla base della classificazione in tipi forestali, è
inoltre riportato stralcio della Carta di Vocazionalità degli ambienti forestali.
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TIPO FORESTALE E
UBICAZIONE
SUPERFICIE
Acero-tigliofrassineto d'invasione
(AF50X); 6,18 ha
Parcelle presso Laux
Alneto di ontano
bianco
(AN21X); 7,67 ha
Parcelle a monte Troncea, lungo R.
d. Michele (1950-2180 m ca.), in
Alneto di ontano versante sinistro V. Troncea (1900verde
2320 m ca.), nel vallone
(OV32X); 43,46 ha
dell’Albergian (1850-2280 m ca.) e
nel vallone di Massello (1400-2200
m,prev. > i 2000 m).
Boscaglia
rupestre
pioniera
Parcelle nel vallone dell’Albergian,
(BS80X); 13,27 ha
fra 1450 e 2000 m ca.
Boscaglie d'invasione
(BS32X); 5,71 ha
Faggeta mesotrofica Compagini abbastanza estese nel
(FA50X); 140,31 ha
vallone di Massello.

Lariceto
megaforbie
(LC40X); 36,41 ha

Lariceto di greto
(LC80X); 5,20 ha

Lariceto montano
(LC20X); 415,90 ha

Parcelle in versante sn. di fronte a
Troncea (1800-2000 m ca.), presso
a
B. del Mey (2000-2100 m ca.),
Comba Salance (1400-2050 m ca.)
e Comba dei Clos (1850- 2250 m
ca.).

Parcelle a valle di Laval e di
Fraisse.
Compagini estese nel vallone di
Massello (1500- 2000 m ca.) e
presso Fraisse – Soucheres Basses
(1400-1750 m ca.).
Compagini estese sul versante dx
delle valli Troncea e Chisone.
Parcelle isolate nei valloni
dell’Albergian e di Massello.

VOCAZIONALITÀ

NOTE

4

F: bassa altitudine; componente
arbustiva ricca e diversificata.

1/2

F: struttura adatta a spostamenti e
nidificazione; ricca entomofauna.
S: altitudine elevata.
Vocazionalità variabile in funzione
della quota (minima sopra i 2000 m)

3

F: componente arbustiva ricca e
diversificata.

2

S: scarsa componente arbustiva.

1/2/3

2/3

Struttura adatta a spostamenti e
nidificazione; ricca componente
arbustiva ed entomofauna.
Vocazionalità variabile in funzione
della quota (minima sopra i 2000 m)
e della continuità ecologica
(massima in condizioni di continuità
fino al fondovalle).
F: bassa altitudine.
S: ambienti instabili a causa delle
piene.

3

F: componente arbustiva ricca e
diversificata.

1

S: nel sottobosco la componente
arbustiva è scarsa o assente,
sostituita da specie erbacee.

Larici-cembreto
su Compagini estese che interessano
rodoreto-vaccinieto
l’intera ZSC, fra 1400 e 2300 m,
(LC50X); 2073,98 ha ma prev. sopra i 1700 m.

2/3

Sottobosco prev. caratterizzato da
rododendro e mirtillo. Vocazionalità
maggiore sotto i 2000 m e in
presenza di più specie arbustive.

Pineta
di
pino
Un’unica formazione estesa, fra
uncinato eretto
Laval e Sejtes (1750-2100 m ca.).
(PN11X); 36,80 ha

1/2

S: sottobosco scarso.

Lariceto pascolivo
(LC10X); 450,58 ha
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TIPO FORESTALE E
SUPERFICIE
Pineta endalpica di
greto di pino silvestre
(PS40X); 24,12 ha
Rimboschimento del
piano
montano
(RI20X); 9,33 ha
Rimboschimento del
piano subalpino
(RI30X); 3,36 ha
Saliceto
arbustivo
ripario
(SP10X); 2,71 ha

UBICAZIONE

VOCAZIONALITÀ

Parcella sui primi versanti, a
monte di Laux.

3

F: bassa altitudine.
F:
presenza
di
arbustiva.

1

S: formazioni fitte di peccio, prive di
sottobosco.

1/2

F: bassa altitudine.
S: ambienti instabili a causa delle
piene.

Parcelle all’altezza di Soucheres
Hautes

NOTE

componente

Parcella all’altezza di Traverses.

Parcelle presso Pattemouche e La
Tuccia.

TABELLA 17 - VOCAZIONALITÀ DEGLI AMBIENTI FORESTALI DELLA ZSC PER IL MOSCARDINO [LIVELLI DI VOCAZIONALITÀ: 1
NULLA/BASSISSIMA; 2 BASSA; 3 MEDIO BASSA; 4 MEDIO ALTA; 5 ALTA; 6 MOLTO ALTA. F: A FAVORE; S: A SFAVORE]
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FIGURA 59 - CARTA DELLA VOCAZIONALITÀ AMBIENTALE DEL MOSCARDINO NEL SITO IT1110080 (LIBERAMENTE TRATTO DA
DEBERNARDI E PATRIARCA, 2018)
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Problematiche di conservazione
A causa del basso tasso riproduttivo e della scarsa capacità di dispersione (in particolare negli ambienti
aperti), il moscardino è sensibile alla frammentazione ambientale (Bright e Morris, 1996) e ciò ne ha
motivato l’inserimento nell’allegato IV della Direttiva Habitat. Declini demografici sono segnalati in vari
paesi del centro e nord Europa, ma nel resto del suo areale – che interessa gran parte dell’Europa e la
Turchia – la specie è ampiamente diffusa e considerata prevalentemente in stato di conservazione
favorevole: per tale motivo è valutata least concern a livello globale, europeo, mediterraneo e italiano. La
specie è stata giudicata in stato di conservazione favorevole anche nell’ambito dell’ultimo report
nazionale ai sensi della Direttiva Habitat (Genovesi et al., 2014).
Debernardi e Patriarca (2018) sulla base dell’analisi preliminare effettuata, ritiengono che una parte
significativa dell’area della ZSC abbia ridotto la sua vocazionalità nei confronti della specie, in alcune aree
fino ad azzerarla. La causa del fenomeno è il pascolamento protratto del bestiame domestico, che
interessa spesso anche le aree forestali, causando la degradazione e talora la scomparsa totale del
sottobosco. Ad aggravare la situazione è il fatto che, in Val Chisone e Val Troncea, l’area forestale
pascolata coicide in larga parte con la fascia di territorio relativamente più favorevole alla specie dal
punto di vista climatico (ostacolandone la presenza laddove dovrebbero riscontrarsi i suoi massimi
demografici) e che tale fascia potrebbe, per lo meno in ambiti locali, costituire una barriera che impedisce
al moscardino di raggiungere aree più vocate dal punto di vista vegetazionale, spesso ubicate più in alto
lungo i versanti.
Gli effetti negativi del pascolamento in bosco riguardano certamente anche molte altre specie di
mammiferi ed altre componenti delle biocenosi: è auspicabile, dunque, quanto meno una riduzione del
fenomeno, perseguibile riducendo la presenza dei domestici nelle formazioni forestali e lungo i margini
forestali, con priorità per i settori che conservano ancora una ricca componente arbustiva.
LUPO (Canis lupus)
Materiali e metodi
Per effettuare un quadro della presenza del lupo nell’area di interesse ci si è avvalsi del Report
Lifewolfalps 2017-18 (Marucco e Avanzinelli, 2018), il documento riporta i dati relativi al periodo 20142018.
Il Sito IT1110080 ricade nel settore di monitoraggio della Val Chisone, caratterizzato nel 2017-18 da 11
transetti prioritari e 3 non prioritari; il campionamento sistematico ha consistito nella percorrenza in
simultanea di transetti definiti su ogni settore condotti da parte di più operatori opportunamente
preparati, al fine di raccogliere segni di presenza del lupo. Nella seguente tabella sono riportati i dati
relativi alle aree di campionamento e ai transetti percorsi; un transetto ricade entro i confini della ZSC
IT1110080.

Settore

Superficie
(Kmq)

03 - Val
283,9
Chisone

N° di transetti in Val Troncea
2014201520172015
2016
2018

Enti coinvolti

Carabinieri Forestali, Ente Gestione
1
non 1
non 1
Aree protette Alpi Cozie, AFV
prioritario prioritario prioritario “Albergian”,
altri
operatori
LIFEWolfAlps

TABELLA 18 - PRINCIPALI DATI DEI SETTORI DI MONITORAGGIO DEL LUPO CHE INTERESSANO LA ZSC IT1110080.
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03

FIGURA 60 - TRANSETTO PERCORSO NEL SITO IT1110080 (RIQUADRO ROSSO), IN VERDE IL SETTORE DI MONITORAGGIO N°3 VAL
CHISONE (IMMAGINE LIBERAMENTE TRATTA DA MARUCCO E AVANZINELLI, 2018)

Nella seguente tabella sono riassunti i dati raccolti nel periodo 2014-2018, i dati considerati sono di due
tipi:
 categoria C1 = dati certi (dati confermati da analisi genetiche, lupi morti e foto/video di buona
qualità e verificati);
 categoria C2 = dati confermati da un esperto (escrementi, piste di lupo su neve e altri segni di
presenza raccolti da operatori esperti e di cui è possibile diagnosticare l’appartenenza al lupo).

Anno

20142015
20152016
20172018

Piste di Lupo (km)
(C1-C2)

ER
(C1-C2)

EA
(C1-C2)

EG
(C1)

Resa

Carcasse
(C1-C2)

Foto
video

Morti

N

Tot

Media

D.S

N.

N.

N.

%

N.

N.

N.

26

49.5

1.9

1.3

82

19

10

52.6

35

20

1

14

23

1.6

0.7

43

7

3

42.6

14

6

0

21

32.4

1.5

1.3

76

29

23

79.3

11

20

0

TABELLA 19 - RIASSUNTO DEI DATI RACCOLTI NEL PERIODO 2014-2018 PER ILSETTORE 03: PISTE DI LUPO SEGUITE, ESCREMENTI
RACCOLTI (E.R.), ANALIZZATI GENETICAMENTE (E.A.), CHE HANNO FORNITO GENOTIPI (E.G.), RESA MEDIA TOTALE, CARCASSE DI
UNGULATI USATE DA LUPI, FOTOGRAFI.

Nelle seguenti immagini è possibile osservare la localizzazione delle osservazioni C1 e C2 effettuate nei
due settori di interesse, il colore rosso della griglia di presenza della specie indica le aree in cui sono stati
raccolti più dati di presenza. L’anno di monitoraggio 2017-18 è il più significativo per il Sito IT1110080.
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FIGURA 61 - LOCALIZZAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DI LUPO DI CATEGORIA C1 E C2 NEL SITO IT1110080 (IMMAGINI
LIBERAMENTE TRATTE DA MARUCCO E AVANZINELLI, 2018)

Le indagini genetiche hanno permesso di ricondurre i singoli individui ai branchi formatisi in provincia di
Torino: nella ZSC IT1110080 è stato individuato il branco soprannominato Alta Val Chisone.
Nella seguente immagine è possibile osservare la localizzazione dei branchi in provincia di Torino, allo
stato più aggiornato disponibile.
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FIGURA 62 - LOCALIZZAZIONE DEI BRANCHI DI LUPO PRESENTI IN PROVINCIA DI TORINO NELLA STAGIONE DI MONITORAGGIO 20172018 (IMMAGINE LIBERAMENTE TRATTA DA MARUCCO & AVANZINELLI, 2018)

Nella seguente immagine sono riportate le localizzazioni relative alla specie rilevate dal personale del
parco Naturale Regionale della Val Troncea derivanti dal DB faunistico dell’Ente gestore.
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FIGURA 63 - LOCALIZZAZIONI DI LUPO NELL’AREA DELLA ZSC, TRATTE DAL DATABASE FAUNISTICO DELL’ENTE GESTORE.

Il branco dell’Alta Val Chisone
In Val Chisone il primo branco si è insediato nel 2000-2001, mantenendo una certa stabilità fino al 2008
(Marucco et al. 2010). Successivamente, a partire dal 2008 si sono succeduti diversi dominanti, sintomo di
una elevata instabilità. Il branco della Val Chisone, monitorato prima del biennio 2014-2016, era
composta da M132 e F196 e frequentava in modo esteso la vallata, prevalentemente la media valle. Il
lupo morto ritrovato a Pragelato a maggio del 2014 era figlio di questa coppia, come la lupa Hope (F175)
ritrovata ferita nel 2014. Nel 2014- 2015 non è più presente M132, ma il nuovo maschio alpha è CN-M173
insieme alla femmina alpha F196 con i figli F188 (Ussa), M197 e M198 (animale subadulto figlio della
precedente coppia F196- M132). CN-M173 è un lupo originario del branco della Stura-Grana (CN) nato nel
2009-2010, poi ricampionato in Val Mala (CN) durante la fase di dispersione e infine stabilizzato come
alpha nel branco in Alta Val Chisone.
La riproduzione documentata nel 2016 è solo ipotizzata essere attribuita al branco vista la localizzazione
del sito del Rendez-vous: in questi casi solo il rilievo contemporaneo del successo riproduttivo dei due
branchi limitrofi (Alta e Bassa Chisone), verificato in modo certo da operatori esperti di progetto,
consentirebbe una maggiore accuratezza del dato e una attribuzione appropriata.
Il 7/02/2015 viene recuperata una lupa ferita presso la borgata Laux del comune di Usseaux dagli agenti
faunistico-venatori del Servizio di Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, con
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la collaborazione del personale di vigilanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria dell’Albergian. L’animale,
portato immediatamente al Centro Animali Non Convenzionali (CANC) dell’Università di Torino, viene
curato e poi, viste le sue condizioni ottimali di recupero, viene di nuovo rilasciato nel territorio presunto
del branco di origine, grazie alla collaborazione di CANC, Corpo Forestale dello Stato, Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Cozie, Azienda Faunistico-Venatoria dell’Albergian. Questa lupa, denominata
Ussa, dalle successive analisi genetiche è risultata essere F188, figlia di CN-M173 e F196, già campionata
precedentemente lungo una pista di branco. L'animale è stato individuato successivamente nel territorio
del branco originale il 27 marzo 2015.
Nel 2017-2018 si assiste nuovamente ad un cambio di dominanza per il branco dell’Alta Val Chisone;
vengono campionati i due nuovi lupi alpha, animali mai monitorati precedentemente, F246 e M247 con i
rispettivi figli F248, M250, F251. La cucciolata della coppia è stata documentata con una ripresa video di
ottima qualità (dato C1) di 6 cuccioli, 3 dei quali sono stati, quindi, anche campionati geneticamente.
Un lupo (M199) è stato campionato a Pragelato tramite il prelievo di gocce di sangue negli stessi giorni
(9/02/2015) in cui era stata segnalata anche F75, caratterizzati da abbondanti nevicate. Al limite della
borgata anche M199 aveva trovato un rifugio nei pressi di un condominio deserto, spinto sia dalle
condizioni ambientali eccezionali molto sfavorevoli, dove l’importante copertura nevosa a terra impediva
la normale deambulazione nelle aree aperte, sia probabilmente a causa del suo stato sociale di lupo
solitario e vagante. Questo lupo non imparentato con il branco della Alta Chisone, probabilmente aveva
preferito rifugiarsi vicino al centro abitato (come la F75), visto le condizioni ambientali straordinarie,
evitando così anche possibili incontri con il branco della Alta Chisone, che avrebbero anche potuto
concludersi con aggressioni intraspecifiche per intrusione nel territorio del branco. Una volta stabilizzate
le condizioni ambientali nei giorni successivi, il lupo non è stato più stato segnalato né campionato
geneticamente.
Nel 2017-2018 è campionato nell’area del branco un lupo non imparentato (F252), il cui campione
biologico è stato ritrovato a fine ottobre nei pressi di una carcassa, dove la fototrappola piazzata
opportunisticamente in sito aveva ripreso nei giorni precedenti 5 lupi assieme. Non avendo elementi
ulteriori, questo lupo non è stato associato al branco, ma al momento è stato classificato come lupo
vagante, probabilmente di passaggio nell’area del branco dell’Alta Val Chisone. F52 potrebbe aver
sfruttato i resti della carcassa in modo del tutto indipendente in assenza del branco. Il branco della Alta
Val Chisone era composto nel 2017-2018 da almeno 2 adulti e 6 cuccioli.
Problematiche di conservazione
L'uccisione illegale rimane la principale causa di mortalità per il lupo in Italia, in particolar modo a causa di
esche avvelenate, e si sta diffondendo sempre di più in modo incontrollato, come documentato per il
Piemonte (Marucco et al. 2009, 2010). In aumento anche l'ibridazione con i cani segnalata in molte aree
dell'Appennino centrale e considerata come una minaccia molto importante (Randi 2008). Le popolazioni
alpine sono principalmente minacciate da mortalità accidentale dovuta ad investimenti stradali, uccisione
illegale, che agiscono su popolazioni e branchi comunque di ridotte dimensioni. Più in generale la
frammentazione amministrativa delle istituzioni locali e l'assenza di qualsiasi autorità nazionale sulla
questione della gestione del lupo rappresentano due elementi importanti che interferiscono sulle
possibilità di gestire attivamente la specie. Inoltre la debolezza di uno stretto e coordinato collegamento
fra evidenze scientifiche, stakeholder e soggetti istituzionali interessati dalla presenza del lupo
rappresenta un elemento di criticità che andrebbe affrontato nella maniera adeguata. I conflitti con
attività zootecniche e interessi venatori rappresentano tutt’oggi le cause di fenomeni di bracconaggio, in
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grado di rappresentare una reale minaccia per la specie, nonostante la recente espansione della
popolazione. Per garantire un reinsediamento stabile sono necessari sforzi indirizzati a mitigare tali
conflitti.
Relativamente alla popolazione della Val Chisone, la popolazione locale sembra non avere particolari
problemi conservazionistici, di fatto dispone di vasti habitat idonei e i conflitti antropici sono contenuti.
Pertanto, dal punto di vista gestionale in questa fase pare necessario continuare innanzitutto il
monitoraggio della popolazione: solo successivamente, con una conoscenza approfondita delle dinamiche
del branco, sarà possibile effettuare, laddove necessario, la localizzazione cartografica delle aree
maggiormente funzionali alla conservazione della specie (che potrebbero identificarsi in primo luogo con i
siti riproduttivi, tane e siti di rendez-vous), come valido strumento gestionale per rendere cogenti le
norme di cui all’Art. 36 comma 1 delle Misure di Conservazione sito-specifiche, in coordinamento con il
Centro Gestione e Conservazione Grandi Carnivori. Un valido modello orientativo potrebbe essere quello
realizzato nell’ambito dell’Azione 9 del Life Wolfalps, ove è stato realizzato un modello spaziale di idoneità
ambientale sui siti di riproduzione del lupo nelle Alpi Piemontesi (Avanzinelli & Marucco, 2016).
LEPRE BIANCA (Lepus timidus)
La lepre bianca è una tipica abitatrice delle foreste rade, dei cespuglieti e delle praterie di altitudine.
Presenta un’ampia distribuzione verticale, compresa fra un'altitudine minima di 700 m ed una massima di
3700 m s.l.m.; di norma però la specie si osserva tra gli 800 ed i 2800 m s.l.m., con una netta preferenza
per le fasce altitudinali comprese tra 1300 e 2000 m s.l.m. Frequenta le boscaglie e le brughiere, gli alti
pascoli e la tundra alpina, spingendosi fino alla zona nivale, mentre scende anche in basso nella fascia
forestale sia di conifere sia di latifoglie. Relativamente alle minacce che incombono sulla specie si ravvisa
che l’impatto della caccia è notevolmente diminuito negli ultimi anni, sia per la riduzione della pressione
venatoria, che per il divieto di prelievo in numerose aree alpine e in Piemonte. Le attività turistiche quali
lo sci fuori pista e l'escursionismo invernale possono avere un impatto, una minaccia più importante
potrebbe essere costituita dall'erosione dell'habitat.
Per questa specie di particolare interesse conservazionistico, contenuta in All. V della Direttiva 92/43/CE
“Habitat” e in lento declino in molte zone dell'arco alpino soprattutto a causa dei cambiamenti climatici,
sono disponibili le osservazioni raccolte dall’Ente gestore, relative ad osservazioni casuali. La specie è
particolarmente difficile da monitorare in maniera standardizzata per le caratteristiche ecologiche di
elusività e le basse densità, inoltre non è più venabile in Regione Piemonte a partire dal 2014, pertanto a
partire da tale anno non sono disponibili i dati dei carnieri degli istituti venatori, che comunque fornivano
dati di presenza e distribuzione della specie sul territorio. In ogni caso la specie ricade in Allegato V che si
riferisce alle "Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione": ad oggi la lepre variabile non è né
prelevata, né sfruttata in alcun modo in Piemonte, pertanto ll declino va ricollegato essenzialmente al
cambiamento climatico in atto sulle Alpi. Si auspica che la collaborazione avviata nel 2019 tra l’Ente
Gestore della ZSC e le Aziende Faunistico Venatorie per il monitoraggio delle specie di interesse
conservazionistico potrà portare a definire meglio lo status della lepre variabile nella ZSC.
Attività come lo sci fuori pista e l'escursionismo invernale, in realtà, determinano un'incidenza
potenzialmente significativa in termini di disturbo e conseguente riduzione dell'habitat
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FIGURA 64 - LOCALIZZAZIONI DI LEPUS TIMIDUS NELLA ZSC.

STAMBECCO (Capra ibex)
Lo Stambecco si estingue nelle valli pinerolesi probabilmente nella prima metà dell’Ottocento per
ricomparire verso la metà degli anni ’70 del secolo scorso. Alcuni esemplari vengono avvistati in Val
Germanasca ed in alta val Chisone (Val Troncea): provengono dall’Oasi di protezione del Roc del Boucher
(Valle della Ripa, Sauze di Cesana), dove negli anni 1970-73 l’Amministrazione provinciale di Torino ha
curato la liberazione di 17 animali. Negli anni successivi seguono varie altre operazioni di reintroduzione,
operate dal Parco Val Troncea in collaborazione col PNGP nel 1987, sei capi; 1988: sei capi. Altre
reintroduzioni nello stesso periodo interessano la Val Pellice e l’Orsiera Rocciavrè. Gli animali rilasciati,
tutti marcati con contrassegni auricolari colorati e numerati, provengono dal Parco Nazionale del Gran
Paradiso. La specie si diffonde rapidamente sul territorio, con scambi di animali fra una colonia e l’altra ed
in pochi anni si assiste alla colonizzazione di gran parte del massiccio del Monviso e del confinante vallone
francese del Guil. Attualmente la specie è distribuita nel territorio del CATO1, in modo localizzato, nei
Comuni di Bobbio Pellice, Prali, Salza di Pinerolo, Massello e Pragelato (Giovo M., 2019).
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Materiali e metodi
Il Parco Naturale Regionale della Val Troncea effettua il monitoraggio della popolazione di stambecco
regolarmente, all’interno del parco vengono effettuati il censimento estivo (dal 1987) ed invernale (dal
2006). A partire dal 2017 durante la stagione invernale viene inoltre monitorato il Vallone di Albergian.
Nelle seguenti tabelle e grafici sono presentati i dati relativi alla popolazione, messi a disposizione
dall’Ente gestore.

Come si può osservare dal grafico la popolazione di Stambecco del Parco ha visto un trend in continuo
aumento per quanto riguarda le consistenze, probabilmente la specie nell’area di interesse non ha ancora
raggiunto la densità biotica portante. L’indice di natalità medio sull’intero periodo è pari a 1,1
capretti/femmine, nel 2018 è pari a 1,7 capretti/femmine.

Le densità medie invernali della popolazione del PNVT sul periodo 2006-2018 sono pari a 10,2
individui/100 ha, leggermente più basse nel Vallone di Albergian, pari a 7,6 individui/100 ha.
Anche il CATO1 organizza ormai da diversi anni censimenti allo Stambecco, per osservazione diretta da
punti fissi o da percorsi in periodo estivo dopo i parti. I conteggi sono realizzati dal 1998,
contemporaneamente con il Parco Naturale della Val Troncea negli anni 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004.
Nel 2004 la collaborazione è stata estesa anche all’Azienda faunistico-venatoria “Valloncrò” ed al servizio
di vigilanza faunistico-ambientale della provincia di Torino, i quali contemporaneamente hanno censito
rispettivamente la porzione di Massello ricadente dentro i confini dell’AFV. Precedentemente al 1998, un
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conteggio in Val Germanasca era stato realizzato a cura del Parco Naturale della Val Troncea e
collaboratori nel 1997 (Giovo, 2019).
La dispersione degli animali sul territorio in periodo estivo, unitamente alla loro difficile contattabilità per
l’habitat e la quota frequentata, hanno però indotto a sperimentare la realizzazione di un censimento
diretto in periodo invernale sulle aree di svernamento e di riproduzione, dove gli animali sono concentrati
e più facilmente contattabili. Osservazioni capillari sui quartieri di svernamento occupati in Val
Germanasca e Val Troncea sono già state condotte a partire dal 1987 ad opera del personale del Parco
Naturale della Val Troncea e collaboratori, che fornivano dati attendibili sul numero di animali presenti
pur trattandosi di semplici uscite (anche ripetute) sulle varie aree, organizzate in forma disgiunta ed in
assenza di contemporaneità (Giovo, 2019).
Gli animali occupavano in queste valli, nei mesi compresi fra dicembre e marzo, fino ad alcuni anni fa,
aree disgiunte, visitabili ed esplorabili completamente in una giornata di osservazione da un’equipe di
operatori, con limitati spostamenti di animali fra un nucleo e l’altro (Giovo, 2019).
La progressiva espansione dell’area occupata dalla specie nel territorio del Comune di Massello in periodo
invernale ha però mostrato negli ultimi anni i limiti di questa metodica, sollecitando la realizzazione di un
censimento contemporaneo con la partecipazione di più squadre di osservatori. Nell’inverno 2004/2005
è stato quindi realizzato il primo censimento invernale dello Stambecco, seguito negli anni successivi da
altri conteggi, su tutte le aree di svernamento note nelle Valli Pellice e Germanasca (Giovo, 2019).
Sono di seguito fornite le informazioni stazionali e i risultati del censimento effettuato nel 2018 in Val
Germanasca a cura del CA TO1, ove sono ben conosciute le aree di svernamento della specie.
Distretto
Superficie
complessiva
censita prevista (ha)
Numero zone previste
Superficie
complessiva
censita coperta ha

Val Germanasca

Numero zone coperte

8

2.076
9
1.685

Nella seguente tabella sono riportati i risultati del censimento.
N Zona di osservazione
Data
1 Vergia
05-dic
2 Vallone della Longia – Costa 05-dic
Frappier
3 Vallone di Rodoretto
06-dic

Totale
74
34

Maschi Femmine Yearling Capretti Indet.
18
23
4
18
11
10
16
3
5

53

18
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18

5

8

4

4
5
6
7
8
9

Vallone di Salza
Vallone del Ghinivert
Lauson - Bric Rosso – Valloncrò
Bric Ciapel
Rocca Eigliera - Bric dei Denti
Comba di Martoretto – Balmetta
Totale

N.E.
28-dic
28-dic
28-dic
28-dic
28-dic

14
111
31
44
5
366

4
34
8
19
2
113

6
50
14
17
1
145

1
9
2
1
2
27

2
16
7
1

1
2

57

24

6

Dei 366 animali censiti in Val Germanasca, 38 ricadevano entro i confini dell’AFV Valloncrò, al momento
del conteggio.
Nella seguente tabella sono riportati i principali parametri rilevati sulla popolazione censita.
Superficie complessiva censita (ha)
N. stambecchi censiti
Densità (capi/100 ha)
Sex-ratio (FF/MM)
Capretti/100 femmine
% di indeterminati

1.685
366
21,7
1,3
39,3
6,6

Nel corso dell'estate e dell'autunno 2018 il personale del Parco delle Alpi Cozie, nell'ambito del progetto
Alcotra LeMed Ibex, ha catturato e marcato, a cavallo fra la Val Troncea e la Val Germanasca, 4 animali (3
maschi e una femmina) dotandoli anche di collari satellitari. Durante le operazioni di censimento è stato
osservato un maschio marcato e radiocollarato nella zona della Vergia (l'unico presente al momento del
conteggio), una femmina marcata nella stessa zona, un maschio nella zona di Rodoretto (l'unico
presente), mentre nessun animale marcato e radiocollarato è stato osservato o riconosciuto nella zona di
Massello (dei tre presenti) (Giovo, 2019).
L'autunno 2018 è stato caratterizzato da forti precipitazioni, nevose fino a quote relativamente basse,
all'inizio di novembre, seguito da un lungo periodo, prevalentemente secco e con temperature per molti
giorni ben al di sopra della media del periodo. A dicembre solo oltre una certa quota (2000/2500 m)
l'innevamento era abbondante, al di sotto invece si presentava ben al di sotto della media degli ultimi
anni. Il periodo scelto per l'effettuazione dei conteggi è stato favorevole dal punto di vista meteorologico
e anche sotto l'aspetto logistico perchè gli operatori hanno potuto muoversi agevolmente, anche in
quota, dove l'unico pericolo era rappresentato dal ghiaccio presente su strade e sentieri. Ciò premesso, i
risultati mostrano una diminuzione del numero di animali censiti in entrambi i distretti (-9% in Val Pellice
e -6% in Val Germanasca), distribuita però solo in alcune zone di svernamento/riproduzione, come il
Vallone di Massello (-13%) e la zona della Conca del Pra in alta Val Pellice (-17%). A Massello, le condizioni
di scarso innevamento provocano una forte dispersione degli animali sul territorio e difficoltà analoghe
nelle osservazioni sono già state appurate in passato con situazioni ambientali similari (es. 2015). Negli
anni successivi, con maggiore innevamento, gli animali hanno mostrato una maggior concentrazione e i
numeri raccolti hanno confermato l'imprecisione dei conteggi precedenti. Nelle altre zone di
svernamento/riproduzione i conteggi hanno mostrato lievi incrementi e la bontà dei risultati è confermata
dall'osservazione di gran parte degli animali marcati con il progetto Alcotra LeMed Ibex. In ogni caso è
naturale attendersi un rallentamento del tasso di accrescimento di questa metapopolazione con
l'aumentare della densità, anche se molte aree idonee per la specie sono ancora scarsamente o per nulla
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frequentate, in tutte le stagioni dell'anno. Nello stesso periodo è stato anche effettuato il conteggio
annuale nel Parco Naturale Val Troncea, con 50 animali osservati in data 16.1.2019 (Maurino, com. pers.)
e un'uscita nel vallone dell’Albergian, ad opera di personale dell'Azienda Faunistico Venatoria omonima e
del Parco Alpi Cozie, dove ormai da diversi anni vengono osservati animali in tutte le stagioni: quest’anno
15 stambecchi sono stati avvistati in data 18.1.2019 in loc. Ciabertas (Maurino, com. pers.). Questi valori
sono leggermente inferiori rispetto a quelli degli anni passati, ma la scarsità di neve al suolo, almeno fino
a quote di alta montagna, potrebbe aver favorito, come per l'area di Massello, una maggior dispersione
degli animali, così sfuggiti ai conteggi, ed una presenza di capi anche in zone solitamente non frequentate
e pertanto non monitorate (Giovo, 2019).
Problematiche di conservazione
In Piemonte la specie si può considerare in buono stato di conservazione, nonostante l’isolamento delle
colonie e la scarsa capacità di colonizzazione spontanea di nuovi territori rendano lo stambecco ancora
assente in gran parte del suo areale potenziale, con consistenze inferiori a quelle ottimali. La presenza di
cani e bestiame, in particolare ovini, viene scarsamente tollerata dalla specie, che generalmente reagisce
con spostamenti significativi.
Nelle seguenti immagini sono riportati i trend della popolazione interessante il Sito IT1110080.

FIGURA 65 - RISULTATI DELLE OSSERVAZIONI SULLE AREE DI SVERNAMENTO IN VAL GERMANASCA DAL 1987 AL 2003 E IL RISULTATI
DEI CONTEGGI INVERNALI DAL 2004 AL 2018 (GIOVO M.,2019).
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FIGURA 66 - RISULTATI DEI CENSIMENTI REALIZZATI DAL CATO1 DAL 1998 AL 2018 IN VAL GERMANASCA. I DATI ESTIVI DEGLI ANNI
2001 E 2002 NON SONO COMPRENSIVI DI EVENTUALI ANIMALI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AFVV. I DATI INVERNALI SONO
COMPRENSIVI DEGLI ANIMALI PRESENTI ENTRO L’AFVV (GIOVO M., 2019.)

Come si può facilmente osservare dai grafici la popolazione del Sito IT1110080 la popolazione di
stambecco è in continua crescita a partire dalla sua immissione, avvenuta nel 1988. Verosimilmente si
assisterà ad un assestamento della popolazione verso lo stadio di climax con un rallentamento del tasso di
crescita in relazione all’aumento delle densità biotiche. Si ricorda infatti che, in relazione all’area censita,
pari a circa 1.685 ha, nel 2018 sono stati calcolati valori di densità biotica pari a 21,7 capi/100 ha;
generalmente la densità biotica dello stambecco varia da un minimo di 2-4, ad un massimo di 20-25 capi
per 100 ha, con valori medi di circa 5-15 (Mustoni et al., 2002), pertanto l’area monitorata si avvicina
molto alla stimata capacità portante.
ALTRI UNGULATI
Camoscio (Rupicapra rupicapra)
Nell’area del Parco Naturale della Val Troncea la specie viene censita a partire dal 1986. È di seguito
presentata la serie storica delle consistenze post-riproduttive, dedotte dai censimenti estivi effettuati su
un’area di 3.280 ha, dove la popolazione si attesta intorno ai 380 individui (consistenza media sull’intero
periodo), per una densità media pari a 11,6 individui/100 ha, valore ottimale per l’arco alpino occidentale
e in linea con i valori riscontrati in altre aree protette piemontesi.
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Capriolo (Capreolus capreolus)
La specie viene regolamente censita nel territorio del PNVT a partire dal 1996, mediante censimenti
primaverili (pre-riproduttivi) in una piccola area campione. Nel seguente grafico sono presentati i valori di
densità per l’intera serie storica disponibile, il grafico suggerisce un trend negativo della popolazione
all’interno dell’area protetta.

Cervo (Cervus elaphus)
La specie viene regolamente censita nel territorio del PNVT a partire dal 2002, mediante censimenti
autunnali in un’area campione di 3.280 ha. Le consistenze sono variabili di anno in anno, la popolazione
probabilmente non si è ancora stabilizzata in un territorio di recente colonizzazione; le densità sono
generalmente basse, non superando mai gli 1,9 individui/100 ha registrati nel primo anno di
monitoraggio.
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Muflone (Ovis aries musimon)
La specie in Piemonte è da considerarsi alloctona, pertanto i Piani di abbattimento previsti dagli istituti di
gestione venatoria dovrebbero tendere all’eradicazione o quantomeno a un forte contenimento della
popolazione, sia dal punto di vista numerico, che in termini di distribuzione sul territorio.
4.4
4.4.1

Sintesi dello stato di conservazione del sito
Stato di conservazione di habitat e specie

Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito si trovano in genere in uno stato di conservazione
favorevole, derivante dalla scarsa influenza delle attività antropiche insistenti sugli stessi e dalla difficile
accessibilità dei luoghi.
Fanno eccezione i seguenti habitat:
 6150 e 6170 nella zona del Monte Banchetta, il cui stato di conservazione è stato condizionato
dall’attività antropica diretta, in corrispondenza delle piste sciistiche e delle zone trasformate
adiacenti ad esse;
 6210, 6510 e 6520, a totale determinismo antropico e quindi in netta regressione per l’abbandono
delle attività colturali.
Per quanto riguarda la flora, le specie di interesse comunitario presenti nel sito, ovvero Aquilegia alpina,
Arnica montana, Artemisia genipi, Gentiana ligustica, Saxifraga valdensis e Riccia breidleri, si trovano in
buono stato di conservazione.
Le indagini sull’invertebratofauna hanno evidenziato un elevato grado di biodiversità lepidotterologica,
grazie alla presenza e all’ampia estensione degli ambienti idonei (habitat a prato- pascolo). In particolare
è emersa la presenza di specie di rilevante valore conservazionistico (Phengaris arion, Euplagia
quadripunctaria, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne e Colias phicomone). Ad eccezione di P.
apollo e P. mnemosyne, le farfalle di interesse conservazionistico presentano una distribuzione sul
territorio sembra piuttosto localizzata, ridotta a poche stazioni, evidenziando quindi uno status locale di
potenziale vulnerabilità.
Circa un centinaio di specie di coleotteri carabidi sono note per la Val Troncea: tra esse quasi una ventina
sono endemismi alpini sud- occidentali oppure appenninici e in particolare è accertata la presenza di
Carabus (Orinocarabus) fairmairei fenestrellanus (che appare ben distribuita nella ZSC e quindi in buon
stato di conservazione) e di Carabus (Platycarabus) cychroides (molto più localizzata, essendo nota in
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poche stazioni e quindi potenzialmente più a rischio di declino nel tempo, in caso di peggioramento delle
condizioni degli habitat montani elettivi).
Tra gli ortotteri non sono state trovate specie di interesse comunitario ma sono presenti numerosi
endemismi alpini occidentali (Stenobothrus cotticus e Chorthippus (Glyptobothrus) cialancensis) che
presentano un areale di distribuzione molto ridotto in virtù anche della loro biologia, motivo per cui
eventuali fattori di pressione di origine antropica (in primis la pascolo intensivo) possono incidere
negativamente sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie ortotterologiche associate.
Assai ridotto è il popolamento odonatologico, caratterizzato dalla presenza di specie non a rischio
(alcune delle quali legate alle zone montane quali Somatochlora alpestris e Sympetrum danae) e da
abbondanze esigue, sebbene sia necessario precisare come i dati derivanti dalle indagini più recenti siano
stati condizionati dall’andamento climatico sfavorevole (perdurare di condizioni di temperature avverse,
con freddo prolungato anche durante la stagione estiva).
In relazione alla quota e alle caratteristiche idromorfologiche dei rii e torrenti presenti nel Sito l’ittiofauna
risulta poco o per nulla diversificata, essendo essenzialmente rappresentata dalla sola trota fario. Le
recenti indagini genetiche effettuate (2018) sembrerebbero confermare per il torrente Chisone
l’autoctonia di Salmo (trutta) macrostigma, ma sarebbero auspicabili ulteriori campionamenti, genetici e
mediante elettropesca, nell’area della ZSC per avere un quadro più chiaro sullo status delle popolazioni
presenti. Allo stato attuale delle conoscenze è assolutamente necessario evitare introduzioni o
ripopolamenti con altre specie di Salmonidi che ne possano inquinare il patrimonio genetico.
Ulteriori indagini sarebbero auspicabili per avere un quadro più chiaro sullo status delle popolazioni
presenti e sulla presenza di eventuali altre specie.
L’erpetofauna evidenzia una scarsa varietà nel caso degli anfibi con 3 sole specie accertate (Salamandra
lanzai, Salamandra salamandra e Rana temporaria) tra le quali 1 specie (Salamandra lanzai ) è un
endemismo della alpi occidentali e sicuramente ha una distribuzione localizzata nella ZSC, pur non
essendo nota la consistenza numerica della popolazione, essendo necessarie indagini più approfondite.
Salamandra salamandra è l’altro urodelo, viceversa ben diffuso sull’arco alpino e nelle zone
pedemontane, tuttavia poco abbondante nella ZSC della Val Troncea (come conferma la carenza di dati
relativi ai siti riproduttivi trovati durante i monitoraggi 2018).
Una buona varietà è emersa per i rettili con 8 specie presenti, tra i quali spiccano Zootoca vivipara e
Coronella austriaca che sono localizzate nel sito natura 2000 e per ora sono caratterizzate da popolazioni
numericamente ridotte e potenzialmente vulnerabili a causa di vari fattori potenziali di minaccia.
Specie quali Anguis veronensis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis e Vipera aspis sono presenti in varie
aree della ZSC e localmente evidenziano anche delle discrete abbondanze numeriche.
La composizione dell’ornitofauna risulta ben differenziata e il popolamento ornitico riflette le
caratteristiche ambientali essenzialmente alpine del territorio del Sito. La maggior parte delle specie è
legata ad ambienti boschivi (38%), cui seguono le specie legate agli ambienti forestali (15%) e quelle che
frequentano le aree aperte e le pareti rocciose (14%). Alcune ornitospecie di particolare interesse
conservazionistico e nidificanti in parete (aquila reale, gufo reale, falco pellegrino, gracchio alpino)
dovranno essere monitorate con attenzione in relazione ai fattori di minaccia antropici e per l’eventuale
individuazione di interventi per la loro conservazione.
Anche i Mammiferi sono ben rappresentati e diversificati, comprendendo Micromammiferi,
Mesomammiferi e Ungulati tipici delle aree alpine, tra cui una meta-popolazione di stambecco in
continuo incremento numerico a partire della sua reintroduzione, avvenuta negli anni ’80 del 1900. Tra le
specie di particolare interesse conservazionistico si annoverano diverse specie di chirotteri e il lupo. Il
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grande carnivoro è presente con un branco in Alta Val Chisone a partire dal 2014. La chirotterofauna, con
almeno 13 specie rilevate nel corso degli studi propedeutici realizzati, annovera alcune specie inserite in
Allegato II della Direttiva Habitat.
4.4.2

Inarbustamento di aree aperte

Riguarda le dinamiche successionali su praterie primarie e/o secondarie, particolarmente nelle aree
aperte di dimensioni contenute interne o confinanti con le aree boscate. Interessa direttamente gli
habitat 6210, 6510 e 6520.
Si tratta di processi naturali di successione vegetazionale attivati dall’abbandono di pratiche colturali quali
lo sfalcio e/o il pascolo. L’habitat di prateria è destinato a scomparire, sostituito da arbusteti e boscaglie di
invasione e poi dal bosco, in assenza di forme di prelievo periodico della produzione erbacea e degli
individui di specie legnosa insediatisi. Questo fenomeno naturale minaccia le popolazioni delle specie
legate agli ambienti aperti ed ecotonali.
4.4.3

Sovrapascolamento delle praterie

I principali fattori di impatto che minacciano gli habitat erbacei ed arbustivi e le singole specie vegetali ed
animali legati a questi habitat sono riferibili principalmente all’attività di pascolo in ambiente montano ed
alpino.
L’intensità del pascolo condiziona fortemente la composizione specifica delle praterie e determina la
presenza e la vitalità delle coperture arbustive.
In modo particolare il sovrapascolamento determina un impoverimento del pascolo ed una banalizzazione
delle specie presenti, in relazione anche al sentieramento e ad una disomogenea distribuzione della
fertilità sulle superfici utilizzate.
4.4.4

Pascolamento in bosco

Nel Sito vi sono estesi versanti esposti all’inverso con copertura arborea a larice sino alla quota di 2100 –
2200 m s.l.m.: si tratta di boschi afferenti all’Habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus
cembra” con sottobosco a copertura erbacea, storicamente inseriti in comprensori pascolivi e pascolati
con domestici, inframmezzati a radure erbose (in parte derivanti da tagli boschivi) e canaloni di valanga. Si
tratta in parte di lariceti pascolabili, più radi salendo verso il piano alpino per l’ingresso dei rodoretivaccinieti e delle praterie alpine. Detti boschi rientrano quindi in parte, ai sensi del Decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, nella definizione di “bosco da
pascolo” (Art. 3, Comma 2, lettera m).
Analogamente a quanto accaduto nell’intero arco alpino, anche nel sito in studio nel secondo dopoguerra
gli alpeggi sono stati sotto-caricati rispetto alle potenzialità della cotica erbosa. Poi, sul finire del secolo
scorso, i carichi di bestiame, sulla spinta dei contributi comunitari all’agricoltura, sono nuovamente
aumentati e il pascolamento è ripreso anche nei boschi pascolabili.
Sui lariceti del sito in esposizioni settentrionali la gestione selvicolturale è stata molto differenziata:
accanto a tagli a buche e a scelta vi sono porzioni prive di gestione selvicolturale attiva.
In questo contesto si sono innescate dinamiche evolutive, tuttora in atto che, complici i cambiamenti
climatici, vedono la notevole diffusione della rinnovazione delle specie climaciche quali larice, e cembro
(quest’ultimo anche a quote più elevate del passato).
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Il Regolamento forestale vigente (Art. 45) e le Misure di conservazione sito-specifiche (Art. 4) tutelano la
rinnovazione del bosco di larice e di pino cembro a discapito del pascolamento (anche in relazione alla
funzione protettiva di questi boschi su infrastrutture e abitati del fondovalle).
Per contro va evidenziato che i lariceti, in particolare nel tipo del lariceto pascolivo, consentono il
pascolamento tardivo in quanto la risorsa foraggera mantiene più a lungo la qualità; inoltre è provato che
il pascolamento favorisce il mantenimento della biodiversità vegetale e animale (es. formazioni
disformemente rade o aperte o a copertura diversificata, aree ecotonali o di margine) e del paesaggio con
bosco aperto (molto apprezzato dai turisti). Inoltre le restituzioni del bestiame parrebbero, con l’apporto
di nutrienti, essere una concausa predisponente alla rinnovazione del cembro.
Infine il pascolamento in bosco può danneggiare la rinnovazione arborea cimando le conifere e
procurando ferite che favoriscono l’ingresso di funghi che deprezzano la qualità del legname.
All’applicazione di sistemi non razionali di pascolo di animali domestici all’interno delle superfici boscate
del sito si somma anche il fattor di pressione costituito da eccessivi carichi di fauna selvatica che non
consentono una corretta rinnovazione naturale, sia del larice, sia del pino cembro, all’interno dei lariceti.
4.4.5

Fenomeni di erosione fluviale

Tra i fattori di pressione rientranti nei processi naturali sono da prendere in considerazione i fenomeni di
erosione fluviale, che possono sortire i seguenti effetti:
 rimaneggiamento e conseguente ridistribuzione degli habitat 3220 e 3240; le modifiche spaziali,
legate al corso dei fiumi e degli eventi di piena, sono generalmente compensate e si creano nuovi
spazi ecologici adatti;
 erosione di sponda e/o inondazioni catastrofiche, con conseguente scomparsa di habitat.
4.4.6

Fruizione turistico-ricreativa e sport invernali

L’area del Parco naturale della Val Troncea è attraversata da numerosi sentieri, tre dei quali autoguidati,
facilmente accessibili e con pannelli illustrativi che indicano le peculiarità botaniche, geomorfologiche e
minerarie che possono osservarsi nei punti di sosta; un percorso, invece, è percorribile in mountain bike.
Infine, esistono aree attrezzate per pic-nic. in prossimità del Sito natura 2000 sono presenti aree per la
sosta dei camper ed il campeggio.
La fruizione turistico-ricreativa diretta nel sito, da parte di semplici visitatori, sia pure accompagnati, ma
anche di fotografi, naturalisti ecc., può comportare forme di disturbo ad habitat e specie di vario livello.
Tali comportamenti generano due tipi di disturbo:
- indiretto, con allontanamento degli animali presenti, possibile abbandono del nido, caduta dei piccoli
dallo stesso, disturbo e conseguente abbandono delle aree di “roost” e dispendio energetico talvolta
letale nel periodo critico di svernamento;
- diretto, con distruzione di uova e pulcini di specie nidificanti a terra o sulla bassa vegetazione e con il
continuo calpestio delle aree sabbiose (dune, spiagge, piccole zone sabbiose interne) problemi anche
alla fauna di invertebrati psammofili ivi insediati.
Anche l’accesso incontrollato a piedi o con mezzi poco impattanti (bicicletta o cavallo) in aree sensibili e in
particolare durante la riproduzione, potrebbe avere effetti negativi.
Non sono inoltre da sottovalutare le conseguenze che la frequentazione antropica può avere sugli habitat
forestali, ed in particolare:
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 calpestio e conseguente compattazione del terreno e distruzione della vegetazione erbacea, con
distruzione della vegetazione erbacea e problemi per la fauna ad invertebrati di interesse
conservazionistico insediata;
 danni al sottobosco per la raccolta di fiori e frutti;
 danni al novellame di specie arboree;
 disturbo alla fauna nel periodo di riproduzione;
 maggiore possibilità dell’insorgere di incendi;
 abbandono di rifiuti che, a prescindere da considerazioni estetiche, costituiscono una fonte impropria
di alimentazione per gli animali (Piussi, 1994).
Ai margini del sito, la presenza di stazioni turistiche invernali ha determinato l’incremento di captazioni
idriche per usi civili in corrispondenza della sorgente e del primo tratto del Chisone, senza contare la
realizzazione di un bacino di captazione per l’innevamento artificiale delle piste, predisposto per le
Olimpiadi 2006. L’ampliamento degli impianti di risalita, delle piste di discesa già insistenti sulla zona e
l’apertura di altre piste di servizio agli impianti risultano fonte di disturbo per la fauna (tetraonidi in
primis) e causa della frammentazione degli habitat forestali e di prateria.
Infatti la creazione in passato di piste da sci (Pragelato e Sestriere) ha comportato alterazioni gravi e
difficilmente rimarginabili delle cotiche vegetali, che in ambienti di alta quota hanno scarse capacità di
rigenerazione.
Infine l’attività sciistica fuori pista interferisce con le dinamiche di rinnovazione naturale del larice e del
cembro.
4.4.7

Cambiamenti climatici

Si può citare come ulteriore fattore di pressione il fenomeno del cambiamento climatico generale, da
considerarsi appunto di livello territoriale estremamente vasto; questo è in generale caratterizzato da un
incremento delle temperature e da alterazioni nella distribuzione stagionale, e anche territoriale, delle
piogge che nel medio-lungo periodo può interferire negativamente ad esempio sul ricarico delle falde con
le importanti conseguenze sugli habitat, secondo quanto illustrato nei precedenti paragrafi.
In particolare sulla vegetazione forestale i cambiamenti climatici in atto, pur essendo necessarie ulteriori
conferme di tendenza, possono comportare i seguenti effetti:
- allungamento del periodo vegetativo e disorientamento fenologico (parziale emissione di foglie in
autunno, prolungata attività del cambio con produzione di legno, ritardata chiusura delle gemme e
conseguenti possibili danni da gelate);
- maggiore propensione e sensibilità delle piante ai patogeni, sia per aumento della popolazione delle
specie dell’entomofauna parassite, sia per le condizioni invernali più favorevoli che consentono la
sopravvivenza ad un maggior numero di organismi;
- schianti, sramature, e sradicamenti in caso di eventi meteorologici intensi.
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PARTE III STRATEGIA DI GESTIONE: GLI OBIETTIVI E LE AZIONI
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5

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI

5.1
5.1.1

Obiettivi e azioni sugli habitat
Generalità

Per una migliore comprensione del testo e della Carta degli obiettivi e degli orientamenti gestionali (cfr.
Allegato IX), di seguito si riportano le definizioni della legenda standard, così come riprese dal “Manuale
tecnico per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000” (IPLA, 2010).
HABITAT FORESTALI
Gestione passiva
Evoluzione naturale (EN)
Ambienti forestali in cui non si prevede alcun intervento, soprattutto per le limitazioni stazionali o
l’inaccessibilità; in questi casi la gestione attiva è improponibile, inutile o addirittura dannosa. Si tratta di
formazioni che possono esplicare al meglio le loro potenzialità di valenza ecologica e di habitat per la
fauna selvatica semplicemente lasciandole alla libera evoluzione, senza necessità di determinare una
destinazione, né spesso possibilità concreta di applicazione di alcun sistema o anche singolo intervento
selvicolturale.
Evoluzione monitorata (EM)
Ambienti forestali dove, per recenti utilizzazioni, stadio di sviluppo, sufficiente stabilità e necessità di
valutazione dell’evoluzione senza interventi attivi non sono previsti interventi a medio termine (almeno
10-15 anni); in tali situazioni, trascorso un periodo adeguato, dopo opportune verifiche tramite sistemi di
monitoraggio, sarà eventualmente possibile passare a interventi attivi.
Gestione attiva
Conservazione degli habitat forestali mediante tagli di rinnovazione o rigenerazione (CF)
Popolamenti con struttura e qualità ecologica soddisfacente, stabili dinamicamente a medio - lungo
termine, in cui gli interventi selvicolturali sono finalizzati ad una rinnovazione o rigenerazione del bosco
tramite tagli di maturità (ceduazione, tagli successivi, tagli a buche, strisce o fessure, tagli a scelta
colturale, governo misto). La rinnovazione di porzioni del bosco non incide sulle caratteristiche ecologiche
complessive dell’habitat, essendo limitata in termini di superfici accorpate considerate, e consente di
mantenere una elevata variabilità strutturale verticale e orizzontale.
Miglioramento degli habitat forestali semplificati o degradati mediante tagli intercalari, di conversione,
trasformazione o ricostituzione (MF)
Gli interventi sono orientati al miglioramento dell’habitat tramite:
a) tagli nelle fasi giovanili del popolamento (diradamenti), che simulano l’evoluzione naturale del
popolamento accelerandone la selezione. Tali interventi possono essere di diverso tipo ed intensità, in
relazione al tipo di bosco ed al numero di soggetti interessati, a seconda delle stazioni e degli obiettivi
gestionali. Lo scopo è sempre di equilibrare lo spazio di crescita accelerando la selezione naturale per
favorire le condizioni di sviluppo dei soggetti ritenuti più adatti per caratteristiche di vitalità, specie di
appartenenza ecc.;
b) modificazione del tipo di governo (conversioni a fustaia), per esigenze di conservazione, per
invecchiamento del popolamento o per mutate condizioni economico-sociali. Anche i cedui
eventualmente a regime di specie formanti popolamenti stabili (faggio, querce) possono essere guidati

255

verso la fustaia con l’obiettivo generale di perseguire strutture più complesse e stabili aderenti alle
esigenze di conservazione, tramite tagli di avviamento;
c) interventi volti a modificare la struttura, il trattamento o la composizione specifica delle fustaie
costituenti complessi degradati o di origine artificiale, con difficoltà di rinnovazione per le specie
impiantate o favorite con il trattamento pregresso, o non sufficientemente rispondenti alle priorità di
conservazione.
Cure colturali in giovani popolamenti forestali, anche di origine artificiale, e nei castagneti da frutto (CC)
Comprendono gli interventi massali di sfollo, per ridurre la densità e regolare la composizione di novelleti
e spessine in popolamenti o gruppi coetanei di origine naturale o artificiale, interessanti classi diametriche
fino agli 8-10 cm, oltre che la liberazione dalla vegetazione avventizia, anche erbacea. Vengono inoltre
inclusi i trattamenti a carico dei castagneti da frutto.
Rimboschimento e rinfoltimento di habitat forestali (RF)
I rimboschimenti consistono nella creazione di nuovi popolamenti di habitat di interesse per integrare le
superfici già presenti o per reintrodurre specie eliminate o rese sporadiche per cause diverse, anche
all’interno di boschi esistenti (arricchimento) o integrazione della copertura per mancata rinnovazione.
Presupposto essenziale è l’attenta valutazione degli habitat presenti sui terreni che si propone di
rimboschire o migliorare quali-quantitativamente, per evitare di alterare altri ambienti di pregio o habitat
di specie rare. Occorre inoltre valutare le potenzialità e le esigenze delle specie da inserire, dei sesti e
delle tecniche più idonee per l’impianto (semina, piantagione a radice nuda, con pane di terra, in
contenitore, messa a dimora di talee ecc.), della provenienza, per evitare di introdurre specie animali o
vegetali estranee al Sito, dello stadio di sviluppo del materiale di propagazione, della necessità di cure
colturali successive o di interventi contestuali di riduzione della concorrenza di specie avventizie, di
protezione dai possibili danni da parte della fauna selvatica o domestica.
HABITAT NON FORESTALI
Gestione passiva
Evoluzione naturale (EN)
Nelle aree soggette a questa tipologia di “intervento” non è previsto, per il periodo di validità del piano,
alcun tipo di utilizzazione con animali domestici; l’unica possibilità di intervento è costituita dallo studio e
dalla caratterizzazione dei cotici erbosi in funzione dell’utilizzazione da parte della fauna selvatica e
dell’evoluzione naturale.
Gestione attiva
Conservazione, miglioramento/recupero o ricostituzione degli habitat di prateria pascolata (MP)
Questo intervento è stato attribuito alle aree pascolive con molteplici funzionalità, ovvero, a quelle aree
che dovranno fornire alimento per gli animali e servizi ecosistemici difficilmente monetizzabili; pertanto in
questo contesto, la gestione dei cotici dovrà basarsi essenzialmente su un carico equilibrato, in modo da
modulare il numero degli animali sulle reali offerte di foraggio, e sulla gestione capace di fornire una
uniforme distribuzione spaziale, limitando l’insorgenza di fenomeni di degrado, anche di tipo localizzato.
Nei cespuglieti e nei boschi pascolabili, i carichi dovranno essere cautelativamente tenuti leggermente al
di sotto del valore ottimale, per far fronte alle fluttuazioni inter annuali; pertanto in queste aree, conviene
impostare livelli di carico pari a circa 70-80% di quello ottimale. Nei prati da sfalcio e nelle praterie
pascolabili potrà essere adottato un livello di carico ottimale, considerando che è sempre più pericoloso il
sovraccarico piuttosto che un livello di carico minore rispetto a quello potenziale.
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Mantenimento, miglioramento/recupero o ricostituzione di habitat prativi da sfalcio (NP)
Questo intervento è stato attribuito alle aree prative destinato allo sfalcio e, in minor misura, al
pascolamento, tramite la conservazione attiva (quindi con gestione antropica) o il miglioramento di
superfici attualmente degradate (ad esempio dall’ingresso di specie legnose) o la ricostituzione di
superfici oramai evolutesi ad altri ambienti.
5.1.2

Habitat N2000 non forestali

Ambienti di acque lotiche (Habitat 3220, 3240, 7220*)
Obiettivi di conservazione
Per gli habitat 3220 e 3240 è necessario evitare per quanto possibile la realizzazione di sistemazioni
idrauliche che modifichino permanentemente la morfologia dei corsi d’acqua. Tali interventi dovranno
essere limitati ai soli casi in cui siano strettamente necessari per motivi legati all’incolumità pubblica.
Per l’habitat 7220* dovrà essere accuratamente evitata ogni interferenza che possa determinarne
l’alterazione o la riduzione di superficie. In tale ottica dovranno essere assolutamente evitate captazioni e
derivazioni d’acqua nella zona di interferenza, come pure andranno evitate tutte le alterazioni
all’ambiente circostante in grado di modificare il regime idrologico. Ovviamente l’area delle sorgenti
calcarizzanti non dovrà essere interessata da nessuna infrastruttura, né soggetta ad attività antropiche
che ne possano alterare la natura. In particolare gli interventi di sistemazione della vicina strada silvopastorale dovranno essere condotti in maniera da non modificare il reticolo idrografico minore e
dovranno essere assolutamente evitati movimenti di terra tali da interessare direttamente la zona delle
sorgenti.
Azioni di conservazione
Per garantire la conservazione di questi ambienti è necessario mantenere inalterate le possibilità di
divagazione ed espansione naturale del corso d’acqua. Nel caso risultino necessari interventi di
sistemazione è opportuno attuare soluzioni progettuali che permettano un rapido recupero della
vegetazione imitando l’uso di opere in calcestruzzo. Laddove possibile è sempre preferibile l’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica impiegando materiale di propagazione di provenienza locale.
Rispetto alla fruizione turistica il sito di presenza dell’habitat 7220* dovrà essere adeguatamente
divulgato mediante cartellonistica che ne illustri le caratteristiche e che fornisca i necessari elementi per
una corretta fruizione, specificando chiaramente il divieto a qualsiasi contaminazione e alla raccolta di
muschi o di pietre calcarizzanti.
Ambienti di torbiera (Habitat 7230, 7240*)
Obiettivi di conservazione
La tutela e conservazione di questi habitat riveste particolare importanza nella gestione della ZSC.
Pertanto risulta necessario evitare per quanto possibile la realizzazione di opere che modifichino il
regime idrico nell’area di interferenza degli habitat.
Azioni di conservazione
Si ritiene utile approfondire la conoscenza e la distribuzione di queste formazioni, promuovendone il
censimento diffuso tramite specifiche campagne di rilevamento, della flora e delle condizioni ambientali
nelle zone crionivali.
Recinzione dei siti più importanti per impedire il calpestio degli erbivori domestici e realizzazione di punti
di abbeverata a valle della zona umida.
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Monitoraggio delle condizioni di conservazione delle stazioni , valutando la composizione floristica ed
eventuali segni di calpestamento da parte del bestiame.
Vegetazione rupicola e glareicola (Habitat 8110, 8120, 8210, 8220)
Obiettivi di conservazione
Si tratta di habitat generalmente poco accessibili se non dagli animali al pascolo o per l'arrampicata
sporiva.
Azioni di conservazione
Vietare lo sconfinamento di ungulati domestici al pascolo su questi siti.
Praterie da sfalcio (Habitat 6210*, 6510, 6520)
Obiettivi di conservazione
La conservazione ed il miglioramento delle praterie dell’habitat è pensabile solo riattivando le corrette
pratiche agronomiche (sfalcio e concimazione), anche dove si sia osservata una invasione iniziale di specie
forestali.
Dove le condizioni stazionali non lo permettono, ricorso al pascolo turnato (ove possibile mediante
impiego di recinti mobili elettrificati o in alternativa con apposito sistema di guardiania), sulla base di un
piano di pascolamento che preveda un’adeguata distribuzione dei carichi nel tempo e nello spazio, in
relazione alle disponibilità delle aziende, anche recuperando i limitrofi lariceti pascolivi.
Azioni di conservazione
Sono habitat che dipendono dal mantenimento delle attività umane tradizionali che devono essere
adeguatamente incentivate.
Trattandosi di ambienti che ospitano una ricca biodiversità in drastica e rapida contrazione areale, si
ritiene utile monitorare nel tempo l’evoluzione delle praterie in relazione alle trasformazioni del settore
zootecnico e alle forme di gestione adottate considerando la variazione del grado di copertura di specie
arbustive/arboree, le variazioni della composizione floristica e le variazioni delle superfici.
Vista la scarsa diffusione dell’habitat 6210 nel sito e la compenetrazione con gli habitat 6510 e 6520 si
ritengono necessarie ulteriori indagini per valutarne la consistenza e distribuzione.
Praterie alpine (Habitat 6150, 6170, 6230*)
Obiettivi di conservazione
Riferendosi alle aree in cui l’habitat 6150 è in contatto seriale con l’habitat 4060 lande alpine e boreali,
sarà da valutare caso per caso, in relazione alla necessità di conservazione della biodiversità floristica o
faunistica o del paesaggio ed alle effettive disponibilità delle aziende pastorali, se conservare l’habitat
delle praterie o lasciarlo evolvere verso quello delle lande ad ericacee.
Per l’habitat 6170: messa a riposo e pascolo a rotazione nelle aree maggiormente interessate dal
fenomeno di sovrapascolamento.
La conservazione delle praterie dell’habitat prioritario 6230* si basa su una loro costante e corretta
utilizzazione mediante pascolamento, in particolare:
 regolamentazione del pascolo, sulla base di un piano di pascolamento che preveda un’adeguata
distribuzione dei carichi nel tempo e nello spazio in grado di conservare e migliorare le caratteristiche
dell'habitat;
 applicazione del pascolo turnato, ove possibile mediante impiego di recinti mobili elettrificati;
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eventuale introduzione di mandrie di servizio, appositamente pensate per la gestione di alcune
superfici e per il miglioramento dei pascoli degradati, dove non vi sia bestiame sufficiente o
disponibile e sempre cercando di coinvolgere direttamente le aziende già operanti sul territorio ed i
proprietari dei terreni da conservare.
Azioni di conservazione
Si propone una indagine più approfondita dell’habitat 6230*, della flora e della sua vegetazione, anche di
tipo fitopastorale, volta a meglio definire i limiti e a delimitare le diverse facies e che possa fornire
indicazioni mirate sugli aspetti gestionali.
5.1.3

Habitat N2000 forestali

Arbusteti subalpini (Habitat 4060)
Obiettivi di conservazione
Dove l’habitat è in contatto seriale con l’habitat prioritario 6230, potrebbe prevalere la scelta di
conservare l’habitat prioritario a scapito delle lande, incentivando opportunamente le aziende pastorali
esistenti, affinché attuino un pascolamento razionale volto a conservare l’habitat a prateria; localmente si
potrebbe valutare l’opportunità di un decespugliamento meccanico seguito da pascolamento turnato per
il recupero dell’habitat prioritario.
Dove l’habitat è in contatto seriale con l’habitat 6150, sarà da valutare caso per caso, in relazione alla
necessità di conservazione della biodiversità floristica o faunistica o del paesaggio ed alle effettive
disponibilità delle aziende pastorali, se conservare l’habitat delle lande (lasciandolo alla libera evoluzione)
o quello delle praterie.
La conservazione del rodoreto-vaccinieto di La Plà è necessaria per il mantenimento delle popolazioni di
Carabus cychroides, C. farmarei fenestrellanus e della zoocenosi di lepidotteri presenti.
Azioni di conservazione
Si propone di monitorare l’evoluzione delle coperture arbustive mediante confronto tra foto aeree di
epoche diverse, comparata ad una analisi storica dei carichi animali e riferita agli ambiti territoriali
soggetti a più rilevanti dinamiche evolutive.
Faggete (Habitat 9110, 9130)
Obiettivi di conservazione
Si tratta di faggete derivate da pregresso governo a ceduo (svariati decenni fa) ed in transizione naturale
alla fustaia anche in fasi avanzate e a tratti con fisionomie proprie dell’alto fusto.
In queste situazioni stazionali il faggio si consocia al larice, per gruppi o con singoli individui, e ad altre
latifoglie (es. sorbo e betulla). La dinamica evolutiva tendenzialmente propende ad un possibile
consolidamento della faggeta e alla progressiva riduzione del larice.
Gli obiettivi di conservazione devono necessariamente mantenere un monitoraggio costante dello stato di
conservazione dell’habitat. Risulta quindi indispensabile in prima istanza un monitoraggio di dettaglio,
ogni 6 anni, delle seguenti caratteristiche così come indicato nel Manuale ISPRA (Angelini et al., 2016):
Analisi della vegetazione. Copertura percentuale delle specie dominanti, altezza media degli strati
arboreo, arbustivi (basso e alto), erbaceo; composizione dei vari strati (specie e loro abbondanza). Si
possono inoltre considerare: vitalità e rinnovamento delle specie legnose con particolare riguardo a
quelle tipiche, le classi di età del popolamento forestale. Metriche del paesaggio. Analisi spaziale tramite
GIS a partire dalla cartografia realizzata per la stima dell’area occupata dall’habitat. Attività antropiche.
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Stima da parte degli operatori di presenza ed intensità di fenomeni quali abbandono, conduzione
intensiva, pascolo, ceduazione, presenza di infrastrutture, ecc. Altri parametri qualità biologica. Eventuali
specie animali, ove di rilievo per la valutazione dello stato di conservazione dell’habitat, potranno essere
sottoposte ad identificazione e censimento. La qualità biologica dei suoli potrà essere valutata tramite
l’indice QBS-ar (Parisi, 2001; Angelini et al, 2003).Contestualmente al monitoraggio sulla componente
arborea forestale è opportuno un monitoraggio delle specie vegetali a priorità di conservazione associate
all’habitat di faggeta: Aquilegia vulgaris L., Daphne mezereum L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lilium
martagon L., Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia ovata (L.) Rich..
Azioni di conservazione
La prima azione come sopradescritto riguarda il monitoraggio dell’habitat.
In ragione degli esiti del primo monitoraggio saranno da valutarsi nel dettaglio i criteri e le finalità degli
interventi di miglioramento e nonché le indicazioni di trattamento e gestione selvicolturale da suggerire e
consigliare per la pianificazione forestale di dettaglio.
La gestione forestale deve essere volta al perseguimento della maggiore complessità strutturale, evitando
i trattamenti propri della fustaia coetanea su superfici estese. E’ necessario preservare il faggio in tutte le
fasi strutturali e cronologico-dimensionali in cui è presente, nel piano dominato e in quelli superiori; è
inoltre consigliato di avviare all’alto fusto le eventuali ceppaie presenti oltre che per i fini propri della
conversione della forma di governo anche per costituire buone piante madri produttrici di seme.
I trattamenti e gli interventi da prevedersi nella pianificazione forestale di dettaglio (PFA, Piani Forestali
Aziendali) dovranno mirare al mantenimento e/o all’incremento della diversità biologica diversificando le
strutture ove troppo omogenee e conservando e valorizzando le specie arboree diverse dal faggio.
Le azioni selvicolturali eventualmente previste e sopra descritte sono funzionali alla conservazione delle
specie vegetali a priorità di conservazione associate all’habitat di faggeta: Aquilegia vulgaris L., Daphne
mezereum L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lilium martagon L., Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia
ovata (L.) Rich..
Lariceti e larici-cembrete (Habitat 9420)
Obiettivi di conservazione
Si tratta di habitat ben rappresentato all’interno del sito in termini di superficie e di tipologie forestali e
strutturali; presenti sia popolamenti da considerarsi originari, sia da popolamenti derivati da
trasformazioni del bosco originario di faggio e/o abete per usi pascolivi e in seguito parzialmente
ricostituitisi per diffusione spontanea del larice. Parte dei lariceti in Comune di Pragelato costituiscono un
bosco da seme, riconoscendo a queste comunità un alto grado di valore genetico. Molti lariceti, in
particolare nel settore NW del sito, presentano una progressiva infiltrazione di pino cembro in alcuni casi
già in successione a popolamento misto di cembro. In queste situazioni gli obiettivi di conservazione
devono necessariamente mantenere un monitoraggio costante dello stato evolutivo e di conservazione
dell’habitat con particolare riferimento alle tendenze dinamiche (caratterizzate dalla diffusione
progressiva del pino cembro) e alle attività di pascolo. Le attività di pascolo sono da ritenersi compatibili
con la conservazione dell’habitat e dovranno essere definite e regolamentate nell’ambito del PFA
(compresa silvopastorale) e dal PPA (Piano di Pascolo Aziendale) in riferimento al carico sostenibile e alla
interdizione di zone in rinnovazione. Il presente piano comunque individua e delimita le superfici boscate
non pascolabili. La gestione forestale attiva è in ogni caso da considerarsi compatibile con la
conservazione dell’habitat con trattamenti riconducibili a quelli del bosco disetaneo per gruppi o per
piede d’albero.
260

La grande diffusione dei lariceti nel sito con svariate tipologie forestali in diverse condizioni stazionali
rende diversificata la tipologia strutturale che in prevalenza varia da quella disetanea per piccoli gruppi a
quella coetaneiforme per ampie aree; più rare strutture localmente riconducibili ad una disetaneità per
pedale mentre l’irregolarità strutturale caratterizza le quote superiori o condizioni stazionali particolari
(macereti e campi di massi). Le densità sono altamente variabili a seconda della stazione e in particolare
dell’altitudine. La composizione dendrologica, dominata dal larice, oltre al pino cembro sopracitato,
comprende alle quote inferiori a contatto con impluvi freschi e/o incassati le specie degli acero-tigliofrassineti, anche con situazioni di diffusione importante di maggiociondolo, e, nel settore SE del sito
(Massello), ove alcuni lariceti sono limitrofi o a contatto con la faggeta, il faggio e altre latifoglie come
sorbi, betulle e maggiociondoli. In queste situazioni stazionali il faggio si consocia al larice, per gruppi o
con singoli individui, e ad altre latifoglie (es. sorbo e betulla). La dinamica evolutiva tendenzialmente
propende ad un possibile consolidamento della faggeta e alla progressiva riduzione del larice.
Azioni di conservazione
Monitoraggio costante dello stato di conservazione dell’habitat con particolare riferimento alle tendenze
evolutive caratterizzate dalla diffusione progressiva del pino cembro nel settore NW del sito, alla presenza
e diffusione del faggio nel settore SE del sito, e alle attività di pascolo.
I trattamenti e gli interventi da prevedersi nella pianificazione forestale di dettaglio (PFA, Piani Forestali
Aziendali) dovranno mirare al mantenimento e/o all’incremento della struttura disetanea a gruppi o per
piede d’albero (taglio a scelta colturale).
Nella carta degli obiettivi e orientamenti gestionali è stato perimetrato un ambito di larici-cembreta da
destinare all'evoluzione naturale, al fine di conservare gli esemplari di grandi dimensioni di larice e pino
cembro presenti.
Al di fuori degli ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili su aree identificate dal soggetto
gestore e/o specificatamente indicate nel PdG (ai sensi dell’Art.4 comma 1c delle M.d.C. sito-specifiche), il
pascolamento è ammissibile, anche in presenza di rinnovazione di specie arboree, a condizione che sia
adottato un PFA e/o un PPA che delimiti gli ambiti pascolabili che rispettano i requisiti indicati dalle
M.d.C..
Le formazioni forestali in cui sono attuate delle deroghe al pascolamento in bosco dovranno essere
soggette a monitoraggi , i cui esiti potranno essere motivo di varianti ai PFA e/o PPA.
Pinete di pino uncinato (Habitat 9430)
Obiettivi di conservazione
Habitat presente nei pressi di Laval, ai bordi di un’antica frana in corso di colonizzazione. Si tratta di cenosi
di importanza rilevante dal punto di vista conservazionistico pur non essendo habitat prioritario
vegetando su un substrato di tipo ofiolitico (e non gessoso o calcareo). La cenosi è inoltre identificata
come bosco da seme.
La struttura del bosco è disetanea per gruppi soprattutto nelle parti che comprendono anche larice e pino
cembro, più regolare e coetaneiforme ove la mescolanza si riduce o scompare (parti centrali); le
condizioni di rinnovazione per il pino uncinato sono buone con presenza diffusa di rinnovazione di pino
uncinato. Nella pineta sono stati eseguiti numerosi interventi di diradamento dal basso. Data la rilevanza
del popolamento si ritiene necessario un monitoraggio continuo (annuale) in merito allo stato di
conservazione dell’habitat e, data la collocazione e la funzione protettiva, in merito ad eventuali inneschi
e/o sviluppi di azioni critiche (instabilità di una porzione del bosco, aumento della mortalità per
senescenza o eventi meteorici, rotolamento massi, ecc.). Gli eventuali interventi da prevedersi nella
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pianificazione forestale di dettaglio (PFA, Piani Forestali Aziendali) dovranno mirare a migliorare la
stabilità ecologica e fisica del popolamento e a salvaguardare la popolazione di pino uncinato e
preservarne la stabilità vegetativa e la capacità di rinnovazione.
Azioni di conservazione
Monitoraggio
Acero-tiglio-frassineti di forra (Habitat 9180*)
Obiettivi di conservazione
Habitat presente in un solo sito nei dintorni di Laux (Usseaux).
Data la scarsa presenza dell’habitat nel sito è necessario un monitoraggio ai fini di una migliore
caratterizzazione fitosociologica e strutturale e per una adeguata valutazione dello stato di conservazione.
Azioni di conservazione
Il monitoraggio e ogni azione selvicolturale eventualmente previsti da strumenti di pianificazione e/o
progetti specifici dovranno essere anche mirati e/o funzionali anche alla conservazione delle specie
vegetali a priorità di conservazione associate (specie trasgressive dell’habitat di faggeta o dei querceti):
Aquilegia vulgaris L., Daphne mezereum L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lilium martagon L.,
Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia ovata (L.) Rich..
5.1.4

Habitat di specie di interesse

Ambienti forestali
Obiettivi di conservazione
Mantenimento di una struttura del bosco adeguata alla nidificazione di specie di avifauna legate ai boschi
maturi (es. picchio nero, civetta capogrosso) e al rifugio di specie di mammiferi legate alle cavità naturali
(es. chirotteri forestali).
Azioni di monitoraggio finalizzate a incrementare le conoscenze sulla componente faunistica legata agli
ambienti boschivi.
Azioni di conservazione
Gestione selvicolturale delle aree boscate volta ad aumentare la funzione trofica e di rifugio delle aree
boschive (mantenimento di: alberi vetusti, necromassa al suolo, radure)
Monitoraggio della teriofauna, con particolare riferimento a Mustela putorius e Genetta genetta
Monitoraggio del moscardino mediante utilizzo di cassette-nido.
Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di interventi per la sua
conservazione.
Monitoraggio di Canis lupus aderendo a specifiche campagne di monitoraggio presenti in Regione
Piemonte.
Campagne di sensibilizzazione rispetto alla presenza del lupo.
Monitoraggio della presenza/arrivo di eventuali specie alloctone, con particolare riferimento a Sciurus
carolinensis.
Attivazione di studi sperimentali volti alla definizione degli effetti del pascolamento gestito sulle
componenti faunistiche.
Monitoraggio dei rapaci notturni e in particolare indagine per la verifica della presenza di Glaucidium
passerinum.
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Ambienti aperti e rupicoli
Obiettivi di conservazione
Mantenimento delle aree aperte che rappresentano habitat elettivo per diverse specie faunistiche,
mediante interventi volti a impedire e rallentare il processo di imboschimento.
Azioni di monitoraggio finalizzate a incrementare le conoscenze sulla componente faunistica legata agli
ambienti aperti e rupicoli e a limitarne il disturbo.
Azioni di conservazione
Monitoraggi specie-specifici per le specie di rilevante interesse conservazionistico come Euphydryas
glaciegenita, Euplagia quadripunctaria, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Colias
phicomone, Euplagia quadripunctaria, Carabus (Platycarabus) cychroides.
Monitoraggi per specie target quali Salamandra lanzai e Zootoca vivipara, oltre a monitoraggi sinecologici
con focus su Coronella austriaca, Salamandra salamandra e Rana temporaria.
Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di interventi per la sua
conservazione.
Monitoraggio annuale dello Stambecco.
Limitazioni nell’uso sportivo/ricreativo di pareti in cui è accertata la nidificazione di specie di avifauna
rupicola di interesse comunitario.
Miglioramenti ambientali per Lyrurus tetrix e Alectoris graeca in collaborazione con gli istituti di gestione
venatoria.
Monitoraggio avifauna al fine di verificare gli effetti del global change (cambiamento climatico,
cambiamento uso del suolo)
Monitoraggio dei galliformi alpini, in coordinamento con il Centro di referenza regionale.
Campagna di sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da attività sportivo-ricreative.
Ambienti di acque ferme, paludi e torbiere
Obiettivi di conservazione
Divieto di immissioni di ittiofauna in tutti i corpi idrici di acque ferme naturali non in diretto contatto col
reticolo idrico.
Azioni di conservazione
Studio di fattibilità e realizzazione di zone umide
Ambienti di acque correnti
Obiettivi di conservazione
Divieto di immissioni di ittiofauna in tutti i corpi idrici ove le barriere naturali presenti non
consentirebbero la naturale colonizzazione da parte dell'ittiofauna.
Azioni di conservazione
Monitoraggio della fauna ittica nei torrenti principali del Sito per la verifica dello status delle specie
autoctone e dell’eventuale presenza di alloctone o di specie di interesse comunitario.
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5.2
5.2.1

Obiettivi e azioni sulle specie vegetali
Specie a priorità di conservazione

Specie a temperamento mesofilo di ambiente forestale (habitat 9110, 9130, 9180*)
Aquilegia vulgaris L., Daphne mezereum L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lilium martagon L.,
Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia ovata (L.) Rich..
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione dell’evoluzione delle comunità forestali in cui le specie vegetano.
Definizione di interventi selvicolturali in funzione degli esiti del monitoraggio.
Azioni di conservazione
Censimenti presenze in occasione dei monitoraggi delle comunità forestali (cfr. 5.1.1 e 5.1.2).
Interventi selvicolturali previsti dal PFA eventualmente anche in ragione degli esiti del monitoraggio e
descritti al par. 5.1.1 e 5.1.2 per gli habitat 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’AsperuloFagetum, 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion.
Specie legate ai larici-cembreti, alle pinete di Pinus uncinata e alle lande alpine (4060, 9420, 9430*)
Aquilegia atrata W.D.J.Koch, Aquilegia vulgaris L., Daphne mezereum L., Epipactis atrorubens (Hoffm.)
Besser, Erica carnea L., Neottia cordata (L.) Rich., Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank &
Mart., Vaccinium myrtillus L..
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione dell’evoluzione delle comunità forestali e arbustive in cui le specie vegetano.
Definizione di interventi selvicolturali in funzione degli esiti del monitoraggio.
Azioni di conservazione
Censimenti presenze in occasione dei monitoraggi delle comunità forestali (cfr. 5.1.1 e 5.1.2).
Interventi selvicolturali previsti dal PFA eventualmente anche in ragione degli esiti del monitoraggio e
descritti al par. 5.1.1 e 5.1.2 per gli habitat 9420: Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra e
9430(*): Foreste montane ed subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo).
Censimenti presenze in occasione dei monitoraggi delle comunità arbustive a Vaccinium sp..
Specie legate alle formazioni erbose dell’orizzonte montano, subalpino e alpino (habitat 6150, 6170,
6210*, 6230*)
Aconitum anthora L., Androsace obtusifolia All., Anemonoides baldensis (L.) Galasso, Banfi & Soldano,
Aquilegia alpina L., Arnica montana L. subsp. montana, Artemisia chamaemelifolia Vill. subsp.
chamaemelifolia, Astragalus danicus Retz., Astragalus depressus L. subsp. depressus, Astragalus frigidus
(L.) A.Gray, Cerastium lineare All., Colchicum bulbocodium Ker Gawl. subsp. bulbocodium, Dactylorhiza
maculata (L.) Soó, Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl., Gagea pratensis (Pers.) Dumort., Gentiana
ligustica R.Vilm. & Chopinet, Gentiana lutea L. subsp. lutea, Gentiana terglouensis Hacq. subsp. schleicheri
(Vacc.) Tutin, Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris, Gentianella tenella (Rottb.) Börner,
Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata, Geranium rivulare Vill., Geranium sylvaticum L., Gymnadenia
conopsea (L.) R.Br., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Jacobaea incana (L.) Veldkamp,
Leontopodium alpinum Cass., Narcissus poeticus L., Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon &
M.W. Cha, Limodorum abortivum (L.) Sw., Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & H.R.Reinhard, Nigritella
nigra (L.) Rchb. subsp. austriaca Teppner & E.Klein, Nonea pulla (L.) DC., Orchis militaris L., Pedicularis
comosa L., Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve, Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Pulsatilla vernalis (L.)
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Mill., Scabiosa holosericea Bertol., Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart., Traunsteinera
globosa (L.) Rchb., Tulipa pumila Moench., Valeriana saliunca All., Veronica allionii Vill., Cladonia L.
subgenus Cladina (Nyl.)Vain..
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione delle comunità prative.
Evitare o contenere la diffusione di vegetazione arbustiva che precede l’affermazione di fitocenosi
forestali.
Azioni di conservazione
Rimozione della vegetazione legnosa arborea di invasione
Decespugliamento
Pascolamento attraverso P.P.A. approvato.
A seguito della scoperta di Riccia breidleri nel rilievo AVRA_4 si consiglia di mantenere un certo grado di
disturbo del suolo mediante lo scotico da pascolo al fine di conservare la popolazione della specie. Il
monitoraggio dello stato di conservazione del popolamento di Riccia breidleri dovrà essere svolto secondo
quanto riportato nel Manuale ISPRA relativo al Monitoraggio specie vegetali (Ercole et al., 2016).
Specie legate ai prati da fieno (habitat 6510 e 6520)
Trollius europaeus L..
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione delle comunità prative.
Evitare o contenere la diffusione di vegetazione arbustiva che precede l’affermazione di fitocenosi
forestali.
Azioni di conservazione
Rimozione della vegetazione legnosa arborea di invasione.
Mantenere le attuali pratiche di sfalcio delle praterie.
Specie legate all’ambiente rupestre e dei detriti consolidati o mobili (habitat 8110, 8120, 8210, 8220)
Androsace adfinis Biroli subsp. adfinis, Androsace adfinis Biroli subsp. brigantiaca (Jord. & Fourr.) Kress,
Androsace vitaliana subsp. cinerea (Sünd.) Kress, Artemisia genipi Weber ex Stechm., Aster alpinus L.
subsp. alpinus, Campanula alpestris All., Campanula bertolae Colla, Cherleria biflora (L.) A.J.Moore &
Dillenb., Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet, Galium pseudohelveticum Ehrend., Gentiana ligustica
R.Vilm. & Chopinet, Geum reptans L., Lactuca tenerrima Pourr., Odontarrhena argentea (All.) Ledeb.,
Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br., Primula hirsuta All., Primula latifolia Lapeyr. subsp. graveolens
(Hegetschw.) Rouy, Ranunculus glacialis L., Saxifraga biflora All. subsp. biflora, Saxifraga caesia L.,
Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia, Saxifraga retusa Gouan, Saxifraga valdensis DC., Viola
cenisia L..
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione dell’evoluzione delle comunità rupestri e di detriti consolidati o mobili.
Azioni di conservazione
contrastare lo sconfinamento del pascolo degli ungulti domestici su questi habitat.
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Specie legate alle Bordure montane e alpine di megaforbie idrofile (habitat 6430)
Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle, Aconitum gr. napellus L. emend. Skalický, Caltha palustris L.,
Delphinium elatum L. subsp. helveticum Pawl., Primula matthioli (L.) V.A.Richt., Thalictrum aquilegiifolium
L. subsp. aquilegiifolium.
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione dell’evoluzione delle comunità a megaforbie.
Azioni di conservazione
Per le stazioni in cui è presente Primula matthioli si dovrà procedere con interventi selvicolturali che
tengano in considerazione delle stazioni di presenza.
Pascolamento attraverso P.P.A. approvato.
Specie legate ai fiumi alpini (habitat 3220, 3240)
Typha minima Funk ex Hoppe
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e valutazione dell’evoluzione delle comunità riparie.
Per le stazioni di Typha minima monitoraggio di dettaglio, annuale, della cenosi con particolare
riferimento allo stato vegetativo, alla capacità di produrre seme, alla vitalità dello stesso e alla eventuale
rinnovazione. L’obiettivo è dato dalla conservazione nel tempo della presenza della Typha e dal possibile
consolidamento delle stazioni al fine di aumentare il tasso di resilienza anche in previsione di possibili
eventi distruttivi in un sito di dimensioni estremamente ridotte.
Azioni di conservazione
Per le stazioni di Typha minima oltre alla eventuale verificata capacità di fruttificazione, si propone
un’azione di raccolta del seme e successiva propagazione ex-situ e messa dimora in situ. In assenza di
produzione di seme va considerata la propagazione per via vegetativa che comunque non consentirebbe il
contrasto all’inbreeding.
Specie legate alle boscaglie subartiche di Salix, sorgenti pietrificanti e alle torbiere (habitat 4080,
7220*, 7230, 7240*)
Carex atrofusca Schkuhr, Carex fimbriata Schkuhr, Carex simpliciuscula Wahlenb., Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó, Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.)
Soó, Epipactis palustris (L.) Crantz, Gentiana brachyphylla Vill., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank &
Mart., Juncus arcticus Willd., Menyanthes trifoliata L., Primula farinosa L., Swertia perennis L..
Obiettivi di conservazione
Monitoraggio e gestione attiva per la conservazione delle torbiere e delle zone umide in riferimento alle
specie di interesse conservazionistico legate a questi ambienti
Azioni di conservazione
Divieto di accesso al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell’Ente gestore.
Divieto di esercizio del pascolo nelle aree di torbiera e nelle boscaglie subartiche di Salix.
Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione
dell’habitat.
Realizzazione di uno studio di approfondimento inerente i processi di interramento e di evoluzione delle
torbiere.
Pascolamento attraverso P.P.A. approvato.
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5.3
5.3.1

Obiettivi e azioni sulle specie animali
Invertebrati

Le specie di invertebrati di rilevante interesse conservazionistico (incluse negli allegati della Direttiva
92/43/CE Habitat) presenti nel SIC Val Troncea sono risultate:
- Euphydryas glaciegenita;
- Phengaris arion;
- Parnassius apollo;
- Parnassius mnemosyne;
- Euplagia quadripunctaria;
- Colias phicomone;
- Carabus (Platycarabus) cychroides.
Obiettivi di conservazione
Vengono di seguito proposte alcune misure specifiche di conservazione, ad integrare quelle già approvate
col D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 “IT1110080 - Val Troncea. Misure di conservazione sito-specifiche“,
per le specie significative non ancora censite o non valutate al momento dell'atto.
Nel caso di Euphydryas glaciegenita le principali misure di conservazione sono legate alla tutela degli
habitat elettivi a prato-pascolo, in particolare le praterie calcaree alpine e subalpine e i nardeti, limitando
il pascolamento a zone circoscritte (sono consigliabili valori di UBA/Ha indicativamente inferiori a 0,4
nonché un’adeguata gestione temporale e spaziale delle mandrie) ed evitando la colonizzazione di specie
arbustive e arboree che determinerebbero la progressiva conversione a bosco.
È fondamentale individuare e proteggere le zone con presenza di piante nutrici (le stazioni di Gentiana e
Succisa pratensis) anche riducendo gli apporti di azoto al suolo.
Considerata anche la scarsa diffusione sul territorio e la ridotta consistenza numerica delle cenosi di
questa specie, è essenziale la vigilanza e la sensibilizzazione in loco per prevenire prelievi (ai fini di
collezionismo) di campioni di individui sia allo stadio larvale sia allo stadio di adulto.
Per Phengaris arion, le misure di conservazione in genere consistono principalmente nella tutela degli
habitat a prateria con presenza di Thymus sp. e Origanum sp., evitando il sovrapascolo (sono consigliabili
valori di UBA/Ha indicativamente inferiori a 0,4 ) con adeguata gestione temporale e spaziale delle
mandrie) e la riforestazione, salvaguardando in particolare i nuclei delle piante nutrici.
Dovranno inoltre essere preservati i nidi delle formiche del genere Myrmica, le cui uova e larve sono
risorsa trofica fondamentale per i bruchi di Phengaris arion.
Anche in questa circostanza è essenziale la vigilanza e la sensibilizzazione in loco per prevenire prelievi (ai
fini di collezionismo) di individui sia allo stadio larvale sia allo stadio di adulto.
L’art. 20 (Presenza di Parnassius apollo) delle misure di conservaizione vigenti riporta che “In base al suo
status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede
alcuna misura di conservazione aggiuntiva“. Nel SIC Val Troncea la specie risulta comune nelle zone
vocate e quindi non sembra in stato di conservazione sfavorevole. La specie è polifaga, legata a nuclei di
crassulaceae (Sedum, specialmente Sedum album, Sempervirum tectorum e Rhodiola rosea) per cui la
principale misura di conservazione per questa specie in situ è legata alla conservazione di queste piante,
in particolare nelle aree dove è accertata la presenza di individui del lepidottero. Anche in questo caso,
pur considerando una discreta consistenza numerica, si ritiene necessario vietare il prelievo di individui
sia allo stadio larvale sia allo stadio di adulto.
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Quest’ultima misura è da attuare anche nel caso di Parnassius mnemosyne, la cui tutela dell’habitat
elettivo è riconducibile ad interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure
in cui si sviluppano le piante nutrici del genere Corydalis (specialmente Corydalis solida, Corydalis cava e
Corydalis intermedia).
L’art. 19 (Presenza di Euplagia quadripunctaria) delle misure di conservazione vigenti riporta che: “ In
base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione
specifica”. Tuttavia le indagini di campo del 2018 hanno evidenziato un’unica segnalazione di individui,
circoscritta ad una sola località del Sito Natura 2000 Val Troncea.
È pertanto necessario proseguire con indagini future più approfondite per valutare lo stato di
conservazione della specie. Si riiene necessario prevedere azioni di conservazione degli habitat,
cartografando e preservando in particolare i nuclei delle piante nutrici (Eupatorium cannabinum e
Sambucus ebulus) eventualmente presenti. Considerando la scarsa consistenza numerica ad oggi
riscontrata, è da vietare il prelievo di individui sia allo stadio larvale sia allo stadio di adulto.
Per quanto concerne Colias phicomone la principale misura di conservazione è legata alla tutela
dell’habitat a prateria alpina e subalpina, in particolare con presenza di piante nutrici delle larve
(Hippocrepis comosa, Trifolium repens e Lotus sp.). È da vietare, anche in ragione della scarsa diffusione in
Val Troncea emersa durante le indagini del 2018, la raccolta di individui sia allo stato larvale sia allo stadio
di adulto.
Per quanto concerne Carabus (Platycarabus) cychroides, pur non essendo una specie di interesse
comunitario, si ritiene utile adottare misure di conservazione consistenti nella tutela dei loro habitat
(evitando il sovrapascolo e l’edificazione di nuovi manufatti o la realizzazione di nuove strade).
Anche in questa circostanza è essenziale la vigilanza e la sensibilizzazione in loco per prevenire prelievi (ai
fini di collezionismo) di campioni di individui sia allo stadio larvale sia allo stadio di adulto.
Azioni di conservazione
Al di fuori della tutela degli habitat elettivi (in primis praterie con piante nutrici per i lepidotteri), della
tutela delle popolazioni da prelievi e della pianificazione dei monitoraggi di taxa e specie di interesse
conservazionistico e dei monitoraggi specie-specifici, non sono necessarie azioni di conservazione.
5.3.2

Pesci

Obiettivi di conservazione
Approfondimento delle conoscenze sull’ittiofauna dei torrenti del Sito e individuazione di adeguate
misure gestionali.
Azioni di conservazione
Monitoraggio della fauna ittica nei torrenti principali del Sito per la verifica dello status delle specie
autoctone in particolare della Salmo (trutta) macrostigma e dell’eventuale presenza di alloctone o di
specie di interesse comunitario
5.3.3

Anfibi

Obiettivi di conservazione
Nel caso di Salamandra lanzai, si ritiene essenziale cartografare le aree con maggiore densità di individui e
realizzare mappe di concentrazione aggiornate, al fine di definire meglio la struttura delle metapopolazioni.
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Occorre la regolamentazione del pascolo per ridurre il rischio di calpestamento di esemplari nelle aree
con densità maggiori (popolazioni sorgente) e nei nuclei isolati e periferici, con possibilità di divieto in
alcune aree qualora vi siano evidenze di fenomeni di schiacciamento tali da mettere a rischio la
popolazione.
Nel caso di Rana temporaria, sarà necessario la tutela dei siti riproduttivi esistenti e creare nuove zone
umide per favorire la riproduzione.
Azioni di conservazione
Le azioni di conservazione per le specie di anfibi presenti nel Sito Natura 2000 consistono nel recupero
delle zone umide/stagni esistenti (Stagno della Tuccia) e nella creazione di nuovi stagni.
Tra le zone umide da recuperare sono prioritarie quelle presso la bergeria del Meys e presso il Troncea.
È consigliabile rimuovere l’ittiofauna dallo Stagno della Tuccia o, in alternativa, vietare nuove immissioni
di specie ittiche potenzialmente predatrici delle ovature e delle forme larvali della batracofauna.
Analogo intervento è da prevedere per l’ittiofauna del Germanasca di Massello a monte della Cascata del
Pis.
5.3.4

Rettili

Obiettivi di conservazione
Per la conservazione di Zootoca vivipara le misure proposte consistono nel cartografare le aree con
maggiore densità di individui e nella regolamentazione del pascolo per ridurre il rischio di degrado
dell'habitat nelle aree con maggiore densità. In tal senso sarà utile delimitare le aree precluse al
pascolo, con recinzioni elettrificate nel periodo di permanenza delle mandrie.
Per quanto concerne Coronella austriaca è indispensabile, nel caso di ristrutturazioni di ruderi,
realizzare prima dell’inizio dei lavori, habitat artificiali sostitutivi (muretti a secco e/o accumuli di
pietre).
Azioni di conservazione
Le azioni di conservazione per le specie di rettili in D.H. sono riconducibili alla sensibilizzazione in loco per
promuovere la conoscenza dei rettili, del loro valore conservazionistico e del ruolo ecologico che
rivestono, al fine di prevenire comportamenti ostili nei loro confronti.
5.3.5

Uccelli

Obiettivi di conservazione
Approfondimento delle conoscenze sull’avifauna del sito, con particolare riferimento a galliformi alpini,
strigiformi e specie rupicole, anche in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici.
Azioni di conservazione
Monitoraggio avifauna al fine di verificare gli effetti del global change (cambiamento climatico,
cambiamento uso suolo etc.)
Monitoraggio dei Galliformi alpini
Miglioramenti ambientali a favore dei Galliformi alpini
Campagna di sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da attività sportivo-ricreative
Monitoraggio dei rapaci notturni
Monitoraggio dei rapaci diurni
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5.3.6

Mammiferi

Moscardino
Obiettivi di conservazione
Mantenimento di elementi del paesaggio utili per presenza della specie e promozione di pratiche
selvicolturali favorevoli alla sua conservazione.
Azioni di conservazione
Gestione selvicolturale delle aree boscate volta ad aumentare la funzione trofica e di rifugio delle aree
boschive (mantenimento di: alberi vetusti, necromassa al suolo, radure).
Monitoraggio del moscardino mediante utilizzo di cassette-nido.
Chirotteri
Obiettivi di conservazione
Mantenimento di ambienti idonei al rifugio, alla riproduzione e al foraggiamento delle diverse specie.
Azioni di conservazione
Studio di fattibilità e realizzazione di zone umide lentiche.
Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di interventi per la sua
conservazione
Campagne di sensibilizzazione mirate al mantenimento degli spazi idonei al rifugio, riproduzione e
svernamento delle specie di Chirotteri nelle costruzioni antropiche
Micro e Mesomammiferi
Obiettivi di conservazione
Mantenimento di elementi del paesaggio utili per presenza delle specie e promozione di pratiche
selvicolturali favorevoli alla conservazione.
Azioni di conservazione
Gestione selvicolturale delle aree boscate volta ad aumentare la funzione trofica e di rifugio delle aree
boschive (mantenimento di: alberi vetusti, necromassa al suolo, radure).
Monitoraggio della presenza/arrivo di eventuali specie alloctone, con particolare riferimento a Sciurus
carolinensis.
Monitoraggio della presenza/arrivo di alcune specie, con particolare riferimento a Mustela putorius e
Genetta genetta.
Lupo
Obiettivi di conservazione
Proseguimento delle attività in atto di monitoraggio e sensibilizzazione
Azioni di conservazione
Monitoraggio di Canis lupus aderendo a specifiche campagne di monitoraggio.
Campagne di sensibilizzazione rispetto alla presenza del lupo.
Stambecco
Obiettivi di conservazione
Proseguimento delle attività di monitoraggio già in atto per la valutazione del trend della popolazione sul
lungo periodo e la sua consistenza e distribuzione sul territorio
Azioni di conservazione
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Monitoraggio annuale dello Stambecco
5.4

Altri obiettivi e azioni (polivalenti e/o generali)

5.4.1

Connessione alla rete ecologica e conservazione della biodiversità

Il Piano Paesaggistico Regionale riconduce il sito al sistema dei nodi della Rete Ecologica Regionale (Tavola
p5 del PPR). Analogamente il Piano Territoriale Coordinamento della Provincia di Torino, nella Tavola 3.1
“Sistema del verde e delle aree libere”, individua il sito come core area della rete (cfr. artt. 35 e 36 delle
NdA). Lungo il confine ad ovest, sono presenti delle aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale ai
sensi del dlgs. 42/2004 e smi e del PTC1, che assumuno la funzione di buffer zones (cfr. artt. 35 e 36 delle
NdA). Infine nella tavola sono evidenziate anche le aree boscate (cfr. artt. 26-35 dell NdA).

FIGURA 67 – STRALCIO DELLA TAV. 3.1 “SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE” DEL PTC DELLA PROVINCIA DI TORINO.

La ZSC/ZPS Val Troncea costituisce, insieme alle ZSC Orsiera-Rocciavrè, Gran Bosco di Salbertrand, Col
Basset e al Parc naturel régional du Queyras, la core area di una rete ecologica di ambienti alpini
polimorfi. Da un punto di vista geografico il sito gioca un ruolo centrale all’interno di questa rete che,
rappresentando una porzione degli ecosistemi primari delle Alpi Cozie, è estremamente importante in un
settore fortemente invaso da manufatti ed attività antropiche.
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Obiettivo primario della gestione del sito dovrà essere quello di mantenere l’attuale buon livello di
naturalità e funzionalità ecologica, così da poter assicurare la permanenza di uno dei nodi della rete
ecologica sopra individuata.
Fermi restando gli obiettivi specifici sopra richiamati in merito alla tutela della biodiversità, alla tutela
degli habitat e al miglioramento della struttura delle formazioni boschive si sono volute perimetrare delle
aree di “elevato pregio ambientale” in cui tali esigenze di tutela siano massimizzate.
Tali aree sono localizzate nella “bandita” di Soucheres Basses, nell’area di Sette Bacias, nel settore
boscato di Usseaux posto ai limiti altitudinali superiori del bosco, nella pineta di pino uncinato di Laval.
Si tratta di aree differenti, ognuna con proprie caratteristiche e peculiarità, che, pur nell’ambito dei
generali obiettivi gestionali sopra delineati e delle strategie di gestione indicate, necessitano di particolari
attenzioni.
A livello di strategie di gestione su queste aree è stata scelta l’opzione del “non intervento”, codificata
come “Evoluzione monitorata”.
Per tali zone l’obiettivo consiste nel monitorare nel tempo le condizioni evolutive dei popolamenti,
valutando con attenzione i parametri relativi alla stabilità ed alla capacità di insediamento e sviluppo della
rinnovazione naturale, in un’ottica di valorizzazione della biodiversità. Nel caso in cui dal monitoraggio
risultasse un’involuzione delle dinamiche ed una banalizzazione della biodiversità, dovranno essere
attuati gli interventi selvicolturali specificatamente valutati caso per caso.
5.4.2

Fruizione sostenibile

L’intero sito è caratterizzato da una notevole capacità di accoglimento della domanda di fruizione
turistica, sia nel periodo estivo, sia in quello invernale.
Se da un lato la fruizione turistica rappresenta la principale risorsa economica del territorio e da essa
deriva la maggior disponibilità di posti di lavoro, tuttavia, al fine degli obiettivi di conservazione del sito
occorre definire le possibili conflittualità ed individuare le migliori forme di gestione sostenibile, al fine di
mantenere e migliorare l’ambiente naturale ed in particolare la biodiversità, senza per questo deprimere
l’industria turistica, ma anzi incentivandola.
L’escursionismo pedonale, oltre che tutte le forme di escursionismo non legate a mezzi motorizzati
(Mountain Bike, turismo equestre, racchette da neve ecc.), sono ammessi in tutto il sito lungo la rete
sentieristica esistente.
Il transito di mezzi motorizzati è vietato nel territorio del sito. Lungo le strade e piste forestali è ammesso
unicamente il transito dei mezzi di lavoro, servizio e soccorso.
La pratica fuoristradistica motorizzata, sia estiva sia invernale, è vietata su tutto il territorio del sito, anche
ai sensi della normativa nazionale di regolamentazione delle ZPS.
Per quanto riguarda l’uso turistico del territorio nella stagione estiva occorrerà migliorare la rete
sentieristica, orientando gli escursionisti lungo gli itinerari più validi per apprezzare le caratteristiche
naturali e paesaggistiche dell’area. Per questa finalità potranno essere attrezzati ad uso didattico alcuni
sentieri e si potrà altresì prevedere la realizzazione o il riattamento di strutture di accoglienza in quota,
purché realizzate con tutti i necessari accorgimenti di ecocompatibilità.
Per quanto riguarda gli sport invernali occorre sottolineare come questo territorio sia dotato, nei Comuni
di Pragelato e Sestriere, di una significativa rete di impianti di risalita e piste sciistiche, oltre che degli
impianti per lo sci di fondo ed il salto, afferenti alle due aree sciabili individuate dagli stessi comuni nei
loro strumenti urbanistici. Si tratta di infrastrutture di un certo impatto sulle componenti naturali, tuttavia
essenziali per l’economia dell’area.
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Le attività di manutenzione e razionalizzazione della rete di infrastrutture per lo sci devono essere limitate
all’interno delle aree sciabili, così come evidenziate nella carta degli obiettivi ed orientamenti gestionali
(All. IX).
Esternamente alle aree sciabili così come delimitate non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di
risalita o di nuove piste da sci. Internamente sono ammessi gli interventi di rifacimento e di adeguamento
funzionale degli impianti esistenti, comprese modifiche di tracciato volte ad una complessiva
razionalizzazione dellea rete impiantistica.
Sulle piste da sci attuali sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione del cotico erboso o ricostituzione dello stesso laddove la pista sia stata colonizzata
da specie legnose);
- interventi di manutenzione ed adeguamento delle piste;
- interventi di regimazione superficiale delle acque;
- interventi di cicatrizzazione di dissesti superficiali e di erosioni incanalate od areali.
Nell’ambito delle aree sciabili è pure ammessa la realizzazione e/o sostituzione ed ammodernamento
delle reti tecnologiche legate principalmente agli impianti di innevamento artificiale ed alla cablatura
dell’area sciistica.
Per quanto riguarda le pratiche sciistiche nel sito:
- è ammessa la pratica dello sci alpinismo;
- è vietata la pratica dello sci fuori pista ad esclusione delle aree sciabili;
- è vietata la pratica dell’eliski.
5.4.3

Educazione e comunicazione

Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza ecologica dei fruitori e dei cittadini il piano prevede la
realizzazione di:
 Campagne di sensibilizzazione rispetto alla presenza del lupo.
 Campagne di sensibilizzazione mirate al mantenimento degli spazi idonei al rifugio, riproduzione e
svernamento delle specie di Chirotteri nelle costruzioni antropiche.
 Campagna di sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da attività sportivoricreative.
Per quanto concerne l’erpetofauna si propone quanto descritto nel paragrafo 5.3.4.
5.5
5.5.1

Azioni di ricerca e/o monitoraggio
Studi e ricerche

Habitat di prateria
Proposte di studio
Indagini sugli habitat 6210 e 6230.
Chirotteri
Proposte di studio
Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di interventi per la loro
conservazione
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5.5.2

Monitoraggio e verifica dell’efficacia e dello stato di attuazione del piano

Il monitoraggio dell’efficacia del piano e sullo stato di attuazione dipende dai risultati conseguiti dai
monitoraggi elencati in precedenza, e dallo stato di attuazione delle azioni proposte.
5.5.3

Monitoraggio degli habitat

Habitat forestali
Indicatori stato di conservazione
Habitat presenti nel sito
Numero di patches
Superficie totale habitat
Superficie media di ogni patch
Rapporto medio superficie/perimetro
Grado di conservazione dell’habitat
Numero di specie totali
Numero di specie su m2
Copertura %
Presenza di specie alloctone
Struttura verticale dell’habitat
Indice di rinnovazione
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio degli habitat
Habitat di prateria e rupicoli
Indicatori stato di conservazione
Habitat presenti nel sito
Numero di patches
Superficie totale habitat
Superficie media di ogni patch
Rapporto medio superficie/perimetro
Grado di conservazione dell’habitat
Numero di specie totali
Numero di specie su m2
Copertura %
Presenza di specie alloctone
Copertura percentuale strato arboreo e arbustivo (JNCC, 2004a)
Rapporto tra la copertura delle specie non graminiformi e quelle graminiformi (JNCC, 2004a)
Presenza di specie di interesse conservazionistico o biogeografico
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio degli habitat
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5.5.4

Monitoraggio floristico

Per le specie incluse negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat si deve necessariamente far riferimento
alle metodiche di monitoraggio descritte nel Manuale ISPRA per il monitoraggio delle specie vegetali.
Indicatori stato di conservazione: consistenza numerica delle popolazioni; percentuale % degli individui in
grado di fruttificare; distribuzione delle stazioni di presenza.
Aquilegia alpina L.
Tecniche di monitoraggio. I monitoraggi dovranno essere effettuati sia sulle popolazioni alpine, che su
quelle appenniniche. Per ogni sito monitorato sarà necessario definire i confini dell'area occupata dalla
specie. Il periodo ottimale per l’individuazione della specie coincide con la stagione di fioritura. Si consiglia
di confermare la presenza delle popolazioni utilizzando dei reticoli con celle di 2×2 km in ambiente GIS. Il
monitoraggio per stimare l'abbondanza degli individui andrà eseguito su un numero significativo di siti
(almeno il 30% per ogni regione biogeografica), comprendente le popolazioni più a rischio e/o più
rappresentative (es. per densità, tipicità dell'habitat).
Stima del parametro popolazione. La stima della consistenza delle popolazioni sarà effettuata attraverso il
conteggio degli individui in fiore/frutto (per le stazioni più a rischio) all'interno di plot random permanenti
(5x5 m, ove possibile). Per popolazioni piccole si consiglia di eseguire un conteggio diretto. Tuttavia,
poiché spesso il numero di individui non fioriti può essere ragguardevole, è consigliabile fare particolare
attenzione a rilevare anche le rosette basali.
Stima della qualità dell’habitat per la specie. È necessario verificare che l'habitat non vada incontro a
fenomeni di chiusura degli spazi aperti per l'evoluzione naturale della vegetazione (rilievo variazioni di
copertura di specie legnose nemorali o di ambienti pre-boschivi) e che non vi siano fattori che possano
innescare o abbiano innescato fenomeni di degrado.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: triennale per la conferma delle popolazioni su griglia; biennale
per la stima degli individui (tra giugno e agosto) e la fruttificazione (settembre).
Giornate di lavoro stimate all’anno: 1 giornata per popolazione per la conferma della presenza (2 per la
stima degli individui). Numero minimo di persone da impiegare: 3 persone.
Arnica montana L. subsp. montana
Tecniche di monitoraggio. Il fiore è ben visibile e facilmente riconoscibile. Tuttavia, la percentuale di
piante che vanno regolarmente a fiore può essere piuttosto ridotta, è pertanto importante verificare la
presenza di individui non fioriti, facilmente riconoscibili dalle caratteristiche rosette. Poiché esistono
numerosissime popolazioni di A. montana, si propone di eseguire due tipi di monitoraggio. Monitoraggio
generale: con l’obiettivo di verificare la persistenza di un congruo numero di stazioni nel tempo. La
localizzazione di ciascuna stazione, georeferenziata, va ricondotta a un dato di presenza entro quadrati di
2×2 km. Monitoraggio di dettaglio: da effettuare in alcune popolazioni chiave (almeno 10) in ambienti
particolarmente a rischio o ecologicamente e geograficamente importanti (popolazioni minacciate, ad
esempio lungo le piste da sci), con plot permanenti da posizionare in ciascuna popolazione in numero da 3
a 10. Si suggerisce di concentrare il monitoraggio della specie nelle stazioni riconducibili all’habitat 6230*
del piano montano, notevolmente vulnerabili e in forte regressione a causa dell’inarbustimento.
Stima del parametro popolazione. Come per altre specie clonali non è possibile stimare o contare il
numero di individui (genet) nella popolazione, ma la stima/conta deve limitarsi ai ramet. Questi possono
essere contati all’interno di plot permanenti di 10×10 m. La consistenza della popolazione sarà
determinata moltiplicando il numero di ramet per unità di superficie per la superficie totale della
popolazione. Poiché le popolazioni possono essere costituite da diversi nuclei talvolta distanti (decine di
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metri) tra loro, si raccomanda di rilevare il numero di sottopopolazioni e di stimare i suddetti parametri in
ciascuna di esse.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: ogni 5 anni per il monitoraggio della presenza/assenza,
nelle stazioni note; ogni 3 anni per il monitoraggio di dettaglio delle popolazioni chiave. Il periodo
ottimale è quello estivo, tra luglio e agosto, quando la pianta è in piena fioritura.
Giornate di lavoro stimate all’anno: 1 o 2 giorni per popolazione, a seconda delle dimensioni.
Numero minimo di persone da impiegare: 2 persone.
Artemisia genipi Weber ex Stechm.
Tecniche di monitoraggio. Trattandosi di una specie diffusa, si prevede la verifica della presenza e
l’indicazione dell’abbondanza all’interno di stazioni campione (a livello generale 5-10 per regione;
riconducibili a 1-3 stazioni nel sito), rappresentative della variabilità ecologica della specie e della
pressione di raccolta in atto (stazioni in prossimità di sentieri e stazioni di difficile accesso). A. genipi è
facilmente individuabile durante il periodo della fioritura, tra luglio e agosto. Nel caso di estinzione locale,
indicare le possibili cause, verificare la stazione per almeno un monitoraggio successivo e selezionare una
nuova stazione su cui eseguire i monitoraggi.
Stima del parametro popolazione. Il monitoraggio va effettuato sia in stazioni più accessibili, in prossimità
di sentieri (dove è più facile la raccolta), sia in stazioni più isolate, entrambe in egual numero. Vanno
individuati almeno 3 plot permanenti georeferenziati di 25 m2, scelti in zone in cui la specie sia presente
con abbondanza rappresentativa dell’intera stazione, all’interno dei quali effettuare la stima della
percentuale di copertura della specie e il conteggio di tutti gli individui, del numero di individui fioriti
(anche quelli che presentano scapo fiorale reciso da eventuale raccolta, dato da indicare in nota) e di
quelli in fase vegetativa.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: ogni 5 anni monitoraggio completo su tutte le stazioni
campione, nel periodo di fioritura (agosto), avendo cura di eseguire i monitoraggi su ciascuna serie di plot
nel medesimo periodo. Giornate di lavoro stimate all’anno: almeno 1 giornata per ciascuna stazione.
Numero minimo di persone da impiegare: almeno 2 persone, una dedicata al conteggio degli individui,
stima delle coperture e della qualità dell’habitat, la seconda impegnata nella registrazione dei dati e con
funzione di supporto.
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet
Tecniche di monitoraggio. Per ogni sito monitorato sarà necessario definire i confini dell'area occupata
dalla specie (con GPS e/o segnali permanenti in campo), in quanto tale parametro è un dato sensibile per
comprendere i trend. Ogni 3 anni va riconfermata la presenza delle popolazioni (reticoli con celle di 2×2
km in ambiente GIS). Il monitoraggio per la stima dell'abbondanza degli individui andrà eseguito ogni 2
anni. Il periodo ottimale per l’individuazione della specie è la stagione di fioritura (aprile-luglio).
Stima del parametro popolazione. La stima della consistenza della popolazione dovrà essere effettuata
attraverso il conteggio degli individui (esemplari singoli o ramet) all'interno di plot random permanenti
(consigliabile applicare adaptive cluster sampling; Philippi, 2005). Per popolazioni piccole (<200 individui)
si consiglia invece di eseguire il conteggio diretto di tutti gli individui. La percentuale di individui che
arrivano alla fruttificazione subisce notevoli fluttuazioni, soprattutto nelle stazioni alle quote inferiori e
con esposizione a meridione (E. Zappa, com. pers.), si consiglia pertanto di effettuare un ulteriore
censimento degli individui in frutto. I monitoraggi vanno eseguiti durante il periodo di antesi e
fruttificazione della specie.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: ogni 3 anni conferma della persistenza delle popolazioni su
griglia a livello nazionale; ogni 2 anni monitoraggio di maggiore dettaglio in almeno il 30% dei siti tra
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aprile e settembre (1 censimento degli individui in fiore tra aprile e luglio, 1 censimento degli individui in
frutto tra luglio e settembre). Giornate di lavoro stimate all’anno: 2 giornate per popolazione (antesi e
fruttificazione). Numero minimo di persone da impiegare: 3 persone.
Gentiana lutea L. subsp. lutea
Tecniche di monitoraggio. Dove l’estensione lo consente, si consiglia la perimetrazione delle stazioni
durante sopralluoghi preliminari, in modo da comprendere almeno il 95% degli individui presenti. È
consigliabile effettuare il monitoraggio nel periodo di fruttificazione (estate) perché gli individui sono
ancora facilmente visibili e possono essere definiti i parametri riproduttivi.
Stima del parametro popolazione. Vengono consigliate differenti tecniche di monitoraggio delle
subpopolazioni del taxon, principalmente in base alla regione biogeografica in cui si opera, oltre che in
relazione alla dimensione delle stazioni e alla densità degli individui: nelle stazioni con un numero di
ramet <1000 è consigliabile effettuare il conteggio diretto di tutti i ramet presenti. Nel caso di
campionamenti, la consistenza della popolazione potrà essere estrapolata dal numero medio di ramet per
plot (densità). Regione Alpina/Continentale: conteggio dei ramet all’interno di (almeno) 50 plot
permanenti di 10×40 m, posizionati lungo transetti random all’interno della popolazione.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: triennale, nel periodo di fruttificazione (fine estate). Giornate
di lavoro stimate all’anno: 1 giornata per ciascuna stazione con meno di 1000 individui; le stazioni più
grandi, da monitorare con plot, richiedono un sforzo di campionamento maggiore (in funzione della
superficie totale della stazione/numero di plot e, in parte, dell’accessibilità), è possibile stimare che in una
giornata possano essere campionati circa 30 plot 5×20 m e 25 plot 10×40 m. Numero minimo di persone
da impiegare: 2 persone.
Saxifraga valdensis DC.
Tecniche di monitoraggio. Trattandosi di specie endemica e per le peculiari caratteristiche biologiche, si
suggerisce di effettuare un monitoraggio esaustivo su tutte le stazioni note ogni 3 anni nel periodo di
fioritura, tra luglio e agosto. Per le stazioni più numerose (>40 individui) stabilire un plot permanente (3×3
m), rappresentativo della popolazione all’interno del sito, entro cui effettuare il monitoraggio. Durante
ciascuna sessione, effettuare la raccolta di materiale fotografico sulla specie e sull’ambiente per ciascuna
stazione.
Stima del parametro popolazione. Georeferenziazione del punto centrale della stazione e stima dell’area
occupata dalla specie (m2). Esecuzione del monitoraggio attraverso il conteggio del numero di individui,
intendendo come individuo il singolo pulvino. Indicare la stima della percentuale di copertura totale della
specie all’interno della stazione e il grado di associazione (se gli individui sono isolati o ravvicinati).
Specificare la percentuale di individui fioriti o allo stato vegetativo. Per le stazioni numericamente più
consistenti, effettuare le misurazioni all’interno del plot permanente, riportando sempre una stima del
numero di individui e di copertura della specie anche all’interno dell’intero sito, utilizzando classi di
abbondanza (0-10; 10-50; 50-100; >100) e copertura (<5%; 5-25%; 25-50%; 50-75%; >75%).
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: ogni 3 anni, nel periodo estivo, tra luglio e agosto. Nel caso di
estinzione locale della specie, indicare le possibili cause e verificare l’effettiva assenza della specie dalla
stazione per almeno 3 monitoraggi successivi. Giornate di lavoro stimate all’anno: 1 giornata per ciascuna
stazione. Numero minimo di persone da impiegare: almeno 2 persone, una dedicata a effettuare le
misurazioni dei parametri di popolazione e della qualità dell’habitat, la seconda impegnata nella
registrazione dei dati e con funzione di supporto all’attività di monitoraggio.
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Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)Vain.
Tecniche di monitoraggio. L'attività di monitoraggio deve essere svolta da operatori esperti, in grado di
utilizzare tecniche analitiche specifiche al fine di distinguere i taxa nell’ambito del genere Cladonia. Il
monitoraggio includerà i siti in cui è nota la presenza della specie sulla base di dati bibliografici attendibili
e precisi raccolti in idonei data-base. La rarità di alcune Cladina e la loro difficoltà di ritrovamento,
possono tuttavia portare a rilievi negativi anche in siti di presenza nota, per cui si raccomanda la
ripetizione su lungo periodo dei rilevamenti. In ciascun sito occorre definire in campo la superficie
occupata dall’habitat idoneo delimitandola opportunamente tramite punti GPS raccolti lungo il perimetro
e riportati in ambiente GIS in modo da costruire il poligono occupato e calcolarne l'area. A seguire, sulla
base della distribuzione non omogenea delle popolazioni di Cladina spp., si applicherà un campionamento
su due livelli di tipo SACS (strip adaptive cluster sampling). Saranno individuati random un numero
statisticamente significativo di unità di campionamento iniziali (CI), proporzionale all’estensione di
ciascuna area rilevata. Tali unità avranno un’estensione ottimale di 1x1 m. Se il lichene target risulta
presente in una unità CI, sarà valutata la percentuale di copertura della specie in quell’unità e in tutte le
unità adiacenti (della stessa dimensione di 1x1 m), definite unità di campionamento secondarie (CS).
Questo processo procederà finché non saranno individuate CS prive di talli di Cladina. Un’applicazione
simile è riportata da Giordani et al. (2015).
Stima del parametro popolazione. Nei licheni fruticosi che tendono a formare “cuscinetti” (e.g. Cladina,
Stereocaulon, Cetraria) non sono circoscrivibili individui singoli (Beard & DePriest 1996). Ad oggi mancano
totalmente dati relativi alla dimensione e alla densità delle popolazioni nel tempo (inclusi, ad esempio
dati relativi a sopravvivenza, fecondità, tasso di crescita, correlazione tra popolazioni). Per Cladonia
subgenus Cladina la Direttiva 92/43/CEE non prevede l’obbligo di rendicontare la consistenza della
popolazione (Evans & Arvela, 2011); gli Stati Membri sono però tenuti ad eseguire i monitoraggi delle
popolazioni, in modo da poter effettuare la valutazione del loro stato di conservazione e dei trend a livello
di Regione Biogeografica (assessment esennale ex art. 17). Nell’ottica di valutare stato e trend delle
popolazioni può essere utilizzata la località come unità di popolazione.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: dal momento che i licheni non presentano una vera e propria
stagione di quiescenza come le piante, è possibile effettuare il monitoraggio in qualsiasi periodo
dell'anno; occorre naturalmente tenere in considerazione il fatto che nei mesi invernali gli ambienti in cui
si trovano le specie montane-alpine sono resi impraticabili dalla copertura nevosa, pertanto si consiglia di
operare in un periodo dell'anno in cui l'attività di campo sia più agevole per gli operatori. Giornate di
lavoro stimate all’anno: le giornate di lavoro sono da stimare in funzione della distanza delle stazioni, e
quindi del tempo necessario a raggiungerle, e della loro dimensione, sulla quale si definisce il numero di
unità CI. Numero minimo di persone da impiegare: una squadra di due operatori.
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
Tecniche di monitoraggio. Il periodo ottimale per il monitoraggio e l’individuazione della specie coincide
con il periodo di scioglimento delle nevi in prossimità dei laghetti e torrenti alpini, indicativamente fra
agosto e settembre. Passato questo periodo i laghetti temporanei si prosciugano, il tallo va incontro a
disfacimento e sopravvive al periodo invernale mediante la produzione di spore che rimangono quiescenti
nel terreno fino all’estate successiva.
Stima del parametro popolazione. In Italia, allo stato attuale delle conoscenze, la specie ha una
distribuzione molto circoscritta, essendo stata segnalata solo in 3 stazioni. Le dimensioni di una
popolazione possono essere stimate come superficie occupata in dm2. Poiché si tratta di popolamenti di
ridotte dimensioni, la superficie occupata potrà essere facilmente calcolata sul campo. Considerata inoltre
278

la particolare ecologia e distribuzione della specie è indispensabile monitorare in maniera sistematica i
laghetti alpini e tutti quegli habitat in cui è prevedibile che essa possa svilupparsi.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: poiché il periodo di sviluppo della specie è compreso fra
agosto e settembre è sufficiente effettuare un monitoraggio all’anno, concentrato nella tarda estate, in
modo da essere sicuri di individuare la specie, laddove le condizioni ecologiche ne favoriscano lo sviluppo.
Giornate di lavoro stimate all’anno: per realizzare un monitoraggio completo di ogni singola stazione sono
necessarie almeno due giornate di lavoro, considerato che le stazioni sono tutte localizzate in alta
montagna e non sempre raggiungibili con mezzi di trasporto, per cui richiedono anche diverse ore di
cammino a piedi. Numero minimo di persone da impiegare: il numero ottimale per realizzare i
monitoraggi di campo è di due operatori, possibilmente personale qualificato con adeguata conoscenza
dei luoghi e della specie.
Per le specie vegetali inserite negli elenchi delle specie a priorità di conservazione e inserite nelle
categorie CR, EN e VU è necessario procedere al monitoraggio secondo quanto segue:
Stima del parametro popolazione. La stima della consistenza delle popolazioni sarà effettuata attraverso il
conteggio degli individui in fiore/frutto (per le stazioni più a rischio) all'interno di plot random permanenti
(5x5 m, ove possibile) georeferenziati in modo da poter conoscere l’effettiva capacità riproduttiva della
specie. Per popolazioni piccole si consiglia di eseguire un conteggio diretto. Tuttavia, poiché spesso il
numero di individui non fioriti può essere ragguardevole, è consigliabile fare particolare attenzione a
rilevare anche le rosette basali.
Stima della qualità dell’habitat per la specie. Per le specie degli ambienti prativi è necessario verificare che
l'habitat non vada incontro a fenomeni di chiusura degli spazi aperti per l'evoluzione naturale della
vegetazione (rilievo variazioni di copertura di specie legnose nemorali o di ambienti pre-boschivi) e che
non vi siano fattori che possano innescare o abbiano innescato fenomeni di degrado.
Indicazioni operative. Frequenza e periodo: triennale per la conferma delle popolazioni su griglia; biennale
per la stima degli individui (tra giugno e agosto) e la fruttificazione (settembre).
5.5.5

Monitoraggio faunistico

Invertebrati
Le specie di invertebrati di rilevante interesse conservazionistico (incluse negli allegati della Direttiva
92/43/CE Habitat) e meritevoli di futuri monitoraggi sono:
- Euphydryas glaciegenita;
- Phengaris arion;
- Parnassius apollo;
- Parnassius mnemosyne;
- Euplagia quadripunctaria;
- Colias phicomone;
- Carabus (Platycarabus) cychroides.
Indicatori stato di conservazione
Gli indicatori dello stato di conservazione delle specie sono:
 l’aumento/diminuzione numero individui per ciascuna specie;
 eventuali variazioni nella distribuzione delle specie sul territorio del Sito, anche sulla base di
segnalazioni accidentali;
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 eventuali variazioni areali degli habitat che ospitano le suddette specie di interesse.
Proposte di monitoraggio
Nel caso di Euphydryas glaciegenita, Phengaris arion, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne e Colias
phicomone sono previsti campionamenti semiquantitativi con il metodo del transetto di lunghezza pari a
circa 1 km (Pollard & Yates, 1993) da eseguire nelle ore centrali della giornata in condizioni di cielo sereno
e assenza di vento. Andranno anche selezionati 5 quadrati di 5x5 m il cui punto centrale viene
georeferenziato per agevolare la ripetizione, ciascuno dei quali deve contenere al suo interno almeno una
pianta nutrice e all'interno del quale viene stimata la copertura in percentuale della pianta nutrice stessa.
Nel caso di E. glaciegenita i campionamenti vanno effettuati nei mesi da metà giugno nelle annate più
calde, fino a metà luglio in quelle più fredde, con termine ad agosto. In totale sono da prevedere 4
giornate di rilievo da ripetere ogni anno.
Per P.arion le attività di monitoraggio andranno concentrate nel mese di luglio, corrispondente al periodo
di volo della specie.
Il periodo di monitoraggio di Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne e Colias phicomone dovrà essere
compreso tra luglio e agosto.
Per quanto concerne Euplagia quadripunctaria, il protocollo di monitoraggio riportato nel Manuale ISPRA
prevede l’utilizzo di trappole luminose, metodologia standard utilizzata per lepidotteri notturni che
consente di campionare un elevato numero di esemplari con uno sforzo molto ridotto. Tuttavia lo stesso
Manuale ISPRA evidenzia i limiti di tale metodica in termini di efficienza e di rischio per l’integrità degli
individui catturati.
Pertanto, considerata anche l’attività diurna di E. quadripunctaria e le informazioni su questa specie nella
ZSC, nonché le caratteristiche degli ambienti, in alternativa alle trappole luminose, si consiglia di adottare
la metodica di campionamento diurno su transetti, con conteggio degli adulti attivi, con frequenza
settimanale, durante il periodo di volo, per avere indicazioni qualitative (la presenza della specie) e semiquantitative (il numero di individui censiti a sessione).
Il periodo di volo nella ZSC sembra essere compreso tra al fine di luglio e la prima metà di settembre ma
può variare in base all’andamento climatico.
Per Carabus (Platycarabus) cychroides risulta più difficile standardizzare una metodica di monitoraggio:
essenzialmente si propone una ricerca aggiornata per ciascun anno, presso le località di presenza nota,
preferibilmente nel periodo luglio-agosto, impiegando 4 giornate.
Ittiofauna
Indicatori stato di conservazione
Status delle popolazioni ittiche autoctone
Abbondanza e diffusione delle specie alloctone
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio della fauna ittica (anche mediante elettropesca) nei torrenti principali del Sito per la verifica
della presenza di specie di interesse comunitario, delle specie autoctone e di quelle alloctone e
individuazione di eventuali interventi per la conservazione della comunità ittica.
Erpetofauna
Le specie di anfibi e rettili di rilevante interesse conservazionistico (incluse negli allegati della Direttiva
92/43/CE Habitat) e meritevoli di futuri monitoraggi sono:
 Salamandra lanzai;
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 Salamandra salamandra;
 Rana temporaria;
 Zootoca vivipara;
 Hierophis viridiflavus;
 Coronella austriaca;
 Podarcis muralis;
 Lacerta bilineata.
Indicatori stato di conservazione
Gli indicatori dello stato di conservazione delle specie sono:
 l’aumento/diminuzione numero individui per ciascuna specie;
 eventuali variazioni nella distribuzione delle specie sul territorio del Sito, anche sulla base di
segnalazioni accidentali;
 eventuali variazioni areali degli habitat che ospitano le suddette specie di interesse.
Proposte di monitoraggio
Nel caso di S. lanzai è necessario ottenere ulteriori informazioni sulla distribuzione della specie al fine di
poter realizzare delle Mappe di concentrazione realistiche. Per una specie con scarsa mobilità come
Salmandra lanzai, sono necessari dati puntuali georiferiti precisamente (margine di errore inferiore a 5
m). Le ricerche andranno effettuate secondo le indicazioni metodologiche ministeriali per il monitoraggio
della specie (Seglie & Eusebio Bergò, 2016). Per rilevare la specie si suggerisce un censimento
serale/notturno a vista lungo transetti prestabiliti (principalmente transetti lineari corrispondenti a piste,
sentieri o tracce). La metodologia prevede la ricerca di tutti gli adulti e giovani di Salamandra lanzai in
attività visibili percorrendo il transetto lentamente ed esplorandone un intorno di alcuni metri. Inoltre,
durante le ricerche dovranno essere ispezionate tutte le cavità (potenziali rifugi) sotto le pietre
superficiali, avendo cura di riposizionarle correttamente (per non alterare la conformazione delle
cavità ipogee), prelevando dapprima gli individui (per evitare di schiacciarli o ferirli) e rilasciandoli
subito dopo il riposizionamento del masso, dinnanzi all’ingresso del rifugio. Le salamandre rifugiate
dovranno essere conteggiate separatamente da quelle attive in superficie.
Il periodo di campionamento deve coincidere con il periodo di maggior attività della specie,
indicativamente dal 15 Giugno al 30 Agosto. Si suggerisce di effettuare le uscite nella prima metà del
periodo consigliato in quanto durante le estati più siccitose l’attività della specie potrebbe ridursi nel
mese di agosto. Occorre inoltre considerare che il periodo di attività delle salamandre (stagione di vita
attiva) si riduce progressivamente col crescere della quota altimetrica.
Le condizioni ambientali ottimali si verificano durante e dopo la prima occasione di pioggia (e.g.,
temporali pomeridiani) successiva a qualche giorno caratterizzato da assenza di precipitazioni: con suolo
bagnato, elevata umidità e temperature superiori ai 6-10°. Il momento di maggior attività risulta la sera,
indicativamente dalle 20:00 alle 22:00. In generale, se si susseguono diversi giorni di pioggia, l’attività
delle salamandre tende a diminuire progressivamente, perciò è meglio evitare di effettuare il transetto
verso la fine del periodo piovoso. I transetti possono essere effettuati in orario diverso solo se
contestualmente alle precipitazioni, poche ore dopo le stesse, o in condizioni di elevata umidità a terra e/
o al suolo (rugiada, nebbia persistente), elevata temperatura e assenza di vento.
Nel caso si effettuino transetti in condizioni sub-ottimali bisogna considerare la possibile sottostima degli
animali presenti (in tal caso sarebbe preferibile rimandarli o ripeterli).
Per le ricerche sono necessarie almeno 7 uscite nel corso dello stesso anno, nel periodo di maggiore
contattabilità della specie e nelle condizioni climatiche ottimali.
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Ulteriori sforzi di campionamento dovranno essere indirizzati alla ricerca in aree marginali e poco
indagate al fine di delineare meglio la distribuzione della specie nell’area protetta.
Nelle aree a maggior densità è necessario intraprendere un monitoraggio quantitativo per poter valutare
l’abbondanza della specie nel tempo (come previsto dal monitoraggio ex. Art 17). Per tale studio è
necessario ottenere stime di abbondanza di popolazione con tecniche di Cattura, Marcatura e Ricattura;
lo studio andrà effettuato seguendo le indicazioni metodologiche ministeriali per il monitoraggio della
specie (Seglie & Eusebio Bergò, 2016). Per lo studio di popolazione è necessario marcare gli individui; si
suggerisce l’utilizzo di Passive Integrated Transponder Tag; il transponder deve essere inserito sotto la
pelle nel margine inferiore della coda, utilizzando un iniettore a siringa; il foro di entrata viene praticato
circa 5-10 mm posteriormente alla cloaca; l'ago deve essere inserito delicatamente sotto la pelle, tenendo
l'iniettore parallelo ed adiacente al corpo dell'animale; dopo aver spinto l'ago sottopelle per almeno 1,5
cm verso la punta della coda, si deve premere lo stantuffo per inserire il PIT-Tag. A questo punto, la
siringa deve essere delicatamente estratta e il foro chiuso utilizzando una colla chirurgica (n-butyl
cianoacrilato). Oltre alla marcatura è previsto il rilevamento del peso e della taglia degli individui catturati.
Il tipo di transetto considerato non ha una durata temporale prestabilita bensì la standardizzazione del
dato è ottenuta rapportando il numero di esemplari contattati alla lunghezza percorsa (o alla superficie
ispezionata), pertanto il campionamento deve essere effettuato fino al termine del percorso prestabilito.
Indicativamente la durata di un transetto può essere stimata di circa 6 ore, considerando le operazioni di
marcatura, rilievo dei parametri, eccetera.
Nel caso di Salamandra salamandra, si ritiene utile prevedere un monitoraggio periodico dello stato di
conservazione dell’unico sito riproduttivo noto nel SIC (lungo il rio di Clot del Mian, poco a monte del
sentiero 216).
Nel caso di Rana temporaria, si consiglia di effettuare il monitoraggio, da effettuare tramite il conteggio
delle ovature nei maggiori siti di riproduzione della specie e presso il Lago Fauri, di interesse perché
situato al limite altitudinale noto per l’Italia; quando si realizzeranno gli interventi indicati nelle schede
azione di creazione nuove zone umide e recupero delle esistenti, al monitoraggio si consiglia di includere
le stesse tra i siti monitorati al fine di verificare l’esito degli interventi. Ove non è possibile un conteggio
preciso, si può stimare la superficie occupata degli ammassi. Al momento i principali siti da monitorare
sono:
• Zona umida delle bergerie del Meys (2016 m s.l.m.; Coord. UTM 32N E 339271, N 4976836);
• Lago Fauri (2770 m s.l.m.; Coord. UTM 32N E 338503, N 4974930)
• Lago del Laux (1346 m s.l.m.; Coord. UTM 32N E 344188, N 4989414)
• Pozza sotto il ponte di Balsiglia (1368 m s.l.m.; Coord. UTM 32N E 344798, N 4980936)
• Pozza-abbeveratoio a Nord di Troncea (1945 m s.l.m.; Coord. UTM 32N E 338456,N 4980175)
Anche per Zootoca vivipara è necessario ottenere mappe di concentrazione realistiche relative alla
distribuzione della specie. Anche in questo caso sono necessari dati puntuali georiferiti precisamente
(margine di errore inferiore a 5 m). Pur essendo specie elusiva, i ritrovamenti effettuati durante le
ricerche (36 individui osservati) dimostrano che la specie è facilmente contattabile sotto i rifugi e a vista
nei periodi migliori per la termoregolazione. Per rilevare la specie, quindi, si suggerisce un censimento
diurno a vista lungo transetti prestabiliti e la ricerca sotto i rifugi. La metodologia prevede la ricerca di
tutti gli adulti e giovani in attività visibile percorrendo il transetto lentamente ed esplorandone un intorno
di alcuni metri. Inoltre, durante le ricerche dovranno essere ispezionate tutte le cavità (potenziali rifugi)
sotto le pietre superficiali, avendo cura di riposizionarle correttamente (per non alterare la conformazione
delle cavità ipogee), prelevando dapprima le lucertole (per evitare di schiacciarle o ferirle) e rilasciandole
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subito dopo il riposizionamento del masso, dinnanzi all’ingresso del rifugio. Le lucertole rifugiate
dovranno essere conteggiate separatamente da quelle attive in superficie.
Il periodo di campionamento deve coincidere con il periodo di maggior attività della specie,
indicativamente dal inizio giugno a fine settembre. Il periodo migliore per osservarle in termoregolazione
a inizio e fine stagione (giugno e settembre), nelle giornate di sole, con minime notturne ancora
relativamente basse, durante le prime ore di esposizione al sole dell’area esaminata. La ricerca sotto rifugi
è invece più utile nei mesi più caldi, quando la specie termoregola raramente e l'attività epigea si
concentra durante le giornate velate, umide, afose, con alternanza di sole velato e nebbia.
Si suggerisce di concentrare le ricerche a partire dalle aree di presenza già confermata per delineare
meglio l’areale della specie e identificare le popolazioni sorgenti; in particolare i dati di distribuzione nel
Vallone di Massello risultano ancora insufficienti per avere una mappa di concentrazione realistica della
specie.
Per le ricerche sono necessarie almeno 7 uscite nel corso dello stesso anno, nel periodo di maggiore
contattabilità della specie e nelle condizioni climatiche ottimali.
Coronella austriaca è una specie schiva e poco contattabile, per cui si suggerisce di effettuare un
monitoraggio attivo nelle zone di presenza certa, sollevando ripari naturali e artificiali, o ispezionando
muretti a secco. Data l’elusività della specie, può essere utile posizionare ripari artificiali (onduline
metalliche) alla base di muretti a secco per aumentare la probabilità di osservazione. Sono consigliate
giornate assolate e prive di vento, preferenzialmente successive a giornate fresche o di pioggia. Gli orari
preferenziali sono legati alle temperature ambientali quindi è opportuno evitare le ore centrali della
giornata nei mesi estivi. È necessario prevedere almeno 4 repliche per ogni anno di monitoraggio, da
effettuarsi in giorni diversi.
Per completare il monitoraggio erpetologico si suggerisce la pianificazione di monitoraggi per un gruppo
di specie di rettili incluse in allegato IV della Direttiva Habitat quali Lacerta bilineata, Podarcis muralis e
Hierophis viridiflavus.
Il transetto migliore per il monitoraggio di Lacerta bilineata nella ZSC corrisponde al sentiero 216 tra
Balsiglia e Fun la Pla (Vallone di Massello). Si consiglia di effettuare unicamente un conteggio degli
individui visibili lungo il transetto e il rilievo del punto GPS. I rilevamenti possono essere effettuati da
aprile a settembre; i mesi ottimali sono compresi tra aprile e giugno quando l'attività riproduttiva è
maggiore e si concentra per lo più nelle ore centrali della giornata. Durante i mesi estivi la specie è poco
attiva in questa fascia oraria ed è opportuno che i sopralluoghi siano effettuati di mattina. Sono preferibili
giornate soleggiate e prive di vento. Il medesimo transetto può servire anche a valutare lo spostamento
altitudinale della specie e per il rilievo di Podarcis muralis e l’eventuale presenza di Hierophis viridiflavus
(non ancora confermata dentro i limiti della ZSC).
Avifauna
Indicatori stato di conservazione
Numero di indagini realizzate.
Tempistica dei monitoraggi.
Numero di specie rilevate e abbondanza delle popolazioni delle specie target.
Stato di conservazione
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio avifauna al fine di verificare gli effetti del global change (cambiamento climatico,
cambiamento uso suolo etc.)
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Monitoraggio delle specie nidificanti in parete in relazione ai fattori di minaccia antropici ed
individuazione di interventi per la loro conservazione
Monitoraggio dei Galliformi alpini e individuazione delle aree maggiormente sensibili per la specie Lyrurus
tetrix
Campagna di sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da attività sportivo-ricreative
Monitoraggio dei rapaci notturni
Monitoraggio dei rapaci diurni
Mammiferi
Moscardino
Indicatori stato di conservazione
Presenza della specie nel Sito; numero di cassette occupate.
Trend; stima della densità di popolazione.
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio del moscardino mediante utilizzo di cassette-nido
Chirotteri
Indicatori stato di conservazione
Numero di specie rilevate
Frequenza di segnalazioni per tipologia di habitat e per periodo fenologico.
Numero di siti di colonia e rifugio trovati all’interno del Sito (incluse cavità ipogee, pareti, gallerie risalenti
al periodo bellico)
Numerosità delle presenze delle diverse specie in siti di colonia e svernamento e loro trend
Proposte di monitoraggio
Studio di fattibilità e realizzazione di zone umide lentiche
Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di interventi per la loro
conservazione
Micro e Mesomammiferi
Indicatori stato di conservazione
Numero di indagini realizzate
Numero e localizzazione delle segnalazioni di specie target
Trend della popolazione e di distribuzione delle specie target
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio della presenza/arrivo di eventuali specie alloctone, con particolare riferimento a Sciurus
carolinensis
Monitoraggio della presenza/arrivo di alcune specie, con particolare riferimento a Mustela putorius e
Genetta genetta
Lupo
Indicatori stato di conservazione
Numero di segnalazioni probabili e certe di presenza della specie nel Sito
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Numero di soggetti (identificati tramite analisi genetica) e composizione dei branchi che frequentano
l’area di interesse
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio di Canis lupus aderendo a specifiche campagne di monitoraggio presenti in Regione
Piemonte
Stambecco
Indicatori stato di conservazione
Consistenza e distribuzione della popolazione di stambecco nella ZSC
Trend della popolazione
Proposte di monitoraggio
Monitoraggio annuale dello Stambecco
5.6
-

Priorità gestionali
Attivazione di studi sperimentali volti alla definizione degli effetti del pascolamento gestito in laricicembrete pascolive con rinnovazione (Alpeggio Prà da Mont)
Mantenimento e eventuale recupero di aree aperte (prati stabili, praterie) mediante interventi
selvicolturali e incentivo delle attività agro-silvo-pastorali
Verifica dello stato di conservazione di invertebratofauna ed erpetofauna
Monitoraggio della fauna ittica nei torrenti principali del sito per la verifica dello status delle specie
autoctone e dell’eventuale presenza di alloctone o di specie di interesse comunitario
Limitazioni nell’uso sportivo/ricreativo di pareti in cui è accertata la nidificazione di specie di avifauna
rupicola di interesse comunitario
Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di interventi per la sua
conservazione
Monitoraggio di Canis lupus aderendo a specifiche campagne di monitoraggio presenti in regione
piemonte
Campagne di sensibilizzazione rispetto alla presenza del lupo
Monitoraggio della presenza/arrivo di eventuali specie alloctone, con particolare riferimento a Sciurus
carolinensis
Monitoraggio annuale dello stambecco
Monitoraggio avifauna al fine di verificare gli effetti del global change (cambiamento climatico,
cambiamento uso suolo etc.)
Monitoraggio delle specie nidificanti in parete in relazione ai fattori di minaccia antropici ed
individuazione di interventi per la loro conservazione
Monitoraggio dei Galliformi alpini e individuazione delle aree maggiormente sensibili per la specie
Lyrurus tetrix
Campagna di sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da attività sportivo-ricreative
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PARTE IV MISURE DI CONSERVAZIONE
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6

MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE

Nel sito si applicano le misure di conservazione previste dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e
s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” recepite, a livello regionale dalle “Misure di
Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014,
modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 242976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche), e adeguate alle caratteristiche del Sito in relazione alle
tipologie ambientali, agli habitat ed alle specie presenti.
Le misure di conservazione per il presente Sito sono state approvate con D.G.R. n. 53-4420 del
19/12/2016 e sono disponibili in lettura e per il download sul Sito ufficiale della Regione Piemonte.
In relazione ai contenuti tecnico-scientifici del presente Piano, tali misure sono modificate ed integrate
come di seguito specificato.
TESTO ORIGINALE
CAPO I – Misure di conservazione specifiche per
ambienti o gruppi di Ambienti forestali
Art. 4 (Norme per i Boschi di larice e/o pino
cembro (9420))
1. È vietato:
*…+
c) il pascolo in bosco in ambiti con rinnovazione
di altre specie forestali stabili su aree identificate
e circoscritte dal soggetto gestore;
*…+

TESTO MODIFICATO
CAPO I – Misure di conservazione specifiche per
ambienti o gruppi di Ambienti forestali
Art. 4 (Norme per i Boschi di larice e/o pino
cembro (9420))
1. È vietato:
*…+
c) il pascolo in bosco in ambiti con rinnovazione
di altre specie forestali stabili su aree identificate
e circoscritte dal soggetto gestore, così come
evidenziate nella Carta degli obiettivi ed
orientamenti gestionali (All. IX); il pascolo in
2. È obbligatorio:
bosco è ammissibile, anche in presenza di
*…+
rinnovazione di specie arboree, a condizione che
venga adottato un PFA e/o un PPA che individui
le aree pascolabili (L.R. 4/09, Art. 45, comma 2);
d) il pascolo nelle porzioni boscate che sono state
sottoposte a tagli di rinnovazione e/o ove il
soprassuolo di nuova generazione non abbia
raggiunto uno sviluppo tale da non essere
danneggiato dal bestiame, indicativamente nei
gruppi di rinnovazione altezza media di 6 m e
diametro medio 10 cm (L.R. 4/09, Art. 45 comma
3. Le buone pratiche da incentivare sono le 1 lettera a).
seguenti:
*…+
*…+
2. È obbligatorio:
*…+
l) il monitoraggio per le formazioni per le quali è
previsto il pascolo in bosco nell’ambito dei PFA
e/o PPA come da L.R. 4/09 Art. 45. (Pascolo in
bosco) nei casi delle deroghe al comma 1 dell’Art.
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45 previste al comma 2 dello stesso Art. 45; gli
esiti e le valutazioni sul monitoraggio potranno
essere motivo di varianti ai PFA e/o PPA; le zone
in cui il pascolamento è ammesso devono essere
delimitate, durante la permanenza del bestiame
al pascolo, con recinzioni elettrificate mobili;
m) destinare all'evoluzione monitorata le aree di
pregio ambientale e l'ambito di larici-cembreta
specificatamente perimetrato nella carta degli
obiettivi e orientamenti gestionali allegata al
piano di gestione al fine di conservare gli
esemplari di grandi dimensioni di larice e pino
cembro presenti.
*…+
3. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
*…+
d) il monitoraggio dei soprassuoli individuati
come pascolabili nell’ambito dei PFA e/o PPA
come da L.R. 4/09 Art. 45 (Pascolo in bosco);
e) adottare le indicazioni gestionali (quando
saranno disponibili) derivanti dalla Scheda n. 14
del PdG Azione MR3 “Attivazione di studi
sperimentali volti alla definizione degli effetti del
pascolamento gestito in larici-cembrete pascolive
con rinnovazione (Alpeggio Prà da Mont)”.
Art. XX
(Norme per acero-tiglio-frassineti (9180*))
1. Divieti:
a) prelevare i portaseme in popolamenti con
meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro
per ciascuna delle specie caratteristiche;
b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici
superiori a 2000 m²;
c) ridurre la copertura forestale a meno del 50%
in corrispondenza di megaforbieti d’interesse
conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi
associati.
2. Obblighi:
a) l’evoluzione libera per le formazioni di forra e
rupicole;
b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente
fertilità il governo a fustaia disetanea, con
periodo di curazione non inferiore a 10 anni e
con ripresa non superiore al 30% della
provvigione. Sono fatti salvi i popolamenti
instabili o soggetti a dissesto o le documentate
esigenze di sicurezza idraulica per le quali è
ammesso il governo misto orientato alla stabilità;
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c) conservazione delle specie localmente meno
rappresentate o sporadiche incluse le pioniere e
quelle in successione o di habitat in contatto
(faggio, abeti, rovere).
3. Buone pratiche:
a) è da favorire
l’arricchimento della
composizione con specie localmente rare o
scomparse per pregressa gestione.
Art. 6
Art. 6
(Disposizioni generali)
(Disposizioni generali)
*…+
*…+
2. La sorveglianza sulla corretta attuazione dei
Piani Pastorali Aziendali è affidata anche al
personale di sorveglianza dell’Ente Gestore.
3. Le attività di manutenzione e razionalizzazione
della rete di infrastrutture per lo sci sono limitate
all’interno del perimetro delle aree sciabili, così
come evidenziato nella carta degli obiettivi ed
orientamenti gestionali (All. IX).
Esternamente alle aree sciabili così come
delimitate non è ammessa la realizzazione di
nuovi impianti di risalita o di nuove piste da sci.
Internamente sono ammessi gli interventi di
rifacimento e di adeguamento funzionale degli
impianti esistenti, comprese modifiche di
tracciato
volte
ad
una
complessiva
razionalizzazione dellea rete impiantistica.
4. Sulle piste da sci attuali sono ammessi i
seguenti interventi:
- manutenzione del cotico erboso o
ricostituzione dello stesso laddove la pista sia
stata colonizzata da specie legnose;
- interventi di manutenzione ed adeguamento
delle piste;
- interventi di regimazione superficiale delle
acque;
- interventi di cicatrizzazione di dissesti
superficiali e di erosioni incanalate od areali.
Nell’ambito delle aree sciabili è ammessa anche
la
realizzazione
e/o
sostituzione
ed
ammodernamento delle reti tecnologiche legate
principalmente agli impianti di innevamento
artificiale ed alla cablatura dell’area sciistica.
Per quanto riguarda le pratiche sciistiche:
- è ammessa la pratica dello sci alpinismo;
- è vietata la pratica dello sci fuori pista ad
esclusione delle aree sciabili;
- è vietata la pratica dell’eliski.
Art. 7 (Norme per Praterie basifile e acidofile Art. 7 (Norme per Praterie basifile e acidofile
subalpine e alpine (6170))
subalpine e alpine (6170), per Praterie silicicole
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2. È obbligatorio:
*…+
c) redazione di un piano pastorale di pascolo che
stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale
delle mandrie al fine di garantire la
conservazione degli habitat in condizioni
ottimali, ovvero garantendo la persistenza di
specie tipiche e caratteristiche, la conservazione
di valori di elevata diversità floristica e la
persistenza di specie di elevato interesse
conservazionistico individuate dal soggetto
gestore.

(6150) e per Nardeti (6230*))
2. È obbligatorio:
*…+
c) redazione di un piano pastorale di pascolo che
stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale
delle mandrie al fine di garantire la
conservazione degli habitat in condizioni ottimali,
ovvero garantendo la persistenza di specie
vegetali ed animali tipiche e caratteristiche, la
conservazione di valori di elevata diversità
floristica e faunistica e la persistenza di specie di
elevato interesse conservazionistico individuate
dal soggetto gestore;
d) per i saliceti nani afferenti agli habitat 6170
e/o 6150 evitare il pascolamento o, sui suoli
evoluti con pendenza ridotta, attuare il
pascolamento con piccoli ruminanti.
Art. XX
(Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510),
praterie montane da fieno (6520) e praterie
xeriche (6210))
1. Divieti:
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che
possano causare la compromissione della cotica
permanente;
b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati
con la produzione foraggera e impiegare concimi
minerali.
2. Obblighi:
a) redazione di un piano pastorale, relativamente
alle praterie inserite in Comprensori di pascolo,
che stabilisca carichi e gestione spaziale e
temporale delle mandrie al fine di garantire la
conservazione degli habitat in condizioni ottimali
ovvero garantendo la conservazione di valori di
elevata diversità floristica e la persistenza di
specie di elevato interesse conservazionistico
individuate dal Soggetto Gestore;
b) stabilire i carichi animali in funzione delle
risorse foraggere, la gestione degli spostamenti,
il pernottamento e la distribuzione dei punti di
abbeverata, evitando concentrazioni che possano
causare
sentieramenti
e
alterare
le
caratteristiche della cotica.
3. Buone pratiche:
a) effettuare almeno un intervento (pascolo o
sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal
piano pastorale;
b) adozione di epoche di sfalcio ottimali per
contemperare gli aspetti produttivi con quelli di
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Art. 8 (Norme per Ambienti rupestri (8120-8210))

Art. 10 (Formazioni pioniere alpine del Caricion
bicoloris atrofuscae (7240))
2. È obbligatorio:
*…+
b) destinare gli ambienti rupestri alla loro
dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi
necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso
di pericolo di caduta massi incombenti su
insediamenti e infrastrutture;
c) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie
floristiche di interesse conservazionistico
l’accesso del pubblico è ammesso sulla rete
viaria e sentieristica esistente.
CAPO III - Misure di conservazione specifiche
per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque
ferme, paludi e torbiere
Art. 11 (Disposizioni generali)
Fino all’approvazione del Piano di Gestione, è
vietata l’immissione di qualsiasi specie di
faunaittica, fatto salvo l’espletamento della
procedura di valutazione di incidenza con la
quale deve essere dimostrata la presenza storica
di tali popolazioni e/o la compatibilità della
presenza di pesci rispetto ad altre entità
faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati
acquatici). Disposizione più restrittive potranno
essere individuate dal piano di gestione.

un’equilibrata
composizione
floristica
(orientativamente tra spigatura e fioritura della
graminacea dominante);
c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio
meccanico, per eliminare eventuali specie
invasive;
d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo
sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione,
un pascolamento turnato, con carico equilibrato
con l’offerta.
Art. 8 (Norme per Ambienti rupestri (8110 -81208210-8220))
1. È vietato:
*…+
d) il pascolamento dei ghiaioni (habitat 8110 e
8120). Sono fatte salve diverse previsioni
contenute nei piani pascolo aziendali e approvate
a seguito di valutazione di incidenza.
Art. 10 (Formazioni pioniere alpine del Caricion
bicoloris atrofuscae (7240))
2. È obbligatorio:
*…+
b) destinare gli ambienti rupestri alla loro
dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi
necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di
pericolo di caduta massi incombenti su
insediamenti e infrastrutture;
c) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie
floristiche di interesse conservazionistico
l’accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria
e sentieristica esistente.
CAPO III - Misure di conservazione specifiche
per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque
ferme, paludi e torbiere
Art. 11 (Disposizioni generali)
Divieto di immissioni di ittiofauna in tutti i corpi
idrici di acque ferme naturali non in diretto
contatto col reticolo idrico. I progetti di
immissione o ripopolamento nelle restanti aree
umide devono essere sottoposti alla procedura di
valutazione di incidenza con la quale deve essere
dimostrata la presenza storica di tali popolazioni,
la coerenza con le vigenti disposizioni in merito e
la compatibilità rispetto ad altre entità
faunistiche (soprattutto anfibi ed invertebrati
acquatici). L’ittiofauna utilizzata per tali
interventi deve provenire da incubatoi che
possano certificarne la specie-specifica come
autoctona.
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CAPO IV - Misure di conservazione specifiche CAPO IV - Misure di conservazione specifiche
per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque
correnti
correnti
Art. XX (Disposizioni generali): E' obbligatorio
rimuovere situazioni che ostacolino le
connessioni ecologiche in alveo promuovendo la
realizzazione di passaggi per l' ittiofauna.
Divieto di immissioni di ittiofauna in tutti i corpi
idrici ove le barriere naturali presenti non
consentirebbero la naturale colonizzazione da
parte dell'ittiofauna. I progetti di immissione o
ripopolamento nelle altre aree devono essere
sottoposti alla procedura di valutazione di
incidenza con la quale deve essere dimostrata la
presenza storica di tali popolazioni, la coerenza
con le vigenti disposizioni in merito e la
compatibilità rispetto ad altre entità faunistiche
(soprattutto anfibi ed invertebrati acquatici).
L’ittiofauna utilizzata per tali interventi deve
provenire da incubatoi che possano certificarne
la specie-specifica come autoctona.
CAPO II - Specie animali
CAPO II - Specie animali
LEPIDOTTERI
LEPIDOTTERI
Art. 19
Art. 19
(Presenza di Euplagia quadripunctaria)
(Presenza di Euplagia quadripunctaria)
1. In base al suo status favorevole in Piemonte la 1. In base al suo status favorevole in Piemonte la
specie non richiede nessuna misura di specie non richiede nessuna misura di
conservazione specifica.
conservazione specifica.
Divieti:
a)
eliminazione di nuclei di piante come
Eupatorium cannabinum e Sambucus ebulus;
b) divieto di raccolta di individui della specie.
2. Obblighi:
a) monitoraggio periodico dello status della
specie;
b) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio
di raccolta di adulti e larve da parte di
collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
c) apposizione di cartelli informativi per
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori al
contrasto della raccolta non autorizzata
Art. 20
Art. 20
(Presenza di Parnassius apollo)
(Presenza di Parnassius apollo)
1. In base al suo status di conservazione 1. In base al suo status di conservazione
favorevole in Piemonte la specie, già protetta favorevole in Piemonte la specie, già protetta
dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna
misura di conservazione aggiuntiva.
misura di conservazione aggiuntiva.
1)
Divieti:
a)
Distruzione dei nuclei di piante
crassulaceae (Sedum sp. pl., specialmente Sedum
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Art. 21
(Presenza di Parnassius mnemosyne)
1. È obbligatorio:
a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio
di raccolta di adulti e larve da parte di
collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
b) apposizione di cartelli informativi nei siti già
frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine
di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
a) interventi di controllo della vegetazione per
impedirne la chiusura delle radure in cui si
sviluppano le piante nutrici del genere Corydalis.

album, Sempervirum tectorum e Rhodiola rosea);
b)
divieto di raccolta di individui della
specie.
2)
Obblighi:
a)
Monitoraggio periodico dello stato di
conservazione della specie.
Art. 21
(Presenza di Parnassius mnemosyne)
1. Divieti:
a)
Distruzione dei nuclei delle piante nutrici
del genere Corydalis;
b)
divieto di raccolta di ndividui della specie.
2. È obbligatorio:
a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio
di raccolta di adulti e larve da parte di
collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
b) apposizione di cartelli informativi per
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori al
contrasto della raccolta non autorizzata.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
a) interventi di controllo della vegetazione per
impedirne la chiusura delle radure in cui si
sviluppano le piante nutrici del genere Corydalis.
b) cartografia dei nuclei delle piante nutrici del
genere Corydalis
Art. XX (Presenza di Euphydryas aurinia
glaciegenita)
1.
Divieti:
a)
ridurre l’estensione o modificare gli
ambienti frequentati dalla specie (habitat 6170 e
6230*).
b)
pascolamento libero da parte del
bestiame domestico;
c)
divieto di raccolta di individui della
specie.
2.
Obblighi:
a)
contrastare attivamente l’invasione degli
habitat della specie da parte di specie arbustive e
arboree;
b)
individuare i principali popolamenti della
pianta nutrice (stazioni di Gentiana sp. pl. e
Succisa pratensis);
c)
monitoraggio della specie per individuare
le aree frequentate e i periodi di volo nell’ambito
del sito;
d)
sorveglianza dei siti al fine di ridurre il
rischio di raccolta (illegale) di adulti e larve da
parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di
volo;
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e)
apposizione di cartelli informativi per
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori al
contrasto della raccolta non autorizzata
3.
Buone pratiche:
a)
sfalcio programmato da stabilire in base
alla fenologia locale della specie, previa
redazione di apposito piano di gestione;
b)
pascolamento con un carico pari al 75%
del carico massimo stabilito dai Piani di Pascolo;
c)
evitare l’apporto di sostanze azotate di
origine diversa dalle restituzioni degli animali al
pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.
Art. XX (Presenza di Phengaris arion)
1.
Divieti:
a)
ridurre l’estensione o modificare gli
ambienti frequentati dalla specie (praterie
xeriche con presenza di Thymus spp. e Origanum
spp.);
b)
alterazione o distruzione di nidi di
formiche del genere Myrmica;
c)
sugli habitat frequentati non sono
ammessi
rimboschimenti
o
piantagioni,
costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che
possano modificare l’habitat a cui è vincolata la
formica ospite;
d)
divieto di raccolta di lepidotteri.
e)
Monitoraggio periodico dello stato di
conservazione della specie
2.
Obblighi:
a)
sorveglianza dei siti al fine di ridurre il
rischio di raccolta illegale di adulti e larve da
parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di
volo;
b)
apposizione di cartelli informativi per
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori al
contrasto della raccolta non autorizzata
3. Buone pratiche:
a) pascolamento con un carichi ridotti rispetto al
carico massimo stabilito dai Piani di Pascolo.
Art. XX (presenza di Colias phicomone)
1. Divieti:
a) eliminazione di nuclei di piante nutrici delle
larve (Hippocrepis comosa, Trifolium repens e
Lotus sp. pl.);
b) raccolta di individui della specie.
2. Obblighi:
a) monitoraggio periodico dello status della
specie;
b) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio
di raccolta di adulti e larve da parte di
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collezionisti, soprattutto nel periodo di volo.
Coleotteri
Art. XX (presenza di Carabus (Platycarabus)
cychroides)
1.
Divieti:
a)
raccolta degli esemplari senza specifica
autorizzazione e il danneggiamento dei siti di
rifugio;
b)
costruzione nuove strade, piste o
manufatti che possano modificare l’habitat nei
siti in cui è nota vincolata la specie.
2.
Obblighi:
a)
sorveglianza dei siti al fine di ridurre il
rischio di raccolta illegale di adulti e larve da
parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di
vita attiva;
b)
apposizione di cartelli informativi per
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori al
contrasto della
raccolta
non autorizzata
3.
Buone pratiche:
a)
pascolamento con un carico inferiore al
carico massimo stabilito dai Piani di Pascolo.
ANFIBI
ANFIBI
Art. 22
Art. 22
(Presenza di Salamandra lanzai)
(Presenza di Salamandra lanzai)
1. È obbligatorio:
1. È obbligatorio:
*…+
*…+
b) cartografia delle aree con maggiore densità di b) cartografia delle aree con maggiore densità di
salamandre e regolamentazione del pascolo per salamandre e regolamentazione del pascolo per
ridurre il rischio di calpestamento di esemplari ridurre il rischio di calpestamento di esemplari
nelle aree con densità maggiori.
nelle aree con densità maggiori.
a) cartografare le aree con maggiore densità di
salamandre e realizzare mappe di concentrazione
aggiornate, al fine di definire meglio la struttura
delle meta-popolazioni; regolamentazione del
pascolo per ridurre il rischio di calpestamento di
esemplari nelle aree con densità maggiori
(popolazioni sorgente) e nei nuclei isolati e
periferici, con possibilità di divieto in alcune aree
qualora vi siano evidenze di fenomeni di
schiacciamento tali da mettere a rischio la
popolazione.
2. Buone pratiche:
a) regolamentare il traffico automobilistico su
strade che attraversano ambienti abitati dalla
specie, durante le ore notturne e con tempo
piovoso o nebbioso (asfalto umido) tra giugno e
ottobre fatti salvi il transito di mezzi impegnati in
operazioni di pronto soccorso, vigilanza, pubblica
sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio
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RETTILI

MAMMIFERI
Art. 24 (Presenza di Muscardinus avellanarius)
*…+
3. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
*…+
b) attivare quanto prima lotta attiva alla specie
Sciurus carolinense in competizione specifica con
la specie.
Art. 25
(Presenza di Martes martes e altri mustelidi)
1. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
a) definizione di un programma di monitoraggio
per la caratterizzazione della comunità di

pubblico e per motivati scopi professionali o
impiegati dai proprietari, possessori o conduttori
per il raggiungimento dei fondi serviti;
b) sistemazione di segnaletica stradale e
sentieristica per sensibilizzare gli automobilisti e
gli escursionisti;
c) delimitazione delle aree precluse al pascolo,
con recinzioni elettrificate nel periodo di
permanenza delle mandrie.
Art. XX (Presenza di Rana temporaria)
1. È vietato:
immettere ittiofauna presso gli specchi d’acqua
di accertata presenza di popolazioni di Rana
temporaria.
2. Buone pratiche:
tutela dei siti riproduttivi esistenti e creazione di
nuove zone umide idonee all’ovideposizione
RETTILI
Art. XX (Presenza di Zootoca vivipara)
1. È obbligatorio:
a) cartografare le aree con maggiore densità di
individui e la regolamentazione del pascolo per
ridurre il rischio di degrado dell'habitat nelle aree
con maggiore densità.
2. Le buone pratiche da incentivare sono:
a) delimitazione delle aree precluse al pascolo,
con recinzioni elettrificate nel periodo di
permanenza delle mandrie.
Art. XX (Presenza di Coronella austriaca)
1. È obbligatorio:
nel caso di ristrutturazioni di ruderi realizzare
prima dell’inizio dei lavori, habitat artificiali
sostitutivi (muretti a secco e/o accumuli di
pietre).
MAMMIFERI
Art. 24 (Presenza di Muscardinus avellanarius)
*…+
3. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
*…+
b) attivare quanto prima lotta attiva alla specie
Sciurus carolinensis in competizione specifica con
la specie, qualora se ne verificasse la presenza.
Art. 25
(Presenza di Martes martes e altri mustelidi
mesomammiferi)
1. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
a) definizione di un programma di monitoraggio
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mustelidi presenti nel SIC al fine di attuare le più per la caratterizzazione della comunità di
idonee misure di tutela e gestione di queste mesomammiferi mustelidi presenti nel SIC nella
specie.
ZSC al fine di attuare le più idonee misure di
tutela e gestione di queste specie.
Art. XX
(Presenza di Chirotteri)
1. Obblighi: per gli edifici e le infrastrutture
insistenti sul territorio della ZSC che ospitano
colonie di chirotteri valgono gli obblighi e i divieti
di cui all’Art.30 delle Misure di Conservazione per
la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte
(D.G.R. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i.)
2. Le buone pratiche da incentivare sono le
seguenti:
a) definizione di un programma di monitoraggio
dei chirotteri presenti nel SIC al fine di attuare le
più idonee misure di tutela e gestione di queste
specie.
Art. XX
(Presenza di Lagopus muta helvetica, Alectoris
graeca saxatilis e Lyrurus tetrix)
1. Divieti:
a) effettuare attività di fotografia naturalistica
sulle arene di canto di gallo forcello (Lyrurus
tetrix) senza l’assenso del soggetto gestore.
2. Obblighi:
a) effettuare, a cura dei Comprensori Alpini (CA)
e delle aziende faunistico venatorie (AFV) in
accordo con il soggetto gestore, adeguati
censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo
forcello (Lyrurus tetrix) e coturnice delle Alpi
(Alectoris graeca), individuando le aree campione
specificatamente entro i confini del sito, secondo
quanto previsto dalle “Linee guida per il
monitoraggio e la ricognizione faunistica delle
tipica fauna alpina in Regione Piemonte”; le
risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il
mantenimento delle popolazioni in un favorevole
stato di conservazione, vengono inviati in copia al
soggetto gestore per le valutazioni di
competenza;
b) monitoraggio nel Sito delle popolazioni di
Lagopus muta helvetica condotto e coordinato
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dal soggetto gestore, in collaborazione con i
Comprensori Alpini (CA) e le Aziende Faunistiche
Venatorie (AFV).
c) il prelievo delle specie gallo forcello (Lyrurus
tetrix) e coturnice (Alectoris graeca) è consentito
esclusivamente a seguito della verifica dello stato
di conservazione favorevole delle popolazioni
presenti da verificarsi mediante il monitoraggio
di cui alla lettera a).
1. Buone pratiche da incentivare:
a) il soggetto gestore promuove e coordina le
attività di miglioramento ambientale per il
recupero di habitat idonei per i galliformi alpini,
in collaborazione con i Comprensori Alpini (CA) e
le Aziende Faunistiche Venatorie (AFV).
b) il soggetto gestore, fornisce adeguata
informazione ad escursionisti, sciatori ed
operatori turistici (guide alpine, accompagnatori
naturalistici, albergatori) sulla biologia e
l’ecologia
delle
specie,
indicando
i
comportamenti da seguire allo scopo di
minimizzare il disturbo arrecato a gallo forcello e
pernice bianca durante lo svernamento.
Art. XX
(Presenza di Salmo (trutta) macrostigma
1. Divieti:
a) effettuare introduzioni o ripopolamenti con
altre specie di salmonidi che ne possano
inquinare il patrimonio genetico.
2 Obblighi:
a) garantire le connessioni ecologiche nei corsi
d'acqua dove è presente la specie,
realizzando passaggi per pesci in presenza di
opere in alveo;
b) monitoraggio periodico dello stato di
conservazione della popolazione.
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