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ALLEGATO I
DATI SOCIO – ECONOMICI
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CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI

Tabella 1 - Indicatori territoriali e amministrativi. Fonte: Regione Piemonte
Codice identificazione del Sito

IT1110080

Superficie territoriale del sito

10130,00

Comuni coinvolti

Fenestrelle (TO), Massello (TO), Pragelato (TO), Sestrières
(TO), Usseaux (TO)

Superficie territoriale comunale

Fenestrelle (890 ha), Massello (2316 ha),
Pragelato (5466 ha), Sestrières (381 ha),
Usseaux (1066)

Comunità montana

Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea; Unione Montana
dele Valli Chisone e Germanasca

Stazione del Corpo Forestale dello Stato

Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Pragelato

Provincia

Torino

Aree Protette

Parco naturale della Val Troncea

Ecomusei

-

Ambiti territoriali

Montagna

Regioni agrarie

Regione Agraria 6 – Val Chisone;
Regione Agraria 5 – Alta Val di Susa

Distretti del lavoro

Sistema Locale del Lavoro di Susa; Sistema Locale di Pinerolo

Aree LEADER

No

Aree PSR

Area D – Aree rurali con problemi di sviluppo

Aree LFA

No

Aree sensibili ai nitrati

No

Distretti rurali

No

Distretti agroalimentari

No

Aree a denominazione di origine

No
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CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

Tabella 2 - Popolazione residente per sesso, densità demografica e variazione della popolazione. Fonte: Istat
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Comune

Usseaux

Popolazione residente

U.M.

2012

2015

2018

Maschi

n.

280

279

271

Femmine

n.

270

261

250

Totale

n.

550

540

521

Densità demografica

Ab/kmq

11,22

11,01

10,62

Variazione popolazione 2012-2018

%

0,00

Variazione anno precedente

%

0,00

0,00

Popolazione residente

U.M.

2012

2015

2018

Maschi

n.

30

29

28

Femmine

n.

28

25

24

Totale

n.

58

54

52

Densità demografica

Ab/kmq

1,5

1,4

1,3

Variazione popolazione 2012-2018

%

0,00

Variazione anno precedente

%

0,00

0,00

Popolazione residente

U.M.

2012

2015

2018

Maschi

n.

361

394

419

Femmine

n.

365

372

367

Totale

n.

726

766

786

Densità demografica

Ab/kmq

8,1

8,6

20,3

Variazione popolazione 2012-2018

%

7,86

Variazione anno precedente

%

0,00

0,00

Popolazione residente

U.M.

2012

2015

2018

Maschi

n.

445

489

486

Femmine

n.

398

432

442

Totale

n.

843

921

928

Densità demografica

Ab/kmq

32,7

35,7

36,0

Variazione popolazione 2012-2018

%

0,00

Variazione anno precedente

%

0,00

0,00

Popolazione residente

U.M.

2012

2015

2018

Maschi

n.

95

101

92

Femmine

n.

90

92

94

Totale

n.

185

193

186
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Densità demografica

Ab/kmq

4,8

Variazione popolazione 2012-2018

%

1,86

Variazione anno precedente

%

5,0

4,9

0,00

0,00

Tabella 3 - Movimento della popolazione. Fonte: Istat
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Comune

Usseaux

Movimento della popolazione

2012

2015

2017

Saldo movimento naturale

-1

-6

-12

Saldo movimento migratorio

16

10

3

Saldo Totale

15

4

-9

Movimento della popolazione

2012

2015

2017

Saldo movimento naturale

-3

0

-1

Saldo movimento migratorio

0

-3

0

Saldo Totale

-3

-3

-1

Movimento della popolazione

2012

2015

2017

Saldo movimento naturale

4

5

-1

Saldo movimento migratorio

-17

5

6

Saldo Totale

-13

10

5

Movimento della popolazione

2012

2015

2017

Saldo movimento naturale

-2

5

3

Saldo movimento migratorio

12

3

-4

Saldo Totale

10

8

-1

Movimento della popolazione

2012

2015

2017

Saldo movimento naturale

-2

0

-1

Saldo movimento migratorio

7

-7

5

Saldo Totale

5

-7

4
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Tabella 4 - Popolazione per classi di età. Fonte: Istat
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Comune

Usseaux

Popolazione residente per classi di età

2012

2015

2018

Da o a 14 anni

49

43

42

Da 15 a 64 anni

340

332

314

65 anni e oltre

161

165

165

Totale

550

540

521

Indice di vecchiaia

328,57

383,72

392,86

Popolazione residente per classi di età

2012

2015

2018

Da o a 14 anni

3

4

2

Da 15 a 64 anni

34

31

31

65 anni e oltre

21

19

19

Totale

58

54

52

Indice di vecchiaia

700,00

475,00

950,00

Popolazione residente per classi di età

2012

2015

2018

Da o a 14 anni

110

114

139

Da 15 a 64 anni

504

531

516

65 anni e oltre

112

121

131

Totale

726

766

786

Indice di vecchiaia

101,82

106,14

94,24

Popolazione residente per classi di età

2012

2015

2018

Da o a 14 anni

111

122

116

Da 15 a 64 anni

624

679

680

65 anni e oltre

108

120

132

Totale

843

921

928

Indice di vecchiaia

97,30

98,36

113,79

Popolazione residente per classi di età

2012

2015

2018

Da o a 14 anni

21

16

20

Da 15 a 64 anni

124

123

110

65 anni e oltre

40

54

56

Totale

185

193

186

Indice di vecchiaia

190,48

337,50

280,00
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CARATTERISTICHE OCCUPAZIONALI, PRODUTTIVE E DI SCOLARITA’

Tabella 5 - Popolazione per condizione lavorativa. Fonte: Istat 2011
Comune

Popolazione per condizione lavorativa Valore % sul tot. pop.>=15 anni % sul tot. della pop.
Forze di lavoro
Occupati

219

43,54

40,71

In cerca di occupazione

17

3,38

3,16

Totale

236

46,92

43,87

27

5,37

5,02

Studenti

24

4,77

4,46

Ritirati dal lavoro

188

37,38

34,94

Altri

28

5,57

5,20

Totale

267

53,08

49,63

Totale pop. res >= 15 anni

503

Non forze di lavoro
Fenestrelle Casalinghe/i

Comune

Popolazione per condizione lavorativa Valore % sul tot. pop.>=15 anni % sul tot. della pop.
Forze di lavoro
Occupati

23

41,8

42,6

In cerca di occupazione

3

5,5

5,6

Totale

26

47,3

48,1

Casalinghe/i

4

7,3

7,4

Studenti

1

1,8

1,9

Ritirati dal lavoro

23

41,8

42,6

Altri

1

1,8

1,9

Totale

29

52,7

Totale pop. res >= 15 anni

55

Non forze di lavoro
Massello

Comune

Popolazione per condizione lavorativa Valore % sul tot. pop.>=15 anni % sul tot. della pop.
Forze di lavoro

Pragelato

Occupati

327

53,9

49,10

In cerca di occupazione

45

7,4

6,76

Totale

372

61,29

55,86

Casalinghe/i

46

7,6

6,91

Studenti

33

5,7

4,95

Non forze di lavoro
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Ritirati dal lavoro

118

19,4

17,72

Altri

38

6,3

5,71

Totale

235

38,71

35,29

Totale pop. res >= 15 anni

607

Comune Popolazione per condizione lavorativa Valore % sul tot. pop.>=15 anni % sul tot. della pop.
Forze di lavoro
Occupati

434

59,5

46,02

In cerca di occupazione

28

3,8

2,97

Totale

462

63,29

48,99

30

4,1

3,18

Studenti

53

7,3

5,62

Ritirati dal lavoro

122

16,7

12,94

Altri

63

8,6

6,68

Totale

268

36,71

28,42

Totale pop. res >= 15 anni

730

Non forze di lavoro
Sestriere Casalinghe/i

Popolazione per condizione lavorativa Valore % sul tot. pop.>=15 anni % sul tot. della pop.
Forze di lavoro
Occupati

78

47,85

27,82

In cerca di occupazione

11

6,75

6,40

Totale

89

54,60

51,74

11

6,75

6,40

Studenti

7

4,29

4,07

Ritirati dal lavoro

47

28,83

16,76

Altri

9

5,52

5,23

Totale

74

45,40

43,02

Totale pop. res >= 15 anni

163

Non forze di lavoro
Usseaux Casalinghe/i

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Tabella 6 - Occupati per settore di attività e posizione professionale. Fonte: Istat 2011
Comuni

Occupati

Valore

% sul totale degli occupati

Agricoltura, silvicoltura e pesca

13

5,94

Industria

55

25,11

Altre attività

151

68,95

Totale

219

Per settori di attività

Fenestrelle

Per posizione nella professione
Dipendenti
Imprenditori e liberi professionisti
Lavoratori in proprio
Soci di cooperative
Coadiuvanti familiari
Totale

Comuni

Occupati

Valore

% sul totale degli occupati

Agricoltura, silvicoltura e pesca

4

17,39

Industria

11

47,83

Altre attività

8

34,78

Totale

23

Per settori di attività

Massello

Per posizione nella professione
Dipendenti
Imprenditori e liberi professionisti
Lavoratori in proprio
Soci di cooperative
Coadiuvanti familiari
Totale

Comuni

Occupati

Valore

% sul totale degli occupati

Agricoltura, silvicoltura e pesca

16

4,89

Industria

88

26,91

Altre attività

223

68,20

Totale

327

Per settori di attività

Pragelato

Per posizione nella professione
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Dipendenti
Imprenditori e liberi professionisti
Lavoratori in proprio
Soci di cooperative
Coadiuvanti familiari
Totale

Comuni

Occupati

Valore

% sul totale degli occupati

Agricoltura, silvicoltura e pesca

11

2,53

Industria

77

17,74

Altre attività

346

79,72

Totale

434

Per settori di attività

Sestriere

Per posizione nella professione
Dipendenti
Imprenditori e liberi professionisti
Lavoratori in proprio
Soci di cooperative
Coadiuvanti familiari
Totale

Comuni

Occupati

Valore

% sul totale degli occupati

Agricoltura, silvicoltura e pesca

13

16,67

Industria

24

30,77

Altre attività

41

52,56

Totale

78

Per settori di attività

Usseaux

Per posizione nella professione
Dipendenti
Imprenditori e liberi professionisti
Lavoratori in proprio
Soci di cooperative
Coadiuvanti familiari
Totale
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Tabella 7 - Struttura produttiva: settori di attività economica. Fonte: Dati ISTAT 2011
Comune

Imprese: riepilogo per settori di attività economica

Valore

% sul totale

Unità Locali

1,00

2,38%

Addetti

1,00

0,94%

Addetti/U.L. (*)

1,00

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria
Unità Locali

9

21,43%

Addetti

11

10,38%

Addetti/U.L. (*)

1,22

di cui: artigiane
Unità locali
Addetti
Attività terziarie

Fenestrelle

Unità Locali

30

71,43%

Addetti

88

83,02%

Addetti/U.L. (*)

2,93

Totale settore imprese
Unità Locali

40

95,24%

Addetti

100

94,34%

Addetti/U.L. (*)

2,50

Istituzioni
Unità Locali

2

4,76%

Addetti

6

5,66%

Addetti/U.L. (*)

3,00

Totale attività
Unità Locali

42

Addetti

106

Addetti/U.L. (*)

2,52
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Comune

Imprese: riepilogo per settori di attività economica

Valore

% sul totale

Unità Locali

0

0,00%

Addetti

0

0,00%

Unità Locali

4

66,67%

Addetti

14

77,78%

Addetti/U.L. (*)

3,50

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Addetti/U.L. (*)
Industria

di cui: artigiane
Unità locali
Addetti
Attività terziarie

Massello

Unità Locali

1

16,67%

Addetti

2

11,11%

Addetti/U.L. (*)

2,00

Totale settore imprese
Unità Locali

5

83,33%

Addetti

16

88,89%

Unità Locali

1

16,67%

Addetti

2

11,11%

Addetti/U.L. (*)

2,00

Addetti/U.L. (*)
Istituzioni

Totale attività
Unità Locali

6

Addetti

18

Addetti/U.L. (*)

3,0
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Comune

Imprese: riepilogo per settori di attività economica

Valore

% sul totale

Unità Locali

1

2,63%

Addetti

0

0,00%

Addetti/U.L. (*)

0

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria
Unità Locali

21

55,26%

Addetti

38

56,72%

Addetti/U.L. (*)

1,81

di cui: artigiane
Unità locali
Addetti
Attività terziarie

Pragelato

Unità Locali

15

39,47%

Addetti

22

32,84%

Addetti/U.L. (*)

1,47

Totale settore imprese
Unità Locali

37

97,37%

Addetti

60

89,55%

Addetti/U.L. (*)

1,62

Istituzioni
Unità Locali

1

2,63%

Addetti

7

10,45%

Addetti/U.L. (*)

7,00

Totale attività
Unità Locali

38

Addetti

67

Addetti/U.L. (*)

1,76
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Comune

Imprese: riepilogo per settori di attività economica

Valore

% sul totale

Unità Locali

1

0,46%

Addetti

1

0,09%

Addetti/U.L. (*)

1

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria
Unità Locali

27

12,44%

Addetti

35

3,29%

Addetti/U.L. (*)

1,30

di cui: artigiane
Unità locali
Addetti
Attività terziarie

Sestriere

Unità Locali

188

86,64%

Addetti

1019

95,86%

Addetti/U.L. (*)

5,42

Totale settore imprese
Unità Locali

216

99,54%

Addetti

1055

99,25%

Addetti/U.L. (*)

4,88

Istituzioni
Unità Locali

1

0,46%

Addetti

8

0,75%

Addetti/U.L. (*)

8,00

Totale attività
Unità Locali

217

Addetti

1063

Addetti/U.L. (*)

4,90
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Comune

Imprese: riepilogo per settori di attività economica

Valore

% sul totale

Unità Locali

0

0,00%

Addetti

0

0,00%

Unità Locali

4

25,00%

Addetti

7

24,14%

Addetti/U.L. (*)

1,75

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Addetti/U.L. (*)
Industria

di cui: artigiane
Unità locali
Addetti
Attività terziarie

Usseaux

Unità Locali

11

68,75%

Addetti

18

62,07%

Addetti/U.L. (*)

1,64

Totale settore imprese
Unità Locali

15

93,75%

Addetti

25

86,21%

Addetti/U.L. (*)

1,67

Istituzioni
Unità Locali

1

6,25%

Addetti

4

13,79%

Addetti/U.L. (*)

4

Totale attività
Unità Locali

16

Addetti

29

Addetti/U.L. (*)

2
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Tabella 8 - Industria: settori e dimensioni. Fonte: Dati ISTAT 2011
Comune

Per settori di attività economica Valori % sul totale Per classi di ampiezza Valori % sul totale
Estrazioni di minerali (C)

Fenestrelle

Fino a 9 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

9

100,00%

Addetti

0

Addetti

11

100,00%

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

1,22

Attività manifatturiere (D)

Da 10 a 49 addetti

Unità Locali

2

22,22%

Unità Locali

0

Addetti

2

18,18%

Addetti

0

Addetti/U.L. (*)

1,00

Addetti/U.L. (*)

Energia elettrica, gas e acqua (E)

Da 50 a 199 addetti

Unità Locali

1

11,11%

Unità Locali

Addetti

2

18,18%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

2,00

Addetti/U.L. (*)

Costruzioni (F)

Comune

Da 200 a 499 addetti

Unità Locali

6

66,67%

Unità Locali

Addetti

7

63,64%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

1,17

Addetti/U.L. (*)

Per settori di attività economica Valori % sul totale Per classi di ampiezza Valori % sul totale
Estrazioni di minerali (C)

Massello

Fino a 9 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

4

100,00%

Addetti

0

Addetti

14

100,00%

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

3,50

Attività manifatturiere (D)

Da 10 a 49 addetti

Unità Locali

1

25,00%

Unità Locali

Addetti

8

57,14%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

8,00

Addetti/U.L. (*)

Energia elettrica, gas e acqua (E)

Da 50 a 199 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

Addetti

0

Addetti

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

Costruzioni (F)

Da 200 a 499 addetti

Unità Locali

3

75,00%

Unità Locali

Addetti

6

42,86%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

2,00

Addetti/U.L. (*)
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Comune

Per settori di attività economica

Valori % sul totale Per classi di ampiezza Valori % sul totale

Estrazioni di minerali (C)

Pragelato

Comune

Fino a 9 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

21

100,00%

Addetti

0

Addetti

38

100,00%

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

1,81

Attività manifatturiere (D)

Da 10 a 49 addetti

Unità Locali

5

23,81%

Unità Locali

Addetti

15

39,47%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

3,00

Addetti/U.L. (*)

Energia elettrica, gas e acqua (E)

Da 50 a 199 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

Addetti

0

Addetti

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

Costruzioni (F)

Da 200 a 499 addetti

Unità Locali

16

76,19%

Unità Locali

Addetti

23

60,53%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

1,44

Per settori di attività economica

Valori % sul totale Per classi di ampiezza Valori % sul totale

Addetti/U.L. (*)

Estrazioni di minerali (C)

Sestriere

Fino a 9 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

27

100,00%

Addetti

0

Addetti

35

100,00%

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

1,30

Attività manifatturiere (D)

Da 10 a 49 addetti

Unità Locali

3

11,11%

Unità Locali

Addetti

6

17,14%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

2,00

Addetti/U.L. (*)

Energia elettrica, gas e acqua (E)

Da 50 a 199 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

Addetti

0

Addetti

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

Costruzioni (F)

Da 200 a 499 addetti

Unità Locali

24

88,89%

Unità Locali

Addetti

29

82,86%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

1,21

Addetti/U.L. (*)
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Comune Per settori di attività economica

Valori % sul totale Per classi di ampiezza Valori % sul totale

Estrazioni di minerali (C)

Usseaux

Fino a 9 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

4

100,00%

Addetti

0

Addetti

7

100,00%

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

1,75

Attività manifatturiere (D)

Da 10 a 49 addetti

Unità Locali

3

75,00%

Unità Locali

Addetti

4

57,14%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

1,33

Addetti/U.L. (*)

Energia elettrica, gas e acqua (E)

Da 50 a 199 addetti

Unità Locali

0

Unità Locali

Addetti

0

Addetti

Addetti/U.L. (*)

Addetti/U.L. (*)

Costruzioni (F)

Da 200 a 499 addetti

Unità Locali

1

25,00%

Unità Locali

Addetti

3

42,86%

Addetti

Addetti/U.L. (*)

3

Addetti/U.L. (*)
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Tabella 9 - Imprese: settori produttivi con focus sul terziario - anno 2011. Fonte: Dati ISTAT
Comune

Terziario: Per settori di attività economica

Valori

% sul totale

1

2,50%

9

22,50%

14

35,00%

1

2,50%

2

5,00%

Unità Locali

13

32,50%

Totale unità locali 2011

40

Terziario: Per settori di attività economica

Valori

% sul totale

0

0,00%

4

80,00%

1

20,00%

0

0,00%

0

0,00%

Unità Locali

0

0,00%

Totale unità locali 2011

5

Terziario: Per settori di attività economica

Valori

% sul totale

1

1,25%

21

26,25%

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Unità Locali
Industria
Unità Locali
Commercio, alberghi e pubblici servizi
Unità Locali
Fenestrelle

Trasporti e comunicazioni
Unità Locali
Credito e assicurazioni
Unità Locali
Servizi alle imprese

Comune

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Unità Locali
Industria
Unità Locali
Commercio, alberghi e pubblici servizi
Unità Locali
Massello

Trasporti e comunicazioni
Unità Locali
Credito e assicurazioni
Unità Locali
Servizi alle imprese

Comune

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Unità Locali
Pragelato

Industria
Unità Locali
Commercio, alberghi e pubblici servizi
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Unità Locali

36

45,00%

1

1,25%

0

0,00%

Unità Locali

21

26,25%

Totale unità locali 2011

80

Terziario: Per settori di attività economica

Valori

% sul totale

1

0,50%

27

13,43%

109

54,23%

3

1,49%

3

1,49%

Unità Locali

58

28,86%

Totale unità locali 2011

201

Terziario: Per settori di attività economica

Valori

% sul totale

0

0,00%

4

30,77%

8

61,54%

0

0,00%

0

0,00%

Trasporti e comunicazioni
Unità Locali
Credito e assicurazioni
Unità Locali
Servizi alle imprese

Comune

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Unità Locali
Industria
Unità Locali
Commercio, alberghi e pubblici servizi
Unità Locali
Sestriere

Trasporti e comunicazioni
Unità Locali
Credito e assicurazioni
Unità Locali
Servizi alle imprese

Comune

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Unità Locali
Industria
Unità Locali
Commercio, alberghi e pubblici servizi
Usseaux

Unità Locali
Trasporti e comunicazioni
Unità Locali
Credito e assicurazioni
Unità Locali
Servizi alle imprese

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Unità Locali

1

Totale unità locali 2011

13

7,69%

Tabella 10 - Popolazione per titolo di studio. Fonte: Dati ISTAT
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Comune
Usseaux

Popolazione per titolo di studio

valore

% sul totale

Laurea

40

7,39

Diploma

170

31,42

Licenza elementare e media inferiore

307

56,75

Alfabeti senza titolo studio

22

4,07

Analfabeti

2

0,37

Totale

541

Popolazione per titolo di studio

valore

% sul totale

Laurea

3

5,36

Diploma

21

37,50

Licenza elementare e media inferiore

32

57,14

Alfabeti senza titolo studio

0

0,00

Analfabeti

0

0,00

Totale

56

Popolazione per titolo di studio

valore

% sul totale

Laurea

70

10,54

Diploma

281

42,32

Licenza elementare e media inferiore

276

41,57

Alfabeti senza titolo studio

36

5,42

Analfabeti

1

0,15

Totale

664

Popolazione per titolo di studio

valore

% sul totale

Laurea

94

11,82

Diploma

306

38,49

Licenza elementare e media inferiore

364

45,79

Alfabeti senza titolo studio

28

3,52

Analfabeti

3

0,38

Totale

795

Popolazione per titolo di studio

valore

% sul totale

Laurea

10

5,62

Diploma

41

23,03
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Licenza elementare e media inferiore

116

65,17

Alfabeti senza titolo studio

11

6,18

Analfabeti

0

0,00

Totale

178

CARATTERISTICHE DI QUALITA’ DELLA VITA

Tabella 11 - Indicatori sul reddito - anno 2016. Fonte: Comuni Italiani
Provinci
a
Piemont
e
Fenestrell Massell Pragelat Sestrier Usseau
Torino
e
o
o
e
x
Comune

Indicatore

reddito disponibile pro capite (€)
posizione
provinciale

nella

graduatoria

posizione
regionale

nella

graduatoria

14.943

14.633

15.098

19.748

11.733

16.451

15.912

valore aggiunto per kmq (mln di €)
posizione
provinciale

nella

graduatoria

posizione
regionale

nella

graduatoria

Tabella 12 - Indicatori sul credito. Fonte: Comuni Italiani
Comune

Indicatore

Unità di misura

Valore

Sportelli bancari

n.

1

Indicatore

Unità di misura

Valore

Sportelli bancari

n.

0

Anno

Depositi bancari
Fenestrelle

Depositi / abitanti
Impieghi bancari
Impieghi / abitanti
Impieghi / depositi

Comune

Massello

Depositi bancari
Depositi / abitanti
Impieghi bancari

Anno
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Impieghi / abitanti
Impieghi / depositi
Comune

Indicatore

Unità di misura

Valore

Sportelli bancari

n.

0

Indicatore

Unità di misura

Valore

Sportelli bancari

n.

2

Indicatore

Unità di misura

Valore

Sportelli bancari

n.

0

Anno

Depositi bancari
Pragelato

Depositi / abitanti
Impieghi bancari
Impieghi / abitanti
Impieghi / depositi

Comune

Anno

Depositi bancari
Sestriere

Depositi / abitanti
Impieghi bancari
Impieghi / abitanti
Impieghi / depositi

Comune

Anno

Depositi bancari
Usseaux

Depositi / abitanti
Impieghi bancari
Impieghi / abitanti
Impieghi / depositi

Tabelle 13 - Strutture commerciali per dimensioni. Fonte: Open Data Piemonte
Comune

Fenestrelle

Strutture commerciali

Numero

esercizi di vicinato alimentari

1

esercizi di vicinato non alimentari

2

esercizi di vicinato misti

2

medie strutture alimentari

0

medie strutture non alimentari

0

medie strutture miste

0

grandi strutture alimentari

0

grandi strutture non alimentari

0

grandi strutture miste

0

Superficie (Mq)
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Comune

Massello

Comune

Pragelato

centri commerciali medie strutture

0

centri commerciali grandi strutture

0

Strutture commerciali

Numero

esercizi di vicinato alimentari

0

esercizi di vicinato non alimentari

0

esercizi di vicinato misti

0

medie strutture alimentari

0

medie strutture non alimentari

0

medie strutture miste

0

grandi strutture alimentari

0

grandi strutture non alimentari

0

grandi strutture miste

0

centri commerciali medie strutture

0

centri commerciali grandi strutture

0

Strutture commerciali

Numero

Superficie (Mq)

esercizi di vicinato alimentari

1

0

esercizi di vicinato non alimentari

7

0

esercizi di vicinato misti

7

0

medie strutture alimentari

0

0

medie strutture non alimentari

0

0

medie strutture miste

0

0

grandi strutture alimentari

0

0

grandi strutture non alimentari

0

0

grandi strutture miste

0

0

centri commerciali medie strutture

0

0

centri commerciali grandi strutture

0

0

Superficie (Mq)
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Comune

Sestriere

Comune

Usseaux

Strutture commerciali

Numero

esercizi di vicinato alimentari

12

esercizi di vicinato non alimentari

56

esercizi di vicinato misti

12

medie strutture alimentari

0

medie strutture non alimentari

1

medie strutture miste

0

grandi strutture alimentari

0

grandi strutture non alimentari

0

grandi strutture miste

0

centri commerciali medie strutture

0

centri commerciali grandi strutture

0

Strutture commerciali

Numero

esercizi di vicinato alimentari

1

esercizi di vicinato non alimentari

0

esercizi di vicinato misti

0

medie strutture alimentari

0

medie strutture non alimentari

0

medie strutture miste

0

grandi strutture alimentari

0

grandi strutture non alimentari

0

grandi strutture miste

0

centri commerciali medie strutture

0

centri commerciali grandi strutture

0

Superficie (Mq)

170

Superficie
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Tabella 14 – Struttura scolastica. Fonte: Comuni italiani
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Comune

Usseaux

Indicatore

Valore

Materne

1

Elementari

1

Medie

1

Superiori

0

Totale

3

Indicatore

Valore

Materne

0

Elementari

0

Medie

0

Superiori

0

Totale

0

Indicatore

Valore

Materne

1

Elementari

1

Medie

0

Superiori

0

Totale

2

Indicatore

Valore

Materne

1

Elementari

1

Medie

1

Superiori

0

Totale

3

Indicatore

Valore

Materne

0

Elementari

0

Medie

0

Superiori

0

Totale

0
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Tabella 15 - Struttura del sistema sanitario locale. Fonte: Comuni Italiani e Siti istituzionali dei Comuni
interessati
Comune

Indicatore

Valore

Anno

Istituti in funzione

Fenestrelle

Pubblici

0

Privati

0

Totale

0

2019

N. farmacie

1

2019

Abitanti/Farmacie (*)

521

Indicatore

Valore

Farmacie

Comune

Anno

Istituti in funzione

Massello

Pubblici

0

Privati

0

Totale

0

2019

N. farmacie

0

2019

Abitanti/Farmacie (*)

0

Indicatore

Valore

Farmacie

Comune

Anno

Istituti in funzione

Pragelato

Pubblici

0

Privati

0

Totale

0

2019

N. farmacie

1

2019

Abitanti/Farmacie (*)

786

Indicatore

Valore

Farmacie

Comune

Anno

Istituti in funzione
Pubblici
Privati
Sestriere

Totale

2019

Farmacie

Comune

N. farmacie

1

Abitanti/Farmacie (*)

928

Indicatore

Valore
2

2019

Anno
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Istituti in funzione
Pubblici
Privati
Usseaux

Totale
Farmacie
N. farmacie

0

Abitanti/Farmacie (*)

0

2019

Tabella 16 - Abitazioni: stanze e superfici. Fonte: Dati ISTAT [1,2 Dati non disponibili a livello comunale]
Comune

Indicatore

Unità di misura Valore

Anno

Fonte

Occupate da residenti

n.

318

2011

ISTAT

mq

27953

2011

ISTAT

Indicatore

Unità di misura Valore

Anno

Fonte

Occupate da residenti

n.

41

2011

ISTAT

mq

3224

2011

ISTAT

Occupate da non residenti
Vuote
Totale
Variaz. su censim. XXXX1
Fenestrelle

Altri tipi di alloggio (caravan, ecc.)
Superficie
Occupate dai residenti
Stanze2
Occupate dai residenti
Altre abitazioni
Totale stanze

Comune

Occupate da non residenti
Vuote
Totale
Variaz. su censim. XXXX1
Massello

Altri tipi di alloggio (caravan, ecc.)
Superficie
Occupate dai residenti
Stanze

2

Occupate dai residenti
Altre abitazioni
Totale stanze
3
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Comune

Indicatore

Unità di misura Valore

Anno

Fonte

Occupate da residenti

n.

413

2011

ISTAT

mq

28821

2011

ISTAT

Indicatore

Unità di misura Valore

Anno

Fonte

Occupate da residenti

n.

438

2011

ISTAT

mq

27893

2011

ISTAT

Indicatore

Unità di misura Valore

Anno

Fonte

Occupate da residenti

n.

2011

ISTAT

Occupate da non residenti
Vuote
Totale
Variaz. su censim. XXXX1
Pragelato

Altri tipi di alloggio (caravan, ecc.)
Superficie
Occupate dai residenti
Stanze2
Occupate dai residenti
Altre abitazioni
Totale stanze

Comune

Occupate da non residenti
Vuote
Totale
Variaz. su censim. XXXX1
Sestriere

Altri tipi di alloggio (caravan, ecc.)
Superficie
Occupate dai residenti
Stanze

2

Occupate dai residenti
Altre abitazioni
Totale stanze
Comune

Occupate da non residenti
Vuote
Usseaux

Totale
Variaz. su censim. XXXX1
Altri tipi di alloggio (caravan, ecc.)
Superficie
4

111
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Occupate dai residenti

mq

9531

2011

ISTAT

Stanze2
Occupate dai residenti
Altre abitazioni
Totale stanze

APPROFONDIMENTI PER AMBITI SPECIFICI

Settore turistico

Tabella 17 - Strutture ricettive: posti letto e presenze. Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo (anno 2007)
[1 Dato non disponibile a livello comunale]
Comune
Posti letto
Fenestrelle

Esercizi
alberghieri

Esercizi
complementari

Totale
alberghi
complementari

17

788

805

Esercizi
alberghieri

Esercizi
complementari

Totale
alberghi
complementari

16

25

41

Esercizi
alberghieri

Esercizi
complementari

Totale
alberghi
complementari

707

988

1695

Esercizi
alberghieri

Esercizi
complementari

Totale
alberghi
complementari

2921

506

3427

Esercizi
alberghieri

Esercizi
complementari

Totale
alberghi
complementari

18

363

381

e

Presenze1
Grado utilizzo (pres/letti)

Comune
Posti letto
Massello

e

Presenze1
Grado utilizzo (pres/letti)

Comune
Posti letto
Pragelato

e

Presenze1
Grado utilizzo (pres/letti)

Comune
Posti letto
Sestriere

Presenze

e

1

Grado utilizzo (pres/letti)
Comune

Usseaux

Posti letto
Presenze

1

5

e
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Grado utilizzo (pres/letti)

Settore agro-silvo-pastorale

Tabella 18 - Aziende agricole: superfici e forma di conduzione. Fonte: Censimento Agricoltura 2010 ISTAT
Comune

Indicatore

Unità di misura

Valore

Anno

Aziende in totale

n.

7

2010

Superficie in totale

ettari

386,3

2010

Superficie/aziende (*)
Fenestrelle

55,19

Forma di conduzione
Diretta dal coltivatore

Comune

n.

Con salariati

0

Altra forma

0
Unità di misura

Valore

Anno

Aziende in totale

n.

5

2010

Superficie in totale

ettari

44,46

2010

8,89

Forma di conduzione
Diretta dal coltivatore

Comune

n.

1

Altra forma

0

Sestriere

2010

Indicatore

Unità di misura

Valore

Anno

Aziende in totale

n.

8

2010

Superficie in totale

ettari

647,4

2010

80,93

Forma di conduzione
Diretta dal coltivatore

Comune

4

Con salariati

Superficie/aziende (*)
Pragelato

2010

Indicatore

Superficie/aziende (*)
Massello

7

n.

8

Con salariati

0

Altra forma

0

2010

Indicatore

Unità di misura

Valore

Anno

Aziende in totale

n.

2

2010

Superficie in totale

ettari

17,45

2010

Superficie/aziende (*)

8,73

Forma di conduzione
Diretta dal coltivatore

n.
6

2

2010
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Comune

Con salariati

0

Altra forma

0

Indicatore

Unità di misura

Valore

Anno

Aziende in totale

n.

12

2010

Superficie in totale

ettari

744,95

2010

Superficie/aziende (*)
Usseaux

62,08

Forma di conduzione
Diretta dal coltivatore

n.

12

Con salariati

0

Altra forma

0

2010

Tabella 19 - Aziende agricole: titolo di possesso. Fonte: Censimento Agricoltura 2010 ISTAT
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Titolo di possesso

n. aziende

% sul totale

Superficie (ha)

% sul totale

Di proprietà

3

42,86%

30,73

7,95%

In affitto

0

0,00%

0

0,00%

Di proprietà e affitto

1

14,29%

4,43

1,15%

In uso gratuito

0

0,00%

0

0,00%

Altra forma

3

42,86%

351,14

90,90%

Totale

7

Titolo di possesso

n. aziende

% sul totale

Superficie (ha)

% sul totale

Di proprietà

0

0,00%

0

0,00%

In affitto

1

20,00%

25,64

57,67%

Di proprietà e affitto

0

0,00%

0

0,00%

In uso gratuito

3

60,00%

18,28

41,12%

Altra forma

1

20,00%

0,54

1,21%

Totale

5

Titolo di possesso

n. aziende

% sul totale

Superficie (ha)

% sul totale

Di proprietà

2

25,00%

76,56

11,83%

In affitto

2

25,00%

436,46

67,42%

Di proprietà e affitto

0

0,00%

0

0,00%

In uso gratuito

0

0,00%

0

0,00%

Altra forma

4

50,00%

134,38

20,76%

Totale

8

Titolo di possesso

n. aziende

386,3

44,46

647,4

7

% sul totale

Superficie (ha)

% sul totale
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Sestriere

Comune

Usseaux

Di proprietà

0

0,00%

0

0,00%

In affitto

0

0,00%

0

0,00%

Di proprietà e affitto

1

50,00%

14,15

81,09%

In uso gratuito

0

0,00%

0

0,00%

Altra forma

1

50,00%

3,3

18,91%

Totale

2

Titolo di possesso

n. aziende

% sul totale

Superficie (ha)

% sul totale

Di proprietà

6

50,00%

22,77

3,06%

In affitto

1

8,33%

27,02

3,63%

Di proprietà e affitto

0

0,00%

0

0,00%

In uso gratuito

0

0,00%

0

0,00%

Altra forma

5

41,67%

695,16

93,32%

Totale

12

17,45

744,95

Tabella 20 - Aziende per superficie. Fonte: Censimento Agricoltura 2010 ISTAT
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Classe di
(totale)

superficie N.
aziende

%
sul
aziendale

totale Superficie
(ha)

%
su
totale

Aziende senza superficie 0

0,00%

0

0,00%

Meno di 1 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 1 a 2 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 2 a 5 ha.

1

14,29%

4,43

1,15%

Da 5 a 10 ha.

2

28,57%

19,01

4,92%

Da 10 a 100 ha.

3

42,86%

79,31

20,53%

100 ha. e oltre

1

14,29%

283,55

73,40%

Totale

7

Classe di
(totale)

superficie N.
aziende

superficie

386,3
% sul totale

Superficie
(ha)

%
su
totale

Aziende senza superficie 0

0,00%

0

0,00%

Meno di 1 ha.

1

20,00%

0,54

1,21%

Da 1 a 2 ha.

1

20,00%

1,36

3,06%

Da 2 a 5 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 5 a 10 ha.

1

20,00%

6,88

15,47%

Da 10 a 100 ha.

2

40,00%

35,68

80,25%

100 ha. e oltre

0

0,00%

0

0,00%

Totale

5

44,46
8

superficie
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Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Classe di
(totale)

% sul totale

Superficie
(ha)

%
su
totale

Aziende senza superficie 0

0,00%

0

0,00%

Meno di 1 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 1 a 2 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 2 a 5 ha.

1

12,50%

2,07

0,32%

Da 5 a 10 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 10 a 100 ha.

6

75,00%

224,85

34,73%

100 ha. e oltre

1

12,50%

420,48

64,95%

Totale

8

Classe di
(totale)

Superficie
(ha)

%
su
totale

Aziende senza superficie 0

0,00%

0

0,00%

Meno di 1 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 1 a 2 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 2 a 5 ha.

1

50,00%

3,3

18,91%

Da 5 a 10 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 10 a 100 ha.

1

50,00%

14,15

81,09%

100 ha. e oltre

0

0,00%

0

0,00%

Totale

2
di

superficie N.
aziende

superficie

superficie

647,4
% sul totale

Classe
Comune (totale)

Usseaux

superficie N.
aziende

superficie

17,45

N. aziende % sul totale

Superficie (ha) % su superficie totale

Aziende senza superficie

0

0,00%

0

0,00%

Meno di 1 ha.

0

0,00%

0

0,00%

Da 1 a 2 ha.

1

8,33%

1,2

0,16%

Da 2 a 5 ha.

3

25,00%

10,37

1,39%

Da 5 a 10 ha.

2

16,67%

11,2

1,50%

Da 10 a 100 ha.

1

8,33%

27,02

3,63%

100 ha. e oltre

5

41,67%

695,16

93,32%

Totale

12

744,95
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Tabella 21 - Utilizzo dei terreni. Fonte: Censimento Agricoltura 2010 ISTAT
Comune

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune

Pragelato

Comune

Sestriere

Utilizzazione dei terreni

Unità di misura

Valore

% sul totale

% su SAU

Superf. agricola utilizz. (SAU)

Ha.

368,79

95,47%

100,00%

seminativi

Ha.

5,42

1,40%

1,47%

coltiv. legnose agrarie

Ha.

0,15

0,04%

0,04%

prati perman. e pascoli

Ha.

363,13

94,00%

98,47%

Arboricoltura da legno

Ha.

0

0,00%

Boschi

Ha.

17,05

4,41%

Superficie agricola non utilizzata

Ha.

0,16

0,04%

Altra superficie

Ha.

0,39

0,10%

Totale superficie

Ha.

386,3

Utilizzazione dei terreni

Unità di misura

Valore

% sul totale

% su SAU

Superf. agricola utilizz. (SAU)

Ha.

22,89

51,48%

100,00%

seminativi

Ha.

0,6

1,35%

2,62%

coltiv. legnose agrarie

Ha.

0,04

0,09%

0,17%

prati perman. e pascoli

Ha.

22,2

49,93%

96,99%

Arboricoltura da legno

Ha.

0

0,00%

Boschi

Ha.

18,94

42,60%

Superficie agricola non utilizzata

Ha.

0,75

1,69%

Altra superficie

Ha.

1,93

4,34%

Totale superficie

Ha.

44,46

Utilizzazione dei terreni

Unità di misura

Valore

% sul totale

% su SAU

Superf. agricola utilizz. (SAU)

Ha.

644,79

99,60%

100,00%

seminativi

Ha.

6,47

1,00%

1,00%

coltiv. legnose agrarie

Ha.

0

0,00%

0,00%

prati perman. e pascoli

Ha.

638,13

98,57%

98,97%

Arboricoltura da legno

Ha.

0

0,00%

Boschi

Ha.

0

0,00%

Superficie agricola non utilizzata

Ha.

0

0,00%

Altra superficie

Ha.

2,8

0,43%

Totale superficie

Ha.

647,4

Utilizzazione dei terreni

Unità di misura

Valore

% sul totale

% su SAU

Superf. agricola utilizz. (SAU)

Ha.

14,68

84,13%

100,00%

seminativi

Ha.

0,63

3,61%

4,29%

coltiv. legnose agrarie

Ha.

0

0,00%

0,00%
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Comune

Usseaux

prati perman. e pascoli

Ha.

14,04

80,46%

95,64%

Arboricoltura da legno

Ha.

0

0,00%

Boschi

Ha.

0

0,00%

Superficie agricola non utilizzata

Ha.

2,72

15,59%

Altra superficie

Ha.

0,06

0,34%

Totale superficie

Ha.

17,45

Utilizzazione dei terreni

Unità di misura

Valore

% sul totale

% su SAU

Superf. agricola utilizz. (SAU)

Ha.

741,82

99,58%

100,00%

seminativi

Ha.

4,05

0,54%

0,55%

coltiv. legnose agrarie

Ha.

0,09

0,01%

0,01%

prati perman. e pascoli

Ha.

737,27

98,97%

99,39%

Arboricoltura da legno

Ha.

0

0,00%

Boschi

Ha.

2,33

0,31%

Superficie agricola non utilizzata

Ha.

0,00

0,00%

Altra superficie

Ha.

1,21

0,16%

Totale superficie

Ha.

744,95

Tabella 22 - Utilizzo dei terreni SAU - anno 2010. Fonte: Censimento Agricoltura ISTAT
Comune

Utilizzo del terreno

N. aziende Superficie % superficie totale
cereali

2

0,3

0,08%

altre
piante
ortive in 1
pieno
campo

0,1

0,03%

n.d.

5

2,71

fiori e piante ornamentali

0

0

0,00%

foraggere avvicendate

1

2,4

0,62%

terreni a riposo

0

0

0,00%

Coltivazioni permanenti

2

0,15

0,04%

Prati permanenti e pascoli

6

363,13

94,00%

368,79

95%

ortive
Seminativi
Fenestrelle

Totale SAU
Comune

Utilizzo del terreno

N. aziende Superficie % superficie totale
cereali

Massello

Seminativi

ortive

altre
piante
11

0

0

0,00%

0

0

0,00%

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

ortive in
pieno
campo
n.d.

5

0,65

fiori e piante ornamentali

0

0

0,00%

foraggere avvicendate

0

0

0,00%

terreni a riposo

0

0

0,00%

Coltivazioni permanenti

1

0,04

0,09%

Prati permanenti e pascoli

5

22,2

49,93%

22,89

51,48%

Totale SAU
Comune

Utilizzo del terreno

N. aziende Superficie % superficie totale
cereali

2,28

0,35%

0

0,00%

3

0,19

0,03%

fiori e piante ornamentali

0

0

0,00%

foraggere avvicendate

1

4,19

0,65%

terreni a riposo

0

0

0,00%

Coltivazioni permanenti

0

0

0,00%

Prati permanenti e pascoli

7

638,13

98,57%

644,79

99,60%

ortive
Seminativi

1
altre
piante
ortive in
pieno
campo
n.d.

Pragelato

Totale SAU
Comune

Utilizzo del terreno

N. aziende Superficie % superficie totale
cereali

0

0

0,00%

altre
piante
ortive in
pieno
campo 0

0

0,00%

n.d.

3

0,25

fiori e piante ornamentali

0

0

0,00%

foraggere avvicendate

0

0

0,00%

terreni a riposo

1

0,39

2,23%

Coltivazioni permanenti

0

0

0,00%

Prati permanenti e pascoli

1

14,04

80,46%

ortive
Seminativi
Sestriere
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Totale SAU
Comune

14,68

Utilizzo del terreno

84,13%

N. aziende Superficie % superficie totale
cereali

0

0

0,00%

altre
piante
ortive in 1
pieno
campo

1

0,13%

n.d.

11

1,46

0,20%

fiori e piante ornamentali

0

0

0,00%

foraggere avvicendate

0

0

0,00%

terreni a riposo

1

2

0,27%

Coltivazioni permanenti

1

0,09

0,01%

Prati permanenti e pascoli

11

737,27

98,97%

741,82

99,58%

ortive
Seminativi
Usseaux

Totale SAU

Tabella 23 - Allevamento. Fonte: Censimento Agricoltura 2010 ISTAT

Fenestrelle

Comune

Massello

Comune
Pragelato

Capi di bestiame

N. aziende

% sul totale aziende

N. capi

Capi / aziende

Bovini

5

62,50%

39

7,80

Suini

0

0,00%

0

Ovini

0

0,00%

0

Caprini

1

12,50%

19

Avicoli

1

12,50%

140

Equini

1

12,50%

1

Totale

8

Capi di bestiame

N. aziende

% sul totale aziende

N. capi

Capi / aziende

Bovini

1

16,67%

7

7,00

Suini

0

0,00%

0

Ovini

0

0,00%

0

Caprini

3

50,00%

62

Avicoli

0

0,00%

0

Equini

2

33,33%

8

Totale

6

Capi di bestiame

N. aziende

% sul totale aziende

N. capi

Capi / aziende

Bovini

5

55,56%

116

23,20

Suini

1

11,11%

4

4,00

19,00

1,00

199

20,67

4,00

77

13
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Comune

Sestriere

Comune

Usseaux

Ovini

1

11,11%

5

5,00

Caprini

1

11,11%

6

6,00

Avicoli

1

11,11%

14

14,00

Equini

0

0,00%

0

Totale

9

Capi di bestiame

N. aziende

% sul totale aziende

N. capi

Bovini

0

0,00%

0

Suini

0

0,00%

0

Ovini

0

0,00%

0

Caprini

1

50,00%

4

4,00

Avicoli

1

50,00%

20

20,00

Equini

0

0,00%

0

Totale

2

Capi di bestiame

N. aziende

% sul totale aziende

N. capi

Capi / aziende

Bovini

7

58,33%

370

52,86

Suini

0

0,00%

0

Ovini

1

8,33%

12

12

Caprini

2

16,67%

40

20

Avicoli

1

8,33%

7

7

Equini

1

8,33%

6

6

Totale

12

145
Capi / aziende

24

435
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ALLEGATO II
DATI PATRIMONIALI
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Tabella 1 – Elenco Catastale delle Proprietà pubbliche rilevate

Codice

Codice Sito

Denominazione

ZSC
IT1110080
Val Troncea
AE1

CM1

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Pragelato

Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie

117

118

0,0117 Rel acq es

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie

117

119

0,0086 Rel acq es

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie

117

121

0,0015 Rel acq es

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

3

45

3,2980

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

3

52

0,0057

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

3

56

0,8202

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

3

57

0,2285

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

3

59

0,9237

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

7

0,7249

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

8

0,0446

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

18

0,0327

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

19

0,0850

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

72

0,7127

16

Qualità
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Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

87

0,0359

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

103

0,2759

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

108

0,2429

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

112

0,4589

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

130

0,3439

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

131

0,1694

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

159

0,2613

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

172

0,3220

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

173

0,1063

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

174

0,0787

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

175

2,6346

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

219

0,2105

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

290

0,0096

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

4

293

0,0234

- Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

5

193

0,0206

ZSC
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Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

6

16

0,0747

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

6

115

0,2362

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

6

116

0,0127

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

6

176

0,0749

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

22

0,5354

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

80

0,2571

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

81

0,0596

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

83

0,1341

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

118

1,5982

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

119

2,7453

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

9

133

0,1046

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

8

4,9641 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

9

0,0925 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

14

0,0090 Pascolo
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Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

15

0,0519 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

16

0,0218 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

17

0,1969 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

44

0,0039 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

47

0,0085 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

168

0,0322 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

169

0,0206 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

170

0,0048 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

10

171

0,0050 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

2

0,4824 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

3

0,2309 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

4

1,1601 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

5

2,7234 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

18

79,4298 Pascolo

- Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

19

ZSC

19

2,0182 Bosco alto

Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

20

5,0113 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

21

1,4745 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

22

7,8318 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

23

5,0996 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

24

18,3528 Bosco ceduo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

25

1,0582 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

26

10,6427 Bosco ceduo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

27

10,3982 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

28

8,6863 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

11

36

0,0290 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

18

10

10,2551 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

18

16

34,7805 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

18

20

0,2670 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Massello

Comune di Massello

_

18

48

0,0425 Bosco alto

20

Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

CM2

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

21

148

1,2432 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

23

95

0,5280 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

40

149

0,3110 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

41

22

0,1525

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

41

61

3,2640 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

41

79

0,1064 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

41

102

0,0424 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

41

108

0,1539 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

41

111

0,2306 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

42

4

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

42

5

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

42

25

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

42

27

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

43

106

0,3041 Bosco alto

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

43

220

0,1839 Bosco alto

ZSC

21

169,0172 Pascolo - Pascolo arborato
62,3325 Bosco alto - Pascolo
0,0881 Bosco alto
272,3366

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

45

28

0,1183 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

45

106

0,0565 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

10

Incolto produttivo
0,5890 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

12

0,1178 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

13

0,1268 Incolto produttivo - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

24

0,0179 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

25

0,0742 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

44

0,0478 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

46

0,0135 Incolto produttivo
-

Incolto

-

Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

47

Pascolo
arborato
0,0255 produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

48

Incolto produttivo
0,0181 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

65

0,0438 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

99

0,2613 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

103

0,0382 Bosco alto

22

-

Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

120

0,0488 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

125

0,0435 Pascolo - Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

165

0,2922 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

46

176

0,0145 Incolto produttivo - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

25

0,1531 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

26

0,0828 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

37

0,2410 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

38

0,0859 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

45

0,1046 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

46

0,0265 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

47

0,0036

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

133

0,0054 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

147

0,1534 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

178

0,0098 Prato irriguo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

187

0,0380 Prato irriguo

ZSC

23

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

363

0,0031 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

364

0,0361 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

47

382

0,0174 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

1

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
5,4614 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

2

0,0423

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

18

0,0067 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

25

0,3320 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

26

0,0985 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

36

0,0216 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

39

0,0085 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

42

0,0345 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

66

0,0125 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

70

0,0328 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

75

0,0331 Pascolo

24

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

79

0,0379 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

85

0,0165 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

87

0,0309 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

93

0,0113 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

98

0,0937 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

118

0,0527 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

120

0,0604 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

131

0,0489 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

147

0,1384 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

152

0,0433 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

160

0,3248 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

163

0,0285 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

165

0,0630 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

192

0,0265 Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

69

205

0,0383 Pascolo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

70

167

2,4960 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

5

0,0196 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

16

0,0624 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

17

0,2924 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

20

0,1063 Pascolo - Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

55

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

56

0,1438 Pascolo - Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

57

0,0011 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

58

0,0085 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

60

0,0081 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

61

0,0047 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

62

0,5802 Pascolo - Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

71

64

0,0871 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

1

26

13,2746 Pascolo - Bosco alto

120,4608 Pascolo arborato - Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

2

0,1791 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

4

6,0573 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

7

0,0206 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

20

0,0132 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

57

0,0084 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

58

0,1473 Bosco alto - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

59

0,0121 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

60

0,0105 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

61

0,0117 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

62

0,0130 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

63

0,0134 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

64

0,0125 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

65

0,0222 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

66

0,0118 Bosco alto

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

67

0,0130 Bosco alto

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

68

0,0120 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

69

0,0128 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

70

0,0136 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

72

73

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

73

7

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
4,6084 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

73

21

0,0129 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

73

24

1,0885 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

10

0,1542 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

14

0,0181 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

19

0,0290 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

20

0,0449 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

41

5,0112 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

64

0,1197 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

73

0,0177 Pascolo

28

176,5312

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

84

0,4874 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

85

0,4672 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

93

1,4652 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

106

0,0212 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

109

0,0113 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

74

112

6,6312 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

10

0,0254

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

25

0,0537 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

33

0,0359 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

44

0,3333 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

69

0,0211 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

76

0,0878 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

81

0,0413 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

89

2,2017 Bosco alto - Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

123

0,0575 Prato irriguo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

142

0,3259 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

159

0,0603 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

171

0,1830 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

75

187

1,2271 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

76

15

0,5231 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

76

36

0,2842 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

76

57

1,3942 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

76

67

0,2100 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

76

93

0,1436 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

1

0,4693 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

15

0,0976 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

22

0,0022 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

38

0,2542 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

55

1,2553 Bosco alto
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

65

0,5673 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

216

0,1196 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

274

0,0473 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

285

0,0110 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

309

0,1243 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

345

0,0186 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

354

0,4560 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

366

0,0246 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

367

0,0204 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

393

0,0598 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

394

0,0353 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

395

0,2756 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

397

0,0302 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

398

0,0072 Incolto produttivo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

399

0,0070 Incolto produttivo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

84

400

0,1548 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

85

39

0,3198 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

85

112

0,1458 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

85

119

1,2000 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

86

16

0,1834 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

86

41

0,0391 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

86

168

0,5723

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

1

0,0402 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

25

0,4549 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

27

0,2541 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

82

0,1898 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

138

0,0417 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

142

0,4105 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

143

0,6314 Pascolo
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

177

0,1530 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

87

189

0,1486 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

4

0,4974 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

15

0,0175 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

31

0,7038 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

32

1,2477 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

33

0,0422 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

34

0,0870 Incolto sterile

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

88

37

0,2886 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

89

66

0,0340 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

89

103

0,0739 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

89

269

0,0015 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

89

271

0,0232 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

89

273

0,0035 Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

4

ZSC
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112,7385

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

5

94,8516

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

7

47,1314

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

8

4,2336

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

9

5,7772

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

10

2,0319

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

11

0,7917

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

13

0,4109

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

106

16

0,1170

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

2

0,8829 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

6

0,1619 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

24

0,0213 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

241

0,2350 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

267

1,1218 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

268

0,0801 Incolto sterile

34

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

271

0,1682 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

272

1,5016 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

336

0,0287 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

354

0,1641 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

360

0,0527 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

361

0,0848 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

107

E

0,0020 Costr no ab

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

65

1,0850 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

120

0,0254 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

209

0,1533 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

214

0,3349 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

230

0,1743 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

234

0,0306 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

236

0,0436 Pascolo arborato

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

238

0,0783 Pascolo arborato

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

108

253

0,1522 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

17

0,1244 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

34

0,4386 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

45

0,1475 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

46

0,1414 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

48

0,1792 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

49

0,2790 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

50

0,1012 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

51

0,1340 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

52

0,1288 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

53

0,1149 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

54

0,3220 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

55

0,1871 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

56

0,1835 Pascolo
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

57

0,1086 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

58

0,0834 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

59

0,6630 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

60

0,1284 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

61

0,0645 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

62

0,0770 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

63

0,1457 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

64

0,1865 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

65

0,1848 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

66

0,1544 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

67

0,2590 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

68

0,0562 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

69

0,0799 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

70

0,2460 Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

71

0,1073 Pascolo

ZSC
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Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

72

0,1530 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

73

0,1215 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

74

0,1579 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

75

0,1434 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

76

0,0893 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

77

0,2594 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

81

0,0644 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

82

0,1195 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

83

0,3673 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

109

86

0,9646 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

110

1

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

110

3

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

110

4

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

110

12

38

169,8517 Pascolo - Incolto sterile
35,0148 Pascolo - Pascolo arborato
0,0128 Incolto produttivo
506,3744 Pascolo - Incolto produttivo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

1

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

2

236,4959 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

3

81,5874 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

4

123,6596 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

5

157,7777 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

6

0,1385 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

111

7

0,4311 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

112

8

1,5913 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

112

24

0,1314 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

112

44

0,1304 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

112

45

0,0336 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

113

1

0,1089 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

113

15

0,3240 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

113

62

4,8162 Pascolo - Bosco alto

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

113

63

4,0935 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC

39

57,0414 Bosco alto - Pascolo arborato

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

113

72

0,0324 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

114

1

0,7143 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

114

182

0,5136 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

114

235

0,3007 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

114

239

0,0594 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

1

0,3883 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

2

0,0260 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

10

0,2933 Bosco alto - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

11

0,5977 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

24

0,0683 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

47

0,3600 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

49

0,0242 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

117

0,1155 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

123

0,0691 Pascolo arborato
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

155

0,0568 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

115

B

0,0391 Cimitero

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

116

45

0,1108

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

116

79

0,2161

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

116

84

0,2777

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

116

91

0,0794

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

12

Incolto produttivo
0,2621 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

14

0,0601 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

18

0,1728 Bosco Alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

19

0,1121 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

20

0,0141 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

21

0,3355 Bosco Alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

41

0,1142 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

55

0,6381 Pascolo arborato

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

117

95

5,6496 Pascolo arborato

ZSC

41

-

Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

1

0,2567 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

21

0,0502 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

26

0,0178 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

32

Incolto produttivo
0,3794 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

65

4,6957 Incolto produttivo - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

80

0,0720 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

91

0,3359 Pascolo - Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

98

0,0496 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

99

0,0386 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

100

0,0848 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

101

0,0906 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

102

0,0895 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

103

0,0485 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

104

0,0257 Pascolo
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-

Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

105

0,0318 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

106

0,0232 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

107

0,0314 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

108

0,1265 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

109

0,0365 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

110

0,0645 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

111

0,0595 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

112

0,0175 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

117

0,0617 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

118

0,2601 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

119

0,1942 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

122

0,0261 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

123

0,0753 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

124

0,1624 Incolto produttivo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

129

1,5930 Incolto produttivo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

118

130

6,1296 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

119

15

0,0428 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

119

32

2,8643 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

119

52

0,0130 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

119

113

0,0761 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

1

0,0308 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

2

0,0158 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

3

0,0379 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

4

0,0621 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

5

0,1133 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

6

0,0277 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

7

0,0500 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

8

0,0310 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

9

0,0619 Bosco alto
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

10

0,0267 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

11

0,0314 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

14

1,7857 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

18

0,0496 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

20

0,1714 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

22

0,1195 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

23

0,0825 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

24

0,1330 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

37

0,0866 Pascolo - Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

38

0,0123 Pascolo arborato - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

44

4,6925 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

59

2,3180 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

95

0,0843 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

101

2,0972 Pascolo arborato

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

106

0,1340 Pascolo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

111

0,1202 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

116

0,1457 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

119

0,0308 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

120

120

0,0253 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

1

1,2138 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

3

3,6788 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

11

3,7676 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

17

0,1084 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

18

0,0387 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

25

0,1428 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

30

0,1578 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

38

0,0134 Seminativo - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

42

0,0110 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

43

0,0665 Pascolo
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

46

0,1286 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

47

0,1342 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

55

0,0287 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

70

0,0197 Pascolo arborato - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

121

76

0,4872 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

1

4,8966 Pascolo - Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

64

0,4382 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

86

0,3629 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

87

0,0561 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

91

0,4674

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

113

0,0685 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

132

0,1582 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

135

0,1755 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

122

142

0,0823 Bosco alto - Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

20

0,1393 Bosco alto

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

21

1,5281 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

29

0,1012 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

46

2,1282 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

63

0,0602 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

69

0,0435 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

86

0,0871 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

96

1,7338 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

97

0,0042 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

98

0,0079 Pascolo arborat

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

100

0,0081 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

106

3,2364 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

107

0,0317 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

108

0,0588 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

109

0,0104 Pascolo arborato
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

110

0,0014 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

111

0,2042 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

112

0,0551 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

113

0,1213 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

114

0,0365 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

115

0,1613 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

116

0,0074 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

123

117

0,0669 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

3

0,0292 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

26

0,1205 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

128

0,0338 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

139

1,1120 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

146

0,0644 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

170

0,1068 Bosco alto - Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

177

0,2057 Pascolo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

232

0,0900 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

233

2,2811 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

252

0,0175 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

253

0,0487 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

254

0,0114 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

257

0,1167 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

259

0,0365 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

265

0,2401 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

274

0,1070 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

291

0,0168 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

124

320

0,5558 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

2

0,2789 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

3

0,1702 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

4

0,9649 Bosco alto - Pascolo
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

5

0,6607 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

6

0,0182 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

35

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
0,7078 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

38

0,0211 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

78

0,4834 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

103

0,2369 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

111

0,0057 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

142

0,6915 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

152

0,0317 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

191

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
0,5876 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

193

5,7558 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

271

0,0012 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

273

0,0140 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

276

0,0147 Prato irriguo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

279

0,0228 Prato irriguo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

281

0,0001 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

282

0,0003 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

284

0,0206 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

286

0,0007 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

289

0,0028 Prato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

291

0,0019 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

293

0,0044 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

300

0,0097 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

302

0,0018 Pascolo - Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

304

0,0036 Pascolo - Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

306

0,0051 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

308

0,0063 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pascolo

Comune di Pragelato

125

310

Incolto produttivo
0,6880 arborato

-

Pragelato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Incolto

Comune di Pragelato

125

311

Pascolo
arborato
0,0119 produttivo

-

Pragelato

52

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

312

0,0423 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

314

0,0015 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

316

0,0241 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

319

0,0053 Pascolo - Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

321

0,0037 Pascolo - Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

323

0,0049 Pascolo - Seminativo

ZSC
IT1110081
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

325

0,0067 Pascolo - Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

326

0,0002 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

328

0,0217 Seminativo - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

329

0,0023 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

330

0,0004 Pascolo arborato - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

331

0,0003 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

333

0,0054 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

334

0,0012 Pascolo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

337

0,1554 Pascolo arborato

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110080
ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

338

0,0038 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

339

0,0151 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

341

0,0048 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

346

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
0,7524 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

347

0,0323 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

348

0,1026 Bosco alto

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

349

Incolto produttivo
1,7849 arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

350

0,0071 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

352

0,0089 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

354

0,0023 Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

125

356

0,0157 Prato irriguo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

4

0,1491 Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

7

0,0747 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

20

0,0521 Pascolo

54

-

Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

23

0,0250 Pascolo - Seminativo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

46

0,0462 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

50

0,0352 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

73

0,0211 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

101

0,0640 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

106

0,2773 Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

170

0,3289 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

188

0,9963 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

213

0,0212 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

269

0,4740 Bosco alto - Pascolo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

273

0,0037 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

288

0,1261 Incolto produttivo

ZSC
IT1110080
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

318

0,0074 Incolto produttivo

ZSC
IT1110081
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

126

319

0,0009 Incolto produttivo

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

127

12

0,6590 Incolto produttivo

ZSC
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ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110082
ZSC
IT1110083
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

127

26

0,1893 Pascolo

ZSC
IT1110084
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

127

60

0,2648 Incolto produttivo

ZSC
IT1110085
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

128

59

0,7645 Pascolo

ZSC
IT1110086
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

128

64

0,0343 Pascolo

ZSC
IT1110087
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

128

92

2,7665 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110088
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

128

97

0,4018 Pascolo

ZSC
IT1110089
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

128

104

ZSC
IT1110090
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

129

1

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
1,9659 arborato

ZSC
IT1110091
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

129

28

2,8420 Pascolo

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
20,5057 arborato

ZSC
IT1110092
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

1

ZSC
IT1110093
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

3

ZSC
IT1110094
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

4

ZSC
IT1110095
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

5

0,0100 Pascolo - Fabbricato rurale

ZSC
IT1110096
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

6

0,3405 Pascolo - Fabbricato rurale

56

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
29,0047 arborato
210,2605 Pascolo - Pascolo arborato
49,5991 Incolto sterile

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110097
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

7

ZSC
IT1110098
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

8

2,7741 Pascolo

ZSC
IT1110099
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

9

1,3100 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110100
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

130

14

ZSC
IT1110101
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

131

1

Incolto produttivo
1,3074 arborato

ZSC
IT1110102
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

131

2

1,8827 Pascolo arborato

ZSC
IT1110103
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

131

20

0,4360

ZSC
IT1110104
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

131

21

0,2105 incolto produttivo

ZSC
IT1110105
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

131

22

Bosco alto - Pascolo - Pascolo
3,4612 arborato

ZSC
IT1110106
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

131

52

1,5853 Pascolo arborato

ZSC
IT1110107
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

1

84,6691 Pascolo arborato

ZSC
IT1110108
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

2

0,2498 Fabbricato rurale

ZSC
IT1110109
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

3

42,9074 Pascolo arborato

ZSC
IT1110110
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

4

5,0172 Pascolo - Pascolo arborato

- Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

5

9,8070 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC

57

223,6595 Pascolo - Pascolo arborato

282,6084 Pascolo - Pascolo arborato
-

Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110111
ZSC
IT1110112
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

6

ZSC
IT1110113
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

7

ZSC
IT1110114
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

132

8

5,8853 Pascolo - Incolto produttivo

ZSC
IT1110115
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

1

7,4484 Pascolo

ZSC
IT1110116
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

2

0,1645 Fabbricato rurale - Pascolo

ZSC
IT1110117
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

3

Pascolo - Pascolo arborato - Incolto
70,5643 produttivo

ZSC
IT1110118
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

4

92,7052 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110119
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

5

1,0196 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110120
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

6

116,5743 Pascolo - Incolto produttivo

ZSC
IT1110121
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

7

97,1913 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110122
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

8

0,1822 Pascolo

ZSC
IT1110123
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

9

2,9566 Pascolo

ZSC
IT1110124
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

10

0,4327 Pascolo - Pascolo arborato

ZSC
IT1110125
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

133

11

1,2679 Pascolo

58

Pascolo - Pascolo arborato - Incolto
418,0687 produttivo
57,7644 Incolto sterile

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

CM3

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

ZSC
IT1110126
Val Troncea

Pragelato

Comune di Pragelato

ZSC
IT1110127
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

ZSC
IT1110128
Val Troncea

Usseaux

ZSC
IT1110129
Val Troncea

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Incolto produttivo
425,7010 arborato

133

13

_

23

269

0,0121

Comune di Usseaux

_

23

291

0,0080

Usseaux

Comune di Usseaux

_

23

305

0,0220

ZSC
IT1110130
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

23

0,0742

ZSC
IT1110131
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

23

0,0335

ZSC
IT1110132
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

286

0,0589

ZSC
IT1110133
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

325

0,0027

ZSC
IT1110134
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

363

0,0168

ZSC
IT1110135
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

428

0,0241

ZSC
IT1110136
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

438

0,0127

ZSC
IT1110137
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

447

0,3122

ZSC
IT1110138
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

465

0,3450

ZSC
IT1110139
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

0,1659

- Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

0,0196

ZSC
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Qualità
-

Pascolo

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

IT1110140
ZSC
IT1110141
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

0,0753

ZSC
IT1110142
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

0,0289

ZSC
IT1110143
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

29

0,0204

ZSC
IT1110144
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

30

211

0,0189

ZSC
IT1110145
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

30

304

1,4887

ZSC
IT1110146
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

30

354

0,0260

ZSC
IT1110147
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

30

360

0,2281

ZSC
IT1110148
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

30

384

0,2066

ZSC
IT1110149
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

30

408

0,1686

ZSC
IT1110150
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

22

19,6552

ZSC
IT1110151
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

23

342,5266

ZSC
IT1110152
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

24

184,9586

ZSC
IT1110153
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

25

52,1741

ZSC
IT1110154
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

26

45,6409

60

Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

ZSC
IT1110155
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

27

8,3629

ZSC
IT1110156
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

28

31,5311

ZSC
IT1110157
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

29

0,2044

ZSC
IT1110158
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

30

86,4359

ZSC
IT1110159
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

31

0,0466

ZSC
IT1110160
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

32

47,5739

ZSC
IT1110161
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

33

6,3779

ZSC
IT1110162
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

34

44,4450

ZSC
IT1110163
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

31

ZSC
IT1110164
Val Troncea

Fenestrelle

Comune di Usseaux

A

37

68

7,7068 Pascolo

ZSC
IT1110165
Val Troncea

Fenestrelle

Comune di Usseaux

A

37

70

1,4627 Pascolo

ZSC
IT1110166
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

50

52

0,0151

ZSC
IT1110167
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

50

66

0,3133

ZSC
IT1110168
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

50

68

0,0103

- Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

50

175

0,2888

ZSC

61

0,0359

Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

IT1110169
ZSC
IT1110170
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

50

176

0,0187

ZSC
IT1110171
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

50

177

0,0364

ZSC
IT1110172
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

88

0,0130

ZSC
IT1110173
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

94

0,0116

ZSC
IT1110174
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

100

0,4261

ZSC
IT1110175
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

109

0,0130

ZSC
IT1110176
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

134

0,0237

ZSC
IT1110177
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

147

0,0849

ZSC
IT1110178
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

267

0,0090

ZSC
IT1110179
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

308

0,0010

ZSC
IT1110180
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

335

0,0430

ZSC
IT1110181
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

342

0,0267

ZSC
IT1110182
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

429

0,0210

ZSC
IT1110183
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

52

434

0,0577

62

Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

ZSC
IT1110184
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

53

55

0,0156

ZSC
IT1110185
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

53

126

0,0095

ZSC
IT1110186
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

54

1

0,0408

ZSC
IT1110187
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

54

2

0,0309

ZSC
IT1110188
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

54

90

0,2826

ZSC
IT1110189
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

54

101

0,0023

ZSC
IT1110190
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

54

123

0,0164

ZSC
IT1110191
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

55

54

0,0273

ZSC
IT1110192
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

55

60

0,5180

ZSC
IT1110193
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

55

98

5,3102

ZSC
IT1110194
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

55

209

0,0483

ZSC
IT1110195
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

56

41

1,2929

ZSC
IT1110196
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

56

58

0,0427

ZSC
IT1110197
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

56

126

0,0428

- Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

56

129

1,5779

ZSC
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Qualità

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

IT1110198

CM4

CM5

ZSC
IT1110199
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

57

5

0,1006

ZSC
IT1110200
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

58

6

0,1180

ZSC
IT1110201
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

58

7

0,3107

ZSC
IT1110202
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

58

8

0,3146

ZSC
IT1110203
Val Troncea

Usseaux

Comune di Usseaux

_

58

88

0,4314

ZSC
IT1110204
Val Troncea

Fenestrelle

Comune di Fenestrelle

A

38

7

67,2109 Pascolo

ZSC
IT1110205
Val Troncea

Fenestrelle

Comune di Fenestrelle

A

38

9

97,5150 Pascolo

ZSC
IT1110206
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

B

11

5

0,0332 Incolto produttivo

ZSC
IT1110207
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

B

11

15

0,7818 Prato, pascolo arborato

ZSC
IT1110208
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

B

11

18

58,0255 Pascolo, Pascolo arborato, bosco

ZSC
IT1110209
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

B

11

21

0,1694 Pascolo, Pascolo arborato, bosco

ZSC
IT1110210
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

B

12

25

ZSC
IT1110211
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

A

14

47

0,0175 Immobile

ZSC
IT1110212
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

A

14

58

0,0080 Immobile
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135,7767 Pascolo
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Codice

DE

PI

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110213
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

A

14

63

ZSC
IT1110214
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

A

14

64

ZSC
IT1110215
Val Troncea

Sestriere

Comune di Sestriere

A

14

65

0,0344 Immobile

ZSC
IT1110216
Val Troncea

Pragelato

Demanio pubblico dello stato

_

111

8

0,0635 Pascolo - Fabbricato rurale

ZSC
IT1110217
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

40

0,0400 Bosco alto

ZSC
IT1110218
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

41

0,0338 Prato irriguo

ZSC
IT1110219
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

42

0,1055 Bosco alto

ZSC
IT1110220
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

132

0,1577 Prato irriguo

ZSC
IT1110221
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

138

0,0294 Prato irriguo

ZSC
IT1110222
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

141

0,0825 Prato irriguo

ZSC
IT1110223
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

152

0,2323 Prato irriguo

ZSC
IT1110224
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

153

0,0317 Prato irriguo

ZSC
IT1110225
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

154

0,0384 Prato irriguo

ZSC
IT1110226
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

207

0,0168 Prato irriguo

- Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

210

0,0337 Prato irriguo

ZSC
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0,0112 Immobile
175,2954 Pascolo
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Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

IT1110227
ZSC
IT1110228
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

213

0,0598 Prato irriguo

ZSC
IT1110229
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

223

0,0027 Prato irriguo

ZSC
IT1110230
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

260

0,0122 Prato irriguo

ZSC
IT1110231
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

261

0,0167 Prato irriguo

ZSC
IT1110232
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

263

0,0176 Prato irriguo

ZSC
IT1110233
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

264

0,0950 Prato irriguo

ZSC
IT1110234
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

369

0,0200 Prato irriguo

ZSC
IT1110235
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

370

0,0256 Bosco alto

ZSC
IT1110236
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

371

0,0262 Bosco alto

ZSC
IT1110237
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

372

0,0303 Bosco alto

ZSC
IT1110238
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

375

0,0062 Bosco alto

ZSC
IT1110239
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

376

0,0770 Bosco alto

ZSC
IT1110240
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

377

0,0287 Prato irriguo

ZSC
IT1110241
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

378

0,0447 Prato irriguo
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Qualità
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Codice

Codice Sito

Denominazione

Comune

Intestatario

Sezione

Foglio

Particella

Superficie SIC (ha)

Qualità

ZSC
IT1110242
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

379

0,0638 Prato irriguo

ZSC
IT1110243
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

380

0,0294 Prato irriguo

ZSC
IT1110244
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

381

0,0506 Prato irriguo

ZSC
IT1110245
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

383

0,1606 Prato irriguo

ZSC
IT1110246
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

384

0,0166 Incolto produttivo

ZSC
IT1110247
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

385

0,0713 Prato irriguo

ZSC
IT1110248
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

386

0,0180 Prato irriguo

ZSC
IT1110249
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

387

0,0116 Prato irriguo

ZSC
IT1110250
Val Troncea

Pragelato

Provincia di Torino

_

47

388

0,0072 Incolto produttivo
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Tabella 2 – Ripartizione delle categorie di qualità colturali per ambito patrimoniale (ha)

Bosco
alto

Bosco
ceduo

Comune di Massello

26,25

29,00

Comune di Pragelato

35,62

Intestatario

Incolto
produttivo

Incolto
sterile

Pascolo

Pascolo
arborato

149,66
8,53

108,15

41,54

Comune di Usseaux

Prato

Prato
irriguo

0,37
166,7652

0,18

Seminativo

Fabbricato
rurale

0,11
0,96

0,47

0,25

9,17

Comune di Fenestrelle

17,90

223,29

4550,18

4912,64

885,29

894,45

0,03

164,73

311,07

Demanio dello stato
0,31

0,02

62,18

29,00

8,58

59,05

370,15

0,06

0,06

1,36

1,69

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Totale

Totale

164,73

Comune di Sestriere

Provincia di Torino

Destinazioni
varie

108,15

676,17

68

166,77

0,55

2,32

0,59

0,25

0,02

0,02

5512,50

6567,04
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Tabella 3 – Particelle catastali gravate da diritti di Uso civico
*** per superficie si intende quella nominale

Le proprietà gravate da uso civico dei Comuni del sito “Val Troncea” presenti sul portale della
Regione Piemonte non corrispondono al nuovo catasto per cui non è stato possibile associare questa
informazione al particellare del sito.
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ALLEGATO III
ELENCO DEGLI HABITAT E TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA AMBIENTI
CORINE BIOTOPES E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
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Elenco degli habitat della ZSC IT1110080 "Val Troncea" secondo le classificazioni CORINE Biotopes
e Natura 2000
1. CORPI IDRICI
1.1 Specchi d'acqua
(22)
1.2 Greti ghiaiosi privi di vegetazione
(24.21)
1.3 Greti ghiaiosi dei torrenti subalpini con Epilobium
(24.221)
[3220]
2. PRATI E PRATO-PASCOLI
2.1 Mesobrometi
Mesobrometi con prati da sfalcio montani con prati da
2.2
sfalcio montani e subalpini
2.3 Praterie acidofile alpine
2.4 Praterie acidofile alpine con praterie basifile alpine
Praterie acidofile alpine con prati da sfalcio montani e
2.5
subalpini
Praterie acidofile alpine con larici-cembreto su rodoreto2.6
vaccinieto
2.7 Praterie acidofile alpine con ghiaioni silicei
2.8 Praterie basifile alpine
Praterie basifile alpine con larici-cembreto su rodoreto2.9
vaccinieto
2.10 Praterie basifile alpine con ghiaioni silicei
2.11 Nardeti
2.12 Prati da sfalcio montani
2.13 Comunità alpine e subalpine ad alte erbe
2.14 Megaforbieti a Rumex alpinus
2.15 Prati da sfalcio submontani
Prati da sfalcio submontani con prati da sfalcio montani e
2.16
subalpini
2.17 Prati da sfalcio montani e subalpini
Prati da sfalcio montani e subalpini con larici-cembreto su
2.18
rodoreto-vaccinieto
2.19 Sorgenti calcarizzanti
2.20 Torbiere basse alcaline
2.21 Cenosi pioniere a Carex
3. ARBUSTETI
3.1 Arbusteti alveali a Salix spp.
3.2 Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium
Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium
3.3
praterie acidofile alpine
Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium
3.4
praterie basifile alpine
Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium
3.5
larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto
Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium
3.6
lariceto pascolivo
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con
con
con
con

(34.3265)

[6210]

(34.3265/38.31)

[6210/6520]

(36.111)
(36.111/36.12)

[6150]
[6150/6170]

(36.111/38.31)

[6150/6520]

(36.111/42.331)

[6150/9420]

(36.111/61.112)
(36.12)

[6150/8110]
[6170]

(36.12/42.331)

[6170/9420]

(36.12/61.112)
(36.312)
(36.5)
(37.8)
(37.88)
(38.23)

[6170/8110]
[6230*]

(38.23/38.31)

[6510/6520]

(38.31)

[6520]

(38.31/42.331)

[6520/9420]

(54.12)
(54.231)
(54.31)

[7220*]
[7230]
[7240*]

(24.224)
(31.42)

[3240]
[4060]

(31.42/36.111)

[4060/6150]

(31.42/36.12)

[4060/6170]

(31.42/42.331)

[4060/9420]

(31.42/42.34)

[4060/9420]

[6430]
[6510]
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3.7
3.8
3.9
3.10

Ontanete ad Alnus viridis
Cespuglieti di salici alpini
Radure arbustive
Corileti d'invasione

(31.611)
(31.6211)
(31.872)
(31.8C)

[4080]

4. BOSCHI
4.1

Faggete

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Acero-Tiglio-Frassineti d'invasione
Acero-Tiglio-Frassineti di forra
Boscaglie pioniere e d'invasione
Rimboschimenti a conifere indigene
Rimboschimenti di peccio
Lariceto montano
Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto
Lariceto pascolivo
Pinete di pino uncinato
Pinete di pino silvestre
Rimboschimenti di pino nero

(41.112/41.1312
)
(41.39)
(41.41)
(41.H)
(42.1B)
(42.26)
(42.33)
(42.331)
(42.34)
(42.421)
(42.58)
(42.67)

5. ROCCE, MACERETI E GHIACCIAI
5.1 Ghiaioni silicei
5.2 Ghiaioni silicei con rupi silicee
5.3 Ghiaioni calcarei
5.4 Rupi calcaree
5.5 Rupi silicee

(61.112)
(61.112/62.211)
(61.21)
(62.151)
(62.211)

6. AREE ANTROPICHE ED URBANIZZATE
6.1 Serre e orti
6.2 Giardini ornamentali
6.3 Case sparse
6.4 Rete stradale

(82.12)
(85.31)
(86.2)
(86.431)
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[9110/9130]
[9180*]

[9420]
[9420]
[9420]
[9430*]

[8110]
[8110/8220]
[8120]
[8210]
[8220]
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Tabelle di corrispondenza tra le superfici degli ambienti Corine Biotopes e degli Habitat di interesse
comunitario
Tabella 1 - Superfici (espresse in ha) ripartite per ambienti Corine Biotopes e corrispondenza con gli
habitat di interesse comunitario
Codice Corine
Biotopes
22
24.21
24.221
24.224
31.42
31.42/36.111
31.42/36.12
31.42/42.331
31.42/42.34
31.611
31.6211
31.872
31.8C
36.111
36.111/36.12
36.111/38.31
36.111/61.112
36.111/42.331
36.12
36.12/61.112
36.12/42.331
34.3265
34.3265/38.31
36.31
36.312
36.3311
36.5
37.8
37.88
38.23
38.23/38.31
38.31
54.31

Habitat d'interesse
comunitario

Habitat principale
(ha)
5,77
108,93
8,75
0,56
600,15
0,50
48,81
20,13
5,21
39,60
11,73
33,15
1,49
961,41
402,49
1,85
56,20
2,56
910,91
238,75
19,41
61,91
4,41325
2,78
23,38
26,99
17,24
0,10
3,47
1,69
21,59
249,51
1,61

3220
3240
4060
4060/6150
4060/6170
4060/9420
4060/9420
4080

6150
6150/6170
6150/6520
6150/8110
6150/9420
6170
6170/8110
6170/9420
6210
6210/6520
6230*

6430
6510
6510/6520
6520
7240*
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Habitat secondario
(ha)

0,50
48,81
20,13
5,21

402,49
1,85
56,20
2,56
238,75
19,41
4,41325

21,59
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Codice Corine
Biotopes
41.39
61.112
41.H
42.26
61.112/62.211
61.21
42.58
42.67
62.151
62.211
41.112/41.1312
41.41
42.33
42.421
82.12
85.31
86.2
86.431
86.432

Habitat d'interesse
comunitario

Habitat principale
(ha)
5,14
1443,61
21,81
3,36
17,89
89,91
13,81
9,33
78,90
842,03
49,70
2,21
2664,53
31,07
0,64
0,71
5,38
5,35
63,04

8110

8110/8220
8120

8210
8220
9110/9130
9180*
9420
9430*

Habitat secondario
(ha)

17,89

49,70

Tabella 2 - Superfici (espresse in ha) ripartite per habitat di interesse comunitario e corrispondenza
codici Corine Biotopes
Codice Corine
Biotopes
24.221
24.224
31.42
31.42/36.111
31.42/36.12
31.42/42.331
31.42/42.34
31.6211
36.111
36.111/36.12
36.111/38.31
36.111/61.112
36.111/42.331
36.12
36.12/61.112
36.12/42.331

Habitat d'interesse
comunitario
3220
3240
4060
4060/6150
4060/6170
4060/9420
4060/9420
4080
6150
6150/6170
6150/6520
6150/8110
6150/9420
6170
6170/8110
6170/9420

Habitat principale
(ha)
8,75
0,56
600,15
0,50
48,81
20,13
5,21
11,73
961,41
402,49
1,85
56,20
2,56
910,91
238,75
19,41
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Habitat secondario
(ha)

0,50
48,81
20,13
5,21

402,49
1,85
56,20
2,56
238,75
19,41
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Codice Corine
Biotopes
34.3265
34.3265/38.31
36.312
37.8
38.23
38.23/38.31
38.31
54.31
61.112
61.112/62.211
61.21
62.151
62.211
41.112
/41.1312
41.41
42.33
42.421

Habitat d'interesse
comunitario
6210
6210/6520
6230*
6430
6510
6510/6520
6520
7240*
8110
8110/8220
8120
8210
8220

Habitat principale
(ha)
61,91
4,41325
23,38
0,10
1,69
21,59
249,51
1,61
1443,61
17,89
89,91
78,90
842,03

Habitat secondario
(ha)

9110/9130

49,70

49,70

9180*
9420
9430*

2,21
2664,53
31,07

75

4,41325

21,59

17,89
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ALLEGATO IV
ELENCO FLORISTICO

76

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Elenco della flora vascolare della ZSC IT1110080 “Val Troncea”
a cura di Dott. Sc. Nat. Emanuele Moretti (aggiornamento 2019)

LEGENDA E FONTI
Fonte

Autori delle bibliografie

<1950
≥1950 e <1995

IPLA, 1982; Montacchini F., 1992; Pignatti S., 1982.

≥ 1995

Aeschimann D., Lauber K., Moser D.M., Theurillat J.,
2004; Bartolucci F. et al. 2018; Biondi et al., 2009; Blasi
C. & Biondi E., 2017; Bouvet D. et Pivani F., 1998;
Camerano P. et al., 2008; Cavallero A. et al., 1997; IPLA,
2010; Conti F. et al., 1997; Erdini V., 2009; Galasso G. et
al., 2018; Orsenigo S. et al, 2018; Provincia di Torino,
2003; Regione Piemonte, 2017; Rossi G. et al., 2013;
Terzuolo P. G., Canavesio A., Castagneri D., 2006.

Studi Piano Gestione SIC, 2018
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Nome scientifico
Abies alba Mill.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. stricta (Gremli) Janch.
Achillea erba-rotta All. subsp. moschata (Wulfen) I.Richardson
Achillea gr. millefolium L.
Achillea macrophylla L.
Achillea nana L.
Achillea roseoalba Ehrend.
Achillea tomentosa L.
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.
Aconitum anthora L.
Aconitum gr. napellus L. emend. Skalický
Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern.
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. subsp. alpina
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.
Adonis annua L.
Adoxa moschatellina L. subsp. moschatellina
Aegopodium podagraria L.
Aethionema saxatile (L.) R.Br.
Agrostis alpina Scop.
Agrostis capillaris L. subsp. capillaris
Agrostis rupestris All. subsp. rupestris
Agrostis schraderiana Bech.
Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera
Ajuga pyramidalis L.
Alchemilla fissa Günther & Schummel
Alchemilla glabra Neygenf.
Alchemilla glaucescens Wallr.
Alchemilla gr. alpina L.
Alchemilla gr. vulgaris L.
Alchemilla nitida Buser
Alchemilla pentaphyllea L.
Alchemilla subsericea Reut.
Alchemilla xanthochlora Rothm.
Allium schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch
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Alopecurus gerardi Vill.
Alyssum alyssoides (L.) L.
Alyssum montanum L.
Amelanchier ovalis Medik. subsp. ovalis
Androsace adfinis Biroli subsp. adfinis
Androsace adfinis Biroli subsp. brigantiaca (Jord. & Fourr.) Kress
Androsace obtusifolia All.
Androsace vitaliana subsp. cinerea (Sünd.) Kress
Anemonoides baldensis (L.) Galasso, Banfi & Soldano
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. subsp. helvetica (Chrtek & Pouzar) Chrtek
& Pouzar
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthoxanthum nipponicum Honda
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris
Anthyllis vulneraria L.
Aquilegia alpina L.
Aquilegia atrata W.D.J.Koch
Aquilegia vulgaris L.
Arabis allionii DC.
Arabis alpina L. subsp. alpina
Arabis caerulea All.
Arabis ciliata Clairv.
Arabis collina Ten. subsp. collina
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis soyeri Reut. & A.Huet subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arenaria biflora L.
Arenaria ciliata L. subsp. ciliata
Arenaria grandiflora L.
Arenaria serpyllifolia L.
Armeria alpina Willd.
Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria
Arnica montana L. subsp. montana
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Artemisia absinthium L.
Artemisia alba Turra
Artemisia chamaemelifolia Vill. subsp. chamaemelifolia
Artemisia genipi Weber ex Stechm.
Artemisia glacialis L.
Artemisia umbelliformis Lam.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Asperugo procumbens L.
Asperula aristata L.f. subsp. scabra Nyman
Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.
Aster alpinus L. subsp. alpinus
Astragalus alpinus L.
Astragalus australis (L.) Lam.
Astragalus danicus Retz.
Astragalus depressus L. subsp. depressus
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Astragalus frigidus (L.) A.Gray
Astragalus glycyphyllos L.
Astragalus hypoglottis L. subsp. hypoglottis
Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus
Astragalus penduliflorus Lam.
Astragalus sempervirens Lam.
Astrantia major L. subsp. major
Astrantia minor L.
Athamanta cretensis L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens
Bartsia alpina L.
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen subsp. variegata
Bellidiastrum michelii Cass.
Berberis vulgaris L.
Betonica hirsuta L.
Betonica officinalis L.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Biscutella laevigata L. subsp. laevigata
Bistorta officinalis Delarbre
Bistorta vivipara (L.) Delarbre
Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Briza media L.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. subsp. arvensis
Bunium bulbocastanum L.
Bupleurum ranunculoides L. subsp. ranunculoides
Bupleurum rotundifolium L.
Calamagrostis varia (Schrad.) Host
Caltha palustris L.
Campanula alpestris All.
Campanula barbata L.
Campanula bertolae Colla
Campanula cenisia L.
Campanula cochleariifolia Lam.
Campanula glomerata L.
Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia
Campanula rapunculoides L.
Campanula rhomboidalis L.
Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri
Campanula spicata L.
Campanula stenocodon Boiss. & Reut.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris
Cardamine alpina Willd.
Cardamine amara L. subsp. amara
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz
Cardamine resedifolia L.
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Carduus defloratus L. subsp. carlinifolius (Lam.) Ces.
Carduus nutans L. subsp. nutans
Carex atrata L.
Carex atrofusca Schkuhr
Carex austroalpina Bech.
Carex bicolor All.
Carex capillaris L.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex cfr. brachystachys Schrank
Carex curvula All. subsp. curvula
Carex curvula All. subsp. rosae Gilomen
Carex davalliana Sm.
Carex digitata L.
Carex dioica L.
Carex ericetorum Pollich
Carex ferruginea Scop.
Carex fimbriata Schkuhr
Carex firma Host
Carex flacca Schreb. subsp. flacca
Carex flacca subsp. erythrostachys (Hoppe) Holub
Carex flava L.
Carex foetida All.
Carex frigida All.
Carex lachenalii Schkuhr
Carex lepidocarpa Tausch subsp. lepidocarpa
Carex leporina L.
Carex myosuroides Vill.
Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra
Carex ornithopoda Willd.
Carex ornithopodioides Hausm.
Carex panicea L.
Carex paniculata L. subsp. paniculata
Carex parviflora Host
Carex pendula Huds.
Carex pulicaris L.
Carex rupestris All.
Carex sempervirens Vill.
Carex simpliciuscula Wahlenb.
Carex viridula Michx.
Carlina acaulis L. subsp. acaulis
Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris
Carum carvi L.
Caucalis platycarpos L.
Centaurea jacea L.
Centaurea montana L.
Centaurea nervosa Willd.
Centaurea nigrescens Willd.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea triumfetti All.
Centaurea uniflora Turra
Centranthus angustifolius (Mill.) DC. subsp. angustifolius
Cerastium alpinum L.
Cerastium arvense L. subsp. arvense
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Cerastium arvense L. subsp. strictum Gaudin
Cerastium cerastoides (L.) Britton
Cerastium holosteoides Fr.
Cerastium latifolium L.
Cerastium lineare All.
Cerastium uniflorum Clairv.
Cerinthe alpina Kit. ex Schult. subsp. alpina
Cerinthe minor L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Chamaenerion fleischeri (Hochst.) Fritsch
Chenopodium album L. subsp. album
Cherleria biflora (L.) A.J.Moore & Dillenb.
Cherleria laricifolia (L.) Iamonico subsp. laricifolia
Cherleria sedoides L.
Cirsium acaulon (L.) Scop. subsp. acaulon
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium spinosissimum (L.) Scop.
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)Vain.
Clematis alpina (L.) Mill.
Clinopodium acinos (L.) Kuntze subsp. acinos
Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. alpinum
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet
Colchicum alpinum DC.
Colchicum autumnale L.
Colchicum bulbocodium Ker Gawl. subsp. bulbocodium
Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida
Corylus avellana L.
Cotoneaster juranus Gand.
Crepis aurea (L.) Cass. subsp. aurea
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern.
Crepis paludosa (L.) Moench
Crepis setosa Haller f.
Crocus vernus (L.) Hill
Cruciata glabra (L.) C.Bauhin ex Opiz
Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum
Cynoglossum officinale L.
Cystopteris alpina (Lam.) Desv.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó
Daphne mezereum L.
Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.
Delphinium elatum L. subsp. helveticum Pawl.
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
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Dianthus carthosianorum L.
Dianthus deltoides L. subsp. deltoides
Dianthus pavonius Tausch
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris
Digitalis grandiflora Mill.
Doronicum clusii (All.) Tausch
Doronicum grandiflorum Lam. subsp. grandiflorum
Draba aizoides L. subsp. aizoides
Draba dubia Suter subsp. dubia
Draba fladnizensis Wulfen
Draba siliquosa M.Bieb.
Draba verna L. subsp. verna
Dryas octopetala L.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell.
Echium vulgare L. subsp. vulgare
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz
Elymus caninus (L.) L.
Elymus repens (L.) Gould subsp. repens
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.
Epilobium alsinifolium Vill.
Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium montanum L.
Epilobium nutans F.W. Schmidt
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris (L.) Crantz
Equisetum arvense L.
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr
Erica carnea L.
Erigeron acris L. subsp. acris
Erigeron alpinus L.
Erigeron uniflorus L.
Eriophorum angustifolium Honck.
Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum scheuchzeri Hoppe
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz subsp. nasturtiifolium
Erysimum jugicola Jord.
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC.
Erysimum virgatum Roth
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia dulcis L.
Euphrasia minima Jacq. ex DC.
Euphrasia officinalis L. subsp. rostkoviana (Hayne) Towns.
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm.
Facchinia lanceolata (All.) Rchb.
Fagus sylvatica L.
Festuca cfr. alpina Suter
Festuca cfr. heterophylla Lam.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca flavescens Bellardi
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Festuca gr. rubra L.
Festuca halleri All. subsp. halleri
Festuca laevigata Gaudin
Festuca nigricans (Hack.) K.Richt.
Festuca ovina L.
Festuca pumila Chaix
Festuca rubra L. subsp. commutata (Gaudin) Markgr.-Dann.
Festuca stricta Host subsp. trachyphylla (Hack.) Patzke ex Pils
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin subsp. valesiaca
Festuca violacea Ser. ex Gaudin subsp. violacea
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Gagea fragifera (Vill.) Ehr.Bayer & G.López
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gagea serotina (L.) Ker Gawl.
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. subsp. angustifolia
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Galium anisophyllon Vill.
Galium lucidum All. subsp. lucidum
Galium megalospermum All.
Galium mollugo L.
Galium pseudohelveticum Ehrend.
Galium pumilum Murray
Galium pusillum L.
Galium rubrum L.
Galium sylvaticum L.
Galium uliginosum L.
Galium verum L.
Gentiana acaulis L.
Gentiana bavarica L.
Gentiana brachyphylla Vill.
Gentiana burseri Lapeyr. subsp. villarsii (Griseb.) Rouy
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet
Gentiana lutea L. subsp. lutea
Gentiana nivalis L.
Gentiana punctata L.
Gentiana terglouensis Hacq. subsp. schleicheri (Vacc.) Tutin
Gentiana verna L. subsp. verna
Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris
Gentianella tenella (Rottb.) Börner
Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata
Geranium molle L.
Geranium pratense L.
Geranium pyrenaicum Burm.f. subsp. pyrenaicum
Geranium rivulare Vill.
Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.
Geranium sylvaticum L.
Geum montanum L.
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Geum reptans L.
Geum rivale L.
Globularia bisnagarica L.
Globularia cfr. nudicaulis L.
Globularia cordifolia L.
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Gypsophila repens L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell.
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum (Čelak.) Holub
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces.
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. italicum (L.) Ces.
Helictochloa versicolor (Vill.) Romero Zarco subsp. versicolor
Helictotrichon parlatorei (Woods) Pilg.
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub subsp. sedenense
Hepatica nobilis L.
Heracleum sphondilium L.
Herniaria alpina Chaix
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem.
Hieracium cfr. racemosum W. et K.
Hieracium froelichianum H.Buek subsp. punctiferum Gottschl.
Hieracium glanduliferum Hoppe
Hieracium gr. murorum L.
Hieracium jurassicum Griseb.
Hieracium lachenalii Suter
Hieracium obscuratum Murr
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. subsp. villosiceps Nägeli & Peter ex Gottschl.
Hieracium prenanthoides Vill.
Hieracium tomentosum L. subsp. tomentosum
Hieracium umbrosum Jord.
Hieracium villosum Jacq.
Hippocrepis comosa L.
Holcus mollis L. subsp. mollis
Homogyne alpina (L.) Cass.
Hordelymus europaeus (L.) Harz
Hornungia alpina (L.) O.Appel subsp. alpina
Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. subsp. tanacetifolia
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba
Hyoscyamus niger L.
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum
Hypericum richeri Vill. subsp. richeri
Hypochaeris maculata L.
Hypochaeris uniflora Vill.
Imperatoria ostruthium L.
Jacobaea incana (L.) Veldkamp
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus
Juncus arcticus Willd.
Juncus articulatus L. subsp. articulatus
Juncus castaneus Sm.
Juncus jacquinii L.
Juncus triglumis L. subsp. triglumis
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Juniperus communis L.
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti
Kernera saxatilis (L.) Sweet subsp. saxatilis
Knautia arvensis (L.) Coult.
Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann subsp. maxima
Koeleria cfr. cenisia Reut. ex E.Rev.
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.
Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl
Laburnum anagyroides Medik.
Lactuca perennis L.
Lactuca tenerrima Pourr.
Lamium amplexicaule L.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Larix decidua Mill.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus heterophyllus L.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis
Leontodon crispus Vill.
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Gremli subsp. adustum
Leucanthemum coronopifolium Vill.subsp. ceratophylloides (All.) Vogt & Greuter
Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC.
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. subsp. vulgare
Lilium martagon L.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Linaria alpina (L.) Mill.
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás
Linaria repens (L.) Mill.
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina
Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris
Linum alpinum Jacq.
Linum catharticum L. subsp. catharticum
Linum suffruticosum L. subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium pratense (Huds.) Darbysh.
Lonicera alpigena L. subsp. alpigena
Lonicera caerulea L. subsp. caerulea
Lonicera nigra L.
Lonicera xylosteum L.
Lotus corniculatus L.
Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm.
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. subsp. alpinopilosa
Luzula campestris (L.) DC. subsp. campestris
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Luzula lutea (All.) DC. subsp. lutea
Luzula luzulina (Vill.) Racib.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora
Luzula nivea (Nathh.) DC.

86

B
B
B
B
B
B

X
X
X

X
B
X
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

X
X
X
X
X

X

X

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve
Luzula spicata (L.) DC. subsp. conglomerata (W.D.J.Koch) Murr
Luzula sudetica (Willd.) Schult.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sieberi (Tausch) K.Richt.
Lychnis flos-jovis (L.) Desr.
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
Malva pusilla Sm.
Matricaria discoidea DC. subsp. discoidea
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melampyrum sylvaticum L. subsp. sylvaticum
Melica nutans L.
Mentha longifolia (L.) L.
Menyanthes trifoliata L.
Mercurialis perennis L.
Micranthes engleri (Dalla Torre) Galasso, Banfi & Soldano
Milium effusum L. subsp. effusum
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. recurva
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb.
Molinia caerulea (L.) Moench
Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. botryoides
Mutellina adonidifolia (J.Gay) Gutermann
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis alpestris F.W.Schmidt
Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis
Myosotis decumbens Host subsp. decumbens
Narcissus poëticus L.
Nardus stricta L.
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Neottia cordata (L.) Rich.
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
Nepeta nepetella L. subsp. nepetella
Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & H.R.Reinhard
Nigritella nigra (L.) Rchb. subsp. austriaca Teppner & E.Klein
Noccaea brachypetala (Jord.) F.K.Mey.
Noccaea corymbosa (J.Gay) F.K.Mey.
Nonea pulla (L.) DC. (=N. erecta)
Odontarrhena alpestris (L.) Ledeb.
Odontarrhena argentea (All.) Ledeb.
Omalotheca hoppeana (W.D.J.Koch) Sch.Bip. & F.W.Schultz
Omalotheca supina (L.) DC.
Onobrychis montana DC. subsp. montana
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis cristata Mill. subsp. cristata
Orchis militaris L.
Oreochloa seslerioides (All.) K.Richt.
Oreoherzogia pumila (Turra) W.Vent subsp. pumila
Oreojuncus monanthos (Jacq.) Záv.Drábk. & Kirschner
Oreojuncus trifidus (Jacq.) Záv.Drábk. & Kirschner
Origanum vulgare L.
Ornithogalum kochii subsp. monticola (Jord. & Fourr.) Peruzzi
Ornithogalum umbellatum L.
Orobanche teucrii Holandre
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Orthilia secunda (L.) House
Oxalis acetosella L.
Oxyria digyna (L.) Hill
Oxytropis campestris (L.) DC.
Oxytropis fetida (Vill.) DC.
Oxytropis halleri Bunge ex W.D.J.Koch
Oxytropis helvetica Scheele
Oxytropis pilosa (L.) DC. subsp. pilosa
Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Paris quadrifolia L.
Parnassia palustris L.
Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos subsp. paniculata
Pedicularis cenisia Gaudin
Pedicularis cfr. ascendens Schleich. ex Gaudin
Pedicularis comosa L.
Pedicularis gyroflexa Vill.
Pedicularis kerneri Dalla Torre
Pedicularis rosea Wulfen subsp. allionii (Rchb.f.) Arcang.
Pedicularis rostratospicata Crantz subsp. helvetica (Steininger) O.Schwarz
Pedicularis tuberosa L.
Pedicularis verticillata L. subsp. verticillata
Persicaria minor (Huds.) Opiz
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.
Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Petrosedum montanum (Songeon & E.P.Perrier) Grulich
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják
Phleum alpinum L.
Phleum nodosum L.
Phleum pratense L.
Phyteuma betonicifolium Vill.
Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe subsp. pedemontanum (Rich.Schulz) Becherer
Phyteuma hemisphaericum L.
Phyteuma michelii All.
Phyteuma orbiculare L.
Phyteuma ovatum Honck. subsp. ovatum
Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides
Pilosella alpicola (Schleich. ex Steud. & Hochst.) F.W.Schultz & Sch.Bip. (=Hieracium
alpicola)
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Pilosella glacialis (Reyn. ex Lachen.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Pilosella laggeri (Sch.Bip. ex Rchb.f.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Pilosella officinarum Vaill.
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják
Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga
Pinguicula alpina L.
Pinguicula leptoceras Rchb.
Pinguicula vulgaris L.
Pinus cembra L.
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Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin
Pinus sylvestris L.
Plantago alpina L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.
Plantago media L.
Poa alpina L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L. subsp. bulbosa
Poa cenisia All.
Poa cfr. hybrida Gaudin
Poa chaixii Vill.
Poa laxa Haenke subsp. laxa
Poa minor Gaudin
Poa molinerii Balb.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa supina Schrad.
Poa trivialis L.
Polygala alpestris Rchb.
Polygala amarella Crantz
Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Populus tremula L.
Potentilla argentea L.
Potentilla aurea L.
Potentilla caulescens L. subsp. caulescens
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Potentilla grandiflora L.
Potentilla reptans L.
Potentilla verna L.
Poterium sanguisorba L.
Prenanthes purpurea L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula farinosa L.
Primula hirsuta All.
Primula latifolia Lapeyr. subsp. graveolens (Hegetschw.) Rouy
Primula matthioli (L.) V.A.Richt.
Primula veris L. subsp. veris
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Pseudathyrium alpestre (Hoppe) Newman
Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve
Pulmonaria australis (Murr) W.Sauer
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
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Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Pyrola cfr. media Sw.
Pyrola minor L.
Pyrola rotundifolia L. subsp. rotundifolia
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus glacialis L.
Ranunculus gr. montanus Willd.
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet
Ranunculus platanifolius L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Ranunculus villarsii DC.
Reseda lutea L. subsp. lutea
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus
Rhinanthus glacialis Personnat subsp. glacialis
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus ovifugus Chabert
Rhodiola rosea L.
Rhododendron ferrugineum L.
Ribes alpinum L.
Ribes uva-crispa L. subsp. uva-crispa
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
Rosa pendulina L.
Rosa spinosissima L.
Rubus idaeus L. subsp. idaeus
Rubus saxatilis L.
Rumex acetosa L. subsp. acetosa
Rumex acetosella L. subsp. acetosella
Rumex alpinus L.
Rumex arifolius All.
Rumex nebroides Campd.
Rumex scutatus L. subsp. scutatus
Sabulina verna (L.) Rchb. subsp. verna
Sagina saginoides (L.) H.Karst. subsp. saginoides
Salix appendiculata Vill.
Salix aurita L.
Salix breviserrata Flod.
Salix caesia Vill.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix foetida Schleich. ex DC.
Salix glaucosericea Flod.
Salix hastata L.
Salix hegetschweileri Heer
Salix helvetica Vill.
Salix herbacea L.
Salix myrsinifolia Salisb.
Salix pentandra L.
Salix purpurea L. subsp. purpurea
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Salix reticulata L.
Salix retusa L.
Salix rosmarinifolia L.
Salix serpillifolia Scop.
Salix triandra L.
Salvia pratensis L. subsp. pratensis
Sambucus racemosa L. subsp. racemosa
Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides
Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens
Saxifraga aizoides L.
Saxifraga androsacea L.
Saxifraga aspera L.
Saxifraga biflora All. subsp. biflora
Saxifraga bryoides L.
Saxifraga caesia L.
Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia
Saxifraga exarata Vill.
Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill.
Saxifraga muscoides All.
Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia
Saxifraga paniculata Mill.
Saxifraga retusa Gouan
Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia
Saxifraga valdensis DC.
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria
Scabiosa holosericea Bertol.
Scabiosa lucida Vill. subsp. lucida
Scabiosa pyrenaica All.
Scirpus sylvaticus L.
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench
Scorzoneroides helvetica (Mérat) Holub
Scorzoneroides montana (Lam.) Holub subsp. montana
Scrophularia canina L.
Scrophularia hoppei W.D.J.Koch
Scutellaria alpina L. subsp. alpina
Sedum acre L.
Sedum album L. subsp. album
Sedum alpestre Vill.
Sedum atratum L.
Sedum cfr. sexangulare L.
Sedum dasyphyllum L. subsp. dasyphyllum
Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart.
Sempervivum arachnoideum L.
Sempervivum grandiflorum Haw.
Sempervivum montanum L. subsp. burnatii Wettst. ex Hayek
Sempervivum montanum L. subsp. montanum
Sempervivum tectorum L.
Senecio doronicum (L.) L. subsp. doronicum
Senecio viscosus L.
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea
Sibbaldia procumbens L.
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. acaulis
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Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. cenisia Vierh.
Silene acaulis subsp. bryoides (Jord.) Nyman
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene nutans L. subsp. nutans
Silene otites (L.) Wibel
Silene vallesia L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Siler montanum Crantz subsp. montanum
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. austriacum
Soldanella alpina L. subsp. alpina
Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz
Stachys alpina L. subsp. alpina
Stachys recta L. subsp. recta
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Stellaria nemorum L.
Stipa pennata L. subsp. pennata
Swertia perennis L.
Tanacetum balsamita L.
Taraxacum F.H.Wigg. sect. Taraxacum
Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst.
Teucrium montanum L.
Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegiifolium
Thalictrum foetidum L. subsp. foetidum
Thalictrum minus L. subsp. minus
Thesium alpinum L.
Thlaspi alliaceum L.
Thlaspi arvense L.
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A.Kern ex Borbás) Jalas
Thymus pulegioides L.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip.
Tragopogon pratensis L.
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. cespitosum
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.
Trifolium alpestre L.
Trifolium alpinum L.
Trifolium aureum Pollich subsp. aureum
Trifolium badium Schreb.
Trifolium montanum L.
Trifolium pallescens Schreb.
Trifolium pratense L.
Trifolium pratense L. subsp. nivale Ces.
Trifolium repens L.
Trifolium thalii Vill.
Triglochin palustris L.
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
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Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.
Trisetaria distichophylla (Vill.) Paunero
Trisetaria flavescens (L.) Baumg. subsp. flavescens
Trisetaria spicata (L.) Paunero subsp. ovatipaniculata (Hultén ex Jonsell) Banfi & Soldano
Trollius europaeus L.
Tulipa pumila Moench
Tussilago farfara L.
Typha minima Funk ex Hoppe
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) Tolm.
Vaccinium vitis-idaea L.
Valeriana dioica L.
Valeriana montana L.
Valeriana saliunca All.
Valeriana tripteris L. subsp. tripteris
Veratrum album L.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens
Veronica allionii Vill.
Veronica alpina L.
Veronica aphylla L. subsp. aphylla
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica bellidioides L.
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys
Veronica dillenii Crantz
Veronica fruticans Jacq.
Veronica fruticulosa L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poir.
Veronica praecox All.
Veronica serpyllifolia L.
Veronica triphyllos L.
Veronica urticifolia Jacq.
Veronica verna L. subsp. verna
Viburnum lantana L.
Vicia cracca L.
Vicia onobrychioides L.
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria
Viola biflora L.
Viola calcarata L. subsp. calcarata
Viola cenisia L.
Viola mirabilis L.
Viola riviniana Rchb. subsp. riviniana
Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. rupestris
Viola tricolor L. subsp. saxatilis (F.W.Schmidt) Jan
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ALLEGATO V
ELENCO FAUNISTICO
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PRESENZA NEL SITO
In questa colonna viene indicato il tipo di segnalazione della specie all’interno dell’area del Sito

CODICE

DESCRIZIONE

P

indica una segnalazione certa all’interno dell’area del
Sito

?

indica una segnalazione dubbia o risalente a molti anni
addietro e quindi meritevole di conferma

(P)

indica una segnalazione nelle aree limitrofe del Sito

X

Indica una specie estinta nel Sito

FONTE DEL DATO
In questa colonna viene indicata la fonte del dato

CODICE DESCRIZIONE
B

indica una segnalazione bibliografica

I

indica una segnalazione inedita e l’anno della stessa

C

indica una segnalazione di cui è conservato un esemplare
all’interno di una collezione

MOTIVO DI INTERESSE
In questa colonna viene indicato il motivo di interesse per le specie non appartenenti a categorie di
protezione o liste rosse ma comunque meritevoli di attenzione.

CODICE

DESCRIZIONE

R

rara a livello regionale

E

endemica

M

minacciata

I

di interesse regionale

A

alloctona

B

bioindicatore

FENOLOGIA (AVIFAUNA)
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In questa colonna viene indicato lo stato fenologico per l’avifauna segnalata nel sito

CODICE

DESCRIZIONE

B

nidificante certo

(B)

nidificante probabile

T

in transito

W

svernante

V

accidentale

P

presente senza altra indicazione

CATEGORIE DI PROTEZIONE

DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE
L'Unione Europea con la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica" 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".

ALLEGATO

DESCRIZIONE

II

specie animali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la
designazione di zone speciali di conservazione

IV

specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

V

specie animali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

*

specie prioritaria

DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE
Direttiva 2009/147/CE concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si
prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

ALLEGATO

DESCRIZIONE

All. I

specie per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l'habitat

All. II a

specie per cui può essere permessa la caccia nella zona geografica in cui si applica la
presente Direttiva
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All. II b

specie che possono essere cacciate negli stati per i quali esse sono menzionate

All. III a

specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l'offerta in vendita di esemplari
vivi o morti non è vietata

All. III b

specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l'offerta in vendita di esemplari
vivi o morti può essere permessa negli stati in cui si applica la Direttiva

LISTE DI PROTEZIONE
Le Liste Rosse IUCN (Unione Internazionale Conservazione Natura) sono ampiamente riconosciute a
livello internazionale come il più completo e obiettivo approccio globale per valutare lo stato di
conservazione delle specie animali e vegetali.
Si riportano di seguito le categorie IUCN quali indicatori del grado di minaccia cui sono sottoposti i
taxa a rischio di estinzione.
Nelle tabelle sono indicate le categorie a livello mondiale e quelle relative alle liste rosse europee,
periodicamente aggiornate ondine.

La “IUCN Red List of Threatened Species” elenca le specie in pericolo di estinzione a livello mondiale.
Le specie sono analizzate secondo la metodologia descritta in http://www.iucnredlist.org/ che
permette di valutare i rischi di estinzione a livello globale a cui la specie è esposta.

RED LIST EU
La “European Red List” elenca le specie in pericolo di estinzione a livello europeo. Le specie sono
analizzate
secondo
la
metodologia
descritta
in
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist. che permette di valutare i
rischi di estinzione a livello europeo a cui la specie è esposta.
Le categorie di rischio individuate sono:

CODICE

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

EX

EXTINCT

estinto

EW

EXTINCT IN THE WILD

estinto in natura

CR

CRITICALLY ENDANGERED

gravemente minacciato

EN

ENDANGERED

minacciato

VU

VULNERABLE

vulnerabile

NT

NEAR THREATENED

prossimo alla minaccia

LC

LEAST CONCERN

basso rischio

DD

DATA DEFICIENT

carenza di informazioni

NE

NOT EVALUATED

non valutato

RE

REGIONALLY EXTINCT

estinto (solo per le liste regionali)
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SPEC (AVIFAUNA E LEPIDOTTERI)
Interesse conservazionistico a livello europeo (SPEC = Species of European Conservation Concern);
l'obiettivo di questa valutazione è quello di identificare le specie che hanno problemi di
conservazione a livello europeo, secondo il concetto utilizzato per gli Uccelli da Tucker & Heath
(1994) e aggiornato da BirdLife International (2004; 2017); per i Lepidotteri diurni da Van Swaay &
Warren (1999).
Sia per l’Avifauna che per i Lepidotteri le specie sono suddivise in quattro categorie a seconda del
loro stato di conservazione a livello globale ed europeo, riassunte nella tabella sottostante:

SPEC

SPEC

(UCCELLI) (LEPIDOTTERI)

DESCRIZIONE

1

1

specie minacciata a livello mondiale

2

2

specie concentrata in Europa con status di
conservazione sfavorevole in Europa

3

3

specie non concentrata in Europa ma con
status di conservazione sfavorevole in Europa

-e

4a

specie concentrata in Europa con status di
conservazione favorevole in Europa

-

4b

specie non concentrata in Europa ma con
status di conservazione favorevole in Europa

W

Riferito a specie svernanti
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B

Amara (Amara) convexior Stephens, 1828

P

B

Amara (Amara) lunicollis Schiödte, 1837

P

B

Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792)

P

B

Amara (Bradytus) consularis (Duftschmid, 1812)

P

B

Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812)

P

B

Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1796)

P

B

Amara (Paracelia) quenseli (Schoenherr, 1806)

P

B

Amara (Percosia) equestris (Duftschmid, 1812)

P

B

Amara (Percosia) infuscata Putzeys, 1866

P

B

Amara communis (Panzer, 1797)

P

B

Boldoriella (Boldoriella) humeralis (Dodero, 1924)

P

B

Calathus (Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831

P

B

Calathus (Neocalathus) erratus erratus (C. R. Sahlberg, 1827)

P

B

Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linné, 1758)

P

B

Calosoma sycophanta (Linné, 1758)

P

B

Carabus (Megodontus) germarii fiorii Born, 1901

P

B

Carabus (Mesocarabus) problematicus inflatus Kraatz, 1878

P

B

Carabus (Orinocarabus) fairmairei fenestrellanus Beuthin, 1899

P

B, I 2018

Carabus (Platycarabus) cychroides Baudi di Selve, 1860

P

B, I 2018

Carabus (Platycarabus) depressus depressus Bonelli, 1810

P

B, I 2018

Carabus (Tomocarabus) convexus convexus Fabricius, 1775

P

B

Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linné 1758

P

B

Cicindela (Cicindela) gallica Brullé, 1834

P

B, I 2018

Cicindela hybrida (Linné, 1758)

P

B

Cychrus attenuatus attenuatus (Fabricius, 1792)

P

B

Cymindis (Cymindis) cingulata Dejean, 1825

P

B

Cymindis (Cymindis) humeralis (Geoffrey in Fourcroy, 1758)

P

B

Cymindis (Cymindis) scapularis scapularis Schaum, 1857

P

B

Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linné, 1758)

P

B

Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781)

P

B

Harpalus (Harpalus) honestus (Duftschmid, 1812)

P

B, I 2018

Harpalus (Harpalus) marginellus Dejean, 1829

P

B

Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid, 1812)

P

B

Harpalus (Harpalus) rufipalpis rufipalpis Sturm, 1818

P

B

Harpalus (Harpalus) solitaris Dejean, 1829

P

B

Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer, 1797)

P

B

Laemostenus (Laemostenus) janthinus coeruleus (Dejean, 1828)

P

B

Leistus (Leistus) nitidus (Duftschmid, 1812)

P

B
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E
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Fonte del Dato

Amara (Amara) aenea (Degeer, 1774)

Specie

Motivo di interesse

Presenza nel Sito

TABELLA 1.1 - COLEOTTERI CARABIDI

B

Limodromus assimilis (Paykull, 1790)

P

B

Metallina (Metallina) lampros (Herbst, 1784

P

B

Nebria (Boreonebria) rufescens rufescens (Stroem, 1768)

P

B

Nebria (Eunebria) jockischii jockischii Sturm, 1815

P

B

Nebria (Nebriola) laticollis laticollis Dejean, 1826

P

B

Notiophilus aquaticus (Linne, 1758)

P

B

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) ascendens (K. Daniel, 1902)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) complanatus (Heer, 1837)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) conformis (Dejean, 1831)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatus (Heer, 1837)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) longipes (K. Daniel, 1902)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) penninus (Netolitzky, 1918)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) varicolor (Fabricius, 1803)

P

B

Ocydromus (Bembidionetolytzkia) tibialis (Duftschmid, 1812)

P

B

Ocydromus (Ocydromus) decorus (Panzer, 1799)

P

B

Ocydromus (Ocyturanes) incognitus (G. Müller, 1931)

P

B

Ocydromus (Peryphanes) deletus (Audinet-Serville, 1821)

P

B

Ocydromus (Peryphanes) pallidicornis (G. Müller, 1921)

P

B

Ocydromus (Peryphus) cruciatus (Dejean, 1831)

P

B

Ocydromus (Peryphus) tetracolus (Say, 1823)

P

B

Ocydromus (Testediolum) glacialis (Heer, 1837

P

B

Ocydromus (Testediolum) jacqueti jacqueti (Jeannel, 1940)

P

B

Ocydromus (Testediolum) magellensis alpicola (Jeannel, 1940)

P

B

Ocydromus coeruleus (Audinet-Serville, 1821)

P

B

Ocys quinquestriatus quinquestriatus (Gyllenhal, 1810)

P

B

Ophonus (Metophonus) laticollis Mannerheim, 1825

P

B

Ophonus (Metophonus) puncticollis (Paykull, 1798)

P

B

Ophonus (Metophonus) rufibarbis (Fabricius, 1792)

P

B

Oreonebria (Nebriorites) gagates (Bonelli, 1810)

P

B

Oreonebria (Oreonebria) angusticollis (Bonelli, 1810)

P

B

Oreonebria (Oreonebria) castanea castanea (Bonelli, 1810)

P

I 2018

Oreonebria (Oreonebria) ligurica (K. Daniel, 1903)

P

B, I 2018

Philorhizus notatus (Stephens, 1827)

P

B

Platynus complanatus (Dejean, 1828)

P

B

Platynus sexualis (K. Daniel & J. Daniel, 1898)

P

B

Poecilus (Macropoecilus) lepidus gressorius (Dejean, 1828)

P

B

Princidium (Testedium) bipunctatum nivale (Dejean, 1831)

P

B

Pseudoophonus (Pseudophonus) rufipes (Degeer, 1774)

P

B
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Licinus (Licinus) depressus (Paykull, 1790)

Specie

Motivo di interesse

Presenza nel Sito
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P

B

Pterostichus (Oreophilus) externepunctatus (Dejean, 1828)

P

B, I 2018

Pterostichus (Oreophilus) impressus (Fairmaire & Laboulbène, 1854)

P

B

Pterostichus (Oreophilus) morio (Duftschmid, 1812)

P

B, I 2018

Pterostichus (Oreophilus) planiusculus (Chaudoir, 1859)

P

B, I 2018

Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer, 1796)

P

B

Pterostichus (Platypterus) truncatus truncatus Dejean, 1828

P

B

Pterostichus (Pterostichus) auratus Heer, 1837

P

B

Pterostichus (Pterostichus) honnoratii honnoratii (Dejean, 1828)

P

B, I 2018

Pterostichus (Pterostichus) vagepunctatus Heer, 1837

P

B

Sinechostictus ruficornis (Sturm, 1825)

P

B

Sphodropsis ghilianii ghilianii (Schaum, 1858)

P

B

Stomis (Stomis) elegans Chaudoir, 1861

P

B

Trichotichnus (Trichotichnus) laevicollis (Duftschmid, 1812)

P

B

Trichotichnus (Trichotichnus) nitens (Heer, 1838)

P

B

Red List EU

Fonte del Dato

Motivo di interesse

Presenza nel Sito

Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787)

Specie

Dir. Habitat 92/43/CEE
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Erynnis tages (Linné, 1758)

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

P

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

(P)

B

LC

Pyrgus alveus (Hübner, 1803)

(P)

B

LC

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

P

Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839)

P

Pyrgus carlinae (Rambur, 1839)

P

Pyrgus carthami (Hübner, 1813)

(P)

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)

P

Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)

P

Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae
Hesperiidae

Hesperia

comma

(Linnaeus,

1758)
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Pyrgus armoricanus (Oberthür,
1910)
Pyrgus

cacaliae

(Rambur,

[1839])
Pyrgus

carlinae

(Rambur,

[1839])
Pyrgus

carthami

(Hübner,

[1813])
Pyrgus

malvoides

(Elwes

&

Edwards, 1897)
Pyrgus

serratulae

(Rambur,
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I
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I
2018
I
2018
B
I
2018
I

LC

SPEC

Hesperiidae

Red List EU

Specie (fauna-eu.org)

Red List IT

Specie (Balletto et al., 2014)

Fonte del dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Dir. Habitat 92/43/CEE

TABELLA 1.2- LEPIDOTTEROFAUNA

4b

LC

LC

LC

4a

LC

LC

4a

LC

4a

LC

LC
LC

Red List IT

Red List EU

SPEC

Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)

(P)

B

LC

LC

4a

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)

(P)

B

LC

Satyrus ferula (Fabricius, 1793)

P

Spialia sertorius (Hoffmansegg, 1804)

(P)

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

P

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

(P)

Specie (fauna-eu.org)

[1839])
Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae

Hesperiidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

2018

Pyrgus

warrenensis

(Verity,

1928)
Satyrium

spini

([Denis

&

Schiffermüller], 1775)
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Spialia sertorius (Hoffmansegg,
1804)
Thymelicus

lineola

(Ochsenheimer, [1808])
Thymelicus

sylvestris

(Poda,

1761)
Agriades glandon (de Prunner,

Plebejus (Agriades) glandon (de Prunner,

1798)

1798)

Albulina optilete (Knoch, 1781)

Plebejus (Vacciniina) optilete (Knoch, 1781)

P

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

(P)

Aricia

agestis

([Denis

&

Schiffermüller], 1775)

P

Lycaenidae

Aricia allous (Geyer, [1837])

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)

Lycaenidae

Aricia nicias (Meigen, 1830)

Aricia nicias (Meigen, 1830)

P

Lycaenidae

Callophrys rubi (Linné, 1758)

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

P

Lycaenidae

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)

P

Lycaenidae

Cupido osiris (Meigen, 1829)

Cupido (Cupido) osiris (Meigen, 1829)

P

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

P

Aricia eumedon (Esper, 1780)

P

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae

Lycaenidae

Cyaniris

semiargus

(Rottemburg, 1775)
Eumedonia

eumedon

(Esper,

[1780])
Lycaeides

argyrognomon

(Bergsträsser, 1779)

Lycaena

eurydame

(Hoffmansegg, 1806)

1851)

subalpina

Plebejus

(Plebejus)

argyrognomon

(Bergsträsser, 1779)

Lycaeides idas (Linné, 1761)

Lycaena

Dir. Habitat 92/43/CEE

Specie (Balletto et al., 2014)

Fonte del dato

Famiglia

Presenza nel Sito
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(Speyer,

Plebejus (Plebejus) idas (Linnaeus, 1761)

B

B
B,

LC
I

2018
B,

I

2018

LC

LC

B

LC

B,

I

2018
B,

I

2018
I

I

I

2018
I

2018
B

LC

LC

2018

B,

LC

LC

2018
B,

LC

LC

2018

LC
LC
I

4b

LC

4a

LC

B

B

(P)

LC

2018

P

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

LC

I

B

P

LC

2018

P

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

103

I

LC

LC

4a

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Lycaenidae

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

P

Maculinea

Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller,

1758)

rebeli

(Hirschke,

1905)

1775)

Plebejus argus (Linné, 1758)

Plebejus (Plebejus) argus (Linnaeus, 1758)

Polyommatus coridon

Polyommatus

(Poda,

(Lysandra)

coridon

P

(Poda,

1761)

1761)

Polyommatus damon ([Denis &

Polyommatus (Agrodiaetus) damon (Denis &

Schiffermüller], 1775)

Schiffermüller, 1775)

Polyommatus dorylas ([Denis &

Polyommatus (Polyommatus) dorylas (Denis

Schiffermüller], 1775)

& Schiffermüller, 1775)

Polyommatus

eros

(Ochsenheimer, 1808)
Polyommatus

Polyommatus

(Polyommatus)

eros

(Ochsenheimer, 1808)
icarus

(Rottemburg, 1775)

Polyommatus

(Polyommatus)

icarus

(Rottemburg, 1775)

Polyommatus

thersites

Polyommatus

(Polyommatus)

P

thersites

P

P

(P)

P

P

(P)

(Cantener, 1834)

(Cantener, 1835)

Nymphalidae

Aglais urticae (Linné, 1758)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

Argynnis aglaja (Linné, 1758)

Nymphalidae

Argynnis niobe (Linné, 1758)

Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758)

P

Nymphalidae

Argynnis paphia (Linné, 1758)

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)

P

Boloria

Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus,

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae
Nymphalidae

euphrosyne

Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus,
1758)

(Linné,

1758)

1758)

Boloria napaea (Hoffmansegg,
1804)
Boloria

P

pales

([Denis

&

Boloria (Boloria) napaea (Hoffmansegg, 1804)
Boloria

(Boloria)

pales

(Denis

&

P

P

P

P

Schiffermüller], 1775)

Schiffermüller, 1775)

Boloria titania (Esper, [1789])

Boloria (Clossiana) titania (Esper, 1793)

P

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)

P

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

P

Brenthis

daphne

([Denis

&

Schiffermüller], 1775)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
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B,

I

IV

2018
B,

I

2018
B,

I

2018
I

B,

I

2018
B
B,

I

I

2018
B
B,

I

I

I

2018
I

I

I

2018
B

I
2018
I

LC

4a

LC

LC

4b

LC

LC

LC

LC

2018

2018

LC

LC

2018

B,

1

LC

2018

B,

LC

LC

2018

B,

3

LC

2018
B,

LC

LC

2018

NT

LC

2018
I

Red List IT

Maculinea arion (Linné, 1758)

(Linné,

Dir. Habitat 92/43/CEE

P

virgaureae

SPEC

Lycaenidae

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)

Lycaena

Red List EU

Lycaenidae

Specie (fauna-eu.org)

Specie (Balletto et al., 2014)
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Famiglia

Presenza nel Sito
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LC

LC
I

LC

LC
LC

3

Red List EU

SPEC

LC

4a

LC

LC

4a

LC

LC

4a

LC

LC

LC

LC

Red List IT

Specie (fauna-eu.org)

Dir. Habitat 92/43/CEE

Specie (Balletto et al., 2014)

Fonte del dato

Famiglia

Presenza nel Sito
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2018
Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Coenonympha arcania (Linné,
1761)
Coenonympha

gardetta

(de

Prunner, 1798)
Coenonympha

glycerion

(Borkhausen, 1788)
Coenonympha

pamphilus

(Linné, 1758)
Erebia

aethiopellus

(Hoffmansegg, 1806)
Erebia albergana (de Prunner,
1798)

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

P

Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798)

P

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

(P)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

P

Erebia aethiopellus (Hoffmannsegg, 1806)

P

Erebia alberganus (de Prunner, 1798)

P

Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth,

Nymphalidae

Erebia dromus (Fabricius, 1793)

Nymphalidae

Erebia epiphron (Knoch, 1783)

Erebia epiphron (Knoch, 1783)

P

Nymphalidae

Erebia euryale (Esper, [1805])

Erebia euryale (Esper, 1805)

P

Nymphalidae

Erebia gorge (Hübner, [1804])

Erebia gorge (Hübner, 1804)

(P)

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

P

Erebia melampus (Fuessly, 1775)

P

Erebia meolans (de Prunner, 1798)

(P)

Erebia montana (de Prunner, 1798)

P

Erebia neoridas (Boisduval, 1828)

(P)

Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)

P

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Erebia

medusa

([Denis

&

Schiffermüller], 1775)
Erebia

melampus

(Fuessly,

1775)
Erebia meolans (de Prunner,
1798)
Erebia montana (de Prunner,
1798)
Erebia

neoridas

(Boisduval,

[1828])
Erebia pandrose (Borkhausen,
1788)

1792)

P

I

B,

B
B,

B,

B
B,

I
2018
B
I
2018
B
B,

Euphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller,

Schiffermüller], 1775)

1775)

P

B

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

P

B

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)

P
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I

I
2018

4a
3

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

4a

LC

2018

Euphydryas cynthia ([Denis &

LC

LC

2018

B

1774)

LC

I

B

(Küns,

LC

B

P

lycaon

I

2018

P

Hyponephele

I

2018

Erebia triarius (de Prunner, 1798)

Nymphalidae

I

2018

Erebia pluto (de Prunner, 1798)

glaciegenita

LC

2018

Erebia triaria (de Prunner, 1798)

(Verity, 1928)

LC

I

Erebia pluto (de Prunner, 1798)

Euphydryas

LC

B

Nymphalidae

Nymphalidae

I

2018

Nymphalidae

Nymphalidae

LC

2018

4a

LC

II

LC

LC

LC

3

Aglais io (Linnaeus, 1758)

(P)

Nymphalidae

Issoria lathonia (Linné, 1758)

Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)

P

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

P

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

P

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

P

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

P

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Lasiommata

maera

(Linné,

1758)
Lasiommata

petropolitana

(Fabricius, 1787)
Maniola jurtina (Ghiliani, 1852)
Melanargia

galathea

(Linné,

1758)

Nymphalidae

Melitaea aurelia Nickerl, 1850

Melitaea aurelia Nickerl, 1850

(P)

Nymphalidae

Melitaea cinxia (Linné, 1758)

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

P

Nymphalidae

Melitaea diamina (Lang, 1789)

Melitaea diamina (Lang, 1789)

P

Nymphalidae

Melitaea didyma (Esper, [1778])

Melitaea didyma (Esper, 1778)

P

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

P

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851

(P)

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nymphalidae

Melitaea nevadensis Oberthür,
1904
Melitaea

parthenoides

Keferstein, 1851
Melitaea phoebe

([Denis &

Schiffermüller], 1775)
Melitaea

varia

Meyer-Dür,

[1851

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller,
1775)

P

Melitaea varia Meyer-Dür, 1851

P

Nymphalidae

Nymphalis antiopa (Linné, 1758)

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

P

Nymphalidae

Oeneis glacialis (Moll, 1783)

Oeneis (Oeneis) glacialis (Moll, 1783)

(P)

Nymphalidae

Vanessa atalanta (Linné, 1758)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

P

Nymphalidae

Vanessa cardui (Linné, 1758)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

P

Papilionidae

Papilio machaon Linné, 1758

Papilio machaon Linnaeus, 1758

P

Papilionidae

Parnassius apollo (Linné, 1758)

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

P

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

P

Papilionidae

Parnassius mnemosyne (Linné,
1758)
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B

LC

I

LC

2018
I

LC

2018
I

LC

2018
I

LC

2018
B,

I

2018
B
B,

I

I

I

I

B

LC

I

I

LC

2018
I

B

LC
I

I

4a

I

LC

2018
I

2018
I

LC

LC

2018

2018

LC

LC

2018

B,

4a

LC

2018

B,

LC

LC

2018

B,

3

LC

2018

B,

LC

LC

2018

B,

4b

LC

2018

B,

LC

LC

2018

B,

SPEC

Inachis io (Linné, 1758)

Red List EU

Nymphalidae

Red List IT

Specie (fauna-eu.org)

Dir. Habitat 92/43/CEE

Specie (Balletto et al., 2014)

Fonte del dato

Famiglia

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

IV

LC

IV

LC

VU

3

Papilionidae

Pieridae

Parnassius

phoebus

(de

Prunner, 1798)
Anthocharis cardamines (Linné,
1758)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

P

Pieridae

Aporia crataegi (Linné, 1758)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

P

Pieridae

Colias alfacariensis Ribbe, 1905

Colias alfacariensis Ribbe, 1905

P

Pieridae

Colias crocea (Geoffroy, 1785)

Colias croceus (Fourcroy, 1785)

P

Pieridae

Colias palaeno (Linné, 1761)

Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

P

Colias phicomone (Esper, 1780)

P

Euchloe (Euchloe) simplonia (Freyer, 1829)

P

Gonepteryx rhamni (Linné, 1758)

P

Pieridae

Pieridae

Pieridae

Colias

phicomone

(Esper,

[1780])
Euchloe

simplonia

(Freyer,

1829)
Gonepteryx

rhamni

(Linné,

1758)

B,

I

B,

I

B,

I

Pieris bryoniae (Hübner, [1806])

Pieris bryoniae (Hübner, 1806)

P

Pieridae

Pieris mannii (Mayer, 1851)

Pieris mannii (Mayer, 1851)

P

Pieridae

Pieris napi (Linné, 1758)

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

P

Pieridae

Pieris rapae (Linné, 1758)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

P

Riodinidae

Hamearis lucina (Linné, 1758)

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

P

Noctuidae

Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)

(P)

B

Noctuidae

Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)

(P)

B

Erebidae

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

P
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I

I

LC

LC

3

LC

2018
I

LC

2018
I

LC

2018
I

LC

2018
I

LC

2018

I
2018
I
2018
I

4a

LC

2018

B,

NT

LC

2018

B,

LC

LC

2018

Pieridae

P

I

I

P

Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)

I

2018

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Erebidae

LC

2018

Pieris brassicae (Linné, 1758)

P

I

2018
B,

4b

LC

2018

Pieridae

(Hochenwarth,

LC

2018

P

schrankiana

LC

I

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

1785)

I

2018

B,

3

LC

2018

Leptidea sinapis (Linné, 1758)

Metaxmeste

LC

2018

Pieridae

Crambidae

I

SPEC

P

Red List EU

Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)

Red List IT

Specie (fauna-eu.org)

Dir. Habitat 92/43/CEE

Specie (Balletto et al., 2014)

Fonte del dato

Famiglia

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

II*

SPEC

Red List EU

Red List IT

Specie (fauna-eu.org)

Dir. Habitat 92/43/CEE

Specie (Balletto et al., 2014)

Fonte del dato

Famiglia

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

2018
I

Geometridae

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

P

Geometridae

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

P

Geometridae

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)

P

Lasiocampida

Malacosoma

e

(Linnaeus, 1758)

Sphingidae

Hyles hippophaes (Esper, 1789)

(P)

B

Sphingidae

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)

P

B

Sphingidae

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

P

(Clisiocampa)

neustria

Zygaena (Agrumenia) carniolica (Scopoli,

Zygaenidae

1763)
Zygaena (Zygaena) filipendulae (Linnaeus,

Zygaenidae

1758)
Zygaena (Agrumenia) hilaris Ochsenheimer,

Zygaenidae

1808
Zygaena

Zygaenidae

(Mesembrynus)

purpuralis

(Brünnich, 1763)

2018
I
2018
I
2018
B,

P

I

2018
IV

B,

DD

I

2018

(P)

B

(P)

B

(P)

B

P

B

Zygaenidae

Zygaena (Zygaena) romeo Duponchel, 1835

(P)

B

Zygaenidae

Adscita (Adscita) geryon (Hübner, 1813)

(P)

B

B, I 2018

Acrididae

Arcyptera fusca (Pallas, 1773)

P

B, I 2018

Acrididae

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)

P

B, I 2018

Acrididae

Chorthippus (Chorthippus) dorsatus (Zatterstedt, 1821)

P

B, I 2018

Acrididae

Chorthippus (Chorthippus) parallelus (Zatterstedt, 1821)

P

I 2018

Acrididae

Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius (Linnaeus, 1758)

P

B, I 2018

Acrididae

Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (Linnaeus, 1758)

P

B

Acrididae

Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus (Thunberg, 1815)

P

I 2018

Acrididae

Chorthippus (Glyptobothrus) cialancensis Nadig, 1986

P

I 2019
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E

Red List EU

P

92/43/CEE

Aeropus sibiricus (Linnaeus, 1758)

Dir. Habitat

Acrididae

interesse

Specie

Sito

Famiglia

Motivo di

Fonte del dato

Presenza nel

TABELLA 1.3- ORTOTTEROFAUNA

NT

Red List EU

92/43/CEE

Dir. Habitat

interesse

Motivo di

Fonte del dato

Presenza nel

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Specie

Acrididae

Epipodisma pedemontana (Brunner von Wattenwyl, 1882)

P

B, I 2018

Acrididae

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

P

I 2018

Acrididae

Mecostethus paraplerus (Hagenbach, 1822)

P

I 2018

Acrididae

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

P

B, I 2018

Acrididae

Oedipoda caerulescens (Linnaus, 1758)

P

I 2018

Acrididae

Oedipoda germanica (Latreille, 1804)

P

B, I 2018

Acrididae

Omocestus (Dirshius) haemorrhoidalis (Charpentier,1825)

P

I 2018

Acrididae

Omocestus (Omocestus) viridulus (Linnaeus, 1758)

P

B, I 2018

Acrididae

Pararcyptera alzonai Capra, 1938

(P)

B

Acrididae

Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)

(P)

B

Acrididae

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)

(P)

B

Acrididae

Stauroderus scalaris (Fischer de Waldheim, 1846)

P

B, I 2018

Acrididae

Stenobothrus cotticus Kruseman et Jeekel, 1967

P

B, I 2018

Acrididae

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

P

B

Acrididae

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840)

P

B, I 2018

Acrididae

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

P

I 2018

Gryllidae

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)

(P)

B

Tetrigidae

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758)

P

I 2018

Tettigonidae

Anonconotus alpinus (Yersin, 1858)

(P)

B

LC

Tettigonidae

Anonconotus baracunensis Nadig,1987

P

B, I 2018

NT

Tettigonidae

Anonconotus ghilianii Camerano,1878

P

B, I 2018

LC

Tettigonidae

Anonconotus occidentalis Carron et Wermeille, 2002

P

B

LC

Tettigonidae

Barbistes alpinus Fruhstorfer, 1921

(P)

B

Tettigonidae

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)

P

I 2018

Tettigonidae

Chopardius pedestris (Fabricius, 1787)

P

B

Tettigonidae

Decticus verrucivorus (Linnaesus, 1758)

P

B, I 2018

Tettigonidae

Phaneroptera nana Fieber, 1853

(P)

B

Tettigonidae

Platycleis grisea (Fabricius, 1781)

P

B

Tettigonidae

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)

(P)

B

Tettigonidae

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)

P

I 2018

Tettigonidae

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758

P

I 2018

Sito

Famiglia

E

NT

LC

M

EN

R

NT

LC

I 2018

Lestidae

Lestes dryas Kirby, 1890

?

B

Coenagrionidae

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

P

B, I 2018

Coenagrionidae

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

P

B 2015
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Red List EU

P

92/43/CEE

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Dir. Habitat

Calopterigidae

interesse

Specie

Sito

Famiglia

Motivo di

Fonte del dato

Presenza nel

TABELLA 1.4 - ODONATOFAUNA

P

B, I 2018

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)

P

B 2016

Cordulegasteridae

Cordulegaster bidentata Selys, 1843

?

B

Corduliidae

Somatochlora alpestris (Selys, 1840)

?

B

Libellulidae

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

P

B 2015

Libellulidae

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

?

B

Red List EU

Aesha cyanea (Müller, 1764)

Aeshnidae

92/43/CEE

Aeshnidae

Dir. Habitat

Specie

Sito

Famiglia

interesse

Motivo di

Fonte del dato

Presenza nel

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

TABELLA 2 - PESCI

Specie

Presenza
nel sito

Fonte
del
dato

Motivo
di
interesse

Dir.
Habitat
92/43/CEE

Red
List
EU

Lista
Rossa
IT

Salmoniformes Salmonidae

Salmo trutta macrostigma

P

B

E

II

DD

DD

Salmoniformes Salmonidae

Salvelinus fontanilis

P

DD

DD

Ordine

Famiglia

A

Fonte del Dato

Motivo di interesse

Anfibi

Urodela

Salamandridae

Salamandra salamandra Salamandra pezzata

P

I 2018

R-E-I

Salmandra lanzai

Salamandra di Lanza

P

I 2018

Rettili

Nome comune

Red List IT

Specie

Red List EU

Famiglia

IUCN Red List

Ordine

Dir. Habitat 92/43/CEE

Gruppo

Presenza nel Sito

TABELLA 3 - ERPETOFAUNA

lc

lc

lc

IV

vu

lc

vu

V

lc

lc

lc

lc

lc

Anura

Ranidae

Rana temporaria

Rana temporaria

P

I 2018

Squamata

Anguidae

Anguis veronensis

Orbettino italiano

P

I 2018

Lacertidae

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

P

I 2018

IV

lc

lc

lc

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

P

I 2018

IV

lc

lc

lc

Zootoca vivipara

Lucertola vivipara

P

I 2018

lc

lc

lc

Coronella austriaca

Colubro liscio

P

I 2018

IV

lc

lc

lc

Hierophis viridiflavus

Biacco

(P)

I 2018

IV

lc

lc

lc

Colubridae
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R-I

Specie

Nome comune

IUCN Red List

Red List EU

Red List IT

Viperidae

Dir. Habitat 92/43/CEE

Famiglia

Fonte del Dato

Ordine

Presenza nel Sito

Gruppo

Motivo di interesse

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Natrix natrix

Natrice dal collare

P

I 1992

lc

lc

lc

Vipera aspis

Vipera comune

P

I 2018

lc

lc

lc
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Anatidae

Anseriformes

Anatidae

Anseriformes

Anatidae

Anseriformes

Anatidae

Anseriformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Accipitriformes

Anatidae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

Accipitriformes

Accipitridae

Accipitriformes

Accipitridae

Accipitriformes

Accipitridae

Circus pygargus

Accipitriformes

Accipitridae

Accipitriformes

Accipitridae

Accipitriformes

Accipitridae

Circaetus
gallicus
Aqulia
chrysaetos
Milvus migrans

Accipitriformes

Accipitridae

Pernis apivorus

Alzavola

P

B

T

x

Fischione

P

B

T

x

Germano reale

P

B

T

x

Marzaiola

P

B

T

x

Moretta
Astore
Sparviere
Poiana

P
P
P
P

B
B
B
B

T
BW
BW
W(B?)

x

Falco di palude

P

B

W

Albanella reale
Albanela
minore

P

B

P

Biancone

Dir. Uccelli All. 3B

P

Dir. Uccelli All. 3A

B

Dir. Uccelli All. 2B

Dir. Uccelli All. 2A

P

Dir. Uccelli All. 1

Svasso piccolo

SPEC

Anseriformes

Podiceps
nigricollis
Anas crecca
Mareca
penelope
Anas
platyrhynchos
Spatula
querquedula
Aythya fuligula
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Circus
aeruginosus
Circus cyaneus

Red List EU

Podocipedidae

IUCN Red List

Podicipediformes

Nome comune

LC

LC

-

x

LC

LC

-

x

LC

LC

-

LC

LC

-

VU

LC

SPEC3

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

SPEC3
-

x

LC

LC

-

V

x

LC

NT

SPEC3

B

T

x

LC

LC

SPEC3

P

B

V

x

LC

LC

SPEC3

Aquila reale

P

B

BW

x

LC

LC

SPEC3

Nibbio bruno
Falco
pecchiaiolo

P

B

P

x

LC

LC

SPEC3

P

B

T(B?)

x

LC

LC

-e
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Fenologia

Specie

Fonte del Dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse

TABELLA 4 – AVIFAUNA

x

x

IUCN Red List

Red List EU

SPEC

b
B

T
T

x

LC
LC

LC
LC

SPEC3

P

B

TV(B?)

LC

LC

SPEC3

Beccaccia

P

B

P

LC

LC

SPEC3

Piro piro
piccolo

P

B

P

LC

LC

SPEC3

Pavoncella

P

B

P

NT

VU

SPEC1

Colombaccio

P

B

P

LC

LC

-e

P

B

P

LC

LC

-

P

B

B

LC

LC

-

P

B

P

LC

LC

-

Gheppio

P

B

BW

LC

LC

SPEC3

Lagopus muta

Pernice bianca

P

B

B

x

LC

NT

SPEC3

Tetraonidae

Lyrurus tetrix

Gallo forcello

P

B

B

x

LC

LC

SPEC3

Phasianidae

Alectoris greaca

Coturnice delle
Alpi

P

B

BW

x

NT

NT

SPEC3

Accipitriformes
Bucerotiformes

Accipitridae
Upupidae

Caprimulgiformes

Apodidae

Apus apus

Charadriiformes

Scolopacidae

Charadriiformes

Scolopacidae

Charadriiformes

Charadridae

Columbiformes

Columbidae

Columbiformes

Columbidae

Cuculiformes

Cuculidae

Scolopax
rusticola
Actitis
hypoleucos
Vanellus
vanellus
Columba
palumbus
Streptopelia
decaocto
Cuculus canorus

Falconiformes

Falconidae

Falco peregrinus

Falconiformes

Falconidae

Falco
tinnunculus

Galliformes

Tetraonidae

Galliformes
Galliformes

P

B

Grifone
Upupa
Rondone
comune

P
P

Tortora dal
collare
Cuculo
Falco
pellegrino

113

M

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

Dir. Uccelli All. 3B

SPEC1

Gipeto

Dir. Uccelli All. 3A

VU

Gypaetus
barbatus
Gyps fulvus
Upupa epops

Dir. Uccelli All. 2B

NT

Accipitridae

Dir. Uccelli All. 2A

x

Accipitriformes

Nome comune

Dir. Uccelli All. 1

Fenologia
V

Specie

Fonte del Dato

M

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

B

B?

Acrocephalus
palustris
Aegithalos
caudatus
Certhia
familiaris
Certhia
brachydactyla

Cannaiola
verdognola

P

B

Codibugnolo

P

Passeriformes

Acrocephalidae

Passeriformes

Aegithalidae

Passeriformes

Certhiidae

Passeriformes

Certhiidae

Passeriformes

Cinclidae

Cinclus cinclus

Passeriformes

Corvidae

Nucifraga
caryocatactes

Passeriformes

Corvidae

Corvus cornix

Passeriformes

Corvidae

Corvus corone

Passeriformes

Corvidae

Corvus corax

Passeriformes

Corvidae

Passeriformes
Passeriformes

Corvidae
Corvidae

Garrulus
glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax

LC

LC

SPEC3

LC

LC

SPEC3

P

LC

LC

-

B

BW

LC

LC

-

P

B

BW

LC

LC

-

P

B

p

LC

LC

-e

P

B

BW

LC

LC

-

P

B

W(B?)

LC

LC

-

P

B

P

LC

LC

-

P

B

BW

LC

LC

-

P

B

W(B?)

LC

LC

-

Ghiandaia

P

B

BW

x

LC

LC

-

Gazza
Gracchio alpino

P
P

B
B

W(B?)
BW

x

LC
LC

LC
LC

-e
-

Rampichino
alpestre
Rampichino
comune
Merlo
acquaiolo
Nocciolaia
Cornacchia
grigia
Cornacchia
nera
Corvo
imperiale
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Fenologia

SPEC

P

Red List EU

Starna

Phasianidae

IUCN Red List

Perdix perdix

Galliformes

Dir. Uccelli All. 3B

B?

coturnix

Dir. Uccelli All. 3A

B

Phasianidae

Dir. Uccelli All. 2B

P

Coturnix
Galliformes

Dir. Uccelli All. 2A

Quaglia

Specie

Dir. Uccelli All. 1

Nome comune

Fonte del Dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

x
x

x

x

x

Emberizidae

Passeriformes

Emberizidae

Passeriformes

Emberizidae

Passeriformes

Motacillidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes
Passeriformes

Fringillidae
Fringillidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes
Passeriformes

Fringillidae
Fringillidae

B

Ortolano

P

B

Zigolo nero

P

B

Zigolo giallo

P

Migliarino di
palude
Cardellino

Dir. Uccelli All. 3B

P

Dir. Uccelli All. 3A

x

Dir. Uccelli All. 2B

BW

Dir. Uccelli All. 2A

R

SPEC

Passeriformes

B

Red List EU

Emberizidae

P

IUCN Red List

Passeriformes

Dir. Uccelli All. 1

Corvidae

graculus
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Emberiza cia
Emberiza
hortulana
Emberiza cirlus
Emberiza
citrinella
Emberiza
schoeniclus
Carduelis
carduelis
Acanthis
flammea
Chloris chloris
Linaria
cannabina
Coccothraustes
coccothraustes
Loxia curvirostra
Fringilla coelebs
Fringilla
montifringilla
Serinus serinus
Spinus spinus

Fenologia

Passeriformes

Specie

Motivo di interesse

Famiglia

Fonte del Dato

Ordine

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

LC

LC

SPEC3

LC

LC

SPEC3

LC

LC

SPEC2

B?

LC

LC

-

B

B

LC

LC

-e

P

B

P

LC

LC

-

P

B

B

LC

LC

-

P

B

P

-

-

-

P

B

B

LC

LC

-e

Fanello

P

B

B?

LC

LC

SPEC2

Frosone

P

B

P

LC

LC

-

Crociere
Fringuello

P
P

B
B

BW
BW

LC
LC

LC
LC

-e

Peppola

P

B

T

LC

LC

SPEC3

Verzellino
Lucherino

P
P

B
B

B
BW

LC
LC

LC
LC

SPEC2
-e

Nome comune

Gracchio
corallino
Zigolo muciatto

Organetto
alpino
Verdone

115

B
M

B

x

Fringillidae

Passeriformes

Hirundinidae

Passeriformes

Hirundinidae

Passeriformes

Hirundinidae

Passeriformes
Passeriformes

Laniidae
Motacillidae

Passeriformes

Motacillidae

Passeriformes

Motacillidae

Passeriformes

Motacillidae

Anthus cervinus

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla alba

Passeriformes

Motacillidae

Passeriformes

Bombycillidae

Passeriformes

Muscicapidae

Passeriformes

Muscicapidae

Motacilla
cinerea
Bombycilla
garrulus
Erithacus
rubecula
Ficedula
hypoleuca

Dir. Uccelli All. 3B

Dir. Uccelli All. 3A

Dir. Uccelli All. 2B

Dir. Uccelli All. 2A

Ciuffolotto

P

B

B?

LC

LC

-

Venturone
alpino

P

B

P

LC

LC

-e

Balestruccio

P

B

B?T

LC

LC

SPEC2

Rondine
Rondine
montana
Averla piccola
Pispola

P

B

B?T

LC

LC

SPEC3

P

B

B

LC

LC

-

P
P

B
B

LC
NT

LC
VU

SPEC2
SPEC1

Spioncello

P

B

B

LC

LC

-

Prispolone
Pispola
golarossa
Ballerina
bianca

P

B

B

LC

LC

SPEC3

P

B

P

LC

LC

.

P

B

BW

LC

LC

-

Ballerina gialla

P

B

BW

LC

LC

-

Beccofrusone

P

B

?

LC

LC

-

Pettirosso

P

B

B

LC

LC

-e

Balia nera

P

B

P

LC

LC

-e

116

M

B
P

Dir. Uccelli All. 1

SPEC

Passeriformes

Pyrrhula
pyrrhula
Carduelis
citrinella
Delichon
urbicum
Hirundo rustica
Ptyonoprogne
rupestris
Lanius collurio
Anthus pratensis
Anthus
spinoletta
Anthus trivialis

Red List EU

Fringillidae

IUCN Red List

Passeriformes

Nome comune

Fenologia

Specie

Fonte del Dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

x

Muscicapidae

Passeriformes

Muscicapidae

Passeriformes

Muscicapidae

Passeriformes

Muscicapidae

Passeriformes

Paridae

Passeriformes
Passeriformes

Paridae
Paridae

Passeriformes

Paridae

Passeriformes

Paridae

Parus montanus

Passeriformes
Passeriformes

Paridae
Passeridae

Passeriformes

Passeridae

Passeriformes

Phylloscopidae

Passeriformes

Phylloscopidae

Passeriformes

Phylloscopidae

Poecile palustris
Passer italiae
Montifringilla
nivalis
Phylloscopus
bonelli
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus

Dir. Uccelli All. 3B

Dir. Uccelli All. 3A

Dir. Uccelli All. 2B

Dir. Uccelli All. 2A

Pigliamosche

P

B

P

LC

LC

SPEC2

P

B

BW

LC

LC

-

P

B

B

LC

LC

SPEC2

P

B

B

LC

LC

SPEC2

Culbianco

P

B

B

LC

LC

-

Cinciarella

P

B

B(W?)

LC

LC

-e

Cinciallegra
Cincia mora
Cincia dal
ciuffo
Cincia bigia
alpestre
Cincia bigia
Passera d’Italia
Fringuello
alpino

P
P

B
B

BW
BW

LC
LC

LC
LC

-

P

B

BW

LC

LC

SPEC2

P

B

BW

LC

LC

SPEC3

P
P

B
B

P
W(B?)

LC
VU

LC
LC

SPEC2

P

B

BW

LC

LC

-

Luì bianco

P

B

B

LC

LC

SPEC3

Luì piccolo

P

B

B

LC

LC

-

Luì verde

P

B

B

LC

LC

-

Codirosso
spazzacamino
Codirosso
comune
Stiaccino
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Dir. Uccelli All. 1

SPEC

Passeriformes

Red List EU

Muscicapidae

IUCN Red List

Muscicapa
striata
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe
oenanthe
Cyanistes
caeruleus
Parus major
Periparus ater
Lophophanes
cristatus

Passeriformes

Nome comune

Fenologia

Specie

Fonte del Dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Regulidae

Passeriformes

Locustellidae

Passeriformes

Regulidae

Passeriformes

Sittidae

Sitta europaea

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae

Passeriformes

Troglodytidae

Passeriformes

Turdidae

Passeriformes

Turdidae

Passeriformes

Turdidae

Passeriformes

Turdidae

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae

Sylvia atricapilla
Sylvia curruca
Sylvia borin
Troglodytes
troglodytes
Monticola
saxatilis
Turdus
torquatus
Turdus merula
Turdus
philomelos
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus eunomus
Turdus

Dir. Uccelli All. 3B

Dir. Uccelli All. 3A

Dir. Uccelli All. 2B

Dir. Uccelli All. 2A

Luì grosso

P

B

P

LC

LC

-

Fiorrancino

P

B

P

LC

LC

-e

P

B

P

LC

LC

-

P

B

BW

LC

LC

SPEC2

P

B

B?

LC

LC

-

P
P
P

B
B
B

B
B
B

LC
LC
LC

LC
LC
LC

-e
-e
-e

Scricciolo

P

B

BW

LC

LC

-

Codirossone

P

B

V(B?)

LC

LC

SPEC3

P

B

B?

LC

LC

-

P

B

BW

x

LC

LC

-e

P

B

BW

x

LC

LC

-e

P
P
P
P

B
B
B
B

W(B?)
P
V
BW

x
x

LC
NT
LC
LC

LC
NT
LC

-Ew
SPEC1
-Ew

Forapaglie
macchiettato
Regolo
Picchio
muratore
Capinera
Bigiarella
Beccafico

Merlo dal
collare
Merlo
Tordo
bottaccio
Cesena
Tordo sassello
Cesena fosca
Tordela
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R

Dir. Uccelli All. 1

SPEC

Passeriformes

Red List EU

Phylloscopidae

IUCN Red List

Passeriformes

sybilatrix
Phylloscopus
trochilus
Regulus
ignicapilla
Locustella
naevia
Regulus regulus

Nome comune

Fenologia

Specie

Fonte del Dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

x

IUCN Red List

Red List EU

SPEC

Dir. Uccelli All. 3B

Dir. Uccelli All. 3A

Dir. Uccelli All. 2B

Dir. Uccelli All. 2A

Sordone

P

B

BW

LC

LC

-

Passera
scopaiola
Picchio
muraiolo
Allodola
Airone
cenerino
Re di quaglie
Gru
Picchio rosso
maggiore

P

B

B

LC

LC

-

P

B

BW

LC

LC

-

P

B

B

LC

LC

SPEC3

P

B

V

LC

LC

-

P
P

B
B

W(B?)
T

LC
LC

LC
LC

SPEC2
-

P

B

BW

LC

LC

-

Picchio nero

P

B

V(B?)

LC

LC

-

Torcicollo
Picchio verde
Gufo reale
Gufo comune
Civetta
capogrosso

P
P
P
P

B
B
B
B

B
BW
BW
B?

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

SPEC3
SPEC2
SPEC3
-e

P

B

B(W?)

x

LC

LC

-

Civetta nana

P

B

?

x

LC

LC

-

Assiolo
Allocco
Cormorano

P
P
P

B
B
B

P
P
P

LC
LC
LC

LC
LC
LC

SPEC3
-e
-

Dir. Uccelli All. 1

Prunella collaris

Specie

Fenologia

Nome comune

Fonte del Dato

Famiglia

Presenza nel Sito

Ordine

Motivo di interesse
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viscivorus
Passeriformes

Prunellidae

Passeriformes

Prunellidae

Passeriformes

Tichodromidae

Passeriformes

Alaudidae

Prunella
modularis
Tichodroma
muraria
Alauda arvensis

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea cinerea

Gruiformes
Gruiformes

Rallidae
Gruidae

Piciformes

Picidae

Piciformes

Picidae

Piciformes
Piciformes
Strigiformes
Strigiformes

Picidae
Picidae
Strigidae
Strigidae

Strigiformes

Strigidae

Strigiformes

Strigidae

Strigiformes
Strigiformes
Suliformes

Strigidae
Strigidae
Phalacrocoracidae

Crex crex
Grus grus
Dendrocopos
major
Dryocopus
martius
Jynx torquilla
Picus viridis
Bubo bubo
Asio otus
Aegolius
funereus
Glaucidium
passerinum
Otus scops
Strix aluco
Phalacrocorax

119

M

x

x
x

x

x

Ordine
Famiglia
Specie
Nome comune

carbo

120

SPEC

Red List EU

IUCN Red List

Dir. Uccelli All. 3B

Dir. Uccelli All. 3A

Dir. Uccelli All. 2B

Dir. Uccelli All. 2A

Dir. Uccelli All. 1

Fenologia

Motivo di interesse

Fonte del Dato

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”
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Soricomorpha

Talpidae

Soricomorpha

Soricidae

Sorex antinorii

Soricomorpha

Soricidae

Sorex minutus

Soricomorpha

Soricidae

Soricomorpha

Soricidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Myotis blythii

Chiroptera

Vespertilionidae

Myotis myotis

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Chiroptera

Vespertilionidae

Lagomorpha

Leporidae

Neomys
anomalus
Neomys
fodiens

Myotis gr.
nattereri
Myotis
daubentonii
Myotis
mystacinus
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
nathusii
Pipistrellus
pygmaeus
Hypsugo savii
Eptesicus
serotinus
Nyctalus
leisleri
Plecotus
auritus
Barbastella
barbastellus
Lepus

Riccio comune

P

B

Talpa comune

P

B

Toporagno del
Vallese
Toporagno
nano
Toporagno
acquatico di
Miller

P

B

P

Red List EU

Erinaceidae

IUCN Red List

Erinaceus
europaeus
Talpa
europaea

Erinaceomorpha

Nome comune

LC

LC

R

LC

LC

R

DD

DD

B

LC

LC

P

B

LC

LC

Toporagno
d'acqua

P

B

LC

LC

Vespertilio di
Blyth
Vespertilio
maggiore
Vespertilio di
Natterer
Vespertilio di
Daubenton
Vespertilio
mustacchino
Pipistrello
albolimbato

P

B

II IV

LC

NT

P

B

II IV

LC

NT

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

Pipistrello nano

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

IV

LC

LC

P

B

II IV

NT

VU

P

B

LC

LC

Pipistrello di
Nathusius
Pipistrello
pigmeo
Pipistrello di
Savi
Serotino
comune
Nottola di
Leisler
Orecchione
bruno
Barbastello
comune
Lepre comune
121

Dir. Habitat
92/43/CEE

Specie

Motivo di interesse

Famiglia

Fonte del Dato

Ordine

Presenza nel Sito

TABELLA 5 – MAMMIFERI

Marmotta

P

Red List EU

B

IUCN Red List

P

Dir. Habitat
92/43/CEE

Fonte del Dato

Lepre variabile

Motivo di interesse

Nome comune

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

V

LC

LC

B

LC

LC

P

B

LC

LC

Ghiro

P

B

LC

LC

Moscardino

P

B

LC

LC

Quercino

P

B

NT

NT

P

B

LC

LC

P

B

LC

LC

P

B

LC

LC

P

B

LC

LC

P

B

LC

LC

Topo selvatico

P

B

LC

LC

Canis lupus

Lupo

P

B

LC

LC

Canidae

Vulpes vulpes

Volpe

P

B

LC

LC

Carnivora

Mustelidae

Martes foina

Faina

P

B

LC

LC

Carnivora

Mustelidae

Martes martes

Martora

P

B

LC

LC

Carnivora

Mustelidae

Meles meles

Tasso

P

B

LC

LC

Carnivora

Mustelidae

Mustela
erminea

Ermellino

P

B

LC

LC

Carnivora

Mustelidae

Mustela nivalis

Donnola

P

B

LC

LC

Carnivora

Mustelidae

Puzzola

?

B

V

LC

LC

Cetartiodactyla

Bovidae

Stambecco

P

B

V

LC

LC

Cetartiodactyla

Bovidae

Camoscio

P

B

V

LC

LC

Cetartiodactyla

Bovidae

Muflone

P

B

NA

NA

Cetartiodactyla

Cervidae

Mustela
putorius
Capra ibex
Rupicapra
rupicapra
Ovis aries
musimon
Capreolus
capreolus

Capriolo

P

B

LC

LC

Cetartiodactyla

Cervidae

Cervo

P

B

LC

LC

Ordine

Famiglia

Specie

europaeus
Lepus timidus
Marmota
marmota

Lagomorpha

Leporidae

Rodentia

Sciuridae

Rodentia

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Scoiattolo
comune

Rodentia

Gliridae

Glis glis

Rodentia

Gliridae

Rodentia

Gliridae

Rodentia

Cricetidae

Rodentia

Cricetidae

Rodentia

Cricetidae

Rodentia

Cricetidae

Rodentia

Cricetidae

Rodentia

Muridae

Muscardinus
avellanarius
Eliomys
quercinus
Chionomys
nivalis
Microtus
arvalis
Microtus
multiplex
Myodes
glareolus
Apodemus
alpicola
Apodemus
sylvaticus

Carnivora

Canidae

Carnivora

Cervus elaphus

Arvicola delle
nevi
Arvicola
campestre
Arvicola di Fatio
Arvicola
rossastra
Topo selvatico
alpino
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IV

IV

E (Alpi)

II

V

Sus scrofa

P

B

123

Dir. Habitat
92/43/CEE

Cinghiale

Motivo di interesse

Nome comune

Red List EU

Suidae

Specie

IUCN Red List

Cetartiodactyla

Famiglia

Fonte del Dato

Ordine

Presenza nel Sito

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

LC

LC

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

ALLEGATO VI
SPECIE DI MAGGIOR INTERESSE
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INDICE DELL’ALLEGATO

Parte 1 – Insetti
Carabus (Platycarabus) cychroides
Colias phicomone
Euphydryas glaciegenita
Phengaris arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Euplagia quadripunctaria
Chorthippus (Glyptobothrus) cialancensis
Stenobothrus cotticus

Parte 2 – Pesci
Salmo (trutta) macrostigma

Parte 3 – Anfibi
Salamandra lanzai
Salamandra salamandra
Rana temporaria

Parte 4 – Rettili
Coronella austriaca
Hierophis viridiflavus
Zootoca vivipara
Lacerta bilineata
Anguis veronensis

Parte 5 – Uccelli

Parte 6 – Mammiferi

Parte 7 – Flora
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Parte 1 – Insetti

Specie
Motivi di interesse

Carabus (Platycarabus) cychroides Baudi di Selve, 1860
specie stenoendemica con una distribuzione puntiforme all'interno
delle Alpi Cozie italiane, segnalata in pochissime località e dove il
locus typicus ricade nel territorio del SIC
Cenni di biologia e habitat elemento frigofilo e alticolo, presenta una dieta specializzata e basata
elettivi
sulla chiocciola alpina Chilostoma glaciale
Problematiche di conservazione
questa specie vive ai limiti superiori del suo rifugio post-glaciale, nei
versanti più umidi e in prossimità delle nevi persistenti. Lo
spostamento dell'habitat a causa del riscaldamento globale (più
pronunciato nelle montagne che nelle pianure) può portare al
deterioramento degli habitat adatti di questo già di per se raro
endemita, o nel peggiore dei casi, causarne l'estinzione. Essendo le
aree di presenza di piccole dimensioni, anche le attività umane
possono rappresentare una seria minaccia per la specie
Misure
di
conservazione Tutela siti di presenza, divieto di raccolta individui, regolamentazione
proposte
del pascolo bovino, attività di sensibilizzazione in loco, monitoraggio
periodico della specie.
Specie
Motivi di interesse

Colias phicomone (Esper, *1780+)
classificata come NT (Quasi Minacciata) nella European Red List of
Butterflies
Cenni di biologia e habitat specie di praterie alpine e prati subalpini, le larve si nutrono di
elettivi
Hippocrepis comosa, Trifolium repens e Lotus sp.
Problematiche di conservazione
La specie strettamente eualpina: in particolare le larve possono
risentire della riduzione dello spessore del manto nevoso con
conseguente abbassamento della temperatura al suolo (iucn.it/listerosse-italiane.php)
Misure
di
conservazione Tutela dell’habitat a prateria alpina e subalpina, in particolare con
proposte
presenza di piante nutrici delle larve (Hippocrepis comosa, Trifolium
repens e Lotus sp.). Divieto di raccolta individui, regolamentazione
del pascolo bovino, attività di sensibilizzazione in loco, monitoraggio
periodico della specie.
Specie
Motivi di interesse

Euphydryas glaciegenita (Verity, 1928)
inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE nel
complesso Euphydryas aurinia
Cenni di biologia e habitat specie di prati mesofili subalpini, le larve si nutrono a carico di
elettivi
Gentiana kochiana
Problematiche di conservazione
la specie non risulta al momento minacciata a livello italiano
(iucn.it/liste-rosse-italiane.php). In Val Troncea è invece localizzata,
essendo presente in sole due località.
Misure
di
conservazione Tutela habitat con praterie alpine/subalpine e con nardeti, divieto di
proposte
raccolta individui, regolamentazione del pascolo bovino, attività di
sensibilizzazione in loco, monitoraggio periodico della specie.

Specie
Motivi di interesse

Phengaris arion (Linné, 1758)
inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e classificata
come NT (Quasi Minacciata) nella European Red List of Butterflies
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Cenni di biologia e habitat specie di pascoli e margini di boschi xerotermici montani e subalpini,
elettivi
le larve si nutrono a carico di Thymus sp., Origanum vulgaree
divengono parassite di alcune specie di formiche del genere Myrmica
Problematiche di conservazione
la specie è minacciata da strutture ricreative e sovrapascolo che
modificano le condizioni microclimatiche che consentono alla formica
ospite e alla pianta nutrice di coesistere (iucn.it/liste-rosseitaliane.php)
Misure
di
conservazione Evitare il sovrapascolo. Conservazione delle praterie con lamiacee e
proposte
dei nidi di formiche del genere Myrmica. Divieto di raccolta di
individui. Monitoraggio periodico dello status della specie. Attività di
sensibilizzazione in loco.
Specie
Motivi di interesse

Parnassius apollo (Linné, 1758)
inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e classificata
come VU (Vulnerabile) nella European Red List of Butterflies
Cenni di biologia e habitat specie frequente sull'arco alpino in praterie e macereti al di sopra di
elettivi
1000 m, le larve si nutrono a carico di Sedum sp. e Sempervivum sp.
Problematiche di conservazione
le popolazioni alpine sono abbondanti e attualmemte non
minacciate. Le popolazioni appenniniche sono invece in declino. In
Sila risulta estinta come in molti siti centro europei. Le cause di tale
declino sono però sconosciute (iucn.it/liste-rosse-italiane.php)
Misure
di
conservazione Conservazione dei nuclei di piante crassulaceae (Sedum,
proposte
specialmente Sedum album, Sempervirum tectorum e Rhodiola
rosea). Divieto di raccolta di individui. Monitoraggio periodico dello
status della specie.
Specie
Motivi di interesse
Cenni di biologia e habitat
elettivi
Problematiche di conservazione

Misure
proposte

di

Parnassius mnemosyne (Linné, 1758)
inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE
specie piuttosto frequente di radure di boschi mesofili altomontani,
le larve si nutrono a carico di Corydalis sp.
le popolazioni alpine sono abbondanti e attualmente non minacciate.
Le popolazioni appenniniche invece sono in declino. La riforestazione
è la minaccia più concreta (iucn.it/liste-rosse-italiane.php)
conservazione Cartografia e conservazione dei nuclei delle piante nutrici del genere
Corydalis (specialmente Corydalis solida, Corydalis cava e Corydalis
intermedia). Divieto di raccolta di individui. Monitoraggio periodico
dello status della specie.

Specie
Motivi di interesse

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Specie inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat. In
Piemonte l’areale della specie è piuttosto esteso e concentrato
lungo la fascia collinare e pedemontana.
Cenni di biologia e habitat Specie legata ad ambienti umidi boschivi e di margine, con presenza
elettivi
di Eupatorium cannabinum e Sambucus ebulus. Il periodo di volo è
concentrato nei mesi estivi, a seconda della latitudine e
dell’andamento climatico.
Problematiche di conservazione
Eliminazione di nuclei di piante come Eupatorium cannabinum e
Sambucus ebulus. Raccolta ai fini di collezionismo. Mortalità
accidentale. Andamento climatico sfavorevole durante il periodo di
volo.
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Misure
proposte

di

conservazione Conservazione degli ambienti e dei nuclei di Eupatorium cannabinum
e Sambucus ebulus. Divieto di raccolta di individui. Monitoraggio
periodico dello status della specie.

Specie
Motivi di interesse

Chorthippus (Glyptobothrus) cialancensis Nadig, 1986
endemita d’alta quota delle Alpi Cozie, presente tra la Val
Germanasca, la Valle Po e la vicina Francia, classificata come NT
(Quasi Minacciata) nella European Red List of Grasshoppers, Crickets
and Bush-crickets
Cenni di biologia e habitat specie alpina, abita aree con abbondanti rocce esposte
elettivi
Problematiche di conservazione
questa specie è considerata presente in meno di cinque località e
quindi il rischio è legato alla distribuzione delle popolazioni limitata
alle alte quote. Altro fattore critico potenziale è il sovrapascolo.
Misure
di
conservazione Regolamentazione del pascolo.
proposte
Specie
Motivi di interesse

Stenobothrus cotticus Kruseman et Jeekel, 1967
segnalata in poche località d'alta quota delle Alpi Cozie (una
segnalazione isolata nelle Alpi Liguri) e recentemente in Bulgaria sul
complesso montuoso del Rila,
classificata come NT (Quasi
Minacciata) nella European Red List of Grasshoppers, Crickets and
Bush-crickets
Cenni di biologia e habitat specie mesoxerofila presente dal piano submontano a quello
elettivi
montano superiore
Problematiche di conservazione
questa specie vive ai limiti superiori del suo rifugio post-glaciale,
occupando spesso vette montuose in molte parti del suo areale.
Pertanto la principale problematica nella conservazione è legata alla
distribuzione delle popolazioni limitata alle alte quote. Altro fattore
critico potenziale è il sovrapascolo.
Misure
di
conservazione Regolamentazione del pascolo. Tutela degli ambienti in cui è
proposte
presente la specie.
Parte 2 – Pesci

Specie

Salmo (trutta) macrostigma

Motivi di interesse

All. II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia
habitat elettivi

e La trota fario di aplotipo adriatico è caratteristica dei torrenti, anche di alta
quota, ai corsi d'acqua del piano ed ai bacini lacustri di grandi dimensioni (grandi
laghi subalpini), che sfociano nel mare Adriatico. L’autoctonia della specie per il
Torrente Chisone è confermata da indagini recenti (2018), ma sono auspicabili
ulteriori camponamennti genetici nell’area della ZSC per confermare lo status
della specie sull’intero bacino del Sito Natura 2000.

Problematiche
conservazione

di Le problematiche di conservazione sono connesse con la corretta
regolamentazione dell’attività alieutica e con la possibile competizione con
specie alloctone, come Salvelinus fontanilis, frutto di immissioni non autorizzate
bacino del Chisone.
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Misure di conservazione Allo stato attuale delle conoscenze è assolutamente necessario evitare
proposte.
introduzioni o ripopolamenti con altre specie di Salmonidi che ne possano
inquinare il patrimonio genetico.

Parte 3 – Anfibi

Specie

Salamandra lanzai (Nascetti, Andreone, Capula & Bullini 1988)

Motivi di interesse

La specie è considerata vulnerabile (VU) nelle Red List nazionale, europea ed
internazionale dell'IUCN. Tale status è stato determinato principalmente dalla
limitata estensione dell'areale e dalla sua frammentazione. In oltre,
Salamandra lanzai è anche inserita (come S. atra lanzai) nell’Allegato II della
Convenzione di Berna (Legge 503/1981) fra le specie di fauna rigorosamente
protette. È stata inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat.
Questo urodelo, in italia, è presente unicamente nelle Alpi Cozie sudoccidentali, risultando endemica. L’areale ricade nella la Valle Po, in Val Pellice,
in Val Germanasca (Andreone et al., 2007) e in Val Sangone (Tessa et al., 2007).
In Val Troncea la specie appare assai localizzata e con areale frammentato.

Cenni di biologia
habitat elettivi

e È una specie prettamente montana di alta quota: i limiti altitudinali sono
compresi tra i 1200 m s.l.m (frazione Villanova, comune di Bobbio Pellice) e i
2650 m s.l.m. (Vallée du Guil, Francia). La specie colonizza principalmente
praterie alpine e, a quote più basse, lariceti; in genere si tratta di ambienti
con elevata umidità e piovosità, caratterizzati da un esteso sviluppo di
nascondigli superficiali (tane di arvicole, crepacci sotterranei, anfratti tra le
rocce), dove la sembra condurre vita ipogea (Ribéron & Miaud, 2000).
La Salamandra di Lanza è una specie che partorisce piccoli già atti alla vita
terreste; la gestazione è lunga e pluriennale (2-4 anni) e le larve si
sviluppano all'interno del corpo della madre. una specie assai longeva: gli
individui delle popolazioni a quote più basse hanno un'età media di circa 11
anni, mentre quelli di popolazioni a quote più elevate possono arrivare a 24
anni di età (Andreone et al., 2004; Miaud et al., 2001).

Problematiche
conservazione

di La specie (di cui sono stati contattati 25 individui durante le ricerche del 2018)
risulta presente nella ZSC con sole due metapopolazioni principali: nel Vallone
del Ghinivert e nel Vallone del Germanasca di Massello (dove la specie era già
nota).
Le popolazioni risultano particolarmente vulnerabili in quanto i nuclei
popolazionali del vallone di Massello sono isolati dalle restanti aree focali,
corrispondenti indicativamente al settore nord-ovest del massiccio del
Monviso e all’Oasi del Pra-Barant. Inoltre l’areale nella ZSC appare ristretto sia
geograficamente che altitudinalmente. La maggiore criticità è pertanto il
rischio di isolamento genetico delle meta popolazioni.
Proprio in virtù di ciò assumono maggiore rilevanza fattori di rischio
accidentale quali la mortalità per calpestamento (legato al pascolo o alla
presenza umana) otraffico
al passaggio
deinelle
veicoli
oreestive,
serali opresso
in condizioni
Misure di conservazione Regolamentazione
stradale
orenelle
serali
le aree didi
proposte.
umidità.della specie. Regolamentare il pascolo nelle praterie con delimitazione
presenza
delle aree con recinzioni. Cartografare le aree più significative in termini di
densità della popolazione e tutelarle. Monitoraggio della popolazione.
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Specie

Salamandra salamandra (Linnaeus 1758)

Motivi di interesse

Tale specie di urodelo risulta in sensibile rarefazione in pianura, mentre è
ancora ben diffusa in ambienti collinari e montani.
Nella ZSC Val Troncea è presente in una unica località (non nota precedenza)
con una popolazione estremamente ridotta. Tale stazione riproduttiva riveste
anche un certo interesse ecologico regionale in quanto si trova ai limiti
altitudinali noti per il Piemonte. Il sito di riproduzione è localizzato lungo il
rio di Clot del Mian, poco a monte del sentiero 216, in ambiente aperto ma a
poca distanza da ambienti boscati.
Cenni di biologia e E’ una specie prevalentemente legata ad ambienti lotici (torrenti, rii, impluvi,
habitat elettivi
fontane e vasche in pietra) generalmente inseriti in una matrice forestale
(preferibilmente a bosco mesofilo).
Problematiche
di Captazioni idriche dei corsi d’acqua o alterazione del reticolo idrico.
conservazione
Inquinamento idrico. Eliminazione habitat forestali.
Misure di conservazione Tutela degli habitat acquatici.
Monitoraggio periodico dell’unico sito
proposte.
riproduttivo noto all’interno della Val Troncea.

Specie
Motivi di interesse

Cenni di biologia
habitat elettivi
Problematiche
conservazione

Rana temporaria (Linnaeus 1758)
È una specie tipicamente collinare- montana assai diffusa e relativamente
molto abbondante nelle vallate alpine; il taxon è inserito nell’allegato V
della D.H. In quanto specie tipica dell’ambiente alpino essa riveste un certo
interesse gestionale per la ZSC.
e E’ una specie legata ad ambienti lentici di dimensioni sia ridotte sia molto
ampie, ove si riproduce (stagni, laghi montani, ristagni su prati, piccole pozze)
generalmente inseriti in una matrice forestale.
di Pur essendo diffusa in numerose zone del Sito Natura 2000 (Rio Chisonetto, Alta
Val Chisone, Val Troncea, Vallone dell’Albergian, della Cascata del Pis e del
Ghinivert) le abbondanze dei popolamenti locali appaiono ridotte.
Le cause sono legate all’interramento, alle captazioni idrauliche, al possibile
inquinamento idrico, alla presenza di ittiofauna e al rischio di aumento di
copertura vegetale a discapito delle zone umide.

Misure di conservazione Tutela degli habitat acquatici. Monitoraggio periodico dei siti riproduttivi.
proposte.
Evitare nuove immissioni di ittiofauna nelle zone di presenza delle popolazioni.
Parte 4 – Rettili

Specie

Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

Motivi di interesse
Cenni di biologia
habitat elettivi

Inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE
e

Preferisce ambienti asciutti nel contesto di zone geografiche relativamente
umide, dalla pianura a oltre 2000 m di quota
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Problematiche
conservazione

di Localmente si osservano alterazione e degrado dell'habitat (intensificazione
dell'agricoltura, distruzione dei muretti a secco, eliminazione dei rifugi come i
ruderi). È anche da considerare il rischio di uccisione volontaria o accidentale
(considerato che può essere confusa con V.aspis). Nel SIC Val Troncea le
osservazioni sembrano limitate ad un’area circoscritta (la borgata di Laval e il
fondovalle limitrofo ai margini del Chisone) e quindi, allo stato attuale delle
conoscenze, tale ofide risulta localmente raro.

Misure di conservazione Tutela degli habitat con fasce ecotonali, i cespuglieti e gli arbusteti, le pietraie,
proposte.
muretti a secco, i ruderi, gli argini di fossi, i rifugi naturali o artificiali (es. cataste
di legna). Apposizione di cartelli informativi. Monitoraggio periodico
dell’erpetofauna.
Specie
Motivi di interesse
Cenni di biologia
habitat elettivi

Hierophis viridiflavus (Lacèpede, 1789)
Inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE
e È il serpente più comune e diffuso della regione, sia in ambienti naturali che
antropizzati anche oltre i 1300m di quota

Problematiche
conservazione

di Non si conoscono minacce gravi per la specie, sebbene sembri soffrire di un'alta
mortalità a causa di investimenti automobilistici, soprattutto durante il periodo
riproduttivo (iucn.it/liste-rosse-italiane.php)
All’interno dei confini del sito Natura 2000 non è stata osservata ma risulta
presente poco al di fuori di esso (all’interno di un buffer esterno di dimensioni
pari a circa 500 m).
Misure di conservazione Tutela degli habitat fasce ecotonali, i cespuglieti e gli arbusteti, le pietraie,
proposte.
muretti a secco, i ruderi, gli argini di fossi, i rifugi naturali o artificiali (es. cataste
di legna). Apposizione di cartelli informativi.
Monitoraggio periodico
dell’erpetofauna (gruppi di specie).
Specie
Motivi di interesse

Zootoca vivipara (Jaquin, 1787)
è rara e localizzata in nelle Alpi Occidentali (Seglie & Sindaco, 2012), dove
spesso gli avvistamenti sono sporadici e puntiformi. Insieme a S.lanzai è la
specie erpetologica di maggiore interesse conservazionistico del SIC, ove risulta
presente con una delle più importanti popolazioni (come diffusione sul
territorio e come abbondanza demografica) a livello regionale.

Cenni di biologia
habitat elettivi

e Specie legata principalmente ad habitat di praterie alpine, torbiere, cespuglieti
(rodereti, vaccineti, saliceti nani), caratterizzati da un’altezza della vegetazione
non troppo ridotta, con range altitudinale alquanto ristretto (tra 1910 e 2237 m
s.l.m.)

Problematiche
conservazione

di vulnerabile al degrado ambientale dovuto alla pressione antropica
(pascolamento) e al cambiamento climatico. Nella ZSC è presente con due
nuclei popolazionali: 1) tra Fun la Pla, le bergerie di Valloncrò e Pian delle
Sagne (Massello); 2) fondovalle e i pendii laterali della Val Troncea tra le
bergerie Lendeniere e Benna (Val Troncea).
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Misure di conservazione Tutela degli habitat (praterie, i cespuglieti e gli arbusteti, le pietraie, muretti a
proposte.
secco). Cartografare le aree di presenza delle popolazioni e regolamentare il
pascolo. Apposizione di cartelli informativi. Monitoraggio periodico.

Specie
Motivi di interesse
Cenni di biologia
habitat elettivi
Problematiche
conservazione

Lacerta bilineata (Daudin, 1802)
Inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
e Predilige habitat aperti con ricca vegetazione erbacea, preferibilmente con
presenza di muretti a secco, dalla pianura a circa 1300 m di quota sebbene sia
stato rilevato fino anche ad altitudini superiori (1780 m nel Vallone di Massello)
di In Pianura Padana è minacciata dall'agricoltura intensiva, dal sovrappascolo,
dall’impiego di pesticidi, dagli incendi e dall'urbanizzazione; altrove da un
generale degrado ambientale. In Val Troncea appare abbondante soprattutto
nel Vallone di Massello.

Misure di conservazione Tutela degli habitat fasce ecotonali, i cespuglieti e gli arbusteti, le pietraie,
proposte.
muretti a secco, i ruderi, gli argini di fossi, i rifugi naturali o artificiali (es. cataste
di legna). Apposizione di cartelli informativi.
Monitoraggio periodico
dell’erpetofauna (gruppi di specie)
Specie
Motivi di interesse

Anguis veronensis (Daudin, 1802)
specie endemica in Italia (dopo la recente separazione dei contingenti italiani
da Anguis fragilis), è relativamente comune e diffuso a livello regionale.

Cenni di biologia
habitat elettivi

e Predilige habitat mesofili aperti con ricca vegetazione erbacea, preferibilmente
con presenza di muretti a secco, pietre e rifugi naturali e artificiali, dalla pianura
a circa 2300 m di quota.

Problematiche
conservazione

di In Pianura Padana è minacciata dall'agricoltura intensiva, dal sovrappascolo,
dall’impiego di pesticidi e dall'urbanizzazione nonché dall’uccisione volontaria
(essendo apode viene spesso confuso con un ofide). In Val Troncea appare
abbondante soprattutto nel Vallone di Massello, nei dintorni delle borgate tra
Joussad e Laval e presso il Vallone dell’Albergian.

Misure di conservazione Tutela degli habitat prativi, delle pietraie, muretti a secco, i ruderi, gli argini di
proposte.
fossi, i rifugi naturali o artificiali (es. cataste di legna). Apposizione di cartelli
informativi. Monitoraggio periodico dell’erpetofauna (gruppi di specie).
Parte 5 – Specie di maggior interesse di uccelli
Specie

Pernis apivorus - Falco pecchiaiolo

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Nidifica in boschi di latifoglie o misti a conifere, su alberi maturi. Per la caccia
della specie e habitat utilizza boschi aperti, aree di taglio, radure, margini di boschi, prati, pascoli e
coltivi. Molto elusivo, può nidificare anche in prossimità di zone abitate, arrivando
in cui vive
però ad abbandonare il nido se il disturbo antropico è eccessivo. Si rinviene a
quote che vanno da quelle delle foreste del piano basale sino a circa 1.800 m,
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purché siano presenti gli insetti tipici della sua dieta (vespe e bombi). Il falco
pecchiaiolo è un migratore trans-sahariano. In Italia è più comune e diffuso sulle
Alpi, con densità massime nei settori prealpini. In Piemonte viene considerato una
specie regolarmente diffusa ed abbastanza frequente in tutta la fascia alpina, dalle
basse quote sin verso i 1.500-1.600 m.
Il falco pecchiaiolo nidifica su alberi d’alto fusto, alti anche 20 m. Pur essendo in
grado di costruirsi da solo il nido, non di rado occupa nidi lasciati vuoti da altre
specie. Abile predatore, si nutre soprattutto di Insetti, ma anche di Rettili, Anfibi,
uova, piccoli Uccelli e Mammiferi.

Specie

Circaetus gallicus – Biancone

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie a distribuzione paleartico-orientale, il biancone è presente nell’Europa
della specie e habitat mediterranea e sud-orientale, fino al Caucaso e all’Asia minore. è un migratore
regolare e sverna nella parte meridionale dell’areale e in Africa settentrionale fino
in cui vive
a sud del Sahara. In Italia la distribuzione è frammentata in tre nuclei principali:
Alpi e Prealpi centro-occidentali, Appennino toscano e litorale maremmano, zone
centrali e costiere dell’Appennino calabro-lucano. Da confermare la nidificazione
in Sicilia e Sardegna. Il biancone frequenta ambienti forestali collinari e montani,
misti ad ambienti aperti, utilizzati per l’attività trofica. La nidificazione avviene
generalmente su alberi alti in pinete e querceti, su versanti soleggiati, coperti da
rocce e vegetazione a mosaico: praterie xero-termofile, arbusteti, brughiere
alberate, cespuglieti e boschi radi costituiscono habitat ottimali abbondanti per i
rettili, principale risorsa alimentare della specie. La distribuzione altimetrica varia
tra 200 e 1.700 m, ma per lo più nidifica a quote inferiori ai 1.000 m.
Caccia planando lentamente a quote anche piuttosto alte, esplorando
attentamente il terreno con la testa rivolta verso il basso e con frequenti soste in
"spirito santo" (volo battuto senza spostamenti), come il gheppio. La base della
dieta è costituita da serpenti (anche vipere). In minor misura vengono cacciati
anche uccelletti, lucertole, piccoli mammiferi, anfibi ed insetti. Una volta ucciso, il
serpente viene divorato subito al suolo o in volo. Durante il periodo riproduttivo,
invece, molte prede vengono riportate al nido per sfamare il vorace piccolo. La
preda viene trasportata nel becco o parzialmente ingoiata. In tal caso, una volta
giunto al nido, il giovane estrae il serpente dallo stomaco del genitore tirandolo
per la coda prima di poterlo mangiare. Nel corso di una stagione riproduttiva, una
coppia di bianconi cattura dai 700 agli 800 esemplari. Depone una volta all'anno
un unico uovo (bianco e lungo circa 7 cm); la durata della cova è di 45 giorni; i
piccoli rimangono nel nido circa 75 giorni. La vita massima è di 18 anni circa.

Specie

Circus aeruginosus - Falco di palude

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”
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Cenni di biologia Specie paleartica centro-occidentale, in Europa è diffusa con continuità nelle
della specie e habitat regioni nord-orientali, dove adotta strategie migratorie a lungo raggio, e in modo
frammentario nelle regioni del Mediterraneo, dove è prevalentemente sedentaria.
in cui vive
In Italia è presente nella Pianura Padana, fino alle zone costiere, mentre è
localizzata ed irregolare nelle regioni centro-meridionali. È presente sulle coste
della Sardegna e della Corsica. Il falco di palude nidifica in zone umide ricche di
vegetazione fitta, soprattutto fragmiteti, lungo le principali aste fluviali e i canneti
lacustri. Recentemente si è diffuso anche ai margini di zone boscose, dove i coltivi
o i prati sono utilizzati come territori di caccia. Le prede, catturate con agguati in
volo rasente alla vegetazione, sono molto eterogenee (uccelli, mammiferi, pesci e
rettili). In inverno il falco di palude è migratore regolare e svernante. Il passaggio
autunnale riguarda individui dell’Europa continentale, attraverso i valichi alpini, e
si sovrappone agli erratismi di dispersione dei giovani residenti. Il contingente
invernale varia in relazione alle condizioni climatiche dei siti di riproduzione e
utilizza ambienti simili a quelli di nidificazione. Il passo primaverile inizia in
febbraio e prosegue fino a maggio.

Specie

Aquila chrysaetos – Aquila reale

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia L’habitat dell’aquila reale è costituito da aree montane rocciose, con presenza di
della specie e habitat pareti e vegetazione rupicola, sulle quali nidifica. Le praterie aperte alpine e
subalpine e i pascoli vengono utilizzati per la ricerca del cibo. Specie politipica a
in cui vive
distribuzione oloartica, l’aquila reale è diffusa in Eurasia, America settentrionale e
Africa settentrionale. In Italia è presente, come sedentaria e nidificante, su Alpi e
Appennini, in Sicilia e in Sardegna. In Piemonte è specie nidificante presente tutto
l’anno. In provincia di Torino sono presenti coppie riproduttive nell’area del
Monviso nei seguenti Siti Natura 2000 (Boano et al., 2006): una coppia al Bosco
dell'Alevè (ai margini), al Parco del Po, all’ Oasi Pra Barant, in Val Troncea, nella
Val Thuras, in Valle Argentiera, al Gran Bosco di Salbertrand, 3 coppie (più una ai
margini) all’Orsiera Rocciavré. L’attività riproduttiva può iniziare già nel tardo
autunno, ma raggiunge il picco tra febbraio e marzo. La deposizione avviene tra la
metà di marzo e i primi di aprile. L’involo ha luogo tra la prima settimana di luglio e
la terza di agosto. Gli spostamenti dispersivi dei giovani documentati in zona alpina
indicano movimenti compresi tra 150 e 550 km dal luogo di nascita. Nei mesi
invernali possono essere più frequenti movimenti di esplorazione anche in
ambiente di pianura.

Specie

Gipaetus barbatus - Gipeto

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie politipica a distribuzione paleartico-afrotropicale. Nel Paleartico
della specie e habitat Occidentale sono presenti due sottospecie, di cui quella nominale interessa l’Italia.
Specie nidificante in tempi storici in Sardegna, Sicilia e sulle Alpi, è
in cui vive
progressivamente scomparsa, con le ultime presenze sulle Alpi occidentali all’inizio
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del ’900 e gli ultimi tentativi di nidificazione in Provincia di Nuoro nel 1967-1969.
La popolazione ricostituita sull’arco alpino, a seguito della reintroduzione, è
sedentaria e nidificante. La specie utilizza gli ambienti situati al limite della
vegetazione arborea, caratterizzati dalla presenza di rupi e pareti rocciose ricche di
anfratti, in cui nidifica, e praterie aperte alpine e subalpine, frequentate
soprattutto per la ricerca di cibo. La specie necessita di spazi molto ampi: il
territorio di una coppia adulta può variare da 100 a 750 km2.
I giovani e gli immaturi sono dispersivi. La stagione riproduttiva corrisponde ai
mesi invernali (novembre-febbraio) e la fase di allevamento dei piccoli prende
inizio a partire dalla primavera (da marzo fino a luglio), in concomitanza dello
scioglimento della coltre nevosa, elemento che rende disponibili grandi quantità di
carcasse di animali morti nella stagione invernale.

Specie

Gyps fulvus - Grifone

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Il grifone si trova in Marocco, Algeria, Spagna (8.100 coppie), lungo la costa
della specie e habitat adriatica orientale (soprattutto sulle isole croate di Cherso e Arbe) fin anche nelle
regioni dell'entroterra nell'Europa meridionale. È diffuso in Grecia (circa 450
in cui vive
coppie), Turchia, sulle coste orientali del Mar Mediterraneo fino all'Iraq e all'Iran.
Oltre 300 coppie popolano il parco nazionale di Uvac in Serbia. Alcuni esemplari
migrano sporadicamente dalla Slovenia fino all'Austria, dove allo Zoo di Salisburgo
è presente una colonia di esemplari semi-selvatica, che girovaga anche negli Alti
Tauri, dove ha già nidificato liberamente. In Francia è stato coronato dal successo
un tentativo di ripopolamento artificiale nel Massiccio centrale, dove vivono
attualmente circa 220 coppie e nell alta valle del Verdon, dove è frequente
l'incontro anche ravvicinato di tali magnifici rapaci. In Svizzera, in particolare nel
Massiccio del Giura si contano fino a 54 esemplari. In Italia, all’inizio degli anni ‘80
del Novecento si stimava fosse presente solamente una ventina di coppie
nidificanti distribuite in un paio di colonie nella Sardegna nord-occidentale. Di
recente, l’areale della specie si è espanso grazie ad una serie di interventi di
reintroduzione avviati a partire dagli anni ‘80 e che hanno interessato il FriuliVenezia Giulia, l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Attualmente si stima
siano presenti tra le 80 e le 90 coppie, la maggior parte delle quali concentrate in
Abruzzo. La popolazione europea al momento sembra crescere in maniera
esponenziale. In totale, vi è una stima di 17-18 000 individui. Nidifica su falesie
dominanti vasti spazi aperti e aridi ricchi di Ungulati selvatici e domestici allo stato
brado. Si nutre esclusivamente di carcasse.

Specie

Milvus migrans – Nibbio bruno

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia La specie è politipica con distribuzione paleartica, paleo-tropicale e australasiatica.
della specie e habitat In Europa è diffusa dal Portogallo agli Urali, con concentrazioni maggiori in Spagna
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in cui vive

e nelle regioni centro-orientali. La popolazione europea effettua migrazioni
regolari verso i quartieri di svernamento nell’Africa trans-sahariana,
concentrandosi in gruppi molto numerosi lungo le principali vie di migrazione,
mentre le popolazioni italiane settentrionali effettuano una migrazione autunnale
anticipata. In Italia riflette la distribuzione discontinua dei principali bacini lacustri
e fluviali, con tre aree principali: settentrionale (alta Valle Padana), centrale
(versante tirrenico) e meridionale (Molise, Basilicata, Calabria e Puglia). Localizzato
in Sicilia. Il nibbio bruno utilizza come siti riproduttivi alberi, pareti rocciose, falesie
lacustri e rupi in zone boscose mature di latifoglie o miste, situate ai margini di
corpi idrici e di zone aperte (perlopiù nelle Prealpi).
Una delle specie di rapaci più diffuse al mondo e una delle specie più longeve –
può vivere anche 25 anni mentre per raggiungere la maturità riproduttiva impiega
almeno due stagioni – il nibbio bruno presenta il ventre marrone, striato di scuro.
L’ala, dalla punta scura, è invece in gran parte bianca, così come la testa e la coda,
generalmente su tonalità grigie. Dall’apertura alare nell’ordine dei 130-155 cm,
per una lunghezza di poco superiore al mezzo metro e un peso che può
raggiungere 1 kg, il nibbio bruno è un rapace di medio-grandi dimensioni. Lo si può
trovare in stormi anche di 50 individui e, nella maggior parte dei casi, non si
costruisce il nido da solo, ma preferisce sistemarsi in vecchi nidi di cornacchie o
altri rapaci, naturalmente “restaurandoli” di anno in anno. Più che gli ambienti
montani, il nibbio bruno preferisce gli ambienti collinari o di pianura, e mostra la
tendenza – a differenza di altri rapaci – a concentrarsi presso zone umide o
discariche di rifiuti, che utilizza come fonte di alimentazione. Altre fonti di
alimentazione sono piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci – il Nibbio bruno
è un abilissimo pescatore – invertebrati e, naturalmente, carcasse.

Specie

Circus cyaneus – Albanella reale

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia L’albanella reale è una specie a diffusione oloartica che in Europa ha una
della specie e habitat popolazione nidificante di circa 10.000 coppie distribuite un po’ dappertutto, ma
assente da Balcani, Austria, Svizzera e Italia. Altrove i numeri sono generalmente
in cui vive
piccoli e solo Russia, Finlandia, Svezia e Francia hanno una popolazione nidificante
al di sopra delle mille coppie. La specie nidifica in un’ampia varietà di habitat
aperti con vegetazione bassa, per esempio steppe, brughiere, prati umidi in corso
di interramento, radure, piantagioni giovani e anche coltivazioni. Le recenti
tendenze demografiche risultano purtroppo negative. Nella pianura Padana la
specie nidificò fino al 1955-1960, ma attualmente è esclusivamente migratrice
regolare e svernante. Per cacciare, questo rapace vola a bassa quota,
scandagliando il terreno in cerca delle prede.

Specie

Circus pygargus – Albanella minore

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”
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Cenni di biologia L’albanella minore è un migratore trans-sahariano ed è quindi presente in
della specie e habitat Piemonte soltanto durante il periodo di migrazione e di riproduzione. In
Lombardia le aree più idonee sono situate nella fascia di pianura, in special modo
in cui vive
nell’area centro-orientale.I primi arrivi dei migratori si registrano a partire dal
mese di marzo e proseguono fino a maggio, mentre la migrazione postriproduttiva inizia a luglio e si conclude a ottobre. L’areale italiano comprende le
regioni settentrionali e centrali fino al Lazio e alle Marche. Vi sono piccole
popolazioni anche nella Puglia settentrionale e in Sardegna. Largamente presente
in Europa, la sua distribuzione è però lacunosa. La specie nidifica in ambienti aperti
con modestissima copertura di alberi e arbusti ma con presenza di copertura
erbacea quali brughiere, torbiere, fasce marginali di zone umide, incolti, prati
umidi, coltivi e giovani rimboschimenti di conifere sempre caratterizzati da scarso
disturbo antropico e urbanizzazione. Le nidificazioni avvengono a terra in
ambiente asciutto o ricco di acqua, ma sempre a quote basse fino ad un massimo
di 500 m.

Specie

Falco peregrinus - Falco pellegrino

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie sedentaria, in Europa è ampiamente diffuso, anche sulle isole, fino alle zone
della specie e habitat artiche, mentre in Italia la distribuzione è uniforme su Alpi e Appennini mentre
appare più localizzata nelle regioni meridionali. Il pellegrino nidifica in ambienti
in cui vive
rupicoli costieri e interni, soprattutto in formazioni calcaree. Preferisce nidificare
in posizioni dominanti aree aperte utilizzate per cacciare. Inoltre, la posizione di
nidificazione deve essere ben accessibile per permettere un decollo e atterraggio
agevoli e perciò non si rinvengono nidificazioni in ambiti di foreste fitte. Ad
eccezione di queste caratteristiche il pellegrino non sembra molto esigente,
arrivando a nidificare anche in centri urbani su ruderi o vecchi edifici; può anche
occupare nidi abbandonati di altri uccelli (corvidi, rapaci, aironi). La condizione
necessaria all’occupazione di un territorio, oltre alla presenza di siti adatti alla
nidificazione, è l’abbondanza dell’avifauna che costituisce la dieta della specie.
Nidifica generalmente entro i 1400 m, anche se sulle Alpi può raggiungere i 2000
m.
Grande predatore, il falco pellegrino dipende fortemente dalla disponibilità di
prede, di solito altri uccelli catturati abilmente in volo. Pur non essendo un grande
rapace – l’apertura alare non supera di solito i 110 cm, mentre la lunghezza, coda
compresa, sfiora il mezzo metro – il falco pellegrino può cibarsi anche di uccelli di
medie dimensioni, grandi almeno quanto un piccione. Capace di raggiungere in
picchiata velocità di poco inferiori ai 300 km orari, si riconosce per il capo nerastro
e il piumaggio sfumato nelle varie tonalità del grigio, in forte contrasto con il
ventre, tendenzialmente biancastro o giallo, punteggiato di nero. La femmina è di
solito molto più grande del maschio, e depone da 2 a 4 uova in nidi generalmente
posti all’interno di cavità in pareti rocciose.
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Specie

Grus grus – Gru

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie monotipica a distribuzione eurasiatica, con popolazione europea variabile
della specie e habitat dalle 51.000 alle 81.000 coppie, in netto decremento numerico negli ultimi tre
secoli, con estinzioni locali. Migratrice, localmente sedentaria e dispersiva, con
in cui vive
popolazioni svernanti in due aree distinte: da una parte la penisola iberica e
l’Africa nord-occidentale, dall’altra il Mediterraneo orientale, il Medio Oriente e
l’Africa nord-orientale.
In Europa il trend complessivo della popolazione è in aumento con espansione
della distribuzione, come riflesso di protezione legale, miglioramenti ambientali,
trasformazioni agrarie e tendenze climatiche favorevoli per migrazione e
riproduzione (BirdLife International 2015). In Italia, dove è estinta come nidificante
dai primi anni ’20 del Novecento, fino agli anni ’80 era considerata di passo scarso,
ad esclusione della Sicilia, mentre a partire dagli anni ’90 la consistenza e la
frequenza degli stormi in transito ha cominciato a crescere in conseguenza
dell’aumento della popolazione nidificante in Nord Europa. L’Italia è interessata
dalle due principali flyways continentali, quella ovest che interessa il Nord Italia e
quella balcanica che interessa il meridione e le isole (Mingozzi et al. 2013). Anche
le consistenze degli individui svernanti sono in sensibile aumento, da qualche
decina di presenze negli anni ’90 a circa 500 individui alla fine del primo decennio
del secolo. In Piemonte, stormi di oltre 500 individui sono diventati regolari
durante il passo autunnale; gruppi di individui hanno inoltre cominciato a sostare
nelle aree planiziali regionali anche nei mesi invernali (dicembre-febbraio), con
nuclei di diverse centinaia di individui frequentanti il vercellese, l'alessandrino, il
torinese e il cuneese, con fenomeni di pendolarismo giornaliero tra roost notturni
(lungo i ghiareti fluviali) e aree di foraggiamento in aree coltivate.

Specie

Lagopus muta – Pernice bianca

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie artica a distribuzione circumpolare, è presente nella porzione meridionale
della specie e habitat del Paleartico occidentale con popolazioni relitte disgiunte, in seguito ai fenomeni
di glaciazione, sui rilievi montuosi di Scozia, Pirenei e Alpi. In Italia è presente con
in cui vive
una distribuzione piuttosto uniforme sull’arco alpino, ad eccezione dei sistemi
montuosi minori, senza sostanziali differenze rispetto all’areale storico. Sui rilievi
prealpini è più localizzata, con interruzioni dovute a mancanza di condizioni
ambientali adatte e a estinzioni locali. Nidifica al di sopra del limite della
vegetazione arboreo-arbustiva, in habitat caratterizzati dalla presenza di praterie,
arbusteti nani, affioramenti di roccia, macereti, vallette nivali. Le quote a cui la
specie risulta maggiormente diffusa vanno da 2300 a 2700 m. Specie sedentaria, la
pernice bianca è soggetta sulle Alpi a modesti spostamenti altitudinali stagionali:
verso quote meno elevate (1500-1600 m) in inverno, in corrispondenza di
condizioni di forte innevamento e scarsità di cibo; in condizioni climatiche miti e in
periodo post-riproduttivo (soprattutto per i maschi) si possono verificare
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spostamenti verso quote superiori rispetto ai siti utilizzati per la nidificazione
(anche oltre i 3000 m).

Specie

Lyrurus tetrix – Gallo forcello

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Il gallo forcello sulle Alpi frequenta ambienti tra il limite superiore delle foreste e la
della specie e habitat zona ad arbusti contorti, con preferenza per lariceti e peccete rade, con folto
sottobosco arbustivo a rodoro-vaccinieto, alneti e mughete con ericacee. Nell’area
in cui vive
prealpina si insedia al limite dei boschi di latifoglie, in faggete miste a conifere e
rimboschimenti di conifere. In genere sono preferiti i pendii esposti a nord, umidi e
poco disturbati. La nidificazione avviene a quote comprese tra i 700 m (nel settore
prealpino) e i 2400 m, con massima diffusione tra 1300-2000 m. Specie paleartica,
ha un areale continuo dalla Scandinavia alla Siberia e più frammentato verso
meridione e occidente, con popolazioni relitte a seguito delle glaciazioni su Alpi e
Carpazi. In Italia la distribuzione è piuttosto uniforme su tutte le province alpine e
prealpine, senza particolari differenze rispetto all’areale storico. Sedentaria,
compie limitati erratismi in periodo autunno-invernale, con spostamenti in genere
non superiori ai 5 km.

Specie

Alectoris graeca saxatilis - Coturnice delle Alpi

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”
Specie target delle misure di conservazione della ZSC

Cenni di biologia Endemica dell’Europa, la specie è distribuita sulle Alpi e sull’Appennino, in Sicilia e
della specie e habitat nella penisola balcanica. In Piemonte la distribuzione appare piuttosto uniforme,
con presenze nelle province alpine e prealpine con abbondanze variabili.
in cui vive
Sedentaria, può compiere erratismi nel periodo autunnale e invernale, in relazione
a condizioni meteorologiche e disponibilità trofica, di portata mai superiore a 5
km.
La coturnice è una specie tipica di ambienti aridi e semi-aridi del bacino del
Mediterraneo; l’habitat riproduttivo è costituito da versanti ripidi e soleggiati
caratterizzati da affioramenti rocciosi e copertura erbacea, con arbusti nani e
cespugli sparsi. Talvolta viene occupato il limite superiore delle conifere, in
presenza di alberi isolati. Non necessariamente legata ad altitudini elevate, la
specie risulta maggiormente diffusa a quote comprese tra 800 e 2.200 m, con
presenze a quote inferiori (400-500 m) in zone prealpine perilacustri e fino a
2.500-2.600 m in alcune aree delle Alpi centrali e occidentali. In Piemonte nidifica
la sottospecie A. g. saxatilis.

Specie

Crex crex – Re di quaglie

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni

di

biologia Nidifica in ambienti aperti o semi-aperti caratterizzati da una copertura erbacea
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della specie e habitat che rimane alta (intorno ai 30 cm) nel periodo riproduttivo. Sono quindi idonei
alcuni pascoli, prati umidi e torbiere. L’areale di riproduzione comprende buona
in cui vive
parte dell’Europa e della Siberia occidentale. In Europa è distribuito in modo più
continuo tra il 45° e il 60° parallelo, mentre è localizzato oltre queste latitudini. In
Italia è raro e localizzato nelle zone prealpine e alpine del nord-est e raro in
Piemonte. Alcuni casi di nidificazione irregolare sono stati registrati in altre aree
dell’Italia settentrionale, mentre al centro-sud è totalmente assente come
nidificante. Migratore trans-sahariano, sverna nelle savane dell’Africa meridionale
e sud-orientale. I principali movimenti migratori avvengono tra aprile e maggio e
tra agosto e novembre.

Specie

Aegolius funereus – Civetta capogrosso

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Frequenta tutto l’anno i boschi di conifere, preferibilmente le peccete pure, ma
della specie e habitat può adattarsi anche ai boschi misti di peccio e faggio, abete bianco o larice. È stata
rilevata anche in lariceti puri, mentre sono rare le osservazioni in faggete. Per
in cui vive
nidificare sfrutta le cavità scavate dal picchio nero e, in misura molto minore, dal
picchio verde, tanto che la sua distribuzione è influenzata dalla presenza di questi
piciformi. Le aree più idonee sono rappresentate dalle peccete delle Alpi e Prealpi
centro-occidentali. Le quote di nidificazione sono comprese tra 1000 e 1900 m,
con maggiori presenze tra 1200 e 1700 m. L’areale si estende dall’Eurasia
all’America settentrionale, nella fascia della taiga e delle foreste montane di
conifere. In Italia è presente in tutto l’arco alpino, dalle Alpi Marittime alle Alpi
Giulie. È essenzialmente sedentaria; i maschi spesso mantengono il loro territorio
per tutto l’anno, mentre femmine e giovani compiono limitati movimenti
autunnali di dispersione.

Specie

Glaucidium passerinum – Civetta nana

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie tipica della taiga, in Piemonte la civetta nana è ecologicamente molto
della specie e habitat esigente, nidificando esclusivamente in boschi di conifere maturi, con alberi
sufficientemente grandi per trovare cavità per la nidificazione. Predilige le peccete
in cui vive
pure, fredde e umide, con radure e rocce affioranti, che favoriscono la predazione
dei piccoli passeriformi e micromammiferi di cui si ciba. Le quote di nidificazione
sono comprese tra 1100 e 1900 m, con maggiori presenze tra 1300 e 1700 m. La
civetta nana ha un areale che coincide essenzialmente con la fascia della taiga,
dalla Scandinavia alla Siberia orientale, ma ci sono piccole popolazioni anche sulle
montagne dell’Europa centrale. Queste, compresa la popolazione alpina, sono da
considerare relitti glaciali, essendo ormai totalmente disgiunte dalle popolazioni
boreali. In Italia è presente esclusivamente lungo l’arco alpino dalle Alpi Cozie alle
Alpi Giulie. Essendo essenzialmente sedentaria, i principali movimenti sono
costituiti dalla dispersione dei giovani e da limitati spostamenti altitudinali durante
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l’inverno.

Specie

Bubo bubo – Gufo reale

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Il gufo reale ha un’ampia distribuzione che va dalle zone subartiche dell’Eurasia
della specie e habitat alle aree subtropicali dell’Africa sub-sahariana. In Italia è presente solo sull’arco
alpino e sugli Appennini, è assente dalla Sardegna ed estinto in Sicilia. In Piemonte
in cui vive
è presente a basse densità su Alpi e Prealpi. Il gufo reale è prevalentemente
sedentario. I principali movimenti riguardano la dispersione autunnale (agostoottobre) dei giovani alla ricerca di un proprio territorio e movimenti altitudinali a
corto raggio. La specie frequenta zone di forra poco accessibili soprattutto da
parte dell’uomo. La presenza di un super-predatore come il gufo reale è legata
all’abbondanza di prede e alla disponibilità di siti di nidificazione sicuri.
Generalmente nidifica in zone selvagge, con ampie estensioni di bosco e anfratti
rocciosi inaccessibili; il sito di nidificazione è su falesie, rupi e anfratti.
Si nutre prevalentemente di Mammiferi, dalla taglia di un’arvicola a quella di una
lepre e Uccelli, dalla taglia di una ghiandaia a quella di un germano reale.
Predatore notturno, generalmente inizia l’attività subito dopo il tramonto. È una
specie solitaria e monogama, con legame di coppia che dura per tutta la vita; la
coppia difende il territorio durante tutte le stagioni dell’anno. Il periodo di
riproduzione va da febbraio a maggio circa. Depone da 2 a 5 uova; il periodo di
incubazione è di 34-35 giorni (una covata all'anno); la prole è nidicola e abbandona
il nido a circa 5 settimane, non ancora atta al volo.

Specie

Dryocopus martius – Picchio nero

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie strettamente forestale, il picchio nero predilige le foreste montane di
della specie e habitat conifere e miste. Può però adattarsi anche a formazioni boschive di latifoglie,
prediligendo in genere i faggi per la nidificazione. Necessita di alberi
in cui vive
sufficientemente vetusti per l’escavazione del grosso nido. In Piemonte frequenta
soprattutto quote comprese tra 600 e 1,800, ma si può spingere a quote maggiori
dove siano presenti le conifere.
In Piemonte questa specie era assente del tutto nel XIX dall’area basso-montana e
collinare, pressoché riconquistata oggi giorno.
Specie sedentaria, può dare luogo ad erratismi o movimenti verso fondovalle in
inverno. Nonostante la specie sia sostanzialmente sedentaria, i giovani possono
disperdersi anche a notevoli distanze, arrivando fino alla pianura e persino alle
coste. I movimenti più evidenti si hanno tra novembre e marzo.

Specie

Alauda arvensis - Allodola

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”
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Cenni di biologia Diffusa ampiamente su tutto il continente europeo, l’allodola si adatta a un vasto
della specie e habitat ambito di climi, da quello oceanico a quello continentale, e diviene rara solo in
alcuni ambienti mediterranei dove è rimpiazzata da altre specie, come la
in cui vive
cappellaccia e la calandra, meglio adattate a vivere in condizioni xeriche. Durante
la stagione avversa, le popolazioni nidificanti in Piemonte compiono erratismi
altitudinali verso le valli e le pianure. Nel corso dell’inverno, inoltre, alle
popolazioni locali si aggiungono poi consistenti contingenti provenienti da nord.
L’habitat primario dell’allodola è costituito dalle praterie e dalle steppe temperate,
anche se, in seguito alla deforestazione prodotta dall’uomo, la specie ha saputo
colonizzare una grande varietà di ambienti destinati alle coltivazioni. L’habitat è
ora rappresentato da praterie, coltivi, dune sabbiose, paludi salmastre, brughiere,
lande, torbiere e radure nelle foreste. La specie predilige soprattutto i prati e le
colture cerealicole, mentre evita le monocolture di mais e le risaie.

Specie

Lanius collurio – Averla piccola

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia Specie a distribuzione paleartica, diffusa in Europa dalla Fennoscandia meridionale
della specie e habitat al Mediterraneo. È una specie migratrice transahariana, presente in Piemonte a
partire da fine aprile sino a settembre. È ampiamente diffusa in tutta l’Italia
in cui vive
continentale, fatta eccezione per la penisola salentina. Anche in Piemonte ha una
distribuzione piuttosto ampia, risultando assente solamente dalle zone alpine più
elevate. L’averla piccola frequenta un’ampia gamma di ambienti semi-aperti dal
livello del mare sino a 1700-1800 m, caratterizzati dalla presenza di folti cespugli
idonei alla nidificazione, con punti sopraelevati usati come posatoi per la caccia ed
abbondanti popolazioni di insetti che costituiscono la componente principale della
dieta. La specie è migratrice transahariana, presente in Piemonte a partire da fine
aprile sino a settembre.
Tra i Passeriformi, l’averla piccola rappresenta uno dei cacciatori più formidabili.
Dalla dieta prevalentemente carnivora, si nutre di insetti di ogni genere ma anche
di piccoli mammiferi o uccelli, rane e lucertole. Particolare anche la tecnica di
caccia utilizzata che e l’abitudine di infilzare le prede su arbusti spinosi, per poi
utilizzare per più giorni la riserva di cibo accumulata. Quale postazione di caccia
l’averla piccola sceglie di solito proprio i cespugli che ospitano il nido, oppure siepi
e alberelli posti ai margini di pascoli o aree coltivate.

Specie

Pyrrhocorax pyrrhocorax - Gracchio corallino

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia È una specie a distribuzione relativamente ampia in Europa meridionale ed Asia
della specie e habitat centrale, con popolazioni isolate in Marocco, Isole Canarie ed Etiopia. In Italia è
presente sulle Alpi Occidentali (con tre nuclei in Valle d’Aosta, Val di Susa e Alpi
in cui vive
Marittime), sull’Appennino e nelle isole maggiori. Il gracchio corallino si riproduce
prevalentemente in zone di alta montagna con pareti rocciose alternate a praterie,
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per lo più al di sopra dei 2000 metri. Frequenta anche i rilievi di media altitudine o
le coste marine rocciose. Costruisce il nido, una costruzione fatta con grossi rami,
in cavità ed anfratti di rocce a strapiombo ed impervie, a volte anche in vecchi
edifici. Uccello prevalentemente sedentario, può compiere movimenti altitudinali
durante la stagione invernale. Parte fondamentale della sua dieta sono i grandi
insetti, particolarmente abbondanti tra gli escrementi del bestiame al pascolo.

Specie

Emberiza hortulana – Ortolano

Motivi di interesse

All. I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Cenni di biologia La specie è migratrice trans-sahariana. In Italia la specie è ben distribuita sui
della specie e habitat versanti orientali dell’Appennino settentrionale, nella Maremma e nei settori
interni dell’Appennino centrale, mentre ha una distribuzione più frammentata nel
in cui vive
resto del centro-nord e diventa molto localizzata nelle regioni montane del sud. È
assente dalle isole. In origine la specie era ampiamente diffusa nelle zone
pianeggianti occupate da colture cerealicole. Successivamente si assistette ad un
abbandono di queste zone in seguito all’intensificazione dell’agricoltura, al taglio
di siepi e filari e all’abbondante uso di fitofarmaci. L’ortolano predilige le zone
caratterizzate da clima continentale con abbondanti ore di sole e limitate
precipitazioni. Il suo habitat varia a seconda del paese: margini di foreste, prati
magri, garighe, ampi alvei fluviali, colture cerealicole, incolti, e siepi o filari tra
coltivi. È anche abbondante nei primi stadi delle successioni post-incendio.
Uccello tendenzialmente granivoro, durante la nidificazione affianca a una dieta
composta in gran parte da semi e bacche, insetti e altri invertebrati, le cui larve
appaiono fondamentali per l’allevamento dei pulcini. Il nido, costruito spesso nei
pressi di un cespuglio, contiene circa 5 uova, mentre i pulcini vengono alimentati
con larve di insetti.

Parte 6 – Specie di maggior interesse di mammiferi
Specie

Canis lupus - Lupo

Motivi di interesse

All. II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie a distribuzione oloartica presente in Europa, Asia e America centrodella specie e habitat settentrionale. Le aree di distribuzione hanno subito forti contrazioni per effetto
delle persecuzioni antropiche. In Europa attualmente è presente nella penisola
in cui vive
iberica, Francia, Alpi Marittime, Italia, Polonia, ex-Cecoslovacchia, Bulgaria,
Romania, ex-Iugoslavia, Albania, Grecia, ex-Russia europea. In Italia è distribuito su
tutta la catena appenninica, dalle Alpi Marittime all’Aspromonte, con ramificazioni
di areale nel Lazio settentrionale e Toscana centro-meridionale. Recente è la
ricolonizzazione delle Alpi sud-occidentali, con nuclei ormai stabili nelle province di
Cuneo e Torino. La specie è legata ad ambienti montani densamente forestati con
elevata variabilità ambientale, buona densità di prede (ungulati selvatici e
bestiame allevato allo stato brado) e scarso disturbo antropico. In Italia la
presenza della specie è stata riscontrata fino a 1900 m in ambiente appenninico e
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oltre i 2500 m sulle Alpi.
L’anno biologico della specie può essere suddiviso in una stagione estiva (da
maggio ad ottobre) - la fase riproduttiva - e in una stagione invernale (da
novembre ad aprile) - caratterizzata da una fase gregaria e nomadica del branco
all’interno del proprio territorio. Il lupo raggiunge la maturità sessuale al secondo
anno di vita. Il periodo riproduttivo coincide con la metà di febbraio. La gestazione
dura circa due mesi e in media nascono 3-4 cuccioli del peso di circa mezzo chilo
ciascuno. Gli altri componenti del branco collaborano alla cura e allevamento della
prole, focalizzando così tutte le energie del branco alla crescita di una sola
cucciolata per la quale aumentano le possibilità di sopravvivenza. A circa 40 giorni
di vita i cuccioli cominciano a nutrirsi autonomamente e ad esplorare il territorio
che li circonda. La dispersione alla quale vanno incontro i giovani di 1-3 anni di età
è fondamentale per la dinamica della vita di branco del lupo: previene l’eccessivo
sfruttamento delle risorse e l’incrocio tra consanguinei, favorendo quello tra
soggetti geneticamente non imparentati. L’età che un lupo può raggiungere in
libertà è di circa 10 anni, quasi il doppio se l’individuo è in cattività, ma la mortalità
è particolarmente alta nei giovani (70-80 % dei lupi nel 1° anno).

Specie

Moscardinus avellanarius - Moscardino

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie con distribuzione limitata al Paleartico occidentale, è presente in Europa dal
della specie e habitat bacino del Mediterraneo, a sud, all’Inghilterra e alla parte meridionale della
Scandinavia, a nord. In Italia è diffusa in tutta la penisola e in Sicilia; è assente in
in cui vive
Sardegna e isole minori. Nonostante il quadro distributivo regionale sia poco noto,
in assenza di monitoraggi specifici, è possibile presupporre che il gliride sia
presente su buona parte del territorio, in particolare nelle aree boscate del settore
collinare e montano.
Tra i gliridi, il moscardino è il più esigente nella scelta dell’habitat: a causa della
dieta specializzata a base di fiori (nettare e polline), frutti, bacche e insetti,
necessita della presenza di una grande varietà di specie arboree e arbustive.
Frequenta di preferenza i boschi di latifoglie e i boschi misti, caratterizzati da fitto
sottobosco arbustivo. Alle quote più elevate può sfruttare il margine delle peccete,
le mughete e gli arbusteti puri. In ambiente planiziale, in presenza di buona
copertura arborea e arbustiva, si può trovare negli ambienti ripariali, nelle siepi ai
margini dei coltivi e nei frutteti. Come il ghiro, anche il moscardino occupa
frequentemente le cassette nido per passeriformi come sito per la riproduzione;
per il letargo, invece, viene di preferenza utilizzato un nido posto a terra, alla base
delle radici di alberi, costruiti con fili d’erba e filamenti di corteccia e imbottiti di
muschio all’interno. L’intervallo altitudinale è compreso tra il settore planiziale
fino a circa 1800 m.

Specie

Barbastello - Barbastella barbastellus
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Motivi di interesse

All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Entità europeo-mediterranea, presente probabilmente in tutti i Paesi europei fino
della specie e habitat ad un limite settentrionale di circa 60° di latitudine e, a est, fino a circa 30° di
longitudine (Ucraina), con un prolungamento meridionale a Crimea, Turchia e
in cui vive
Caucaso; segnalata inoltre per Marocco e Canarie. In Italia è considerata presente
su tutto il territorio sebbene in condizioni di estrema rarità. Questa specie può
effettuare spostamenti di una certa entità (il maggiore noto è di 290 km), ma non
è chiaro se compia migrazioni regolari o possa essere considerata sedentaria.
Specie primariamente forestale, relativamente microterma, predilige zone boscose
collinari e di media e bassa montagna, ma frequenta comunemente anche le aree
urbanizzate. Segnalata dal livello del mare fino a circa 2000 m di quota sulle Alpi.
Le colonie riproduttive possono spingersi a quota anche superiore ai 1700 m. la
specie è presente in Piemonte in pochi siti di svernamento sulle Alpi occidentali e
con un’unica area di riproduzione, attualmente conosciuta in Italia, nel Parco
Nazionale d’Abruzzo.
Caccia sia a ridosso della vegetazione che lungo stagni e canali. I siti di rifugio estivi
sono rappresentati soprattutto da cavità di desquamazione della corteccia di alberi
deperienti o morti e, in misura minore, da altri tipi di cavità arboree. Durante
l'inverno (da ottobre ad aprile), la specie è solita andare in letargo in ambienti
sotterranei (grotte, gallerie), dove gli animali si riuniscono in colonie. All’interno
degli ibernacoli gli animali si dispongono nelle zone prossime all'uscita, dove
l'animale in letargo può anche trovarsi circondato da ghiaccioli o ricoperto di
nevischio. Il barbastello è assai resistente alle basse temperature e qualora
l'animale venga disturbato durante il letargo, esso non esita ad involarsi e cercare
altri ibernacoli, anche in pieno inverno.

Specie

Vespertilio di Blyth - Myotis blythii

Motivi di interesse

All. Ii e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie centro-asiatico-europea, diffusa nell’Europa meridionale, nelle parti più
della specie e habitat meridionali dell’Europa centrale, in parte dell’Asia centrale e, verso est, fino alla
catena himalayana, a parte della Mongolia e della Cina. Tutte le regioni italiane
in cui vive
sono comprese nell’areale della specie con l’eccezione della Sardegna. Specie
considerata sedentaria, lo spostamento più lungo documentato è di 600 km.
Frequenta principalmente ambienti aperti con vegetazione erbacea: prati magri e
steppici, prati non sfalciati, pascoli estensivi e prati umidi. Segnalata dal livello del
mare fino a circa 1000 m di quota. I siti di rifugio estivi sono rappresentati da
edifici, dove utilizzano grandi volumi per la formazione delle colonie riproduttive e
da cavità ipogee relativamente calde. I siti di rifugio invernali si rinvengono in
cavità ipogee.
È morfologicamente molto simile a M. myotis, con cui forma spesso colonie
riproduttive miste e localmente (Piemonte compreso) può anche ibridarsi.
Predilige aree di bassa o media altitudine, utilizzando spesso, per il foraggiamento,
ambienti caratterizzati da copertura erbacea prevalente. Componenti alimentari
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frequentemente utilizzate sono gli ortotteri tettigonidi, le larve di lepidotteri e i
coleotteri melolontini. Si accoppia in autunno e, forse, durante l'ibernazione. Il
parto, di un solo piccolo, cade prevalentemente in giugno, in colonie che possono
annoverare da alcune decine a migliaia di esemplari. Il record di longevità
accertato è di 33 anni. È considerata sedentaria o migratrice occasionale. In Italia
risulta agevolmente censibile nei roost riproduttivi (prevalentemente cavità ipogee
al Centro e al Sud ed edifici monumentali al Nord), ma non in quelli di ibernazione
(secondo la letteratura, rappresentati da grotte e altre cavità ipogee); quest’ultima
circostanza può essere in rapporto a vari fattori: dispersione degli esemplari in
numerosi siti, collocazione in anfratti delle cavità difficilmente ispezionabili,
utilizzo di altre tipologie di roost difficilmente ispezionabili (ad esempio fessure in
pareti rocciose).

Specie

Vespertilio maggiore - Myotis myotis

Motivi di interesse

All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie presente in zone temperato-calde di collina e pianura, ma anche in zone
della specie e habitat montane. Frequenta foreste prive di sottobosco e ambienti aperti (prati dopo lo
sfalcio, e pascoli); dato che caccia prevalentemente coleotteri carabidi che cattura
in cui vive
direttamente dal suolo. Si rinviene anche in aree fortemente antropizzate, che
risultano particolarmente sfruttate nelle località più fredde del nord e ad alte
quote. Prevalentemente presente a quote inferiori ai 700 m, risulta segnalata dal
livello del mare fino a 2200 m di altitudine. I siti di rifugio estivi sono rappresentati
da edifici (ampi locali e interstizi utilizzati soprattutto per la formazione di colonie
riproduttive) e cavità ipogee, ma individui isolati si rinvengono anche in cassette
nido per pipistrelli e cavità arboree. I siti di svernamento sono rappresentati da
cavità ipogee. È una specie europeo-mediterranea distribuita in Europa orientale,
meridionale e centrale (con estensione all’Inghilterra meridionale), nella maggior
parte delle isole mediterranee, Asia minore fino al Turkestan occidentale. Tutte le
regioni italiane sono comprese nell’areale della specie, ma gli esemplari della
Sardegna sono probabilmente da attribuire alla specie di recente scoperta M.
punicus. Considerata migratrice occasionale, compie spostamenti tra quartieri
estivi e invernali di circa 50 km. Lo spostamento più lungo documentato è di 2000
km.
Morfologicamente molto simile a M. blythii, con cui forma spesso colonie
riproduttive miste e localmente (Piemonte compreso) può anche ibridarsi. accia in
particolare Coleotteri Carabidi, larve di Lepidotteri, Grillotalpidi, Grillidi,
Melolontini, Tettigonidi e Stafilinidi. Si accoppia in periodo tardo estivo-autunnale,
più raramente durante l’ibernazione. Il parto, di un solo piccolo, ha luogo a fine
maggio- giugno, in colonie che possono annoverare da alcune decine a migliaia di
esemplari. Il record di longevità accertato è di 25 anni.

Specie

Vespertilio di Daubenton - Myotis daubentonii
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Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie che predilige per il foraggiamento le zone umide. Caccia infatti
della specie e habitat prevalentemente insetti e larve sulla superficie di laghi, stagni, canali e fiumi.
Talvolta sfrutta anche i margini di zone boscate, le radure, i parchi alberati e gli
in cui vive
ambiti urbani, purché in prossimità di corpi idrici. Segnalata dal livello del mare
fino a oltre 1800 m di quota, durante la stagione estiva si mantiene generalmente
al di sotto degli 800 m. I siti di rifugio estivi si ritrovano in cavità di alberi,
costruzioni antropiche generalmente in prossimità di zone umide e fonti d’acqua
(darsene, e ponti), cavità ipogee. I siti di svernamento sono prevalentemente in
cavità ipogee o siti sotterranei di costruzioni antropiche, dove si mantengono
condizioni di elevata umidità (pozzi, scantinati). Specie asiatico-europea, diffusa in
tutti i Paesi europei e, in Asia, fino al Giappone, con limite settentrionale attorno ai
60° di latitudine e meridionale fino ai 45° a occidente e ai 25° a oriente. Tutte le
regioni italiane sono comprese nell’areale della specie. Specie considerata
sedentaria o migratrice a corto raggio, compie spostamenti fra quartieri estivi ed
invernali solitamente inferiori ai 100 km, mentre lo spostamento più lungo
documentato è di 260 km.

Specie

Vespertilio mustacchino - Myotis mystacinus

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie forestale, si osserva frequentemente in parchi, giardini e ambiti urbani dove
della specie e habitat caccia anche attorno ai lampioni stradali. Si ritrova anche in ambienti forestali e
zone umide. Segnalata dal livello del mare fino a oltre 200 m di quota. I siti di
in cui vive
rifugio estivi sono rappresentati da edifici, cavità arboree e cassette nido per
pipistrelli. Le colonie di svernamento si ritrovano in cavità ipogee naturali o
artificiali. La distribuzione del vespertilio mustacchino potrebbe essere rivista in
seguito alla recente descrizione delle specie criptiche M. alcathoe (descritta per
Grecia e Ungheria) e M. aurascens (specie proposta, descritta per Bulgaria e
Caucaso). Specie eurasiatico-maghrebina, segnalata in tutti i paesi europei con
l’eccezione dell’Islanda, in Marocco e in Asia, attraverso Caucaso, Asia centrale,
Iran, regioni himalayane e parte della Cina, fino a Corea e Giappone. Le
conoscenze sulla sua distribuzione in Italia sono molto lacunose e spesso è stata
confusa con M. brandtii. La sua presenza sembra accertata per le regioni
settentrionali, centrali e per la Sicilia e la Sardegna. Comunque è probabile che sia
distribuita su tutto il territorio. Specie sedentaria o migratrice occasionale, lo
spostamento più lungo documentato è di 240 km.

Specie

Vespertilio di Natterer - Myotis gr. nattereri

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie tipicamente forestale, predilige gli ambienti boscosi con paludi o specchi
della specie e habitat d’acqua, ma frequenta
anche parchi e giardini con presenza di siepi
in cui vive
strutturalmente complesse in zone antropizzate. Segnalata dal livello del mare fino
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a 2150 m di quota. I siti di rifugio estivi si rinvengono in cavità arboree, interstizi di
edifici, ponti e cassette nido per pipistrelli. I siti di svernamento sono invece
prevalentemente rappresentati da cavità ipogee naturali o artificiali molto umide.
Recenti studi potrebbero modificare le conoscenze relative a questa specie e alla
sua distribuzione in quanto si suppone esistano alcune specie criptiche in Europa
finora considerate come vespertilio di Natterer. Specie centroasiatico-europea,
distribuita in tutta Europa fino al limite nord intorno al 63° di latitudine, in Vicino
Oriente, Turkmenistan e Africa nord-occidentale. In Italia è probabilmente
presente in tutte le regioni con la possibile eccezione della Sardegna. Specie
considerata sedentaria, lo spostamento più lungo documentato è di 185 km.

Specie

Pipistrello albolimbato - Pipistrellus kuhlii

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie turanico-mediterranea, è diffusa in Europa meridionale e centrodella specie e habitat meridionale (limite nord attorno ai 54° di latitudine, ma ci sono segnalazioni
sporadiche in Gran Bretagna), Africa settentrionale e orientale, Asia meridionale
in cui vive
con limite orientale nell’India nord-orientale. Specie considerata sedentaria,
compie spostamenti tra rifugi invernali ed estivi di pochi chilometri. Il pipistrello
albolimbato frequenta tipologie ambientali molto varie, compresi gli ambienti
urbani, dove rappresenta la specie di chirottero più diffusa. Caccia regolarmente
attorno ai lampioni stradali, presso le fronde degli alberi o sopra specchi d’acqua.
Specie segnalata dal livello del mare fino a quasi 2000 m di quota, predilige le aree
al di sotto dei 700 m. Specie fortemente sinantropica, in Italia è la più frequente
negli edifici. Tra i rifugi naturali vanno ricordate le cavità arboree e le fessure in
pareti rocciose. In vicarianza di questi ultimi, trova condizioni ottimali in cassette
nido per chirotteri e fessure artificiali di cave e miniere.

Specie

Pipistrello di Nathusius - Pipistrellus nathusii

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie essenzialmente forestale, frequenta soprattutto le radure e la fascia
della specie e habitat marginale dei boschi, sia di aghifoglie sia di latifoglie, mostrando una netta
predilezione per questi ultimi e soprattutto per quelli situati in prossimità di zone
in cui vive
con presenza di acqua. È segnalata dal livello del mare fino a quote superiori ai
2000 m, che presumibilmente raggiunge durante le migrazioni in quanto
generalmente predilige aree di bassa altitudine. I siti di rifugio estivi sono in cavità
arboree, quelli invernali in cavità d’albero, fessure in pareti rocciose e, meno
frequentemente, in interstizi all’interno di edifici e in cassette nido per chirotteri.
Specie turanico-europea è distribuita in tutta Europa, Asia Minore e Transcaucasia.
Il pipistrello di Nathusius è un migratore su lunghe distanze (la massima distanza di
migrazione accertata è di 2200 km). In Italia sembra essere presente in tutte le
regioni centro-settentrionali, mentre è probabilmente assente o scarsa al sud e
certamente assente in Sardegna.
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Specie

Pipistrello nano - Pipistrellus pipistrellus

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie centroasiatico-europea, distribuita in tutta Europa tranne che nella sua
della specie e habitat parte più settentrionale (limite nord circa 63° di latitudine), nell’Africa
maghrebina, in Libia e in Asia (a nord fino a circa 45° di latitudine e a sud fino a 35°
in cui vive
nella parte occidentale e 25° in quella orientale), fino alla Cina nord-occidentale. La
recente descrizione della specie sorella (pipistrello pigmeo) potrebbe modificare le
conoscenze sul pipistrello nano, dato che molte informazioni disponibili prima del
1998 possono riferirsi all’una o all’altra specie criptica. Specie considerata
sedentaria, compie raramente spostamenti superiori ai 50 km. In Italia è presente
in tutte le regioni, fino a quote molto elevate, in relazione ad insediamenti
antropici. In base alle osservazioni recenti risulta specie comune e ampiamente
diffusa, presumibilmente ovunque. Le maggiori concentrazioni si verificano nelle
aree suburbane e negli habitat agricoli.
Il pipistrello nano è una specie generalista e ubiquitaria, oltre che dotata di una
grande plasticità ecologica. Utilizza infatti ambienti di foraggiamento molto vari,
tra cui formazioni forestali, agroecosistemi, zone umide e aree urbane. In queste
ultime rappresenta la specie di chirottero più diffusa, insieme al pipistrello
albolimbato. Caccia preferibilmente lungo i bordi dei corsi d’acqua, lungo i margini
dei boschi e dei sentieri e attorno ai lampioni stradali. Segnalata dal livello del
mare fino a 2000 m di quota, almeno per quanto riguarda le regioni nordoccidentali dell’Italia, predilige le aree al di sotto dei 700 m e appare più comune
sui rilievi che nelle aree di pianura. I rifugi naturali sono rappresentati da cavità
arboree e fessure in pareti rocciose. In vicarianza utilizza interstizi all’interno di
edifici, dove trova condizioni ottimali, cassette nido per chirotteri e fessure
artificiali di cave e miniere.

Specie

Pipistrello pigmeo - Pipistrellus pygmaeus

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Il pipistrello pigmeo, o pipistrello soprano, è più selettivo nella scelta degli habitat
della specie e habitat della specie sorella (pipistrello nano) e in particolare predilige gli ambienti ripariali,
ma foraggia anche in ambienti boschivi semi-naturali, lungo filari di alberi e in
in cui vive
ambienti urbani, mentre tende ad evitare ambienti aperti come pascoli e
agroecosistemi. Specie primariamente forestale, utilizza come siti di rifugio cavità
d’albero e in vicarianza interstizi all’interno di edifici e cassette nido per chirotteri
in prossimità di boschi e zone umide; raramente si ritrova in rifugi sotterranei
durante l’inverno.
Data la recente descrizione della specie, risultano ancora carenti i dati relativi alla
sua distribuzione. È segnalata in simpatria con P. pipistrellus in buona parte
dell’Europa e in Svezia dove P. pipistrellus non è presente. Specie probabilmente
sedentaria come il pipistrello nano.
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Specie

Pipistrello di Savi - Hypsugo savii

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie centroasiatico-mediterranea, diffusa in Europa meridionale (area
della specie e habitat mediterranea), parte dell’Europa centrale e orientale, Africa nord-occidentale, Asia
centrale e a est, fino all’India nord-orientale e, forse, al Giappone settentrionale.
in cui vive
Tutte le regioni italiane sono comprese nell’areale della specie. Specie
probabilmente sedentaria, risulta documentato uno spostamento di 250 km.
Questa specie foraggia principalmente in prossimità di laghi e lungo le rive dei
fiumi, ma frequenta tipologie ambientali differenti, cacciando anche in boschi di
latifoglie, lungo pareti rocciose e in ambiente urbano attorno ai lampioni stradali.
La sua attività sembra particolarmente influenzata dalla temperatura rispetto alle
altre specie: durante le prime ore della notte caccia a diversi metri dal suolo
(anche più di 300 m), lungo pareti rocciose, mentre con il calare della temperatura
si abbassa di quota. Si rinviene frequentemente in ambienti urbani. Segnalata dal
livello del mare fino a quote superiori ai 2000 m, si rinviene più frequentemente
sopra i 600 m di altitudine. In zone montane predilige le vallate più calde. Specie
antropofila, può trovare rifugio all’interno di fessure nelle pareti rocciose e più
raramente nelle pareti delle grotte. È stata segnalata anche in cavità d’albero.

Specie

Serotino comune - Eptesicus serotinus

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie centroasiatico-europeo-mediterranea, diffusa dall’Europa occidentale
della specie e habitat (Gran Bretagna meridionale compresa; limite nord attorno ai 56° di latitudine),
centrale e meridionale a Vicino Oriente, regioni meridionali dell’ex Unione
in cui vive
Sovietica, Iran, Iraq, Afghanistan, parte settentrionale della regione indohimalayana e, a est, in Cina e Corea; presente in tutta l’Africa maghrebina e in
Libia. Studi recenti hanno dimostrato che gli esemplari di E. serotinus provenienti
dal sud della Spagna sono da ascrivere alla specie di recente identificazione E.
isabellinus. Tutte le regioni italiane sono comprese nell’areale della specie, ma
sono note solo un esiguo numero di colonie riproduttive su tutto il territorio
italiano. Specie considerata sedentaria, lo spostamento maggiore documentato è
di circa 330 km.
Frequenta principalmente zone ai margini dei boschi, alberi isolati e zone agricole
prative, ma anche piccoli agglomerati urbani dove siano presenti parchi, giardini e
prati e attorno ai lampioni stradali. Caccia lungo percorsi lineari, generalmente in
un raggio di 4 km attorno al rifugio. Segnalata dal livello del mare fino a circa 1800
m di quota, predilige aree di bassa e media altitudine. I rifugi estivi sono
principalmente situati in interstizi di edifici e più di rado in cavità arboree e nelle
cassette nido per chirotteri. I rifugi invernali si ritrovano in edifici e cavità ipogee.

Specie

Nottola di Leisler - Nyctalus leisleri
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Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie turanico-europea, segnalata in tutta Europa fino a circa 56° di latitudine, in
della specie e habitat Africa settentrionale e in Asia sud-occidentale (fino all’India nord-occidentale).
Specie migratrice (NE-SW), compie spostamenti di centinaia di chilometri per
in cui vive
raggiungere i siti di riproduzione situati nell’Europa del nord (il maggior
spostamento documentato è di1245 km). In Italia è segnalata nella maggior parte
delle regioni settentrionali e centrali, nonché in Campania e in Sardegna. La
nottola di Leisler caccia preferibilmente in luoghi aperti, sopra laghi, corsi d’acqua
e pascoli, ma anche ai margini di boschi di conifere e latifoglie e attorno ai
lampioni stradali. Segnalata dal livello del mare fino a oltre 2000 m di quota (le
altitudini maggiori sono probabilmente raggiunte durante gli spostamenti
migratori). Specie prevalentemente forestale, sfrutta come rifugi naturali le cavità
arboree, ma utilizza anche interstizi all’interno di edifici e cassette nido per
chirotteri.

Specie

Orecchione bruno - Plecotus auritus

Motivi di interesse

All. IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Cenni di biologia Specie asiatico-europea, diffusa in tutti i paesi europei (a nord fino a circa 64° di
della specie e habitat latitudine) e nell’Asia paleartica, ove si spinge a est fino in Giappone e a sud fino
alle regioni himalayane. In Italia è segnalata nelle regioni settentrionali, centrali e
in cui vive
in Sardegna. Specie considerata sedentaria, lo spostamento più lungo
documentato è di 66 km. Specie principalmente forestale, caccia preferibilmente
in boschi maturi di latifoglie, ma anche ai margini dei boschi, lungo le siepi, attorno
ad alberi isolati e sopra specchi d’acqua. Specie altamente specializzata nella
cattura di lepidotteri e anche di grossi ditteri, cattura le prede in volo o
direttamente dal substrato. Gli insetti di grosse dimensioni vengono consumate su
un posatoio. In Italia è segnalata dal livello del mare fino a circa 2300 m di quota
sulle Alpi. I siti di rifugio estivi sono in cavità d’albero, cassette nido per chirotteri o
in edifici, dove frequenta sia interstizi che grandi volumi. I siti di ibernazione sono
in cavità ipogee, edifici o cavità arboree

Parte 7 - Specie vegetali di maggior interesse
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 periodo tra il 1950 e il 1995. La
conservazione:
specie non presenta fattori di minaccia essendo inclusa nelle lista delle
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Schede Specie a priorità di Aconitum anthora L.
conservazione

Stato di conservazione

specie a protezione assoluta della Regione Piemonte. Fattore di pressione:
cambiamento climatico.
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
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
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Schede Specie a priorità di Androsace adfinis Biroli subsp. adfinis
conservazione
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.
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.
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Schede Specie a priorità di Androsace vitaliana subsp. cinerea (Sünd.) Kress
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

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.
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 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
stazioni lungamente innevate, prevalentemente su calcare, da 1800 a 3100
metri di altitudine. Specie diagnostica del Caricion ferrugineae G. BraunBlanquet & J. Br.-Bl. 1931.
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 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
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Schede Specie a priorità di Anemonoides baldensis (L.) Galasso, Banfi & Soldano
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

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).
di Le popolazioni sono stabili e non sussistono fattori di minaccia che possano
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.
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

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 umusi, 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
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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
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
Problematiche
di A. montana non presenta particolari criticità in ambiente alpino, dove sono
conservazione:
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.
Stato di conservazione
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 richiede un cambiamento delle
politiche di gestione, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
Schede Specie a priorità di Artemisia genipi Weber ex Stechm.
conservazione
156

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

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,
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.
Problematiche
di La specie è largamente raccolta in tutte le aree alpine per le proprietà
conservazione:
aromatiche e officinali (Orsenigo et al., 2013); tuttavia, lo stato di
conservazione delle popolazioni risulta buono, essendo il prelievo
regolamentato e le stazioni di crescita numerose e quasi sempre di difficile
accesso.
Stato di conservazione
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)
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Schede Specie a priorità di Astragalus danicus Retz.
conservazione
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.
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
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 un cambiamento delle
politiche di gestione, 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 un cambiamento delle
politiche di gestione, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
Schede Specie a priorità di Carex atrofusca Schkuhr
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

CR Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997)
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Schede Specie a priorità di Carex atrofusca Schkuhr
conservazione
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 un cambiamento delle
politiche di gestione, 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-inadeguato, in quanto la specie richiede un cambiamento delle
politiche di gestione, ma non è a rischio di estinzione nel prossimo futuro
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
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Schede Specie a priorità di Cerastium lineare All.
conservazione
conservazione:

Stato di 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.
Sfavorevole-inadeguato, in quanto la specie richiede un cambiamento delle
politiche di gestione, 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-inadeguato, in quanto la specie richiede un cambiamento delle
politiche di gestione, 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
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).
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Schede Specie a priorità di Colchicum bulbocodium Ker Gawl. subsp. bulbocodium
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.
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 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
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
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Schede Specie a priorità di Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
conservazione
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

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
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Schede Specie a priorità di Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.
conservazione
conservazione:

Stato di 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.
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
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
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Schede Specie a priorità di Epipactis helleborine (L.) Crantz
conservazione
cespuglieti in posizioni ombrose o di mezz'ombra, fino a 2000 m di quota.
Problematiche
conservazione:
Stato di conservazione

di La specie allo stato attuale non presenta fattori di minaccia immediati.
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
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
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Schede Specie a priorità di Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
conservazione
conservazione:

Stato di 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.
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
Schede Specie a priorità di Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

All. II e IV Dir. Habitat 92/43; LC Liste Rosse Italia (Rossi et al., 2013);
Convenzione di Berna
Cenni di biologia ed ecologia Emicriptofita rosulata con fioritura tra aprile e luglio. Fruttificazione tra
della specie:
luglio e settembre (E. Zappa, com. pers.). La germinazione ha un tasso del
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Schede Specie a priorità di Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

30% (Polidori & Salanon, 2003). La disseminazione è principalmente
barocora, i semi cadono ai piedi e in prossimità della pianta madre.
Ecologia. Specie eliofila o semi-sciafila, strettamente calcifila. Cresce su
suoli poco profondi in ambienti quali ghiaioni in corso di stabilizzazione,
prati rocciosi calcarei, boschi radi, foreste di Pinus sylvestris L. Cresce sui
pendii con varie esposizioni, preferendo, a bassa quota, quelli esposti da
ovest a nord-est (Bensettiti et al., 2002). Comunità di riferimento. Si osserva
soprattutto su pareti calcaree [All. Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel
1949) Loisel 1951], ghiaioni calcarei (Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930),
praterie calcicole (Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926) e in
boschi radi a prevalenza di roverella (Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl.
1932) e pino silvestre (Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris Br.- Bl. &
R.Rich. 1950, Erico carneae-Pinion sylvestris Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et
Vlieger 1939 nom. inv. propos. Theurillat, Aeschimann, Küpfer & Spichiger
1995 (Bensettiti et al., 2002).
di Le minacce sono rappresentate dall’abbandono delle pratiche agro-silvopastorali
tradizionali, la cui assenza comporta una progressiva chiusura degli
ambienti aperti per la naturale evoluzione della vegetazione, e dalla
raccolta indiscriminata da parte di escursionisti. L'impatto maggiore è
legato all'impiego del suo apparato radicale nella produzione artigianale di
amari digestivi. La specie può risentire degli effetti del pascolo ovino non
controllato (Diadema, 2006). G. ligustica può essere sensibile agli effetti del
riscaldamento globale, soprattutto nella parte più meridionale del suo
areale e alle quote minori.
Favorevole

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
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Schede Specie a priorità di Gentiana lutea L. subsp. lutea
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

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.
di La principale minaccia è rappresentata dal prelievo dei rizomi per la
produzione di liquori e per utilizzi a scopi farmaceutici; altre minacce sono
legate al sovrapascolo, al disturbo provocato da ungulati, alle successioni
naturali della vegetazione e, in alcune zone, al turismo, il cui impatto è
determinato soprattutto dall'eccessivo calpestio.
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

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
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Schede Specie a priorità di Gentianella tenella (Rottb.) Börner
conservazione
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.
della specie:
Habitat: Cespuglieti e pendii aridi subalpini da 1500 a 2300 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 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 ±
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Schede Specie a priorità di Geranium sylvaticum L.
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

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.
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 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
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
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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.
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
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
Favorevole
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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
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
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
Favorevole
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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
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
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 Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
conservazione
Analisi conoscitiva
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Schede Specie a priorità di Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
conservazione
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
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
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Schede Specie a priorità di Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & H.R.Reinhard
conservazione
Caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.
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 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
della specie:
Problematiche
di
conservazione:
Stato di conservazione

Geofita bulbosa. Fioritura Giugno-Luglio. Habitat: praterie alpine calcaree,
da 1700 a 2600 m di quota.
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
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Schede Specie a priorità di Odontarrhena argentea (All.) Ledeb.
conservazione
conservazione:

Stato di 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.
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).
della specie:
Habitat: praterie, pascoli e boschi chiari, pref. su calcare, fino a oltre 2000
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 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
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Schede Specie a priorità di Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.
conservazione
3400 metri.
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 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
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Schede Specie a priorità di Primula latifolia Lapeyr. subsp. graveolens (Hegetschw.) Rouy
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

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).
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 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
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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:
della specie:
Pascoli alpini e subalpini (1800-2400, raram. 1000 - 2700 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 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. &
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Schede Specie a priorità di Ranunculus glacialis L.
conservazione
Jenny 1926.
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 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
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Schede Specie a priorità di Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia
conservazione
m.,max. 3800 m).
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 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, oltre all’attività di
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Schede Specie a priorità di Saxifraga valdensis DC.
conservazione
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.
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 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.
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Schede Specie a priorità di Swertia perennis L.
conservazione
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
boscosi umidi, faggete, lungo le rive di ruscelli, prati e pascoli della regione
montana alpina ed appenninica da 50 a 2400 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 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
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Schede Specie a priorità di Trollius europaeus L.
conservazione

Problematiche
conservazione:

Stato di conservazione

spesso forma vaste colonie, 500÷2.900 m s.l.m. Specie frequente nel Triseto
Flavescentis-Polygonion Bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947
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 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
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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
(raramente 300-2800 m) 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
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
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Schede Specie a priorità di Veronica allionii Vill.
conservazione

Stato di conservazione

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 Viola cenisia L.
conservazione
Analisi conoscitiva
Motivi di interesse

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

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 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 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
compresa fra 2000 e 2650 m (Cortini, 2001g).
Problematiche
di Le principali minacce allo sviluppo della specie provengono da possibili
conservazione:
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).
Stato di conservazione
sfavorevole-cattivo, in quanto la specie è in serio pericolo di estinzione
(almeno a livello locale)
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ALLEGATO VII
SCHEDE AZIONI

188

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA1
Nome compilatore: Paolo Rigoni
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 1

Interventi periodici per garantire il mantenimento delle aree aperte.
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio Cfr. ALL. IX
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Le dinamiche successionali su praterie secondarie, particolarmente nelle aree
aperte di dimensioni contenute interne o confinanti con le aree boscate,
procedono verso la sostituzione delle cenosi di prateria con le formazioni
arbustive e forestali. Tale dinamica interessa direttamente gli habitat 6210,
6510 e 6520. Le aree aperte qui presenti evidenziano gli effetti di una
progressiva invasione da parte di individui di specie arbustive e da giovani
piante di specie arboree.
Stante la rarità di tali ambienti si ritiene necessario intervenire per la
conservazione di queste aree aperte attraverso interventi di decespugliamento
e/o pascolamento.

6. Indicatori di stato

Superficie investita da interventi di decespugliamento e pascolamento.

7. Finalità dell’azione

Mantenimento delle superfici dell’habitat e miglioramento qualitativo
dell’habitat.
Recupero di superfici con habitat degradato o a copertura arbustiva prevalente.
Controllo dell’invadenza arbustiva.
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8. Descrizione dell’azione L’azione prevede:
e programma operativo - una fase di progettazione molto operativa con definizione dei criteri e delle
modalità di intervento sui siti specifici;
- la definizione delle aree effettive nette su cui agire, la scelta dei mezzi e delle
modalità, la definizione della tempistica in ragione della stagione e della tutela
della fauna;
- una fase esecutiva che dovrà considerare tutte le modalità possibili per evitare
o contenere i disturbi alla fauna selvatica con particolare riferimento alle specie
di interesse conservazionistico.
Intervento da ripetere annualmente.
9. Verifica dello stato di Superficie di intervento.
attuazione
/ Incremento della diversità floristica.
avanzamento dell’Azione Incremento del numero di orchidee.
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Conservazione e miglioramento degli habitat 6210, 6510 e 6520.
Contenimento dell’invadenza arbustiva.
Conservazione delle specie animali e vegetali legate a questi ambienti

11. Interessi economici Operatori di settore, botanici, naturalisti, esperti professionisti ecc..
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente Gestore. Proprietari/gestori dei terreni. Operatori forestali.

13. Priorità dell’azione

massima

14. Tempi e stima dei Da verificare
costi
15.
Riferimenti Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework –
programmatici
PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Piemonte relativo al periodo 2014 –
e linee di finanziamento 2020. Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325
LIFE
16. Riferimenti e allegati
tecnici
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Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA2
Nome compilatore: Paolo Rigoni
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 2

Propagazione ex-situ di specie vegetali a priorità di conservazione
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Le specie vegetali a priorità di conservazione: Jacobaea incana (L.) Veldkamp e
Typha minima Funk ex Hoppe, sono classificate in categoria IUCN come VU e EN
nella Lista Rossa delle piante d’Italia (Rossi et al., 2013). Le specie Campanula
alpestris All., Carex atrofusca Schkuhr e Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet
sono classificate in categoria CR nella Lista Rossa Regionale delle Piante d’Italia
(Conti et al., 1997) mentre Artemisia chamaemelifolia Vill., Primula matthioli (L.)
V.A.Richt., Swertia perennis L. e Typha minima Funk ex Hoppe sono classificate
in categoria IUCN VU nella Lista Rossa Regionale delle Piante d’Italia (Conti et
al., 1997).
Jacobaea incana: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente nelle Alpi
Occid (dal S. Gottardo alle A. Mariti.) ed App. Sett. sull'A. di Mommio al M.
Prado.
Typha minima: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente in Italia
Settentrionale, Toscana, Marche, Abruzzo, Italia Meridionale: R.
Campanula alpestris: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente nelle Alpi
Occidentali dalla V. Aosta alla Liguria: R; segnalata in Appennino Centrale sul M.
Vettore.
Carex atrofusca: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente nelle Alpi
Piemontesi sul M. Viso ed in alta Val Maira: RR.
Coincya richeri: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente in Piemonte al
Cenisio, Val Grana, Valdieri, Valle Gesso: R.
Artemisia chamaemelifolia: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente in
Piemonte e in Valle d’Aosta (Valle di Cogne, Valle di Champorcher a Dondena) e
fra Tenda e S. Dalmazzo (oggi in territorio francese): RR.
Primula matthioli: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente sulle Alpi venete,
Trentino e Piemonte: RR.
Swertia perennis: secondo Pignatti (1982) in Italia è presente sulle Alpi dal
Cadore alla Valsesia e dalla Val Susa alle Alpi Maritittime. In Appennino ToscoEmiliano e Alpi Apuane: RR ed in vìa di scomparsa.

6. Indicatori di stato

-Consistenza numerica delle popolazioni;
-Stadio (vegetativo/riproduttivo);
-Diffusione delle popolazioni delle specie

7. Finalità dell’azione

Ripristino o mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle
popolazioni delle specie vegetali a priorità di conservazione.
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8. Descrizione dell’azione Definizione degli interventi opportuni e necessari in base alle risultanze del
e programma operativo monitoraggio (cfr. azione specifica). L’inserimento nella categoria CR delle
specie è utilizzata per specie considerate a rischio di estinzione in natura che
presentano areali di distribuzione limitati (< 500 km2) e presenza di individui
maturi < 50 per ogni popolazione. La categoria EN è utilizzata per specie
considerate a rischio di estinzione in natura che presentano areali di
distribuzione limitati (< 10 km2) e presenza di individui maturi < 250 per ogni
popolazione. La categoria VU è utilizzata per specie considerate a rischio di
estinzione in natura che presentano areali di distribuzione limitati (meno di
20.000 km2) e presenza di individui maturi < 1000 per ogni popolazione. In
ragione di quanto sopra è necessario procedere ad aumentare il numero delle
stazioni di presenza e la consistenza numerica delle popolazioni tramite
interventi di propagazione ex-situ e successiva traslocazione in situ.
Specialmente per le specie in categoria CR, è consigliabile procedere alla
propagazione in vitro che permette con il minimo prelievo di materiale di
propagazione dalle popolazioni naturali di ottenere elevate quantità di plantule
da utilizzare per gli interventi di traslocazione. L’iter di traslocazione di specie
vegetali avviene secondo le seguenti fasi operative (Rossi et al., 2013a):
I.
fase di valutazione preliminare e studio di fattibilità
a.
Valutare se un programma di traslocazione è fattibile e giustificato. Un
intervento di traslocazione è fattibile e giustificato se la specie oggetto è estinta
in natura o il suo stato di conservazione è estremamente critico e/o altre azioni
di conservazione in situ sono fallite.
b.
Indagare preventivamente la biologia e l’ecologia della specie, nonché la
demografia di popolazioni naturali; effettuare, ove possibile e almeno nei casi di
maggiore frammentazione delle popolazioni di origine, analisi genetiche, al fine
di individuare la/le popolazioni donatrici più idonee (inbreeding/outbreeding).
c.
Scegliere un sito idoneo dove effettuare gli interventi: comprendere ed
eliminare le cause di minaccia che hanno danneggiato le entità in oggetto,
oppure individuare nuovi siti idonei, preferibilmente, all’interno di aree che
godano di uno status di protezione legale sul piano naturalistico.
II.
fase preparatoria e di sperimentazione
a.
Scegliere la/le popolazioni donatrici più idonee: utilizzare materiale
vegetale proveniente da una popolazione vicina e da un habitat simile, con una
variabilità genetica sufficientemente elevata o utilizzare materiale proveniente
da più popolazioni.
b.
Raccolta, propagazione e coltivazione del materiale vegetale
(preferibilmente da banche del germoplasma piuttosto che prelevati
direttamente in natura, come precauzione contro l’ipotesi di danneggiamento
delle popolazioni naturali es Banca del germoplasma vegetale della Regione
Piemonte).
III.
fase attuativa
a.
Realizzazione di popolazioni che rispondano a criteri di numero minimo
vitale e appartenenti a classi di età tipiche della popolazione naturale stessa.
b.
Impianto secondo criteri metapopolazionistici e reiterazione degli
interventi nel tempo.
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c.
Traslocazione di individui già germinati e coltivati fino a raggiungere
dimensioni di sub-adulti o adulti, piuttosto che
semi (compatibilmente con i costi, la disponibilità e i tempi di coltivazione).
IV.
fase di monitoraggio e valutazione del successo
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9. Verifica dello stato di Report periodici o annuali degli interventi definiti e realizzati.
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Ripristino o mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie vegetali a priorità di conservazione.

11. Interessi economici Da valutare
coinvolti
12. Soggetti competenti

Incarico professionale o Enti e Istituti di ricerca per definizione interventi;
coordinamento da parte dell' Ente Parchi Valsesia e Regione Piemonte.

13. Priorità dell’azione

Alta

14. Tempi e stima dei Da verificare
costi
15.
Riferimenti Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework –
programmatici
PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Piemonte relativo al periodo 2014 –
e linee di finanziamento 2020. Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325
LIFE
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16. Riferimenti e allegati -Baranyai B. & Joosten H., 2016: Biology, ecology, use, conservation and
tecnici
cultivation of round-leaved sundew (Drosera rotundifolia L.): a review. Mires
and Peat, Volume 18 (2016), Article 18, 1–28. http://www.mires-and-peat.net/.
-Conti F., Manzi A., Pedrotti F. (1997) - Liste rosse regionali delle piante d'Italia.
Dipartimento di Botanica ed Ecologia, Università degli Studi di Camerino.
Camerino.
-Orsenigo S., Montagnani C., Fenu G., Gargano D., Peruzzi L., Abeli T.,
Alessandrini A., Bacchetta G., Bartolucci F., Bovio M., Brullo C., Brullo S., Carta
A., Castello M., Cogoni D., Conti F., Domina G., Foggi B., Gennai M., Gigante D.,
Iberite M., Lasen C., Magrini S., Perrino E., Prosser F. Santangelo A., Selvaggi A.,
Stinca A., Vagge I., Villani M., Wagensommer R.P., Wilhalm T., Tartaglini N.,
Duprè E., Blasi C., Rossi G. (2018) - Red Listing plants under full national
responsibility: Extinction risk and threats in the vascular flora endemic to Italy.
Biological Conservation 224 (2018) 213.
-Rossi G., Montagnani C., Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S., Cogoni A.,
Fenu G., Magrini S., Gennai M., Foggi B., Wagensommer R.P., Venturella G.,
Blasi C., Raimondo F.M., Orsenigo S., (Eds.) (2013) - Lista rossa della Flora
italiana. 1. Policy Species e altre specie minacciate. Comitato italiano IUCN e
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
-Rossi G., Amosso C., Orsenigo S., Abeli T., (2013) - Linee Guida per la
traslocazione di specie vegetali spontanee. Quad. Cons. Natura, 38, MATTM –
Ist. Sup. Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Roma.
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA3
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi

Scheda N. 3

1. Titolo dell’azione

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)

2. Descrizione del
contesto

 Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

Tutte le superfici forestali della ZSC.
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5. Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Gran parte delle formazioni forestali della ZSC mostrano caratteristiche
generalmente associate a una scarsa disponibilità di quei microhabitat arborei
che, fra le varie funzioni ecologiche, svolgono quella di rifugio per molte specie
di chirotteri: sono prevalentemente boschi di conifere (le conifere sviluppano
meno microhabitat delle latifoglie) e di giovane età (la presenza di nidi di
picchio, di cavità generate dall’azione combinata di agenti atmosferici e funghi
ecc. aumenta con l’invecchiamento degli esemplari).
Le misure di conservazione vigenti al momento della redazione di questo Piano
prevedono che, all’atto delle utilizzazioni forestali, siano rilasciati
all’invecchiamento a tempo indefinito non meno di un albero maturo ogni 2500
mq oltre ad almeno il 50% degli alberi morti (in piedi o al suolo) e comunque a
non meno di un albero morto ogni 2500 mq; qualora presente, dev’essere
inoltre rilasciato almeno un albero dominante colonizzato da edera per ettaro.
Tali valori, che sono stati individuati a livello regionale per i complessivi
SIC/ZSC/ZPS, rappresentano soglie che dovrebbero garantire dal rischio di
impoverimenti biologici.
Non è detto però che l’obiettivo di conservazione sia garantito: in caso di totale
assenza di alberi morti o con edera, il rilascio si riduce a soli 4 alberi (cosiddetti
maturi) per ettaro, un valore insufficiente a garantire la conservazione delle
specie di chirotteri che utilizzano rifugi arborei: a causa del comportamento di
roost switching (frequente cambiamento di rifugio), si valuta infatti che questi
necessitino della presenza nell’ambiente forestale di almeno 25-30 potenziali
rifugi/ha, che corrispondono mediamente ad almeno 7-10 alberi idonei/ha
(Meschede e Heller, 2002).
In presenza di un solo albero morto ogni 2500 mq, la soglia minima complessiva
di rilascio risulta di 8 alberi/ha, che sale a 9 nel caso sia presente anche
l’esemplare con edera e che il medesimo non coincida con uno degli alberi
scelto per il rilascio in quanto morto. In tali condizioni, per soddisfare le
esigenze dei chirotteri occorre che gli alberi rilasciati presentino potenziali rifugi
(fra quelli idonei ai chirotteri: cavità, fessure, cortecce sollevate, ecc.), ma se si
tratta invece di esemplari di scarso “valore biologico” si rischia di fallire
l’obiettivo di conservazione.
Va inoltre evidenziato che la soglia di rilascio minimo di 8 alberi/ha,
opportunamente selezionati, è stata indicata come valore minimo per
proteggere dal rischio di ulteriori impoverimenti biologici le aree meno tutelate
dal punto di vista della conservazione naturalistica (Centro Regionale Chirotteri,
2009), mentre nelle aree espressamente individuate per finalità di
conservazione (com’è il caso dei siti Natura 2000) ci si attende che il rilascio sia
molto più consistente (Patriarca et al., 2012).
Ciò premesso, e considerate le caratteristiche degli ambienti forestali dell’area
già citate, nel caso della ZSC Val Troncea, ove sono in ogni caso presenti
popolamenti boschivi disetanei e con un ridotto impatto selvicolturale, è
sufficiente garantire la soglia minima di rilascio di 8 piante/ha fino a un massimo
di 20 piante/ha.
È inoltre opportuno che si fissino criteri efficaci per il riconoscimento nel tempo
degli esemplari rilasciati e che l’Ente gestore costituisca un catasto con le
informazioni rilevanti al riguardo.
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6. Indicatori di stato

Attività dei chirotteri forestali, fra i quali, in particolare, B. barbastellus, che
predilige i rifugi arborei ed è facilmente identificabile col metodo acustico. Per
le specie del genere Myotis, in assenza di criteri affidabili di identificazione
acustica, si farà riferimento ai dati acustici relativi al genere (considerato
comunque che questo annovera varie specie dipendenti dall’ambiente
forestale).
Lista delle specie presenti, ricchezza e diversità di altre componenti delle
biocenosi legate agli alberi maturi e deperenti: insetti saproxilici, polipori,
briofite e licheni.

7. Finalità dell’azione

Conservazione di una componente di naturalità degli ambienti forestali – la
presenza di esemplari arborei di elevato valore biologico – fattore chiave per
molte specie, fra le quali chirotteri, insetti saproxilici e polipori.

8. Descrizione dell’azione L’azione si concretizza nell’adozione di misure regolamentari inerenti al rilascio
e programma operativo di alberi a tempo indefinito in occasione degli interventi di taglio. Il numero
degli esemplari rilasciati sarà compreso tra 8 e 20 alberi/ha (fra esemplari vivi,
sani e deperenti, e morti) e dovrà essere evitato il taglio di tutti gli esemplari
con le seguenti caratteristiche:
- alberi vivi, appartenenti a specie autoctone e che non mostrano
significativi segni di deperimento, di diametro > 50 cm;
- alberi vivi, appartenenti a specie autoctone e mostranti significativi
segni di deperimento (presenza di sommità morta o rotta) di diametro >
30 cm;
- alberi morti e ancora in piedi, appartenenti a specie autoctone e con
diametro > 30 cm;
- alberi, vivi o morti e di qualsiasi specie, aventi diametro > 20 cm e
presentanti nidi di picchio o cavità di dimensioni simili o maggiori, o,
ancora, cortecce sollevate;
- alberi morti, caduti a terra, di specie autoctone, fatti salvi i casi in cui
insistano su elementi della viabilità o terreni ad uso agricolo/pastorale.
Preliminarmente all’assegnazione delle piante da abbattere, personale
specializzato dell’Ente Parco provvederà a designare le piante di particolare
interesse per ornitofauna e chirotteri, secondo i criteri morfologici e spaziali
individuati luogo per luogo.
Gli esemplari rilasciati dovranno essere marcati con vernice lungo l’intera
circonferenza del tronco e dovranno esserne registrate in apposito catasto le
seguenti caratteristiche: ubicazione georeferenziata, specie, diametro alla data
del rilascio ed eventuali aspetti notevoli (es.: esemplare sano/deperente/morto,
presenza di nidi di picchio o di altre cavità, presenza di lembi di corteccia
sollevati, presenza di polipori, ecc.).
In occasione delle eventuali utilizzazioni successive, qualora alberi già rilasciati
risultino caduti al suolo, essi non dovranno essere rimossi e al loro posto dovrà
essere rilasciato a tempo indefinito un numero corrispondenti di ulteriori alberi,
selezionati secondo i medesimi criteri.
Massima attenzione dovrà essere data al mantenimento di radure e chiarie,
indispensabili aree di caccia per le specie di interesse.
9. Verifica dello stato di (da compilare in futuro)
attuazione /
avanzamento dell’Azione
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10. Descrizione dei
risultati attesi

Aumento della ricchezza e della diversità delle biocenosi forestali. I tempi per il
conseguimento di tali obiettivi e l’entità degli incrementi dipendono dalle
condizioni di partenza (specie, età e caratteristiche degli alberi rilasciati); si
tratta in ogni caso di obiettivi conseguibili nel medio e lungo periodo.

11. Interessi economici
coinvolti

Operatori di settore, esperti professionisti

12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie.

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei
costi

Costi compresi in quelli della normale attività istituzionale dell’Ente.

15. Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento

PSR, Piani forestali aziendali.

16. Riferimenti e allegati Centro Regionale Chirotteri (Patriarca E., Debernardi P. redd.), 2009. Il rilascio di
tecnici
alberi a tempo indefinito nella gestione forestale: una proposta per adeguare le
normative regionali. In: Dondini et al. Chirotteri italiani: stato delle conoscenze
e problemi di conservazione, Atti II Convegno Italiano sui Chirotteri, Serra San
Quirico (Ancona) - 21-23 novembre 2008:17-24.
Meschede A., Heller K.G., 2003. Ecologie et protection des chauve souris en
milieu forestier. Le Rhinolophe (Mus. St. Nat. Geneve) n.16, pp. 248
Patriarca E., Debernardi P., Toffoli R., 2012. Piano d’azione per i chirotteri del
Piemonte. Regione Piemonte. http://www.centroregionalechirotteri.org/
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA4
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto
3. Tipologia azione

Scheda N. 4

Miglioramenti ambientali per Lyrurus tetrix e Alectoris graeca in collaborazione
con gli istituti di gestione venatoria
del 


Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Uno degli aspetti critici per la conservazione dei Galliformi alpini è
rappresentato dalla progressiva chiusura degli spazi aperti conseguenti al
fenomeno di abbandono delle pratiche agricole, in particolare nel piano
montano e subalpino, che storicamente aveva contribuito a diversificare il
paesaggio favorendo sia l’espansione delle praterie naturali e seminaturali,
habitat della Coturnice (Aletoris graeca) che la creazione di un mosaico
ambientale eterogeneo tra arbusteto ad ericacee, bosco e prateria, idoneo al
Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) (Anthelme et al. 2001; Cattadori et al. 2003).
Sebbene le consistenze del Fagiano di monte risultino abbastanza stabili a
medio-lungo termine da quando è stato attivato il sistema di monitoraggio
(primi anni ’90, Maurino, dati non pubbl.), in futuro gli effetti dello shrub
encroachment, in sinergia con quelli legati al cambiamento climatico,
potrebbero rivelarsi negativi per la specie. Interventi specifici di miglioramento
ambientale volti a diminuire la copertura dello strato arbustivo di ericacee a
favore della prateria hanno dato risposte positive per quanto concerne il
successo riproduttivo della specie (Rotelli 2014). La Coturnice mostra invece un
trend demografico più preoccupante, caratterizzato da ampie fluttuazioni
numeriche, corrispondenti a potenziali cicli di popolazione, con una tendenza a
medio-lungo termine comunque negativo, tanto che nel 2018 i censimenti
primaverili ed estivi non hanno dato esito ad alcun contatto con la specie
(Maurino, dati non pubbl.). A tal proposito appare quindi importante prevedere
degli interventi di apertura degli habitat e riduzione della biomassa vegetale in
aree selezionate a priori sulla base della conoscenze degli esperti locali a favore
di queste due specie, da effettuare potenzialmente in collaborazione con gli
istituti di gestione venatoria locali (AFV Valloncrò e CA TO1). Gli interventi di
decespugliamento sono inoltre specificatamente previsti tra le azioni prioritaria
per la conservazione della Coturnice dal recente Piano d’Azione nazionale per la
specie (Trocchi et al. 2016, obiettivo 3.4.1)

6. Indicatori di stato

Numero di ettari interessati dagli interventi
Numero di interventi effettuati
Numero di giornate/uomo impiegate.

7. Finalità dell’azione

Conservazione di una componente di naturalità degli ambienti forestali – la
presenza di esemplari arborei di elevato valore biologico – fattore chiave per
molte specie, fra le quali chirotteri, insetti saproxilici e polipori.
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8. Descrizione dell’azione Per quanto concerne gli interventi a favore del Fagiano di monte, si rimanda a
e programma operativo quanto descritto dettagliatamente da Rotelli (2014).
Le aree di intervento non dovranno essere inferiori a 4-5 ha e saranno volte a
riaprire gli habitat troppo densi a causa dell’invasione della vegetazione
arbustiva, principalmente rododendro e ontano verde. I tagli possono essere
effettuati con diversi macchinari in funzione del contesto ambientale locale
(specie su cui effettuare il taglio, acclività etc.), purchè provvisti di trinciatrice
per triturare il materiale di risulta (es. macchina motrice cingolata). In caso di
utilizzo di motosega è necessario quindi provvedere alla cippatura in loco con
accatastamento del cippato per non ostacolare l’insediamento della
vegetazione erbacea. Il taglio del rododendro dovrà interessare il 40-60% della
superficie coperta dalla specie, mentre per l’ontano verde, la proporzione può
salire fino al 60-70%.. Le radure ampliate o create ex-novo, di circa 15-20m di
larghezza, andranno collegate da una serie di “corridoi” di circa 5 m di
larghezza, facendo attenzione a preservare eventuali arbusti bacciferi (es.
Sorbo degli uccellatori). Gli interventi andranno calendarizzati in autunno a
partire da metà settembre, quando la riproduzione e la crescita dei pulli è già
ultimata. Lo sforzo è quantificabile in 8 giornate/uomo (con 1 mezzo cingolato
con trinciatrice) per 1 ha riaperto in misura del 60%.
Relativamente alla Coturnice, l’intervento andrà effettuato in modo più
estensivo, provvedendo a riaprire chiarie vaste su versanti idonei, con
preferenza ad aree del piano montano (es. alpeggi abbandonati) esposti ad
ovest e pertanto soggetti maggiormente al precoce scioglimento della neve, utili
come sito di svernamento.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Aumento della presenza delle due specie, valutato attraverso il monitoraggio
post-intervento per almeno 5 anni, del successo riproduttivo/numero coppie
presenti nelle aree sottoposte ad intervento e, più in generale, in tutta l’area
protetta

11. Interessi economici CA, AFV, aziende agricole, aziende di gestione selvicolturale
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie. Eventuale progettazione e realizzazione
congiunta con soggetti interessati alla realizzazione di bacini antincendio e/o
abbeveratoi zootecnici

13. Priorità dell’azione

Media
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14. Tempi e stima dei Da definire in funzione dell’estensione degli interventi.
costi
15.
Riferimenti PdA nazionale per la Coturnice (Trocchi et al. 2016)
programmatici
LR 5/2018, art. 10
e linee di finanziamento FESR
16. Riferimenti e allegati Rotelli, L. (2014). I miglioramenti ambientali degli habitat riproduttivi del
tecnici
Fagiano di monte (Tetrao tetrix) sulle Alpi. Provincia autonoma di Trento.
Trocchi V., Riga F., Sorace A., (a cura di) (2016). Piano d’azione nazionale per la
Coturnice (Alectoris graeca). Quad. Cons. Natura, 40 MATTM – ISPRA, Roma
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA5
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi

Scheda N. 5

1. Titolo dell’azione

Studio di fattibilità e realizzazione di zone umide lentiche

2. Descrizione del
contesto

 Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

L’ambito potenzialmente interessato dall’azione si colloca nella fascia altitudinale
al di sotto dei 2000 m circa, con priorità per le aree di quota inferiore. Ovunque si
riscontrino le condizioni per intervenire (in funzione della disponibilità delle aree
e delle esigenze di lavorazione) la realizzazione e il ripristino di zone umide vanno
considerati importanti azioni di miglioramento ambientale. In via preliminare,
sulla base di quanto rilevato nel corso delle indagini per la redazione del Piano, si
suggeriscono come possibili siti di intervento il bacino che si incontra salendo
lungo il sentiero 320 presso Troncea, nel seguito denominato “laghetto presso
Troncea” e lo stagno presente lungo il fondovalle della Val Troncea, sotto la
colonia Lingotto.
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5. Descrizione dello
stato attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Sotto i 2000 m la disponibilità di zone umide ad acque lentiche risulta scarsa in
tutta la ZSC. Lungo i fondovalle tale situazione è spesso conseguenza di interventi
antropici (lavori in alveo, in particolare dopo eventi alluvionali, realizzazione di
impianti ricreativi, parcheggi e altre infrastrutture, utilizzo di aree per depositi di
materiali, ecc.). Sono presenti alcuni vasti bacini (naturali o artificiali: Lago di
Laux, invaso della diga di Pourrieres, bacino per l’innevamento artificiale di
Pattemouche), ma altrove si registra carenza di siti idonei all’abbeverata e al
foraggiamento dei chirotteri, al punto che, su bacini di pochi metri quadrati di
superficie, come il Laghetto delle trote in Val Troncea, si osservano elevate
concentrazioni di esemplari.
Benché non siano stati effettuati studi al riguardo, si può ipotizzare che la scarsa
disponibilità di bacini di acque lentiche condizioni negativamente la distribuzione
di altri mammiferi di interesse naturalistico, in particolare i soricidi del genere
Neomys, e che possa aver contribuito significativamente alla rarefazione della
puzzola, oggi probabilmente estinta nell’area. Essa ha inoltre certamente effetti
negativi su altre componenti delle biocenosi (anfibi, rettili, flora ed entomofauna
legata all’acqua).

6. Indicatori di stato

Ricchezza e diversità della chirotterofauna che utilizza le aree di intervento, da
valutarsi con rilievi acustici e mediante catture. Presenza/assenza di Neomys
fodiens e N. anomalus.

7. Finalità dell’azione

Ripristinare migliori condizioni ambientali a vantaggio di molteplici componenti
delle biocenosi.
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8. Descrizione
dell’azione e
programma operativo

In generale l’azione si concretizza nella realizzazione di bacini lentici aventi
superficie di circa 50-70 m2 e profondità di circa 50-100 cm. Per
l’impermeabilizzazione si suggerisce di evitare l’utilizzo di teli/guaine, preferendo
il ricorso a materiali argillosi.
Qualora possibile, è utile sagomare i bacini in forma approssimativamente
rettangolare (ad esempio con lato corto di circa 6 m e lato lungo di circa 8-9 m) e,
laddove non sia necessario precludere l’accesso al bestiame domestico, evitare
recinzioni/steccati: ciò faciliterà le successive operazioni di monitoraggio
chirotterologico attraverso cattura.
Nel caso del laghetto presso Troncea e dello stagno sotto colonia Lingotto, gli
interventi si qualificano come miglioramenti ambientali su bacini già esistenti.
Il laghetto presso Troncea è attualmente soggetto a prosciugamento estivo: si
tratta quindi di realizzare condizioni che determinino la permanenza dell’acqua.
Collocandosi in un’area privata, l’intervento dovrà essere concordato con la
proprietà. Bisogna tenere conto che il bacino è attualmente utilizzato per
l’abbeverata del bestiame e che se continuasse ad esserlo, anche una volta
effettuato l’intervento, il laghetto non potrebbe esplicare pienamente la sua
potenzialità naturalistica, a causa del pedonamento e delle deiezioni dei capi. Per
ovviare, sarebbe opportuno recintare il sito, rendendo disponibile al bestiame
stesso un ampio abbeveratoio a valle del bacino. In tal caso si raccomanda che
almeno una parete della vasca-abbeveratoio sia realizzata in modo da consentire
la fuoriuscita di eventuali piccoli animali che cadano dentro.
Nel caso dello stagno sotto colonia Lingotto, l’intervento dovrà mirare ad
ampliarne la superficie e a garantire una maggior presenza d’acqua lungo tutta
l’estate. Anche per tale sito sarebbe opportuno prevedere una recinzione per
evitare l’accesso del bestiame.

9. Verifica dello stato di
attuazione /
avanzamento
dell’Azione
10. Descrizione dei
risultati attesi

Ci si attende incrementi di presenze di chirotteri e di altre specie favorite
dall’ambiente acquatico (in particolare flora idrofila e igrofila, insetti, anfibi,
rettili, soricidi del genere Neomys).
Si realizzeranno inoltre condizioni più favorevoli al monitoraggio chirotterologico
attraverso cattura.

11. Interessi economici
coinvolti

Le zone umide in oggetto, con la flora la fauna associate, possono incrementare il
valore turistico-ricreazionale dell’area (eventualmente prevedere la realizzazione
di punti di sosta ed edicole informative).

12. Soggetti competenti Ente gestione Aree protette Alpi Cozie. Eventuale progettazione e realizzazione
congiunta con soggetti interessati alla realizzazione di bacini antincendio e/o
abbeveratoi zootecnici
13. Priorità dell’azione

Media

204

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

14. Tempi e stima dei
costi

I tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie dovrebbero essere rapidi,
contenibili entro 2 mesi.
I tempi di realizzazione di un bacino delle dimensioni indicate, in fase stagionale
favorevole, sono preventivabili in circa una settimana.
Entro un anno dalla realizzazione si dovrebbe avere già un riscontro favorevole in
termini di colonizzazione biologica.
I costi di realizzazione sono variabili in relazione alle difficoltà operative
(raggiungibilità e caratteristiche dei luoghi). Qualora i terreni interessati siano di
proprietà privata potrebbe rendersi necessario stipulare contratti di locazione o
acquisto.

15. Riferimenti
programmatici
PSR, Life, fondi per prevenzione incendi boschivi.
e linee di finanziamento

16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA6
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3.Tipologia azione

Scheda N. 6

Recupero Stagno della Tuccia (per Rana temporaria)
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale
cartografico

stralcio

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

Lo Stagno della Tuccia è sempre stato un sito di riproduzione della Rana
temporaria in Val Troncea; per la sua posizione comoda può facilmente essere
utilizzato quale stagno didattico. In passato l’area era utilizzata quale allevamento
ittico per il ripopolamento e nel corpo idrico sono presenti alcuni pesci. A livello di
vocazionalità per la specie, per naturale successione ecologica il sito si trova in
condizioni sub-ottimali, a causa dell’aumento dell’ombreggiatura e del
conseguente abbassamento della temperatura idrica. Analogamente il sistema di
apporto idrico, con punto di uscita dell’acqua opposto al punto di immissione,
contribuisce a mantenere bassa la temperatura dell’acqua, condizione poco
idonea allo sviluppo larvale. Durante i lavori si dovrà aver cura di non danneggiare
le stazioni di orchidea limitrofe al sito

6. Indicatori di stato

Aumento nel numero di ovature di Rana temporaria

7. Finalità dell’azione

La finalità dell’azione è quella aumentare il successo riproduttivo e l’abbondanza
della popolazione della specie, migliorando la vocazionalità del sito riproduttivo

8.
Descrizione L’intervento si articola in due principali azioni: 1) Ri-progettazione del sistema di
dell’azione e programma apporto idrico volto a ridurre la circolazione dell’acqua e il conseguente aumento
operativo
della temperatura (e.g. ri-localizzando il punto immissione vicino al punto di
emissione, oppure utilizzando un sistema di vasi comunicanti); durante le
operazioni è opportuno rimuovere la vecchia canalizzazione in ferro, ormai
fatiscente e pericolosa per l’incolumità dei fruitori; 2) Taglio della vegetazione
arbustiva e arborea nell’area più prossima allo stagno, al fine di ridurre
l’ombreggiamento sulla stessa; il materiale di risulta può essere risistemato in
loco in cataste con funzione di rifugio e incremento della biodiversità
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9. Verifica dello stato di Maggior soleggiamento della pozza e minor ricircolo dell’acqua
attuazione
/
avanzamento dell’azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Aumento della consistenza della popolazione

11. Interessi economici Proprietari, affittuari e/o gestori
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestore

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Si prevedono due giornate di lavoro di due operatori per il taglio e la sistemazione
costi
delle cataste; i movimenti terra richiedono una giornata di lavoro di un miniescavatore
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA7
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3.Tipologia azione

Scheda N. 7

Recupero Pozza all’Ingresso della Riserva (per Rana temporaria)
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale
cartografico

stralcio

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

La Pozza all’Ingresso della Riserva è sempre stata un sito di riproduzione della
Rana temporaria in Val Troncea; per la sua posizione vicino alla strada e non
distante dall’ingresso della riserva, può facilmente essere utilizzato quale stagno
didattico. A livello di vocazionalità per la specie, per naturale successione
ecologica il sito si trova in condizioni sub-ottimali, a causa dell’aumento
dell’ombreggiatura e del conseguente abbassamento della temperatura
dell’acqua.

6. Indicatori di stato

Aumento nel numero di ovature di Rana temporaria

7. Finalità dell’azione

La finalità dell’azione è quella aumentare il successo riproduttivo e l’abbondanza
della popolazione di Rana temporaria, migliorandone la vocazionalità

8.
Descrizione L’intervento prevede il taglio della vegetazione arborea/arbustiva nell’area più
dell’azione e programma prossima allo stagno, al fine di ridurre l’ombreggiamento sulla stessa; il materiale
operativo
di risulta può essere risistemato in loco in cataste con funzione di rifugio e
incremento della biodiversità.
Può essere necessario anche un lieve approfondimento della pozza ed eventuale
l’impermeabilizzazione
9. Verifica dello stato di Maggior soleggiamento della pozza
attuazione
/
avanzamento dell’azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Aumento della consistenza della popolazione di Rana temporaria
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11. Interessi economici Proprietari, affittuari e/o gestori
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestore

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Si prevede una giornate di lavoro di due operatori per il taglio e la sistemazione
costi
delle cataste, ed un eventaule mezza giornata di lavori con un mini-escavatore
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA8
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3.Tipologia azione

Scheda N. 8

Rimozione o divieto di immissione dell’ittiofauna dallo Stagno della Tuccia
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale
cartografico

stralcio

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

Lo Stagno della Tuccia è sempre stato un sito di riproduzione della Rana
temporaria in Val Troncea; per la sua posizione vicino alla strada e non distante
dall’ingresso della riserva, può facilmente essere utilizzato quale stagno didattico.
In passato l’area era utilizzata quale allevamento di specie ittiche autoctone per
ripopolamento e nel corpo idrico sono presenti ancora alcuni pesci, che predando
le larve determinano un minor successo riproduttivo della popolazione di R.
temporaria ivi presente

6. Indicatori di stato

Aumento nel numero di ovature di Rana temporaria

7. Finalità dell’azione

Occorre vietare l’immissione di ittiofauna ed eventualmente rimuovere
l’ittiofauna presente che preda attivamente le larve di Rana temporaria e ne
riduce il successo riproduttivo

8.
Descrizione Rimozione dell’ittiofauna tramite elettro-pesca, da effettuare ad opera di ittiologi
dell’azione e programma esperti; i pochi pesci presenti potrebbero essere spostati nel torrente Chisone
operativo
9. Verifica dello stato di Riduzione del numero di pesci/assenza di pesci
attuazione
/
avanzamento dell’azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Aumento dell’abbondanza di popolazione di Rana temporaria

11. Interessi economici Proprietari, affittuari e/o gestori
coinvolti
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12. Soggetti competenti

Ente Gestore

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Considerando la piccola dimensione delle pozze si possono ipotizzare 2/3 giornate
costi
di lavoro ad opera di due ittiologi esperti; si consigliano almeno due passaggi a
distanza di una settimana
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA9
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3.Tipologia azione

Scheda N. 9

Recupero zona umida presso la bergeria del Meys
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale
cartografico

stralcio

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

La zona umida di fondovalle poco prima della bergeria del Mey è stata in passato
una importante zona umida per la riproduzione di Rana temporaria (Doglio,
2006); negli anni il progressivo interramento (principalmente a causa del
pascolamento), che ha determinato lo scarso ristagno idrico, ha reso la zona
umida poco vocata per la specie, le cui larve sono spesso soggette a morte per
essiccamento. Viene quindi proposta un’azione di ripristino dell’habitat per
migliorare la vocazionalità del sito per la specie

6. Indicatori di stato

Aumento del numero di deposizioni di Rana temporaria

7. Finalità dell’azione

Finalità dell’azione è aumentare la superficie di acqua libera e la profondità della
zona umida per renderla più idonea a Rana temporaria

8.
Descrizione L’azione prevede l’utilizzo di un mini-escavatore per il ripristino di una pozza di
dell’azione e programma circa 12-16 m2, con una profondità massima di 50 cm. Considerando il modesti
operativo
volumi interessati dallo scavo, i materiali di risulta potranno essere risistemati in
loco
9. Verifica dello stato di Avvenuta realizzazione dello scavo
attuazione
/
avanzamento dell’azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Realizzazione di un siti riproduttivo idoneo a Rana temporaria con conseguente
aumento del numero di ovature osservate annualmente

11. Interessi economici Proprietari, affittuari e/o gestori
coinvolti
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12. Soggetti competenti

Ente Gestore

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Si prevede una giornata di lavoro con un mini-escavatore ad opera di una ditta
costi
specializzata
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati Doglio S. (2006). Gli Anfibi della Val Troncea. Tecnical Report. Regione Piemonte &
tecnici
Parco Naturale Regionale Val Troncea. INTERREG III A 2000-2006. PROGETTO
ACQUA
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA10
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3.Tipologia azione

Scheda N. 10

Recupero zona umida presso Troncea
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale
cartografico

stralcio

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

La zona umida di fondovalle poco sotto Troncea è stata in passato una importante
zona umida per la riproduzione di Rana temporaria (Doglio, 2006); negli anni il
progressivo interramento (principalmente a causa del pascolamento) ha reso la
zona umida poco vocata per la specie. Viene quindi proposta un’azione di
ripristino dell’habitat per migliorare la vocazionalità del sito per la specie

6. Indicatori di stato

Aumento del numero di deposizioni di Rana temporaria

7. Finalità dell’azione

Finalità dell’azione è aumentare la superficie di acqua libera e la profondità della
zona umida per renderla più idonea a Rana temporaria

8.
Descrizione L’azione prevede l’utilizzo di un mini-escavatore per il ripristino di una pozza di
dell’azione e programma circa 12-16 mq, con una profondità massima di 50 cm. Considerando il modesti
operativo
volumi interessati dallo scavo, i materiali di risulta potranno essere risistemati in
loco
9. Verifica dello stato di Avvenuta realizzazione dello scavo
attuazione
/
avanzamento dell’azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Realizzazione di un siti riproduttivo idoneo a Rana temporaria con conseguente
aumento del numero di ovature osservate annualmente

11. Interessi economici Proprietari, affittuari e/o gestori
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente Gestore
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13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Si prevede una giornata di lavoro con un mini-escavatore ad opera di una ditta
costi
specializzata
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati Doglio S. (2006). Gli Anfibi della Val Troncea. Tecnical Report. Regione Piemonte &
tecnici
Parco Naturale Regionale Val Troncea. INTERREG III A 2000-2006. PROGETTO
ACQUA
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IA10
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione

Recupero zona umida presso il Baracot di Laval
del  Generale
 Localizzata

2.
Descrizione
contesto
3.Tipologia azione

4. Eventuale
cartografico

Scheda N. 10

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

stralcio
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5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

La zona umida di fondovalle davanti al Baracot di Laval, in passato un sito
riproduttivo di Rana temporaria è scomparso a seguito delle piene fluviali e la
risistemazione degli argini del Chisone; viene quindi proposta un’azione di
ripristino dell’habitat in zona limitrofa per garantire la riproduzione della specie

6. Indicatori di stato

Numero di deposizioni di Rana temporaria

7. Finalità dell’azione

Finalità dell’azione è ripristinare una zona umida idonea a Rana temporaria

8.
Descrizione L’azione prevede l’utilizzo di un mini-escavatore per il ripristino di una pozza di
dell’azione e programma circa 12-16 mq, con una profondità massima di 1 m. Considerando il modesti
operativo
volumi interessati dallo scavo, i materiali di risulta potranno essere risistemati in
loco; da valutare se è necessaria l’impermeabilizzazione
9. Verifica dello stato di Avvenuta realizzazione dello scavo
attuazione
/
avanzamento dell’azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Realizzazione di un siti riproduttivo idoneo a Rana temporaria

11. Interessi economici Proprietari, affittuari e/o gestori
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente Gestore

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Si prevede una giornata di lavoro con un mini-escavatore ad opera di una ditta
costi
specializzata
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: RE1
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 11

Limitazioni nell’uso sportivo/ricreativo di pareti in cui è accertata la
nidificazione di specie di avifauna rupicola di interesse comunitario
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2.
Descrizione
contesto

del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Le pareti del Sito che sono siti di nidificazione di rapaci di particolare interesse
conservazionistico (rapaci notturni e diurni) e siti di nidificazione/rigugio di altre
specie di interesse (specie di avifauna nidificanti in parete, pipistrelli rupicoli),
necessitano di una tutela contro l’eventuale disturbo creato da attività di
arrampicata sportiva

6. Indicatori di stato

Monitoraggio dell’occupazione annuale dei siti di nidificazione e rifugio da parte
delle specie di interesse

7. Finalità dell’azione

Protezione e conservazione dei siti di nidificazione delle specie di avifauna
rupicola

8. Descrizione dell’azione Redazione di una regolamentazione che limiti la realizzazione e l’utilizzo delle
e programma operativo vie ferrate/vie di arrampicata, se queste intercettano i siti di nidificazione e
rifugio delle specie di interesse attraverso:
- limitazioni temporali nei periodi di maggiore sensibilità delle specie
(riproduzione, ibernazione);
- qualora le pareti siano sufficientemente estese, contenimento dell’area
adibita alle attività ricreative entro porzioni limitate.
- Impossibilità di aprire nuove vie su pareti in cui è comprovata la
presenza di nidi
9. Verifica dello stato di (da compilare in futuro)
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
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10.
Descrizione
risultati attesi

dei Conservazione delle specie rupicole di interesse conservazionistico e dei loro
habitat riproduttivi/di rifugio

11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente di Gestione Alpi Cozie

13. Priorità dell’azione

Alta

14. Tempi e stima dei
costi
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: IN1
Nome compilatore: Paolo Rigoni
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 11

Incentivi per il mantenimento delle aree aperte
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

L’abbandono o la forte riduzione dei prelievi delle produzioni erbacee tramite
pascoli e/o sfalci, hanno favorito le fasi successionali con diffusione di copertura
arbustiva sulle praterie secondarie, instaurando processi di modifica e di
riduzione delle praterie.

6. Indicatori di stato

Superficie decespugliata o pascolata.

7. Finalità dell’azione

Conservazione degli ambienti aperti e di prateria con particolare riferimento agli
habitat 6210, 6510 e 6520.

8. Descrizione dell’azione Si prevede l'incentivazione economica delle attività agro-pastorali tradizionali
e programma operativo che comprendano le attività di decespugliamento e pascolamento.

9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Miglioramento e recupero quantitativo (superficie) e qualitativo di ambienti
aperti e di prateria.
Conservazione/incremento di diversità biologica per la conservazione degli
habitat 6210, 6510, 6520 e per le esigenze di specie di fauna.

11. Interessi economici Ente Gestore. Proprietari/gestori dei terreni.
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente Gestore. Proprietari/gestori dei terreni.

13. Priorità dell’azione

alta

14. Tempi e stima dei € 1.000,00 ad ettaro per decespugliamento (da verificare)
costi
15.
Riferimenti Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
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Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: MR1
Nome compilatore: Paolo Rigoni
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 12

Monitoraggio degli habitat
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

La carta degli habitat rappresenta uno strumento importante e fondamentale
ma non pienamente esaustivo. Vi è quindi la necessità di conoscere e
monitorare in maniera accurata e scientifica i dinamismi interni agli habitat e tra
gli habitat, verificare la presenza delle specie caratteristiche degli habitat e dei
taxa fitosociologici.

6. Indicatori di stato

Habitat presenti nel sito
Numero di patch
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 %

7. Finalità dell’azione

Conservazione degli habitat target.

220

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

8. Descrizione dell’azione L’azione riguarda l’intero territorio del sito.
e programma operativo Fasi operative:
 analisi documentazione esistente;
 stratificazione e pianificazione rilievi di campagna;
 rilievi di campagna;
 rilievi floristici e fitosociologici;
 caratterizzazione e descrizione dei tipi in cui si inseriscono le specie di
interesse conservazionistico e delle dinamiche in atto;
 controllo caratterizzazione e descrizione degli habitat e delle dinamiche in
atto.
Sono da prevedere almeno tre campagne di monitoraggio di vegetazione e
habitat nell’arco di un decennio.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Dotazione di uno strumento informatizzato implementabile e aggiornabile, da
rendere disponibile a soggetti autorizzati dall’Ente Gestore (Enti, operatori,
botanici, naturalisti ecc.).
Approfondimento delle basi conoscitive di riferimento (baseline) per
monitoraggi successivi ed efficacia azioni di gestione e misure di conservazione.
Controllo delle dinamiche e dei processi evolutivi.
Aggiornamento distribuzione ed ecologia degli habitat.
Acquisizione elementi conoscitivi per l’individuazione delle azioni gestionali
migliorative necessarie alla conservazione e delle azioni eventualmente
necessarie per la mitigazione di impatti.

11. Interessi economici Proprietari/gestori dei terreni. Operatori di settore, botanici, naturalisti, esperti
coinvolti
professionisti, Istituti di ricerca, Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente Gestore. Operatori di settore, botanici, naturalisti, esperti professionisti,
Istituti di ricerca, Università ecc.

13. Priorità dell’azione

media

14. Tempi e stima dei Nell’arco di 10 anni
costi
€ 30.000,00 a campagna
15.
Riferimenti Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework –
programmatici
PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Piemonte relativo al periodo 2014 –
e linee di finanziamento 2020. Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325
LIFE
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16. Riferimenti e allegati Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il
tecnici
monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE)
in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142/2016.
Codice e nome del Sito: IT1110080 Val Troncea
Azione n.: MR2
Nome compilatore: Paolo Rigoni
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 13

Monitoraggio delle specie vegetali di interesse conservazionistico
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
5. Descrizione dello stato Nel sito sono presenti 98 specie vegetali a priorità di conservazione.
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
6. Indicatori di stato

località di presenza
estensione delle superfici occupate dalle popolazioni
incremento o decremento delle superfici occupate nel tempo

7. Finalità dell’azione

Conservazione delle specie vegetali target.
Indagare la distribuzione, numerosità, densità e struttura delle singole
popolazioni, in modo da caratterizzarle dal punto di vista demografico,
floristico-sociologico ed ecologico.
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8. Descrizione dell’azione Il programma per il monitoraggio si articola come segue:
e programma operativo 1) Escursioni sul campo;
2) verifica sul campo della presenza delle popolazioni;
3) rilevamento;
4) mappatura con gps;
5) conta individui;
6) descrizione della struttura delle popolazioni;
7) studio della variabilità genetica delle popolazioni;
8) studio della produttività;
9) studio sull’incidenza di determinati fattori di disturbo.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Adeguato grado di conoscenza delle popolazioni e delle loro dinamiche
evolutive, sufficienti per predisporre misure di tutela e conservazione in situ
adeguate o, se necessario, interventi di incremento del numero di individui per
assicurare l’autosufficienza popolazionale.

11. Interessi economici Proprietari/gestori dei terreni. Operatori di settore, botanici, naturalisti, esperti
coinvolti
professionisti, Istituti di ricerca, Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente Gestore. Operatori di settore, botanici, naturalisti, esperti professionisti,
Istituti di ricerca, Università ecc.

13. Priorità dell’azione

alta

14. Tempi e stima dei 36-60 mesi
costi
€ 30.000,00 in 5 anni
15.
Riferimenti Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework –
programmatici
PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Piemonte relativo al periodo 2014 –
e linee di finanziamento 2020. Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325
LIFE
16. Riferimenti e allegati Ercole S., Giacanelli V., Bacchetta G., Fenu G., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali
tecnici
per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva
92/43/CEE) in Italia: specie vegetali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida,
140/2016.
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Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR3
Nome compilatore: Giampaolo Bruno e Pierluigi Molducci
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto
3. Tipologia azione

Scheda N. 14

Attivazione di studi sperimentali volti alla definizione degli effetti del
pascolamento gestito in larici-cembrete pascolive con rinnovazione (Alpeggio
Prà da Mont)
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio La localizzazione, a titolo puramente indicativo, è quella segnalata nella
cartografico
immagine seguente; si precisa che l’esatta perimetrazione dell’area di
(solo per le azioni monitoraggio è demandata alla fase di scrittura del protocollo sperimentale e
localizzate)
dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni dei PFA in revisione in
merito ai boschi pascolabili e/o alle comprese silvopastorali.
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5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

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 rodoreti-vaccinieti 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).
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.
Per contro 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.
Il pascolo esercitato in bosco con carichi elevati può inoltre avere possibili effetti negativi sulla
componente faunistica delle biocenosi; sugli ungulati selvatici, ad esempio, per impoverimento
trofico e trasmissione di patogeni; sulle microteriocenosi, per la semplificazione strutturale della
vegetazione che ne deriva, con effetto negativo sulla disponibilità di rifugi; sulle specie di avifauna
nidificanti a terra, per alterazione degli ambienti di nidificazione e impatto diretto sulle covate.
Inoltre l’attività di alpeggio ha un valore storico – culturale che necessita di essere preservato e
valorizzato anche perché malgari e pastori svolgono un’insostituibile opera di presidio del
territorio prevenendo, con micro interventi manutentivi, il dissesto idrogeologico. Si consideri poi
che il pascolamento riduce la fitomassa incendiabile e ne contiene i danni.
La presenza del pascolamento gestito in larici cembrete con rinnovazione è stata poco studiata per
cui non sono ben conosciuti gli effetti dei domestici sull’evoluzione del bosco nel medio periodo.
È dunque necessario attivare con urgenza un’Azione di monitoraggio e ricerca che mediante la
messa in atto di una sperimentazione fornisca le conoscenze scientifiche necessarie per valutare la
possibilità di conciliare le esigenze selvicolturali e pastorali.
Come sede della sperimentazione è stato individuato, concordemente con l’Ente di Gestione,
l’alpeggio Prà da Mont nel Comune di Pragelato perché ben rappresenta la situazione sopra
descritta: è caricato con un significativo numero di bovini (alcuni in mungitura), i fabbricati sono
stati ristrutturati con fondi pubblici ed i pascoli sono per lo più localizzati nel sotto-bosco. Inoltre i
terreni di proprietà comunale sono stati concessi per il pascolamento sino al 2022. Inoltre nel 2017
il gestore si è dotato di un Piano Pastorale Aziendale.
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6. Indicatori di stato

Severità dei danni da pascolamento sulla rinnovazione di larice e cembro (e di
altre eventuali specie forestali stabili) e sulle componenti faunistiche
potenzialmente impattate.
Indici di biodiversità vegetale.
Indici di biodiversità faunistica (presenza e abbondanza di specie target/segni di
presenza di specie target).

7. Finalità dell’azione

Valutazione degli effetti del pascolamento bovino nelle larici-cembrete
pascolabili sulla rinnovazione arborea e sulle componenti faunistiche
potenzialmente impattate. In funzione dei risultati potranno essere riviste le
Misure di conservazione Sito-specifiche, i Piani Forestali Aziendali (PFA) e i Piani
di Pascolamento Aziendale (PPA). I risultati saranno estendibili ad altre porzioni
del sito con problematiche analoghe.
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8.
Descrizione
dell’azione
e
programma operativo

Impostazione della sperimentazione
Suddivisione delle larici-cembrete pascolabili di proprietà comunale in tre Settori trattati con differenti tesi
sperimentali e/o tipi di monitoraggio:

prosecuzione pascolamento con i carichi indicati dalla regione Piemonte per il Premio Unico o individuato
dal PPA. Il Settore è localizzato vicino ai fabbricati d’alpe. Tesi: “Carico mantenibile”;

prosecuzione del pascolamento con carico ridotto al 50% del carico indicato dalla Regione Piemonte per il
Premio Unico o individuato dal PPA. Il Settore è ubicato nella porzione dell’alpeggio al confine con
Usseaux. Tesi “Carico ridotto”;

sospensione del pascolamento e sola destinazione selvicolturale. La Sezione è posta a valle dei fabbricati
d’alpe. Tesi “Gestione forestale”.
I Tipi forestali più estesi nell’Alpeggio Prà da Mont (entro le proprietà comunali) ed oggetto di sperimentazione
sono: LC50X Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto; LC10X Lariceto pascolivo. I Tipi pastorali prevalenti sotto
copertura arborea sono: 41 Tipo pastorale a Festuca flavescens; 52 Tipo pastorale a Festuca gr. rubra e Agrostis
tenuis.
I settori sperimentali in cui è previsto il pascolamento saranno dotati di recinzioni elettrificate mobili monofilo
a tutela del bosco non destinato al pascolo anche durante la sperimentazione limitatamente al periodo in cui il
bestiame li utilizzerà. Analogamente, entro i settori in cui è previsto il pascolamento, saranno posate delle
recinzioni per impedire l’accesso dei bovini alle porzioni boscate che sono state sottoposte a tagli di
rinnovazione e 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 (cfr. Art. 45 comma 1 lettera a)). Il numero di capi di bestiame, il periodo di pascolamento e la durata
della permanenza nei settori di pascolo saranno stabiliti dal protocollo sperimentale in funzione del rispetto
dei carichi sopra-descritti (e sulla base delle indicazioni fornite dal PPA). Tutti le porzioni di pascolo non
classificabili come larici-cembreto o lariceto pascolivo saranno pascolate nel rispetto di quanto previsto dal
Piano Pastorale Aziendale (e dunque non rientrano nella sperimentazione).
Monitoraggio
Premesso che le metodiche di monitoraggio saranno definite da un apposito protocollo sperimentale, che
dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni dei PFA in revisione in merito ai boschi pascolabili e/o
alle comprese silvopastorali, di seguito viene sommariamente descritta una ipotesi metodologica con valore di
riferimento indicativo. Ogni Settore sarà interessato da 3 transetti lineari fissi (repliche) lunghi 100 – 150 m per
il monitoraggio dell’evoluzione della rinnovazione. La localizzazione dei transetti sarà eseguita dall’Ente di
Gestione congiuntamente ai tecnici appositamente incaricati. Il primo rilievo di monitoraggio sui transetti
costituirà il termine di confronto per gli anni successivi. I rilievi saranno ripetuti annualmente al termine del
periodo di monticazione. La durata della sperimentazione del monitoraggio è di 4 anni, dopo di che, in
funzione di risultati raggiunti, potrebbe proseguire ad intervalli biennali e poi quinquennali. Indicativamente
lungo ogni transetto si procederà su larici e cembri e su altre eventuali specie forestali stabili ricadenti entro 4
metri ai lati del transetto al rilievo di:
specie botanica;
coordinate cartesiane di riferimento;
diametro del fusto a 1,30 cm;
diametro del fusto all’altezza di 20 cm, a 50 cm e a 1,30 cm (per le piante con diametro a 1,30 cm
inferiore a cm 10);
altezza della pianta;
altezza di inserzione della chioma;
diametro della chioma (minimo e massimo; area di insidenza della chioma);
eventuali note sul portamento e sullo stato fitosanitario;
danni al cimale da brucatura o da calpestamento attribuibili con ragionevole certezza ai bovini (e, con
annotazione a parte, ai selvatici) (per le piante con diametro a 1,30 cm inferiore a cm 10);
danni ai rami da brucatura o dal calpestamento (stima della % rispetto al totale, oppure scala di severità)
attribuibili con ragionevole certezza ai bovini (e, con annotazione a parte, ai selvatici).
danni alla corteccia da brucatura o da calpestamento (stima della % danneggiata rispetto al totale,
oppure scala di severità) attribuibili con ragionevole certezza ai bovini (e, con annotazione a parte, ai
selvatici);
segnalazione di danni visibili alle radici attribuibili con ragionevole certezza ai bovini;
numero di plantule di larice e cembro su almeno 5 plot distribuiti lungo il transetto, superficie plot: 1 m 2.
L’esecuzione dei transetti permetterà di esaminare l’organizzazione spaziale dell’ecosistema forestale in una
sezione orizzontale, potendo così conoscere la dispersione degli organismi, ed in una sezione verticale,
evidenziando la distribuzione delle chiome e i rapporti di concorrenza intra ed interspecifici.
Su una porzione del transetto lunga 50 m, si procederà rilievo fitopastorale (metodo Daget - Poissonet) della
vegetazione erbacea con 50 punti di lettura al primo e al quarto anno della sperimentazione. Saranno inoltre
annotate le specie presenti in un intorno di 1 m dalla linea e non rinvenute nel rilievo lineare.
Al termine dei quattro anni i rilievi saranno sopposti ad analisi statistica per valutare la significatività degli
effetti del pascolo sulla rinnovazione di larice e cembro.
La presente scheda Azione dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione del Settore Foreste della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 45 comma 2 del regolamento forestale regionale.
Analogamente, negli stessi settori sperimentali, verrà avviato un monitoraggio delle componenti faunistiche
target (indicativamente: ungulati, mediante pellets group count; piccoli mammiferi mediante trappolaggio in
griglia utilizzando trappole a vivo; avifauna mediante metodo del mappaggio) da selezionare in accordo con
l’Ente gestore.
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9. Verifica dello stato di Definizione del protocollo sperimentale di monitoraggio
attuazione
/ Schede di campo con i dati delle misurazioni sperimentali.
avanzamento
Documentazione fotografica dei transetti.
dell’Azione
Relazione al termine del 4° anno di sperimentazione
10. Descrizione
risultati attesi

dei Acquisizione delle conoscenze scientifiche in merito agli impatti del
pascolamento bovino sulla rinnovazione di larice e cembro e sulla componente
faunistica, necessarie per poter formulare e/o modulare e/o migliorare gli
indirizzi gestionali di lungo periodo con la finalità di conciliare la conservazione
dell’Habitat 9420 e delle specie con le attività di pascolo in bosco. I risultati
saranno estendibili ai contesti con problematiche gestionali similari all’interno
del Sito.

11. Interessi economici Comune di Pragelato (in qualità di proprietario dei terreni, esso ha interesse
coinvolti
economico per i canoni derivanti dalle concessioni a pascolo e per i proventi
delle utilizzazioni forestali), allevatori, ditte forestali.
12. Soggetti competenti

Ente di Gestione; Comune di Pragelato.

13. Priorità dell’azione

elevata

14. Tempi e stima dei 4 anni (più eventuale prosecuzione in funzione dei risultati ottenuti).
costi
Costi per i materiali di rilievo: trascurabili
Costo totale (4 anni): 45.000,00 €.
Una parte dei rilievi può essere eseguita dal personale dell’Ente di gestione,
purché opportunamente formato.
Componente faunistica: impegno e relativo costo variabile in base alle
componenti oggetto di indagine.
La sorveglianza, a carico del personale dell’Ente, non è conteggiata.
La posa e la rimozione delle recinzioni mobili di delimitazione dei settori
sperimentali e a protezione delle aree interessate da tagli di rinnovazione e ove
il soprassuolo di nuova generazione non abbia raggiunto uno sviluppo tale da
non essere danneggiato dal bestiame sono a carico dell’allevatore.
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15.
Riferimenti Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework – PAF)
programmatici
per la Rete Natura 2000 della Regione Piemonte relativo al periodo 2014 – 2020.
e linee di finanziamento Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325.
Misure per la conservazione della biodiversità nell’ambito del PSR della Regione
Piemonte.
Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia
(Interreg Alcotra).
LIFE - Environment sub-programme.
16. Riferimenti e allegati  “Linee guida per la gestione degli habitat 9420 in aree della Rete Natura 2000”
tecnici
 L. R. Regione Piemonte 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità'", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della
Rete Natura 2000 del Piemonte.
 Regolamento regionale recante: “regolamento forestale di attuazione
dell’articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e
promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali
15 febbraio 2010, n. 4/r, 4 novembre 2010, n. 17/r, 3 agosto 2011, n. 5/r.”.
(B.U. 22 settembre 2011, n. 38)
 IT1110080 - Val Troncea Misure di conservazione sito-specifiche (Approvate
con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016)
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR4
Nome compilatore: Giampaolo Bruno

Scheda N. 15

1. Titolo dell’azione

Monitoraggio della presenza/arrivo di eventuali specie alloctone vegetali

2. Descrizione del contesto




 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

3. Tipologia azione

4.
Eventuale
cartografico
(solo
per
le
localizzate)

Generale
Localizzata

stralcio
azioni

5. Descrizione dello stato L’Unione Europea si è dotata del Regolamento 1143/2014 (recepito in Italia
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attuale
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG

e con il Dlgs 15 dicembre 2017), recante disposizioni volte a prevenire e
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, una delle
principali cause di estinzione di specie a livello mondiale. Tale regolamento
è corredato da una lista di specie di rilevanza unionale (redatto nel 2016 ed
aggiornato nel 2017) delle quali il regolamento vieta l'introduzione,
deliberata o per negligenza, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto,
l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio.
La Regione Piemonte ha predisposto tre elenchi (Lista gestione, Lista
eradicazione, Lista Allerta) di specie esotiche invasive vegetali approvati
dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati
con la D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174.
Anche a livello nazionale sono in via di predisposizione analoghi elenchi.
Alcune specie sono già presenti in prossimità dei confini del Sito: ad
esempio Ambrosia artemisiifolia è stata rinvenuta già nel 2005 presso le
casermette di Pragelato (si tratta di una specie con polline allergenico).
Altre specie sono presenti in vallate confinanti in quanto adattabili alle
condizioni climatiche alpine e potrebbero giungere nel Sito: Impatiens
parviflora, Heracleum mategazzianum, Reynoutria (Fallopia) spp. La prima è
segnalata in quota in Val Pellice, la seconda a Ceresole Reale, l’ultima in Val
Po.
Si tratta di specie che possono provocare notevoli impatti sulla biodiversità
(la fallopia sui manufatti e la panace sulla saluta umana)


6. Indicatori di stato


7. Finalità dell’Azione

Numero di giornate di formazione al personale dedicate al
riconoscimento delle Specie.
Numero di giornate/uomo impiegate per il monitoraggio

Obiettivo dell’azione è la predisposizione di un efficace sistema di allerta
precoce della presenza di specie esotiche vegetali invasive e l’eventuale
rapida adozione di misure di eradicazione.

L’azione si compone di due sotto-azioni.
1. Formazione degli operatori sul riconoscimento delle specie vegetali
alloctone invasive;
8. Descrizione dell’Azione e
2. monitoraggio attivo su campo.
programma operativo
Il monitoraggio potrà essere realizzato nel corso delle abituali azioni di
sorveglianza sul territorio da parte degli operatori dell’Ente di Gestione e
dei tecnici che operano in vari progetti di ricerca, compreso il personale
volontario come il corpo delle Guardie ecologiche volontarie.
9. Verifica dello stato di
attuazione / avanzamento
dell’Azione
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Attivazione di un efficace sistema di monitoraggio ed allerta precoce della
10. Descrizione dei risultati
presenza di specie esotiche invasive, operante in collaborazione con
attesi
l’amministrazione regionale
11. Interessi
coinvolti

economici

Nessuno

12. Soggetti competenti e/o Ente di Gestione, enti di ricerca, Università, consulenti privati, Regione
da coinvolgere
Piemonte, Guardie ecologiche volontarie
13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei costi

nessuno

15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente16. Riferimenti e allegati
territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specietecnici
esotiche-black-list-regionali
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR5
Nome compilatore: Giampaolo Bruno
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 16

Monitoraggio degli effetti su specie e habitat derivanti dall’applicazione dei
Piani Pastorali Aziendali e delle misure di prevenzione dai predatori.
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Le Misure di Conservazione Sito -specifiche prevedono che ogni alpeggio del
Sito si doti obbligatoriamente di un Piano Pastorale Aziendale (PPA) redatto
secondo le Linee Guida della Regione Piemonte.
Negli ultimi anni la presenza stabile del lupo ha imposto agli alpeggiatori un
cambiamento della gestione con l’adozione di stabbiature e mandrature del
bestiame che possono avere effetti negativi per il mantenimento di alcune
specie e Habitat.
Molti degli alpeggi entro il SIC si sono già dotati negli ultimi anni di piani di
pascolo, redatti su base volontaria da parte degli allevatori o su richiesta dei
Comuni.
Secondo le Linee guida della Regione Piemonte e di Arpea, se non intervengono
variazioni significative di carattere gestionale, i Piani pastorali hanno una
validità non inferiore a quattro anni.
Si ritiene opportuno che dopo un periodo di cinque anni debba essere condotta
un’azione di monitoraggio per valutare gli effetti derivanti dall’applicazione dei
PPA non solo dal punto di vista della produttività del pascolo, ma anche degli
effetti sulla conservazione e tutala di specie ed habitat.
Ciò al fine di poter introdurre nell’aggiornamento dei Piani Pastorali, qual ora si
dovessero rendere necessari, cambi di obiettivi e/o correttivi gestionali.

6. Indicatori di stato

Numero di Piani di Pascolo monitorati dopo cinque anni dall’adozione.

7. Finalità dell’azione

Mantenimento e miglioramento delle specie degli dell’habitat di interesse
conservazionistico mediante la revisione periodi dei Piani di Pascolo Aziendali
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8. Descrizione dell’azione Le richieste di rinnovo dei Piani pastorali Aziendali dovranno essere
e programma operativo accompagnate da una relazione, redatta da un tecnico abilitato esperto in
pastoralismo, riportante un resoconto in merito a:
- confronto tra lo stato di conservazione di specie (flora e fauna) e habitat
potenzialmente influenzabili dal pascolamento, all’inizio e al termine
del periodo di applicazione del PPA. Il confronto deve essere condotto
con dati oggettivi (numerosità degli individui o delle segnalazioni,
superficie occupata dagli habitat, biodiversità degli habitat, …);
- segnalazione di nuove emergenze floristiche e di nuovi habitat;
- effetti negativi della gestione pastorale su specie e ambienti anche non
in direttiva, ma meritori di tutela.
- effetti delle stabbiature e delle mandrature sulla composizione
vegetazionale (estensione delle aree nitrofile, estensione delle
infestanti). L’analisi va condotta con particolare cura negli alpeggi in cui
le misure anti-predatori prevedono il pernotto in recinzioni e reti
elettrificate o le bovine vengono munti in stalla e vi è trasferimento di
fertilità dalle aree periferiche dell’alpeggio (sotto-caricate) alle zone di
pernotto (sovra-caricate).
- effetti della gestione pastorale sulla qualità del paesaggio, sulla fruibilità
turistica (es. dei cani da guardiania), sulla qualità delle acque,
sentieramenti ecc..
Il rinnovo del Piano di Pascolo dovrà indicare le soluzioni tecniche volte a
aggiornare, correggere e re-indirizzare gli eventuali effetti indesiderati derivanti
dalla gestione pastorale del quinquennio precedente degli aspetti pastorali e di
conservazione e miglioramento di specie e habitat.
I dati sulla fauna da utilizzare saranno quelli disponibili presso l’Ente di gestione
e derivanti censimenti studi e segnalazioni.
9. Verifica dello stato di Numero di Piani di Pascolo monitorati dopo cinque anni dall’adozione.
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Conservazione e miglioramento di specie e habitat.
Progressivo affinamento degli obiettivi da perseguire e delle proposte
gestionale contenuti nei Piani Pastorali Aziendali

11. Interessi economici Alpeggiatori
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente Gestore, tecnici pastoralisti

13. Priorità dell’azione

media
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14. Tempi e stima dei A carico degli alpeggiatori
costi
15.
Riferimenti L’Azione potrebbe essere finanziata agli allevatori da una apposita misura del
programmatici
prossimo Programma di Sviluppo Rurale.
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati DGR della Regione Piemonte n.14 – 5285 del 3 luglio 2017. Linee guida per la
tecnici
redazione dei Piani Pastorali Foraggeri.
Determinazione Arpea n. 156 - 2017 del 06/07/2017. Norme generali di
presentazione, approvazione e controlli dei Piani Pastorali Aziendali ai sensi
della DGR 13-3197 del 24/4/2016 della Regione Piemonte.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR6
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3. Tipologia azione

Scheda N. 17

Monitoraggio di Euphydryas glaciegenita (Verity, 1928)
del  Generale
 Localizzata
 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello Euphydryas glaciegenita è inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat
stato
attuale
e 92/43/CEE nel complesso Euphydryas aurinia
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG
6. Indicatori di stato

aumento/diminuzione numero individui

7. Finalità dell’Azione

necessità di verificare lo stato di conservazione della specie nel territorio del
Sito di Interesse Comunitario

8.
Descrizione Vengono effettuati i campionamenti con il metodo del transetto
dell’Azione
e semiquantitativo (Pollard & Yates, 1993). Il transetto deve prevedere una
programma operativo
lunghezza di 1 km o un intervallo temporale di 1 h, essere eseguito nelle ore
centrali della giornata con cielo sereno e assenza di vento. In oltre vanno
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. 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
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
dell’Azione
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10.
Descrizione
risultati attesi

dei Stima del parametro popolazione e della qualità dell’habitat per la specie

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti

incarico professionale e coordinamento da parte dell' Ente Di Gestione delle
Aree Protette Alpi Cozie

13. Priorità dell’Azione

massima

14. Tempi e stima dei 4 giornate da ripetersi ogni anno
costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR7
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 18

Monitoraggio di Phengaris arion (Linné, 1758)

2.
Descrizione
del  Generale
contesto
 Localizzata
(barrare la voce che
interessa)
3. Tipologia azione
 Intervento attivo (IA)
(barrare la voce che  Regolamentazione (RE)
interessa)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello Phengaris arion è inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG
6. Indicatori di stato

aumento/diminuzione numero individui

7. Finalità dell’Azione

necessità di verificare lo stato di conservazione della specie nel territorio del
Sito di Interesse Comunitario

8.
Descrizione Vengono effettuati i campionamenti con il metodo del transetto semi
dell’Azione
e quantitativo (Pollard e Yates, 1993), ripetuto a cadenza settimanale per tutto
programma operativo
il periodo di volo. Il transetto deve essere condotto nelle ore centrali della
giornata in condizioni di cielo sereno e assenza di vento. Il transetto, per
essere standardizzato, dovrà prevedere una lunghezza di 1 km o un
intervallo temporale di 1h. Inoltre vanno 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 ed eventualmente di formicai di Myrmica spp. I
campionamenti vanno effettuati nel mese di luglio
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
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dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei stima del parametro popolazione e della qualità dell’habitat per la specie

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti

incarico professionale e coordinamento da parte dell' Ente Di Gestione delle
Aree Protette Alpi Cozie

13. Priorità dell’Azione

massima

14. Tempi e stima dei 4 giornate nel 1° e 2° anno + 5° e 6° anno
costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR8
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 19

Monitoraggio di Parnassius apollo (Linné, 1758), Parnassius mnemosyne
(Linné, 1758) e Colias phicomone ( Esper, 1780)

2.
Descrizione
del  Generale
contesto
 Localizzata
(barrare la voce che
interessa)
3. Tipologia azione
 Intervento attivo (IA)
(barrare la voce che  Regolamentazione (RE)
interessa)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

Transetti per Parnassius apollo

Transetti per Parnassius apollo
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Transetti per Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne

Transetti per Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne
5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG

Parnassius apollo è inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE
Parnassius mnemosyne inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat
92/43/CEE
Colias phicomone presenta una distribuzione localizzata nella ZSC ed è
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inclusa nella Lista Rossa Europea.
6. Indicatori di stato

aumento/diminuzione numero individui

7. Finalità dell’Azione

necessità di verificare lo stato di conservazione della specie nel territorio del
Sito di Interesse Comunitario

8.
Descrizione Vengono effettuati i campionamenti con il metodo del transetto semi
dell’Azione
e quantitativo (Pollard & Yates, 1993), ripetuto a cadenza settimanale per
programma operativo
tutto il periodo di volo. Il transetto deve essere condotto nelle ore centrali
della giornata in condizioni di cielo sereno e assenza di vento. Il transetto,
per essere standardizzato, dovrà prevedere una lunghezza di 1 km o un
intervallo temporale di 1h. In oltre vanno 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, l’esposizione, la percentuale di suolo nudo e la
presenza/assenza di piante da nettare nell’area. I campionamenti vanno
effettuati nei mesi di luglio e agosto.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei stima del parametro popolazione e della qualità dell’habitat per la specie

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti

incarico professionale e coordinamento da parte dell' Ente di Gestione Aree
Protette archi Alpi Cozie

13. Priorità dell’Azione

massima

14. Tempi e stima dei 6 giornate per ogni transetto nel 1° e 2° anno + 5° e 6° anno
costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
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16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR9
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 20

Monitoraggio di Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

2.
Descrizione
del  Generale
contesto
 Localizzata
(barrare la voce che
interessa)
3. Tipologia azione
 Intervento attivo (IA)
(barrare la voce che  Regolamentazione (RE)
interessa)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello Euplagia quadripunctaria è inclusa nell'allegato II della Direttiva Habitat
stato
attuale
e 92/43/CEE come specie di interesse prioritario
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG
6. Indicatori di stato

aumento/diminuzione numero individui

7. Finalità dell’Azione

necessità di verificare lo stato di conservazione della specie nel territorio del
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Sito di Interesse Comunitario
8.
Descrizione Si consiglia di adottare la metodica di campionamento diurno su transetti,
dell’Azione
e con conteggio degli adulti attivi, con frequenza settimanale, durante il
programma operativo
periodo di volo, per avere indicazioni qualitative (la presenza della specie) e
semi-quantitative (il numero di individui censiti a sessione). Il periodo di volo
nel SIC sembra essere compreso tra al fine di luglio e la prima metà di
settembre ma può variare in base all’andamento climatico.
L’impiego di trappole luminose presenta problematiche legate all’efficienza
della metodica rispetto allo sforzo di indagine e al rischio per gli individui.
Eventualmente potrà essere previsto in via sperimentale.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei stima del parametro popolazione e della qualità dell’habitat per la specie

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti

incarico professionale e coordinamento da parte dell' Ente di Gestione delle
Aree Protette Alpi Cozie

13. Priorità dell’Azione

massima

14. Tempi e stima dei 4 giornate nel periodo estivo (indicativamente tra luglio e agosto)
costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR10
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 21

Monitoraggio di Carabus cychroides (Baudi, 1860)
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2.
Descrizione
del  Generale
contesto
 Localizzata
(barrare la voce che
interessa)
3. Tipologia azione
 Intervento attivo (IA)
(barrare la voce che  Regolamentazione (RE)
interessa)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG
6. Indicatori di stato

aumento/diminuzione numero individui

7. Finalità dell’Azione

necessità di verificare lo stato di conservazione della specie nel territorio del
Sito di Interesse Comunitario

8.
Descrizione Ricerca di individui nelle stazioni di presenza, tramite campionamento con
dell’Azione
e censimento quali-quantitativo, con osservazione visiva (anche sotto
programma operativo
potenziali rifugi)
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei stima del parametro popolazione e della qualità dell’habitat per la specie

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti

incarico professionale e coordinamento da parte dell' Ente di Gestione delle
Aree Protette Alpi Cozie
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13. Priorità dell’Azione

massima

14. Tempi e stima dei 4 giornate nel periodo estivo (indicativamente tra luglio e agosto)
costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR11
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 22

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
del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

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
(AA.VV., 2012), è inoltre presente l’alloctono salmerino di fonte (Salvelinus
fontanilis). Nel 2018 il “Monitoraggio genetico delle popolazioni del genere
Salmo delle Alpi Occidentali” ha 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, anche in relazione alla presenza di un altro
Salmonide, il salmerino di fonte, alloctono e potenzialmente competitivo.

6. Indicatori di stato

Status delle popolazioni ittiche autoctone
Abbondanza e diffusione delle specie alloctone

7. Finalità dell’azione

Valutazione dello status delle specie ittiche autoctone presenti e raccolta di
elementi utili per pianificare interventi di tutela e di gestione della fauna ittica.
Verifica della presenza di specie di interesse comunitario.

8. Descrizione dell’azione Monitoraggio genetico dei popolamenti di trota fario per verificarne
e programma operativo l’autoctonia da aplotipo adriatico (Salmo trutta macrostigma) sul bacino della
ZSC.
Monitoraggio delle popolazioni di specie autoctone ed alloctone presenti nel
Sito, attraverso metodiche differenti (elettropesca, reti multimaglia, ecc.), con
lo scopo di valutarne la abbondanza e la struttura di popolazione.
9. Verifica dello stato di (da compilare in futuro)
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Verifica dello status delle specie ittiche autoctone, sulla base del quale
pianificare interventi gestionali mirati.

11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
246

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

12. Soggetti competenti

Ente Gestore, operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti,
Istituti di ricerca, Università ecc.

13. Priorità dell’azione

Alta

14. Tempi e stima dei Campagna di monitoraggio estesa su tutti i torrenti presenti nel Sito: Euro
costi
10000,00. Ripetizione della campagna in stazioni campione selezionate ogni 3
anni , costo delle campagne successive; Euro 5000,00.
15.
Riferimenti Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework –
programmatici
PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Piemonte relativo al periodo 2014 –
e linee di finanziamento 2020. Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325
LIFE
16. Riferimenti e allegati AAVV, 2012, Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici
tecnici
e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino (Approvate con D.C.P. 144-2149
del 21/02/2012 e successive modifiche approvate con D.C.P. 188-45709/2012
del 19 marzo 2013), Provincia di Torino, Servizio di Tutela Flora e Fauna
Caputo Barucchi V., Splendiani A., 2019, Monitoraggio genetico delle
popolazioni del genere Salmo delle Alpi Occidentali - Relazione anno 2018, Città
Metropolitana di Torino e Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona)
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Scheda N. 23
Azione n.: MR12
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3. Tipologia azione

Ricerche/ monitoraggio di Salamandra lanzai
del 


Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

Considerando i dati disponibili è necessario approfondire la distribuzione della
specie nelle aree marginali e in quelle più vocate. Tali informazioni sono
indispensabili per applicare efficacemente le Misure di Conservazione indicate
(Titolo II, Capo II, Art. 22) e per 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).

6. Indicatori di stato

Numero di punti di presenza di S. lanzai georiferiti

7. Finalità dell’azione

Realizzare delle Mappe di concentrazione realistiche per poter applicare le
Misure di Conservazione e valutare lo stato conservazionistico della specie

8.
Descrizione Le ricerche devono essere affidate ad un erpetologo secondo le indicazioni
dell’azione
e metodologiche ministeriali per il monitoraggio della specie (Seglie & Eusebio
programma operativo
Bergò, 2016). Per rilevare la specie si suggerisce un censimento
serale/notturno. La metodologia prevede la ricerca di tutti gli adulti e giovani
visibili percorrendo il transetto lentamente ed esplorandone un intorno di
alcuni metri. Inoltre, durante le ricerche dovranno essere ispezionate tutte le
cavità. Il periodo di campionamento deve coincidere con il periodo di maggior
attività della specie, indicativamente dal 15 Giugno al 30 Agosto. 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. Il momento di maggior attività risulta la sera,
indicativamente dalle 20:00 alle 22:00.
9. Verifica dello stato di Realizzazione di mappe di concentrazione e carte di distribuzione aggiornate
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attuazione
avanzamento
dell’azione
10. Descrizione
risultati attesi

/

dei Quadro realistico della distribuzione della specie e identificazione delle
popolazioni sorgente e di quelle marginali, riferite ai maggiori bacini idrografici,
su cui concentrare gli sforzi conservazionistici

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti Ente Gestore, Erpetologo
13. Priorità dell’Azione

Massima

14. Tempi e stima dei Per le ricerche sono necessarie almeno 7 uscite nel corso dello stesso anno, nel
costi
periodo di maggiore contattabilità della specie e nelle condizioni climatiche
ottimali. In caso di condizioni non ottimali l’uscita dovrà essere ripetuta
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati Seglie, D., & Eusebio Bergò, P. (2016). Salamandra lanzai Nascetti, Andreone,
tecnici
Capula & Bullini, 1988 (Salamandra di Lanza). In F. Stoch & P. Genovesi (Eds.),
Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario
(Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali (pp. 199–200). Roma: ISPRA, Serie
Manuali e linee guida, 141/2016.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR13
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto
3. Tipologia azione

Scheda N. 24

Ricerche/ monitoraggio di Zootoca vivipara
del 


Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

Considerando i dati disponibili è necessario approfondire la distribuzione e la
densità degli individui nelle aree più vocate. Tali informazioni sono
indispensabili per applicare efficacemente le Misure di Conservazione indicate
(Titolo II, Capo II, Art. 22 bis) e per realizzare delle Mappe di concentrazione
realistiche. Per una specie con scarsa mobilità come Zootoca vivipara, sono
necessari dati puntuali georiferiti precisamente (margine di errore inferiore a 5
m).

6. Indicatori di stato

Numero di punti di presenza di Zootoca vivipara georiferiti

7. Finalità dell’azione

Realizzare delle Mappe di concentrazione realistiche per poter applicare le
Misure di Conservazione e valutare lo stato conservazionistico della specie

8.
Descrizione Le ricerche devono essere affidate ad un erpetologo. Per rilevare la specie,
dell’azione
e quindi, si suggerisce un censimento diurno a vista lungo transetti prestabiliti e
programma operativo
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 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
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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.
9. Verifica dello stato di Realizzazione di mappe di concentrazione e carte di distribuzione aggiornate
attuazione
/
avanzamento
dell’azione
10. Descrizione
risultati attesi

dei Quadro realistico della distribuzione della specie e identificazione delle
popolazioni sorgente, riferite ai maggiori bacini idrografici, su cui concentrare
gli sforzi conservazionistici

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti Ente Gestore, Erpetologo
13. Priorità dell’Azione

Massima

14. Tempi e stima dei Per le ricerche sono necessarie almeno 7 uscite nel corso dello stesso anno, nel
costi
periodo di maggiore contattabilità della specie e nelle condizioni climatiche
ottimali.
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR14
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 25

Monitoraggio di Salamandra lanzai
del 


Generale
Localizzata
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3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione ne PdG

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).

6. Indicatori di stato

Numero di salamandre marcate

7. Finalità dell’azione

Realizzare stime di abbondanza per poter valutare il trend delle popolazioni
negli anni

8.
Descrizione Le ricerche devono essere affidate ad un erpetologo. Le ricerche devono essere
dell’azione
e affidate ad un erpetologo secondo le indicazioni metodologiche ministeriali per
programma operativo
il monitoraggio della specie (Seglie & Eusebio Bergò, 2016). Per rilevare la
specie si suggerisce un censimento serale/notturno. La metodologia prevede la
ricerca di tutti gli adulti e giovani visibili percorrendo il transetto lentamente ed
esplorandone un intorno di alcuni metri. Inoltre, durante le ricerche dovranno
essere ispezionate tutte le cavità. Il periodo di campionamento deve coincidere
con il periodo di maggior attività della specie, indicativamente dal 15 Giugno al
30 Agosto. Le condizioni ambientali ottimali si verificano durante e dopo la
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prima occasione di pioggia (e.g., temporali pomeridiani) successiva a qualche
giorno caratterizzato da assenza di precipitazioni. Il momento di maggior
attività risulta la sera, indicativamente dalle 20:00 alle 22:00.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, etc.
9. Verifica dello stato di Report annuali coi risultati di abbondanza ottenuti
attuazione
/
avanzamento
dell’azione
10. Descrizione
risultati attesi

dei Stime di abbondanza delle popolazioni per la valutazione del trend negli anni

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti Ente Gestore, Erpetologo
13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei Per le ricerche sono necessarie almeno 7 uscite nel corso dello stesso anno, nel
costi
periodo di maggiore contattabilità della specie e nelle condizioni climatiche
ottimali. In caso di condizioni non ottimali l’uscita dovrà essere ripetuta
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti allegati Seglie, D., & Eusebio Bergò, P. (2016). Salamandra lanzai Nascetti, Andreone,
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tecnici

Capula & Bullini, 1988 (Salamandra di Lanza). In F. Stoch & P. Genovesi (Eds.),
Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario
(Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali (pp. 199–200). Roma: ISPRA, Serie
Manuali e linee guida, 141/2016.

Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR15
Nome compilatore: Ivan Di Già
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 26

Monitoraggio di gruppi di specie di rettili in D.H. e di interesse locale
(Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca; Anguis veronensis, Lacerta
bilineata, Natrix natrix, Vipera aspis)

2.
Descrizione
del ☒ Generale
contesto
□Localizzata
(barrare la voce che
interessa)
3. Tipologia azione
□ Intervento attivo (IA)
(barrare la voce che □ Regolamentazione (RE)
interessa)
□ Incentivazione (IN)
☒ Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
□ Programma didattico (PD)
4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG

Coronella austriaca è inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat
92/43/CEE
Hierophis viridiflavus è inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat
92/43/CEE.
Lacerta bilineata è inclusa nell'allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE

6. Indicatori di stato

Valutazione aggiornamento biodiversità erpetologica, aumento/diminuzione
numero individui

7. Finalità dell’Azione

Necessità di verificare lo stato di conservazione della specie nel territorio del
Sito Natura 2000

8.
Descrizione Ricerca attiva lungo transetti di 1 km, prevalentemente individuati lungo
dell’Azione
e zone ecotonali (margini di siepi, boschetti, pietraie, muretti a secco, argini di
programma operativo
fossi, torrenti e fiumi, etc.) in ambienti assolati e cespugliati, sotto rifugi
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naturali o artificiali (es. cataste di legna). I transetti andranno ripetuti 6 volte
tra metà aprile e i primi di giugno nelle condizioni meteo più idonee. Inoltre
verranno stimati i parametri per definire la qualità dell’habitat: elevata
eterogeneità ambientale; presenza ed estensione di zone ecotonali; elevata
densità di prede tipiche della specie; scarso inquinamento chimico e limitate
attività agricole intensive; presenza di corpi d'acqua dolce e limitata
presenza di traffico veicolare. Contestualmente alle azioni di monitoraggio
saranno rilevate eventuali pressioni e minacce per le specie di rettili.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Stima del parametro popolazione e della qualità dell’habitat per la specie

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti

Incarico professionale e coordinamento da parte dell' Ente Parchi Alpi Cozie
o altro soggetto pubblico

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei 8 giornate /anno
costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR16
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 27

Monitoraggio avifauna al fine di verificare gli effetti del global change
(cambiamento climatico, cambiamento uso suolo etc.)
del 


Generale
Localizzata
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3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

L’ambiente alpino è interessato da almeno due aspetti inerenti il global change,
in particolare i cambiamenti climatici e i cambiamenti d’uso del suolo dovuti
all’abbandono delle pratiche agricole tradizionali, in particolare alle medie
quote. In Europa in particolare è stato evidenziato come i cambiamento
climatico sia particolarmente evidente sull’arco alpino. Questi cambiamenti
hanno ed avranno un’influenza diretta ed indiretta sugli uccelli, ma gli effetti di
tali cambiamenti sulle comunità sono tuttavia ancora poco studiati e la
bibliografia in materia è soprattutto legata alla modellistica predittiva piuttosto
che alla verifica sul campo degli effetti. I cambiamenti delle comunità ornitiche
indotti dal global change sono orientati verso uno spostamento a quote più
elevate della distribuzione di molte specie, come recentemente evidenziato ad
esempio in Svizzera, dove 40 specie su 71 hanno elevato la quota media di
presenza tra 1996 e 2016 (Knaus et al. 2018), e dalla progressiva rarefazione
delle specie legate agli spazi aperti indotta dallo shrub encroachment (Laiolo et
al. 2014). Non tutti gli studi sono tuttavia concordi (es. Popy et al. 2010) e
pertanto è opportuno monitorare a medio-lungo termine lo status delle
comunità ornitiche, con particolare riferimento alle specie in All.I della Direttiva
non già interessate da monitoraggi specifici (es. Lanius collurio, Emberiza
hortulana, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Dryocopus martius) al fine di evidenziare
possibili criticità. L’elevato gradiente altitudinale presente e la diversità
ambientale che ne consegue, oltre alla disponibilità di versanti ad esposizione
differente, rende l’area un luogo ideale per programmare un monitoraggio a
lungo termine delle comunità ornitiche in relazione al global change.

6. Indicatori di stato

Numero di transetti individuati
Numero di giornate/uomo svolte
Numero di specie

7. Finalità dell’Azione

Verificare gli effetti del global change (cambiamento climatico, cambiamento
uso suolo etc.)
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8. Descrizione dell’azione Il piano di monitoraggio dovrà prevedere una fase preliminare di individuazione
e programma operativo di una serie di transetti o punti di ascolto, posti a quote differenti all’interno
delle diverse tipologie di habitat presenti, che andranno monitorati per un
periodo non inferiore a 10 anni. La metodologia di monitoraggio andrà
anch’essa pianificata in base alle risorse umane ed economiche a disposizione,
scegliendo tra point counts, line transects e mapping method (vedi Bibby et al.
2000 per descrizione dettagliata dei metodi), standardizzando anche il numero
di ripetizioni, idealmente non inferiore a 3 per ciascun transetto/area
individuata. L’area monitorata dovrà essere sufficientemente vasta da
minimizzare l’effetto di variazioni stocastiche quali-quantitative delle comunità
ed al contempo sufficientemente uniforme per essere rappresentativa di una
comunità. E’ consigliabile pertanto che ogni area/transetto venga identificato
lungo le isoipse, al fine di ridurre le variazioni altitudinali, in particolare per
evidenziare gli effetti del cambiamento climatico. I cambiamenti d’uso del suolo
potranno richiedere l’individuazione di transetti specifici posti in aree soggette
a progressiva densificazione della vegetazione, identificate preliminarmente
anche con l’ausilio di foto storiche o mappe catastali. La metodologia potrà
essere integrata con metodi ad hoc per specie non rilevabili da quelli sopra
indicati (es. playback counts per rapaci notturni, osservazioni da punti di
vantaggio per rapaci diurni etc.). I dati andranno opportunamente archiviati in
un database georeferenziato al fine di consentire successivamente analisi dei
risultati in modo efficace. E’ consigliabile focalizzare il monitoraggio
esclusivamente sulla stagione fenologica riproduttiva (aprile-luglio in funzione
delle quote).
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Miglioramento delle conoscenze sulla risposta ecologica delle comunità
ornitiche alle pressioni indotte dal global change, identificando eventuali
criticità ed intervenendo opportunamente con misure di conservazione
specifiche, in particolare per quanto riguardo i cambiamenti d’uso del suolo.

11. Interessi economici Aziende agricole
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, università, centri di ricerca

13. Priorità dell’azione

Media
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14. Tempi e stima dei 15.000 € all’anno (monitoraggio annuale o biennale in un periodo di minimo 10
costi
anni)
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A., & Mustoe, S. (2000). Bird census
tecnici
techniques. Elsevier.
Laiolo, P., Dondero, F., Ciliento, E., & Rolando, A. (2004). Consequences of
pastoral abandonment for the structure and diversity of the alpine avifauna.
Journal of Applied Ecology, 41(2), 294-304.
Knaus, P. (2018). Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016: Verbreitung und
Bestandesentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach.
Popy, S., Bordignon, L., & Prodon, R. (2010). A weak upward elevational shift in
the distributions of breeding birds in the Italian Alps. Journal of Biogeography,
37(1), 57-67.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR17
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 28

Monitoraggio dei galliformi alpini, in coordinamento con il Centro di referenza
regionale e individuazione delle aree maggiormente sensibili per la specie
Lyrurus tetrix
del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

La Regione Piemonte ha istituito nel 2016 il Centro di referenza per la “Tipica
fauna alpina” (Lyrurus tetrix, Alectoris graeca, Lagopus muta, Tetrastes bonasia
e Lepus timidus), presso l’Ente di Gestione delle aree protette dell’Ossola, in
associazione con l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e con
l’Ente di Gestione delle aree protette del Monviso. Il Centro rappresenta la
struttura di riferimento per le problematiche connesse alla conservazione di
queste specie e dei loro habitat, e coordina a livello di Sistema regionale delle
aree naturali protette le attività legate alla conservazione della tipica fauna
alpina e al loro monitoraggio. Il Parco della Val Troncea svolge regolarmente
monitoraggi primaverili al canto ed estivi con l’ausilio dei cani da ferma alle tre
specie di galliformi presenti nell’area (L. tetrix, L. muta e A. graeca), unica tra le
10 aree protette regionali coordinate dal Centro di referenza. La serie storica di
dati a disposizione del parco, in particolare per quanto concerne il fagiano di
monte, rappresenta un’importante strumento attraverso cui monitorare lo
status delle popolazioni a livello regionale a medio-lungo termine ed occorre
pertanto che tale monitoraggio venga implementato anche negli anni futuri, al
fine di valorizzare il lavoro già svolto negli anni passati e garantire un adeguato
livello di sorveglianza sui trend di popolazione, inserendoli nel più ampio
contesto delle Alpi occidentali (Maurino et al. 2017)

6. Indicatori di stato

Numero di giornate/uomo effettuate per specie
Numero di individui censiti per periodo fenologico (primavera/estate)
Numero di anni di svolgimento del monitoraggio
Numero di conduttori/ausiliari impiegati
Numero e tipologia di aree maggiormente sensibili per Lyrurus tetrix individuate

7. Finalità dell’Azione

Monitorare lo status delle popolazioni a livello regionale a medio-lungo termine
Individuare le aree maggiormente sensibili per la specie Lyrurus tetrix

259

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

8. Descrizione dell’azione Il conteggio primaverile viene effettuato mediante punti di osservazionee programma operativo ascolto (pernice bianca e fagiano di monte) o con la tecnica del play-back
(coturnice) durante il periodo riproduttivo delle specie, quando il display visivo
ed acustico dei maschi è massimo. Per le prime due specie, gli operatori
raggiungono entro le 4:00 (pernice bianca) o 4:30 (fagiano di monte) le
postazioni e ascoltano le vocalizzazioni dei maschi; a partire dalle 6.30
effettuano una perlustrazione del settore assegnato per verificare la presenza di
impronte, fatte o effettuare eventuali contatti visivi Per la coturnice, si
effettuano dei transetti con uno sviluppo tale da coprire in modo uniforme
un'area campione di almeno 500 ha, variabili annualmente a seconda delle
condizioni di innevamento e del numero di operatori disponibili. I punti di
emissione-ascolto dovrebbero essere distanziati di circa 500m, variabili in
funzione dell’orografia locale e della strumentazione a disposizione. Il periodo di
monitoraggio varia a seconda delle specie (metà aprile-fine maggio per la
coturnice, maggio per il fagiano di monte, metà maggio-metà giugno per la
pernice bianca), ed in funzione delle quote e dell’innevamento annuale. Il
conteggio estivo viene effettuato con l'ausilio di cani da ferma appositamente
dressati di comprovata affidabilità. Ogni settore viene percorso da valle verso
monte da una squadra composta da un guardaparco (o operatore faunistico
abilitato dal Parco con apposito corso di formazione) e 1-2 conduttori. Il numero
degli ausiliari e dei conduttori varia a seconda della superficie del settore
assegnato, ma non è mai superiore ai 2 conduttori per settore e 2 ausiliari per
ogni conduttore. La superficie può variare annualmente in base al numero di
operatori disponibili. Le date in cui viene eseguito il monitoraggio sono
comprese tra la prima e la terza settimana di agosto per coturnice e pernice
bianca, al fine di identificare correttamente i giovani, e tra metà agosto e metà
settembre per il fagiano di monte. E’ possibile applicare agli ausiliari dei collari
GPS in modo da ottenere stime di densità realistiche basate sull’area
effettivamente percorsa dai cani (Maurino 2015).
La serie storica dei dati di censimento primaverile ed estivo su aree campione
potrà essere utile all’Ente Gestore per l’individuazione delle aree maggiormente
sensibili per Lyrurus tetrix di cui di cui all'Art. 2 comma 3 lettere a) e b) delle
MdC sito-specifiche, per definire le strategie di gestione utili alla conservazione
della specie. L'Ente Gestore, nel caso in cui lo riterrà opportuno e in relazione
alla presenza di eventuali pressioni antropiche nelle aree censite, indicherà
annualmente quali sono le aree ricadenti nel caso dell’Art. 2, comma 3 delle
MdC sito-specifiche. In assenza dell’individuazione di tali aree, i commi 3 e 4
dell’Art. 2 delle Misure di Conservazione sito-specifiche non sono applicabili.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
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10.
Descrizione
risultati attesi

dei Miglioramento delle conoscenze sui trend di popolazione delle tre specie di
galliformi alpini presenti nell’area e contributo alla valutazione del loro status a
livello regionale.

11. Interessi economici CA TO1, AFV locali
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, università, centri di ricerca, CA TO11,
AFV locali, Centro di referenza per la tipica fauna alpina

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei Monitoraggio annuale per ciascuno dei due periodi fenologici.
costi
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati Maurino L. (2015). Monitoraggio dei galliformi alpini nel Parco Naturale Val
tecnici
Troncea.
Relazione tecnica sui conteggi di coturnice, pernice bianca e fagiano di monte.
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
Maurino L., Giraudo L., Rastelli M., Rossi L., Sigaudo D., Bionda R. (2017). Il
monitoraggio della tipica fauna alpina nelle aree protette del Piemonte. Atti del
XIX Congresso Italiano di Ornitologia. Torino, settembre 2017.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR18
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto
3. Tipologia azione

Scheda N. 29

Monitoraggio dei rapaci notturni e in particolare indagine per la verifica della
presenza di Glaucidium passerinum
del 


Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

I rapaci notturni (Strigiformi) rappresentano un ordine di uccelli di grande
valenza ecologica e comprende specie di interesse conservazionistico, nonché
indicatrici di elevata qualità degli habitat. Si tratta tuttavia di specie
relativamente elusive, il cui monitoraggio necessita dell’applicazione di
tecniche specifiche. All’interno della ZSC è nota la presenza della Civetta
capogrosso (Aegolius funereus), del Gufo reale (Bubo bubo) e dell’Allocco (Strix
aluco), mentre la presenza della Civetta nana (Glaucidium passerinum) è solo
ipotizzata, in quanto almeno un territorio è stato individuato all’interno del
vicino Parco del Gran Bosco di Salbeltrand (Boano et al. 2006) e pertanto non si
esclude la sua presenza anche all’intero della ZSC della Val Troncea. La specie è
comunque presenza rara in Piemonte (Aimassi e Reteuna 2007) ed in
particolare la Val Chisone rappresenta storicamente il limite meridionale della
distribuzione sul versante italiano alpino (Brichetti e Fracasso 2006), sebbene
ricerche specifiche hanno mostrato che è presente anche sulle Alpi Marittime
con diversi territori tra la Val Maira e la Val Tanaro (Beraudo et al. 2014). Data
la fenologia del canto tendenzialmente diurna, a differenza degli altri
strigiformi e in considerazione della ridotta territorialità degli individui, che
tende a diminuire in situazioni basse densità, si rende necessario un
monitoraggio specifico al fine di identificare la presenza della specie all’interno
della ZSC, da ripetere negli anni al fine di valutare lo status di conservazione.
Per quanto concerne il Gufo reale, la specie è nota nidificare con almeno due
coppie all’interno del Parco della Val Troncea (Boano et al. 2006). Data che
l’ultimo monitoraggio standardizzato alla specie risulta datato di oltre 10 anni è
opportuno estendere l’indagine pertanto anche al Gufo reale ed alla Civetta
capogrosso.

6. Indicatori di stato

Numero di giornate/uomo di monitoraggio effettuate
Numero di territori individuati per specie
Numero di pubblicazioni effettuate

7. Finalità dell’Azione

Monitorare lo status delle popolazioni
termine
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8. Descrizione dell’azione La ricerca della Civetta nana andrà condotta con l’ausilio del metodo del
e programma operativo playback (Bibby et al. 2000), ed andrà preceduta da una fase preliminare di
pianificazione del monitoraggio volta ad identificare le aree campione da
indagare sulla base delle conoscenze dell’habitat (data la bassa densità non
inferiore a 400 ha ciascuna). All’interno delle aree campione andranno
individuati un numero di punti di emissione-ascolto tali da coprire in modo
adeguata l’area, in considerazione dell’orografia e della strumentazione a
disposizione. Data la spiccata attività diurna di questo strigiforme, l’emissione
del canto territoriale andrà effettuata nelle ore diurne ed al tramonto, tra le
9.00 e le 17.00 (la maggiore frequenza del canto è tra le 10:00 e le 12:00,
Beraudo et al. 2012), tra ottobre ed aprile, poiché la specie è già attiva in
autunno. Ciascun punto di emissione-ascolto andrà visitato non meno di 3
volte all’interno del periodo. La medesima metodologia potrà essere applicata
anche al monitoraggio della Civetta capogrosso e del Gufo reale, che andrà
calendarizzata da gennaio ad aprile. Il monitoraggio andrà replicato negli anni,
con cadenza in funzione dei fondi a disposizione, ma è auspicabile prevedere
un monitoraggio almeno biennale.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Verifica dello status fenologico delle specie all’interno dell’area, stima semiquantitativa delle popolazioni e valutazione dello status di conservazione.

11. Interessi economici Nessuno
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, università, centri di ricerca

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei Monitoraggio almeno biennale, da riptere 3 volte all’interno di ogni sessennato
costi
di rendicontazione dello status delle specie in Direttiva Uccelli, stima dei costi
10.000 € all’anno.
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
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16. Riferimenti e allegati Aimassi, G., Reteuna, D. (2007). Uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d’Aosta.
tecnici
Aggiornamento della distribuzione di, 120, 80-81.
Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A., Mustoe, S. (2000). Bird census
techniques. Elsevier.
Beraudo, P., Caula, B., Pettavino, M. (2014). La civetta nana, Glaucidium
passerinum, nelle valli della provincia di Cuneo (Alpi sud-occidentali). Riv. ital.
Orn., Milano, 80 (2): 73-78, 31-V-2012
Boano G., Fasano S., Toffoli R., Boccardi S. (2006). L’avifauna del massiccio del
Monviso. Relazione tecnica
Brichetti, P., Fracasso, G. (2006). Ornitologia Italiana. 3 StercorariidaeCaprimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR19
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 30

Monitoraggio dei rapaci diurni, con particolare riferimento all'Aquila reale
(Aquila chrysaetos)
del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

L’area interessata dalla ZSC ospita alcune specie di rapaci diurni dell’Allegato I
della Direttiva Uccelli, sia nidificanti (es. Aquila reale Aquila chrysaetos) sia
individui erratici (es. Gipeto Gypaetus barbatus). L’Aquila reale è in particolare
presente con 3 coppie all’interno dell’area dell’area protetta, dato di
particolare rilievo in quanto equivale ad una densità di 3 cp/100 km2, valore
analogo a quanto riportato per il Parco del Gran Paradiso e tale da
rappresentare una delle densità più elevate a scala mondiale (Fasce et al.
2017), cui si aggiungono altre coppie nidificanti all’interno delle aree protette
attigue (Gran Bosco di Salbertrand, Orsiera Rocciavrè) (Boano et al. 2006). Il
Gipeto non nidifica nell’area, ma coppie nidificanti sono presenti sia a nord
(Parco Naz. Gran Paradiso) e oltralpe (Parchi Nazionali del Mercantour,
Vanoise) ed individui erratici sono stati occasionalmente osservati all’interno in
Val Troncea. A questi, si aggiunge anche la presenza del Falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus) come possibile nidificante e quelle di specie migratrici o in
dispersione come il Biancone (Circaetus gallicus), il Falco pellegrino (Falco
peregrinus) e l’Albanella reale (Circus cyaneus). A tal proposito è opportuna la
pianificazione di un monitoraggio sistematico.

6. Indicatori di stato

Numero di giornate/uomo di monitoraggio effettuate
Numero di nidi monitorati
Numero di pubblicazioni effettuate

7. Finalità dell’azione

Monitorare la popolazione locale di Aquila reale e la presenza delle altre specie
di rapaci. In particolare, per quanto concerne l’Aquila, il monitoraggio si pone
l’obiettivo di ottenere dati utili a chiarirne lo status, la dinamica, i fattori
limitanti, definendo in particolare
- n° delle coppie territoriali
- areali delle singole coppie
- densità
- stima quantitativa della aquile non territoriali
- stima quantitativa della popolazione
- produttività, successo riproduttivo, tasso d’involo
Di particolare importanza appare la realizzazione di un monitoraggio a lungo
termine al
fine di ottenere una serie storica di dati ed evidenziare l’andamento della
popolazione nel lungo periodo.
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8. Descrizione dell’azione La metodologia da utilizzare per il monitoraggio dell’Aquila reale ricalca
e programma operativo sostanzialmente quanto indicato in Fasce e Fasce (2003) e combina la necessità
di limitare l’impegno temporale del personale ed il possibile disturbo con la
necessità di ottenere un sufficiente set di dati. Per tali motivi le attività più
sensibili, quali il controllo ai nidi, sono temporalmente e spazialmente limitate.
Per quanto concerne i rilievi diretti questi sono costituiti mediamente da
almeno 6 controlli per coppia all’anno, effettuati sempre a distanza di sicurezza
e con molta discrezione. Le osservazioni al nido vanno condotte da punti di
vantaggio che rappresentino l’ideale trade-off tra chiarezza e nitidezza
dell’immagine ed evitare il disturbo al nido.
Il protocollo di monitoraggio segue sostanzialmente lo schema seguente:
 Gennaio-febbraio: accertamento della presenza della coppia
 Aprile: individuazione del nido occupato e controllo del regolare
andamento dei cambi di cova
 Maggio: verifica della schiusa delle uova
 Maggio-luglio: controllo dell’allevamento dei giovani
 Luglio-agosto: verifica dell’involo dei giovani
 Agosto-dicembre: controllo dell’attività post-involo
Tale monitoraggio andrà coordinato con altre attività analoghe condotte
all’interno dei parchi attigui al fine di inserire i risultati in un quadro di
conoscenze a più ampia scala.
Per le altre specie di rapaci, la metodologia utilizzata è quella dell'osservazione
da punti fissi favorevoli (Bibby et al. 2000) ovvero, da punti che garantiscono la
più ampia visuale possibile sulle aree di indagine. I rilievi vengono condotti con
l’ausilio di binocolo e cannocchiale. Tutte le osservazioni vengono localizzate su
una mappa
riportate su un'apposita scheda indicando per ciascun contatto, oltre alla
specie e al numero di individui, l’attività (spostamento, caccia, volo territoriale,
termica, individuo posato). Il periodo indicato per il monitoraggio è marzoluglio.

9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Miglioramento delle conoscenze sullo status di conservazione dell’Aquila reale
e della sua biologia all’interno della ZSC ed accertamento dello status
riproduttivo delle altre specie.

11. Interessi economici Nessuno
coinvolti
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12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, università, gruppi ornitologici, centri di
ricerca

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei 15.000 € all’anno.
costi
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A., Mustoe, S. (2000). Bird census
tecnici
techniques. Elsevier.
Boano G., Fasano S., Toffoli R., Boccardi S. (2006). L’avifauna del massiccio del
Monviso. Relazione tecnica
Fasce, P., Fasce, L., Bergese, F. (2017). Status of the Golden Eagle Aquila
chrysaetos in the Western Alps. Avocetta, 35.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR20
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi

1. Titolo dell’azione

2. Descrizione del contesto

3. Tipologia azione
(barrare la voce che
interessa)

Scheda N. 31

Monitoraggio delle specie nidificanti in parete in relazione ai fattori di
minaccia antropici ed individuazione di interventi per la loro
conservazione
□ Generale
 Localizzata
□ Intervento attivo (IA)
□ Regolamentazione (RE)
□ Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
□ Programma didattico (PD)
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Parete della Rocca del Laux
(Usseaux): s’intende tutta la
parete verticale che si eleva
dalle Gorge a sopra il lago del
Laux fino dentro il vallone
dell’Albergian.

Parete tra Ruà e Soucheres
Hautes, sotto Côte Maurine
(Pragelato): parete che si
eleva da sopra la frazione Ruà
in destra orografica fino alla
frazione Soucheres Hautes,
entrando dentro il vallone
detto dei Tre Truc.

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

Pareti della Banchetta e della
Granda (Pragelato): pareti del
Monte Banchetta (lato val
Troncea), comprese quelle del
Vallonetto e anche i settori più
prossimi al fondovalle; Pareti
della Guglietta e del
M.Granda, compresi i canali
più bassi.
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Pareti sopra i rii Platasse Nord
e Sud: pareti sopra la conca
per andare al colle del Clapis,
in cui si nascono i rii Platasse
Nord e Sud.

5. Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’Azione nel PdG

6. Indicatori di stato

7. Finalità dell’Azione

8. Descrizione dell’Azione
e programma operativo

L’area della ZSC si caratterizza per notevole acclività topografica e da
presenza di pareti rocciose. Tali aree rappresentano l’habitat riproduttivo
per diverse specie di avifauna inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli (Gufo
reale Bubo bubo, Falco pellegrino Falco peregrinus, Aquila reale Aquila
chrysaetos, Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax), con grado di
conservazione inadeguato a scala nazionale. Si tratta di specie che possono
subire negativamente gli effetti di attività ricreative come l’arrampicata
sportiva, la fotografia naturalistica, ma anche problematiche connesse
all’apposizione di reti metallica anticaduta massi, che limitano fortemente la
disponibilità di siti idonei alla nidificazione. A tal proposito è opportuno
predisporre un piano di monitoraggio standardizzato a medio termine delle
popolazioni nidificanti delle specie di parete al fine di valutare lo status
fenologico delle specie, quantificare la consistenza ed il trend delle
popolazioni ed individuare potenziali fattori antropici, localizzati o diffusi,
che possono influenzare negativamente la presenza delle specie e/o il
successo riproduttivo.
Alcune aree di nidificazione (Alberti, 2019) sono già state individuate, le
specie nidificanti sono: Gufo reale (n. 2 nidi), Falco pellegrino (n. 1 nido),
Aquila reale (n. 3 nidi) e gracchio corallino (n. 2 nidi).



Numero di territori delle specie target individuati
Numero di giornate/uomo di monitoraggio di campo impiegate

Obiettivo dell’azione è la pianificazione e realizzazione di un monitoraggio
standardizzato per le specie di parete, finalizzato a monitorare il trend delle
popolazioni, anche nell’ottica di ottemperare agli obblighi di
rendicontazione dello stato di conservazione delle specie in Allegato delle
direttive, e di valutare i possibile effetti antropici negativi, diretti ed
indiretti, al fine di caratterizzare i fattori di minaccia del sito e di provvedere
a predisporre opportune misure di mitigazione degli stessi.
Data la diversa eco-etologia delle specie in oggetto, andranno predisposti
protocolli di rilevamento specifici, con l’obiettivo di ottenere un’informazione
semi-quantitativa sulle consistenze di coppie nidificanti. Per quanto concerne
il Gufo reale si utilizzerà la tecnica del playback che prevede la stimolazione
della risposta territoriale della specie mediante l’emissione di vocalizzazioni
preregistrate da punti di emissione/ascolto definiti in fase preliminare di
pianificazione del monitoraggio, sulla base dell’idoneità ambientale e di
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segnalazioni pregresse della specie. Il periodo più indicato è il mese di
febbraio-marzo, corrispondente alla periodo di massima territorialità della
specie. Le altre specie richiedono la ricerca degli individui mediante
osservazioni dirette, provvedendo ad identificare eventuali comportamenti
territoriali (es. Falco pellegrino). A tal proposito è necessaria una corretta
calendarizzazione delle osservazioni per massimizzare la contattabilità delle
specie in funzione della eco-etologia (febbraio-marzo per il Falco pellegrino),
ripetendo le osservazioni per ciascun punto almeno 3 volte nel corso del
periodo idoneo. Per specie come l’Aquila reale è opportuno raccogliere
informazioni dettagliate dei comportamenti territoriali (es. volo a festoni) e
georeferenziate al fine di individuare i siti di nidificazione focalizzando lo
sforzo di campo nei siti di maggior presenza della specie. Tale monitoraggio
andrà ripetuto nel tempo con cadenza annuale o biennale in funzione dei
fondi a disposizione, al fine di monitorare nel tempo il trend delle popolazioni
ed ottemperando così agli obblighi di rendicontazione della Direttiva Uccelli.
Parallelamente al monitoraggio faunistico, occorre predisporre una
caratterizzazione dei potenziali fattori di minaccia antropici, localizzandoli a
livello spaziale (es. creazione di geodatabase con tutti i siti di arrampicata, vie
ferrate, elettrodotti, reti anticaduta etc.) per valutare la sovrapposizione con
le aree di presenza delle specie target. Il monitoraggio dovrà prevedere anche
osservazioni dirette ai siti di maggior presenza di attività ricreative per
individuare comportamenti non compatibili con la conservazione delle specie
e per identificare possibili misure di mitigazione in relazione alle eventuali
pressioni antropiche presenti.
9. Verifica dello stato di
attuazione / avanzamento
dell’Azione

10. Descrizione dei
risultati attesi

Individuazione delle risposte ecologiche delle specie faunistiche di interesse
conservazionistico all’incendio ed eventuale definizione di misure di
mitigazione e ripristino ambientale.

11. Interessi economici
coinvolti
12. Soggetti competenti
e/o da coinvolgere

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, enti di ricerca, università, consulenti
privati, Regione Piemonte, IPLA

13. Priorità dell’Azione

Massima

14. Tempi e stima dei costi 20.000 € / anno
15. Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati

Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S. (2000). Bird census techniques.
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tecnici

Elsevier
Caron J., Renault O., Le Galliard J.F. (2010). Proposition d'un protocole
standardisé pour l'inventaire des populations de reptiles sur la base d'une
analyse de deux techniques d'inventaire. Bulletin de la Société herpétologique
de France, 134, 3-25.
Pollard E., Yates T.J. (1994). Monitoring butterflies for ecology and
conservation: the British butterfly monitoring scheme. Springer Science &
Business Media.
Stoch F., Genovesi P. (2016). Manuali per il monitoraggio di specifiee habitat
di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA,
Serie Manuali e linee guida, 141(2016), 1-364.
Trizzino M., Audisio P., Bisi F., Bottacci A., Campanaro A., Carpaneto G.M., ...
Preatoni D. (2013). Gli artropodi italiani in Direttiva Habitat: biologia, ecologia,
riconoscimento e monitoraggio. QCH 7. CFS-CNBFVR. Verona, 256 pp.
Alberti S., 2019 - Pareti di nidificazione dei rapaci in Dir. Habitat nella ZSC Val
Troncea, Centro di Referenza Avvoltoi e Rapaci Alpini – Aree protette Alpi
Cozie

Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR21
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 32

Monitoraggio della presenza/arrivo di alcune specie, con particolare riferimento
a Mustela putorius e Genetta genetta
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Indagini recenti sulla presenza di micromammiferi e mesomammiferi nel Sito
(Debernardi e Patriarca, 2018) hanno permesso di stilare una check-list delle
specie presenti. Nello stesso studio si auspicano indagini più approfondite per i
micromammiferi Talpa caeca, Sorex alpinus, Crocidura leucodon, Crocidura
suaveolens, Microtus savii, Apodemus flavicollis, Mus musculus, Rattus spp. e,
per Carnivori, di particolare interesse conservazionistico come Mustela putorius
e Genetta genetta. Queste specie, non rilevate nel 2018, sono considerate di
presenza più o meno probabile nella ZSC in funzione delle più generali
conoscenze biogeografiche ed ecologiche.

6. Indicatori di stato

Specie di micro- e mesomammiferi presenti; abbondanza relativa; area di
presenza

7. Finalità dell’azione

Individuare le specie di mammiferi presenti nell’area di interesse, quelle più
rare o di particolare interesse conservazionistico potranno in seguito essere
oggetto di particolari studi o interventi di conservazione

8. Descrizione dell’azione 1-2 anni di campagne di monitoraggio stagionale in funzione delle
e programma operativo caratteristiche ecologiche delle specie. Metodologie consigliate:
- Trappolaggio da vivo (soricomorfi e roditori terragnoli)
- In relazione agli interventi di realizzazione/ripristino di zone umide di
cui alla scheda azione n. 2 e al fine di acquisire informazioni sulla
presenza nella ZSC delle specie del genere Neomys, di particolare
interesse naturalistico ed ecologico, si raccomanda l’attuazione di
un’attività di monitoraggio, ante e post operam, della presenza di tali
soricidi presso i bacini interessati dagli interventi. L’estensione dei
rilievi ad altre zone umide (lentiche e lotiche) della ZSC consentirebbe di
caratterizzare meglio la presenza di questi e di altri soricomorfi. Si
suggerisce il ricorso alla tecnica di collocazione di baited tubes e
all’analisi, mediante tecniche morfologiche (ed eventualmente
genetiche) delle tracce successivamente rinvenute all’interno.
- Acquisizione e analisi di borre (attraverso collocazione di cassette nido
per Strigiformi)
- Fototrappolaggio (carnivori)
Eventuali Indagini genetiche per i generi Mustela putorius e Genetta genetta
9. Verifica dello stato di (da compilare in futuro)
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Registrazione della presenza della specie nelle diverse tipologie ambientali del
Sito e localizzazione della distribuzione.
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11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente Gestore, operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti,
Istituti di ricerca, Università ecc.

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei Due anni di campagne di monitoraggio: € 15.000,00 al netto delle indagini
costi
genetiche
15.
Riferimenti
programmatici
PSR, Life
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR22
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 33

Monitoraggio del moscardino mediante utilizzo di cassette-nido.
del  Generale
 Localizzata

3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello
stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Il moscardino (Muscardinus avellanarius), specie che figura nell’allegato IV della
Direttiva Habitat, è legato ad ambienti forestali con elevata diversità strutturale;
nidifica nelle cavità dei tronchi o tra i rami degli arbusti o dei giovani alberi, dove
costruisce il caratteristico nido sferico, ma utilizza anche i nidi degli uccelli e i nidi
artificiali (cassette-nido). Il moscardino è particolarmente sensibile alla perdita,
frammentazione e degradazione dell'habitat (in particolare disboscamento,
rimozione del sottobosco) e la sua conservazione è favorita dalla presenza di
siepi e fasce boscate tra i frammenti di habitat. Il metodo più utile per la raccolta
di informazioni sulle popolazioni di moscardino sul medio periodo è l'utilizzo di
cassette-nido, di cui si propone l’impiego per una indagine di medio termine.

6. Indicatori di stato

Valutazione della presenza della specie nel Sito e sua localizzazione;
numero di cassette occupate; trend; stima della densità di popolazione.

7. Finalità dell’azione

Conferma della presenza della specie nel Sito; localizzazione della distribuzione e
raccolta di informazioni necessarie per la pianificazione di eventuali azioni di
gestione dell’habitat boschivo e degli ambienti ecotonali. Mediante la posa di
cassette in griglia e applicando tecniche di CMR è possibile ottenere anche
informazioni sulla densità.
Rapporto fra presenza della specie e utilizzo zootecnico

8.
Descrizione Il monitoraggio consiste nella posa di cassette-nido o tubi-nido e nel loro
dell’azione
e periodico controllo con frequenza variabile a seconda che il fine sia la verifica
programma operativo della presenza/assenza della specie, il monitoraggio di trend o la stima della
densità di popolazione. Per una indagine preliminare, finalizzata al solo
monitoraggio della presenza, le cassette e i tubi-nido vanno posizionati in griglie
di almeno 6x6 o transetti di almeno 2x10 cassette, distanziate 40-50 m,
prevedendo il monitoraggio sia nelle aree boschive colpite dagli incendi, sia in
quelle aree che si sono invece preservate. Una analisi più approfondita, da
eseguire dopo aver acquisito i dati preliminari di presenza e distribuzione, potrà
essere finalizzata alla stima di trend, densità e parametri demografici. Per questo
secondo step sono necessarie griglie di almeno 7x7 cassette-nido. In entrambi i
casi, i campionamenti vanno opportunamente stratificati per tipologia
ambientale, con almeno due griglie/transetti per tipologia. Durante il controllo
delle cassette e dei tubi-nido è possibile catturare gli eventuali animali all'interno
o verificare i segni di presenza della specie (nido e/o o tracce di nocciole
consumate). Inoltre, è possibile utilizzare protocolli di cattura-marcaturaricattura (CMR) per stimare densità e parametri demografici.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento
dell’Azione
10. Descrizione
risultati attesi

dei Prima fase di indagine di base (primi due anni): registrazione della presenza della
specie nelle diverse tipologie ambientali del Sito e localizzazione della
distribuzione.
Seconda fase di indagine approfondita (terzo anno): stima delle densità e dei
parametri demografici della popolazione.
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11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
12.
competenti

Soggetti Ente Gestore, operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti,
Istituti di ricerca, Università ecc.

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei Indagine di base di durata biennale. Indagine approfondita (da realizzare in una
costi
seconda fase dopo aver raccolto informazioni di base) di durata annuale. Stima
dei costi: 20000 €
15.
Riferimenti
programmatici
e
linee
di
finanziamento
16.
Riferimenti
allegati tecnici

e

Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR23
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 34

Indagine approfondita sulla chirotterofauna del sito ed individuazione di
interventi per la sua conservazione
del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Nel corso del 2017-18 sono stati realizzati dei monitoraggi della chirotterofauna
attraverso varie metodologie, i quali hanno portato a costruire un quadro più
chiaro sulla presenza delle specie presenti nel Sito. Tale quadro non è però
completo (Debernardi e Patriarca, 2018) e sarebbero necessarie ulteriori
campagne di monitoraggio, anche per verificare gli effetti delle azioni a favore
dei chirotteri previste dal piano.

6. Indicatori di stato

Numero di specie presenti; numero di contatti per specie.

7. Finalità dell’azione

Migliorare le conoscenze sulla chirotterofauna del Sito e verificare la bontà delle
azioni di piano realizzate a favore dei chirotteri.
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8. Descrizione dell’azione L‘attività acustica dei chirotteri forestali costituisce un indicatore utile a
e programma operativo verificare gli effetti della gestione forestale adottata. Si suggerisce di attivarne il
monitoraggio da punti fissi di rilievo, scelti in modo da rappresentare le
tipologie forestali presenti e di concentrare l’attenzione su quelle
maggiormente interessate da interventi gestionali.
Sulla base delle tecniche di rilievo attuali (dipendenti dalla tecnologia e dalle
conoscenze bioacustiche ora disponibili) e delle caratteristiche dell’area, si
suggerisce di effettuare 2 sessioni di rilievo per punto – una in periodo
riproduttivo e una durante la fase migratoria tardo estiva- autunnale; ciascuna
sessione dovrebbe essere costituita da un numero congruo (indicativamente
almeno 5) di notti intere di rilievo continuativo (registrazioni in tempo reale) in
condizioni favorevoli all’attività dei chirotteri. Tale schema di rilievo dovrebbe
essere ripetuto a cadenza pluriennale (indicativamente ogni 5 anni).
Alla luce delle attuali conoscenze bioacustiche si individua in Barbastella
barbastellus la specie migliore come indicatrice di stato, ma è possibile che in
futuro, con l’affinamento della tecnica bioacustica, diventino identificabili con
precisione più specie rispetto ad oggi, consentendo di disporre di più indicatori.
Per tale motivo, tutte le registrazioni dovranno essere conservate.
L‘attuazione di un monitoraggio della chirotterofauna, basato su rilievi acustici e
catture, prima e dopo gli interventi di realizzazione/ripristino di zone umide di
cui alla scheda azione n. 2, consentirebbe di verificare gli effetti degli interventi
stessi. Tale attività non è tuttavia necessaria per realizzare (o correggere) gli
interventi, ma potrà servire a migliorare le conoscenze chirotterologiche.
L’attuazione del monitoraggio e lo sforzo di rilevamento messo in atto (in
particolare il numero di ripetizioni dei rilievi) dovranno quindi essere calibrati
alla disponibilità di fondi per gli approfondimenti d’indagine naturalistica.
Poichè l’indagine chirotterologica di base effettuata nel 2017/18 ha riguardato
principalmente le aree della ZSC al di sotto dei 2000 m di altitudine, un’indagine
complementare, sulle aree di quota maggiore, consentirebbe di migliorare il
quadro conoscitivo. Date le prevedibili basse densità demografiche dei
chirotteri in alta quota, l’indagine dovrebbe basarsi su rilievi acustici protratti
per lunghi periodi e, se possibile, su un’integrazione dei dati acustici mediante
catture.
Fra le tipologie ambientali da considerare nell’individuazione dei punti di rilievo
acustico vi sono le pareti rocciose, a cominciare da quelle utilizzate per attività
di arrampicata sportiva.
Sulla base dei risultati si potrà valutare se opportuno effettuare ulteriori
indagini.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
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10.
Descrizione
risultati attesi

dei Conoscenze approfondite circa la presenza, status e abbondanza della
chirotterofauna del Sito
Aumento della Chirotterofauna in termini di numero e di specie, anche a
seguito della realizzazione delle Azioni di Piano

11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente di Gestione Alpi Cozie

13. Priorità dell’azione

Alta

14. Tempi e stima dei Da valutare in funzione del ventaglio di possibilità proposte
costi
15.
Riferimenti PSR, Life
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR24
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 35

Monitoraggio di Canis lupus aderendo a specifiche campagne di monitoraggio
presenti in Regione Piemonte
del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)
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5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

La presenza del Lupo nella Provincia di Torino è una realtà comprovata da
diversi anni, sono infatti presenti numerosi branchi, la specie è in continua
espansione geografica. Nell’area interessata dal Sito è presente il branco della
Val Chisone, presente in maniera stabile dal 2014. Nell'area di interesse 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).

6. Indicatori di stato

Risultati del monitoraggio: n° di segni di presenza e loro catalogazione sulla base
delle codifiche C1, C2, C3; numero di giornate di monitoraggio)

7. Finalità dell’azione

Conservazione e gestione del Lupo

8. Descrizione dell’azione Adesione a specifiche campagne di monitoraggio coordinate a livello superiore
e programma operativo (regionale, come per il Progetto Lupo Piemonte, o alpino, come per il LIFE
WolfAlps).
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Conoscenze specifiche sulla presenza del lupo nel Sito (aree di presenza e indici
di abbondanza)

11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente di Gestione Alpi Cozie (Ente Gestore del Sito)

13. Priorità dell’azione

Alta
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14. Tempi e stima dei Interni all’Ente di Gestione del Sito
costi
15.
Riferimenti PSR, Life, Specifici programmi a livello nazionale
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati Avanzinelli E. & Marucco F. (2016). Modello spaziale di idoneità ambientale sui
tecnici
siti di riproduzione del lupo nelle Alpi Piemontesi. Report tecnico Progetto LIFE
12 NAT/IT/00080 WOLFALPS - Azione A9.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR25
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi

Monitoraggio della presenza/arrivo di eventuali specie alloctone, con
particolare riferimento a Sciurus carolinensis

1. Titolo dell’azione

2. Descrizione del contesto

3. Tipologia azione
(barrare la voce
interessa)

4.
Eventuale
cartografico
(solo
per
le
localizzate)

Scheda N. 36




Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
che  Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

stralcio
azioni

L’Unione Europea si è dotata del Regolamento 1143/2014 (recepito in Italia
con il Dlgs 15 dicembre 2017), recante disposizioni volte a prevenire e
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, una delle
principali cause di estinzione di specie a livello mondiale. Tale regolamento
5. Descrizione dello stato è corredato da una lista di specie di rilevanza unionale (redatto nel 2016 ed
attuale
e aggiornato nel 2017), che annovera oggi 49 specie, delle quali il
contestualizzazione
regolamento vieta l'introduzione, deliberata o per negligenza, la
dell’Azione nel PdG
riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo
scambio, la detenzione e il rilascio. Il regolamento si sofferma sulle misure
di prevenzione all’introduzione e di allerta precoce delle nuove invasioni. In
tal senso è opportuno prevedere per la ZSC un piano di monitoraggio volto
ad individuare l’arrivo di specie alloctone, al fine di agire rapidamente con
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misure di eradicazione. Tra le specie potenzialmente in arrivo c’è lo
Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), sciuride nordamericano che
rappresenta una grave minaccia per la conservazione dello Scoiattolo
comune (Sciurus vulgaris) che agisce mediante esclusione competitiva di
nicchia e reservoir di patologie. La popolazione piemontese della specie
rappresenta il nucleo di presenza storica in Italia, frutto dell’introduzione
nel 1948 in una residenza nei pressi di Stupinigi, ed è ora presente in molte
aree della pianura torinese (in particolare nel pinerolese) e cuneese. La
specie ha raggiunto l’area prealpina (Torre Pellice, Cumiana) ed è inoltre
stata osservata all’interno del Parco della Mandria, non lontano
dall’imbocco della Val di Susa (Bertolino et al. 2015). Data la rapidità di
colonizzazione ed espansione della specie per l’area della ZSC sussiste il
rischio concreto di invasione da parte dello Scoiattolo grigio.

6. Indicatori di stato

Numero di giornate di formazione al personale dedicate ai metodi di
monitoraggio
Numero di transetti di hair tubes collocati
Numero di fototrappole collocate
Numero di giornate/uomo impiegate per il monitoraggio

7. Finalità dell’Azione

Obiettivo dell’azione è la predisposizione di un efficace sistema di allerta
precoce della presenza dello Scoiattolo grigio e l’eventuale adozione di
misure di eradicazione.

L’azione si compone di due sottoazioni.
1. Formazione degli operatori sul tema delle specie alloctone invasive,
sullo Scoiattolo grigio e sui metodi di monitoraggio della presenza
2. Implementazione del protocollo di monitoraggio attivo su campo.
Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso due diversi metodi
(Genovesi e Bertolino 2001): posizionamento di hair tubes lungo transetti e
posizionamento di fototrappole in corrispondenza di mangiatoie. Il primo
metodo rappresenta quello più speditivo che prevede costi inferiori di
realizzazione. Gli hair tubes sono dei campionatori di peli, la cui sezione
trasversale nei micromammiferi è un carattere tassonomico diagnostico.
8. Descrizione dell’Azione e
Tale metodo si avvale di operatori di campo che si occupano del
programma operativo
posizionamento e del controllo periodico dei tubi e di un ente di ricerca (es.
Università) che si occupa di analizzare al microscopio le sezioni di pelo per
l’identificazione certa della specie. Il secondo metodo, più dispendioso dal
punti di vista economico, è concettualmente analogo al primo, ma si avvale
delle registrazioni foto/video di fototrappole per l’identificazione delle
specie. Al fine di massimizzare l’efficacia del metodo è opportuno
posizionare mangiatoie di fronte alle fototrappole. Entrambi i metodi
necessitano un controllo costante nell’anno, per il rifornimento di esche (es.
nocciole) negli hair tubes e nelle mangiatoie, per la raccolta delle placche
biadesive positive e per lo scarico delle schede di memoria dalle
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fototrappole, per la sostituzione degli tubi danneggiati e delle batterie delle
fototrappole. Anche in questo caso è opportuna la collaborazione con enti
di ricerca che provvedano ad analizzare il contenuto foto/video delle
fototrappole. In entrambi i casi, come detto, occorre prevedere momenti di
formazione degli operatori coinvolti sulle tecniche di monitoraggio, al fine di
garantire la corretta applicazione delle metodologie. Tali operatori possono
essere rappresentati anche da personale volontario come il corpo delle
Guardie ecologiche volontarie.
9. Verifica dello stato di
attuazione / avanzamento
dell’Azione
Attivazione di un efficace sistema di monitoraggio ed allerta precoce della
10. Descrizione dei risultati
presenza dello Scoiattolo grigio, operante in collaborazione con
attesi
l’amministrazione regionale
11. Interessi
coinvolti

economici

Nessuno

12. Soggetti competenti e/o Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, enti di ricerca, università, consulenti
da coinvolgere
privati, Regione Piemonte, Guardie ecologiche volontarie
13. Priorità dell’Azione

Alta

14. Tempi e stima dei costi

5.000 € anno-1

15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Bertolino S. (2015). Progetto di controllo permanente dello scoiattolo grigio
in Piemonte. Relazione tecnica, Progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC-SQUARE
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Genovesi P., Bertolino, S. (2001). Linee guida per il controllo dello Scoiattolo
grigio (Sciurus carolinensis) in Italia (QCN No. 4). Ministero dell'Ambiente,
Servizio conservazione natura, INFS.
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: MR26
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

Scheda N. 37

Monitoraggio annuale dello Stambecco
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2. Descrizione del contesto

3. Tipologia azione
(barrare la voce
interessa)

4.
Eventuale
cartografico
(solo
per
le
localizzate)




Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
che  Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

stralcio
azioni

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. Anche il CAC TO1 organizza ormai da diversi anni censimenti allo
Stambecco all’interno della ZSC, per osservazione diretta da punti fissi o da
percorsi in periodo estivo dopo i parti. I conteggi sono realizzati dal 1998,
5. Descrizione dello stato contemporaneamente con il Parco Naturale della Val Troncea negli anni
attuale
e 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004. Nel 2004 la collaborazione è stata estesa
contestualizzazione
anche all’Azienda faunistico-venatoria “Valloncrò” ed al servizio di vigilanza
dell’Azione nel PdG
faunistico-ambientale
della
provincia
di
Torino,
i
quali
contemporaneamente hanno censito rispettivamente la porzione di
Massello ricadente dentro i confini dell’AFV.
Lo status e la distribuzione della popolazione di stambecco all’interno della
ZSC sono pertanto conosciute, ma occorre continuare ad effettuare
annualmente il monitoraggio per mantenere aggiornate tali informazioni
nel tempo e determinare il trend della popolazione a partire dal suo
insediamento nell’area di interesse.

6. Indicatori di stato

Consistenza e distribuzione della popolazione di stambecco nella ZSC
Trend della popolazione

7. Finalità dell’Azione

Valutazione dello status della popolazione di Stambecco nella ZSC

 Censimenti estivi (post-riproduttivi)
 Censimenti invernali (aree di svernamento)
8. Descrizione dell’Azione e Le azioni di censimento devono essere il più possibile coordinate con gli altri
programma operativo
istituti gestionali presenti sul territorio della ZSC (CAC TO1, AFV Albergian e
AFV Valloncrò) e i dati di presenza devono essere condivisi
I dati censuali devono essere georeferenziati
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Analisi dei dati censuali: densità, rapporto M:F, tasso di natalità,
trend della popolazione (per consistenze o densità), distribuzione
sul territorio

9. Verifica dello stato di
attuazione / avanzamento
dell’Azione
Definizione dello status della specie nella ZSC sia in termini di consistenze e
10. Descrizione dei risultati
densità, che relativamente alla struttura di popolazione, rapporto M:F,
attesi
tasso di natalità, trend della popolazione e sua distribuzione sul territorio
11. Interessi
coinvolti

economici

Enti di ricerca, università

12. Soggetti competenti e/o Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, CAC TO1, AFV Albergian, AFV
da coinvolgere
Valloncrò,
13. Priorità dell’Azione

Alta

14. Tempi e stima dei costi
15.
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: PD1
Nome compilatore: Ivan Di Già

Scheda N. 38

1. Titolo dell’azione

Programma di divulgazione sull’Erpetofauna

2. Descrizione del contesto




3. Tipologia azione
(barrare la voce
interessa)

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
che  Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)
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4.
Eventuale
cartografico

stralcio

5. Descrizione dello stato La maggior parte della popolazione e dei fruitori del parco (turisti,
attuale e contestualizzazione escursionisti, sportivi) hanno poche informazioni sull’erpetofauna presente
dell’Azione ne PdG
nell’area protetta; in particolare i serpenti godono di cattiva fama e sono
considerati pericolosi senza distinzione di specie: per questo sono spesso
uccisi se avvistati.
Per ciò che concerne gli anfibi, non è spesso nota l’importanza di
Salamandra lanzai, legata al ristretto endemismo, e sono altresì sconosciute
le motivazioni della sua tutela; la Rana temporaria, infine, in quanto facile da
osservare presso le zone umide e caratterizzata da un ciclo vitale complesso,
è una specie che si presta bene ai programmi didattici per le scuole
6. Indicatori di stato

Numero bacheche informative
Numero di eventi divulgativi
Numero di programmi didattici

7. Finalità dell’azione

Finalità dell’azione è rendere maggiormente partecipe la popolazione
all’importanza della tutela delle specie erpetologiche presenti

8. Descrizione dell’azione e Realizzazione di bacheche informative da apporre nei maggiori punti di
programma operativo
accesso all’area
Programmi didattici da fare per le scuole locali
Serate divulgative ad accesso libero
9. Verifica dello stato di Numero di bacheche realizzate, programmi scolastici attuati e serate
attuazione / avanzamento divulgative effettuate
dell’azione
10. Descrizione dei risultati Aumento della sensibilità della popolazione, dei turisti e degli escursionisti
attesi
verso la componente faunistica in oggetto
11.
Interessi
coinvolti

economici

12. Soggetti competenti

Ente Gestore

13. Priorità dell’Azione

Media

14. Tempi e stima dei costi

Costi legati alla realizzazione delle bacheche, dei programmi didattici e delle
serate effettuate

15.
Riferimenti
programmatici e linee di
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finanziamento
16.
Riferimenti
tecnici

allegati

Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: PD2
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione
2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 39

Campagne di sensibilizzazione rispetto alla presenza del lupo
del 


3. Tipologia azione

Generale
Localizzata

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

La presenza sempre più consistente del lupo sulle Alpi e Prealpi italiane può
entrare in conflitto con le attività antropiche, soprattutto con il comparto
zootecnico e venatorio. Questo rappresenta un elemento di criticità per la
conservazione del lupo che va affrontato in modo scientifico e programmato. I
conflitti con attività zootecniche e interessi venatori infatti rappresentano
tutt’oggi le cause di fenomeni di bracconaggio, in grado di generare una reale
minaccia per la specie. Per garantire una corretta conservazione sono necessari
sforzi indirizzati a mitigare tali conflitti.

6. Indicatori di stato

Numero di interventi di sensibilizzazione realizzati sul territorio della ZSC e aree
limitrofe

7. Finalità dell’azione

Mitigazione dei conflitti tra uomo e lupo per garantire un reinsediamento
stabile della specie
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8. Descrizione dell’azione Pianificazione di un programma di incontri con gli stackeholder (serate
e programma operativo divulgative per comparto zootecnico e popolazione, workshop ed educazione
ambientale delle scuole) sulla presenza, distribuzione del lupo nell’area di
interesse, azioni di prevenzione e mitigazione dei conflitti.
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Una migliorata conoscenza e coscienza della presenza del lupo sul territorio

11. Interessi economici Operatori di settore, zoologi, naturalisti, esperti professionisti, Istituti di ricerca,
coinvolti
Università ecc.
12. Soggetti competenti

Ente di Gestione Alpi Cozie

13. Priorità dell’azione

Alta

14. Tempi e stima dei
costi
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
16. Riferimenti e allegati
tecnici
Codice e nome del Sito: IT1110080 - Val Troncea
Azione n.: PD3
Nome compilatore: Alessandra Gagliardi
1. Titolo dell’azione

2.
Descrizione
contesto

Scheda N. 40

Campagna di sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da
attività sportivo-ricreative
del 


Generale
Localizzata
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3. Tipologia azione

 Intervento attivo (IA)
 Regolamentazione (RE)
 Incentivazione (IN)
 Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 Programma didattico (PD)

4. Eventuale stralcio
cartografico
(solo per le azioni
localizzate)

5. Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

A partire dal nuovo secolo lo sfruttamento della montagna per fini ricreativi è
notevolmente aumentato parallelamente ad una diversificazione delle tipologie
di attività, sia in estate (escursionismo, arrampicata sportiva, mountain bike,
downhill, fotografia naturalistica etc.) che in inverno (sci alpinismo, freeride,
racchette da neve etc.). Ciò ha comportato fenomeni di disturbo diretto alla
fauna, in particolare meso- e grandi mammiferi ed avifauna, con conseguente
fenomeni di stress cronico che determina abbassamento del successo
riproduttivo, ridotto stato di salute, fino ad episodi di mortalità. Le attività
invernali sono in particolare quelle con effetti maggiormente negativi, dato che
sopraggiungono nel periodo dell’anno più critico per la fauna alpina, durante la
quale ogni evento di fuga o allontanamento rapido causa un consumo di risorse
energetiche che potrebbe non essere compensato adeguatamente a causa del
ridotto apporto calorico disponibile in ambiente. Ben studiati sono gli effetti
dello sci alpinismo con i galliformi alpini (Arlettaz et al. 2014), ma anche sono
noti casi di mortalità degli ungulati causata da fughe precipitose (Sato et al.
2013). La ZSC è collocata in un’area particolarmente soggetta alla presenza
umana durante tutto l’anno e pertanto è opportuno prevedere una campagna
per prevenire o ridurre il disturbo alla fauna indirizzando i turisti verso forme e
modalità di sfruttamento ricreativo dell’area a minor impatto.

6. Indicatori di stato

Numero di pannelli didattici collocati
Numero di serate divulgative organizzate
Numero di pieghevoli distribuiti
Numero di visualizzazioni sui social
Numero di persone raggiunte con la campagna

7. Finalità dell’azione

Prevenire o ridurre il disturbo alla fauna
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8. Descrizione dell’azione La campagna potrà essere declinata in diverse sottoazioni e sottotematiche (es.
e programma operativo turismo invernale/turismo estivo). Tra le sottoazioni da individuare, è
ipotizzabile considerare sia interventi direttamente a contatto con i potenziali
utenti (es. serate divulgative nel contesto della Val Chisone/Valle Germanasca)
sia interventi indiretti mediati dai social dell’Ente Parco (es. brevi video), volti a
sensibilizzare sulle best practices del turismo ricreativo in montagna (es. evitare
le zone sensibili, rimanere lungo tracciati predefiniti, ridurre le emissioni
acustiche, tenere i cani al guinzaglio, programmare le attività evitando l’alba e il
tramonto, limitare il prelievo di frutti di bosco etc.). E’ ipotizzabile anche la
creazione di pannelli didattici di grande formato da posizionare all’inizio dei
principali accessi dell’area, contenenti le buone pratiche ed eventualmente
corredati da adeguata cartografia con le aree più sensibili, auspicabilmente in
tre lingue (italiano, francese ed inglese). La campagna di sensibilizzazione potrà
sfruttare altre esperienze di progetti già realizzati sul tema (es. RESICETS presso
il Parco Veglia-Devero) nonché prevedere sottoazioni formative rivolte agli
stakeholders locali (comuni, comunità montane, operatori turistici etc.).
9. Verifica dello stato di
attuazione
/
avanzamento dell’Azione
10.
Descrizione
risultati attesi

dei Aumentare la consapevolezza e la partecipazione degli attori locali nei confronti
della problematica trattata; accrescere la consapevolezza dei fruitori attraverso
messaggi positivi e indurre cambiamenti volontari e consapevoli; ridurre il
disturbo diretto alla fauna.

11. Interessi economici Operatori turistici, agenzie di promozione turistica
coinvolti
12. Soggetti competenti

Ente gestione Aree protette Alpi Cozie, comuni, comunità montane

13. Priorità dell’azione

Media

14. Tempi e stima dei E’ ipotizzabile distribuire la campagna su due anni, costi stimati 15.000 €
costi
all’anno
15.
Riferimenti
programmatici
e linee di finanziamento
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16. Riferimenti e allegati Arlettaz, R., Patthey, P., Baltic, M., Leu, T., Schaub, M., Palme, R., & Jennitecnici
Eiermann, S. (2007). Spreading free-riding snow sports represent a novel serious
threat for wildlife. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences,
274(1614), 1219-1224.
Sato, C. F., Wood, J. T., & Lindenmayer, D. B. (2013). The effects of winter
recreation on alpine and subalpine fauna: a systematic review and metaanalysis. PloS one, 8(5), e64282.
http://www.areeprotetteossola.it/it/conservazione-e-ricerca/progetti-incorso/resicets
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ALLEGATO XIII
STRALCIO CARTOGRAFICO DEI RILIEVI
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FIGURA 1 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI PER IL TAXON COLEOPTERA CARABIDAE (IN GIALLO),
SOVRAPPOSTI AI DATI BIBLIOGRAFICI (IN FUXIA).
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FIGURA 2 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO RELATIVE AL TAXON COLEOPTERA CARABIDAE ALL’INTERNO
DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.
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FIGURA 3 - DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO DEI COLEOTTERI CARABIDI (ALBERGIAN1 E ALBERGIAN2).
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FIGURA 4 - DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO DEI COLEOTTERI CARABIDI (CHARDONNET E GRAN MUELS).
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FIGURA 5 - DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO DEI COLEOTTERI CARABIDI (MENDIE E MOREFREDDO).
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FIGURA 6 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO DEI COLEOTTERI CARABIDI (PIS)
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FIGURA 7 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO DEI COLEOTTERI CARABIDI (CHISONETTO)
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FIGURA 8 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI PER IL TAXON LEPIDOPTERA (IN GIALLO), SOVRAPPOSTI AI
DATI BIBLIOGRAFICI (IN VERDE).
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FIGURA 9 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DEI TRANSETTI DI CAMPIONAMENTO RELATIVI AL TAXON LEPIDOPTERA ALL’INTERNO DEL SITO
NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.
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FIGURA 10 - DETTAGLIO DEI TRASETTI DI CAMPIONAMENTO DEI LEPIDOTTERI ALBERGIAN1 E ALBERGIAN2 NEL VALLONE DELL'ALBERGIAN.
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FIGURA 11 - DETTAGLIO DEL TRANSETTO DI CAMPIONAMENTO DEI LEPIDOTTERI BALSIGLIA 1 NEL VALLONE DI BALSIGLIA.
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FIGURA 12 - DETTAGLIO DEI TRANSETTI DI CAMPIONAMENTO DEI LEPIDOTTERI CHISONETTO1 E CHISONETTO2 IN LOCALITÀ LA PLA,
COMUNE DI SESTRIÈRE
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FIGURA 13 - DETTAGLIO DEI TRANSETTI DI CAMPIONAMENTO DEI LEPIDOTTERI PRAGELATO1, SUL VERSANTE OROGRAFICO DESTRO DELLA
VAL CHISONE.
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FIGURA 14 - DETTAGLIO DEL TRANSETTO DI CAMPIONAMENTO DEI LEPIDOTTERI PRAGELATO2, SUL VERSANTE OROGRAFICO DESTRO DELLA
VAL CHISONE.
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FIGURA 15 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE RELATIVE AL TAXON LEPIDOPTERA
ALL’INTERNO DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.
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FIGURA 16 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI BALSIGLIA.
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FIGURA 17 - DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI VALLONE DI BALSIGLIA E PLAN DI BALSIGLIA.
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FIGURA 18 - DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI VALLONE ALBERGIAN E BERGERIE ALBERGIAN.
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FIGURA 19- DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI CHISONETTO RIO E CHISONETTO ALTO.
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FIGURA 20 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI COMBA DEL MENDIE.

311

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

FIGURA 21 - DETTAGLIO DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI CLOT DELLA SOMA E VAL TRONCEA.
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FIGURA 22 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI VALLONE CHARDONNET.
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FIGURA 23 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI GRAN MUELS.
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FIGURA 24 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI POURRIÈRES
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FIGURA 25 - DETTAGLIO DELL'AREA DI CAMPIONAMENTO OCCASIONALE DEI LEPIDOTTERI LAUX.
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FIGURA 26 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI PER IL TAXON ORTHOPTERA (IN GIALLO), SOVRAPPOSTI AI
DATI BIBLIOGRAFICI (IN ROSSO)
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FIGURA 27 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO RELATIVE AL TAXON ORTHOPTERA ALL’INTERNO DEL
SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.
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FIGURA 28 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI ALBERGIAN1, ALBERGIAN2, ALBERGIAN3 E ALBERGIAN4.
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FIGURA 29 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI CHISONETTO1, CHISONETTO2 E CHISONETTO3.
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FIGURA 30 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO PRAGELATO1.
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FIGURA 31 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI PRAGELATO 2 E PRAGELATO 3.
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FIGURA 32 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI FRAISSE1.
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FIGURA 33 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI LAUX1.
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FIGURA 34 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI MASSELLO 1, MASSELLO 2 E MASSELLO 3.
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FIGURA 35 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI MASSELLO4 E MASSELLO5.
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FIGURA 36 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI TRONCEA 1 E TRONCEA 2.
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FIGURA 37 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO DEGLI ORTOTTERI TRONCEA 3.
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FIGURA 38 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI PER IL TAXON ODONATA (IN GIALLO)
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FIGURA 39 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO RELATIVE AL TAXON ODONATA ALL’INTERNO DEL SITO
NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.
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FIGURA 40 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ODONATI AL1 E AL2.

FIGURA 41 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO DEGLI ODONATI LAUX.
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FIGURA 42 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO DEGLI ODONATI MA1.

FIGURA 43 - DETTAGLIO DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO DEGLI ODONATI POURRIERES.
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FIGURA 44 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ODONATI VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6.
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FIGURA 45 - DETTAGLIO DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEGLI ODONATI VT7, VT8, VT9, VT10.
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FIGURA 46 - MAPPA DELLE OSSERVAZIONI RACCOLTE DURANTE LE INDAGINI SU ANFIBI E RETTILI ESEGUITE NEL 2018 (IN BLU) IN
RELAZIONE AI DATI BIBLIOGRAFICI/STORICI/ RECENTI (IN ROSSO)
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FIGURA 47 - CARTA DEI PERCORSI A PIEDI (IN VIOLA) E DEI PUNTI DI RILIEVO DI ANFIBI E RETTILI (IN BLU)EFFETTUATI DURANTE LE
INDAGINI 2018

336

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

FIGURA 48 - LOCALIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RANA TEMPORARIA DA MONITORARE IN VAL TRONCEA
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FIGURA 49 - LOCALIZZAZIONE DELLA PRINCIPALE STAZIONE DELLA RANA TEMPORARIA DA MONITORARE NEL VALLONE DI MASSELLO

FIGURA 50 - LOCALIZZAZIONE DELLA PRINCIPALE STAZIONE DELLA RANA TEMPORARIA DA MONITORARE IN ALTA VAL CHISONE
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FIGURA 51 - TRANSETTI (A SINISTRA) E AREA (A DESTRA) DOVE EFFETTUARE GLI STUDI DI POPOLAZIONE (C-M-R) DI SALAMANDRA
LANZAI
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FIGURA 52 - LOCALIZZAZIONE DEL TRANSETTO PER IL RAMARRO NEL VALLONE DI MASSELLO

FIGURA 53 - PUNTI DI PRESENZA CERTA DI CORONELLA AUSTRIACA NELLA ZSC, ATTORNO AI QUALI CONCENTRARE LE RICERCHE
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FIGURA 54 - INQUADRAMENTO DEI PUNTI DEI RILIEVI I FLORISTICI E FITOSOCIOLOGICI.
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ALLEGATO XIV
AGGIORNAMENTO FORMULARIO STANDARD
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3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Tipi di habitat dell'allegato I

Codice

3220
3240
4060
4080
6150
6170
6210
6230
6430
6510
6520
7220
7230
7240
8110
8120
8210
8220
9110
9130
9180
9420
9430

PF

X

X
X

X

NP

Valutazione del sito

Qualità
Superficie
Grado di
Valutazione
Superficie dei dati Rappresentatività relativa conservazione
globale
(ha)
G/M/P
A/B/C/D
A/B/C

8,75
0,56
674,79
11,73
1425,01
1620,37
66,32
23,38
0,10
23,28
277,36

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

B
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B

B
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B

-

G

A

C

B

A

1,61
1756,45
89,91
78,90
859,93
49,70
49,70
2,21
2711,83
31,07

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

B
A
A
B
B
A
C
C
B
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
A
A
B
B
A
B
B
B
A
A

B
A
A
B
B
A
C
C
B
A
A

PF: inserire una "x" nella colonna PF se la forma dell'habitat è prioritaria
NP: per un habitat che non esiste più nel sito inserire "x" (facoltativo)
Qualità dei dati: G = buona; M = media; P = scarsa.
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3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC
and site evaluation for them

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

A/B/C

A/B/C

A/B/C
B

C

B

C

B

C

B

B

A

B

B

C

B

C

C

C

B

C

C

B

B

C

A

C

B

C

B

C

B

B

B

B

B

C

B

C

C

B

C

C

R

R

C

C

A

C

Unità

Qualità dati

C

Categoria abb.

B

Dimensioni

C

Cod.

B

A229

Acanthis flammea

r

B

A090

Accipiter gentilis

w

B

A028

Accipiter nisus

w

B

A029

Aegithalos caudatus

r

B

A222

Aegolius funereus

c

P

D

F

1137

Aegolius funereus

p

R

D

B

A025

Alauda arvensis

r

B

A133

Alcedo atthis

c

P

D

B

A224

Alectoris graeca saxatilis

r

C

C

B

A198

Alectoris graeca saxatilis

c

P

D

B

A197

Anthus trivialis

c

P

D

B

A031

Aquila chrysaetos

c

P

D

B

A030

Aquila chrysaetos

c

P

D

B

A081

Aquila clanga

c

P

D

B

A082

Ardea cinerea

w

P

D

B

A084

Ardea purpurea

c

P

D

F

5304

Asio flammeus

p

R

D

B

A207

Barbastella barbastellus

w

P

B

A208

Barbus plebejus

w

B

A236

Bubo bubo

w

B

A027

Bubo bubo

w

1

5

B

A026

Bubulcus ibis

r

128

207

B

A379

Burhinus oedicnemus

r

Canis lupus

I

Max

NP

Valutazione del sito

G

Min

S

Tipo

Nome scientifico

Popolazione nel Sito

A/B/C/D

Specie

C
1

1

D
P

9

7

9

47

p

C

10000 50000
P

p

I

6199

Caprimulgus europaeus

R

R

C

C

A

C

B

A103

Carduelis carduelis

w

P

C

B

C

B

B

A154

Certhia familiaris

c

V

D

B

A075

Chlidonias leucopterus

c

V

D

B

A131

Chlidonias niger

c

P

D

B

A338

Chloris chloris

r

C

C

B

C

C

B

A339

Ciconia ciconia

c

R

D
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B

A073

Ciconia nigra

r

C

C

B

A074

Cinclus cinclus

c

P

D

B

A160

Circaetus gallicus

w

P

D

B

A023

Circus aeruginosus

r

B

A094

Circus aeruginosus

c

P

D

B

A072

Circus cyaneus

c

P

D

B

A017

Circus cyaneus

p

P

B

A017

Circus pygargus

r

B

A151

Circus pygargus

c

P

D

B

A119

Cobitis bilineata

c

P

D

F

5962

Columba oenas

p

R

D

B

A195

Columba palumbus

c

P

D

B

A193

Coturnix coturnix

c

P

D

B

A191

Crex crex

c

P

D

F

5331

Cuculus canorus

p

R

C

B

A166

Dryocopus martius

c

P

D

B

A085

Dryocopus martius

p

P

DD

B

A086

Dryocopus martius

p

P

B

A324

Egretta alba

p

B

A223

Egretta garzetta

p

B

A223

Emberiza cia

r

B

A247

Emberiza citrinella

r

B

A412

Emberiza hortulana

r

B

A412

Emberiza hortulana

p

B

A256

Erithacus rubecula

r

B

A091

Euphydryas glaciegenita

r

B

A091

Euplagia quadripunctaria

p

M

1308

Falco peregrinus

B

A215

Falco peregrinus

B

A215

Fringilla coelebs

r

M

1352

Gallinago media

p

B

A476

Garrulus glandarius

B

A364

B

B

C

B

B

C

B

A

B

B

A

A

B

B

A

B

C

A

C

A

C

B

DD

C

A

C

B

P

DD

C

A

C

B

P

DD

C

A

B

B

G

C

A

B

B

DD

C

B

C

B

G

C

B

C

B

P

DD

C

B

C

B

P

DD

C

A

C

B

G

C

A

C

B

P

DD

C

A

C

B

p

P

DD

D

p

P

DD

C

A

C

B

G

C

A

C

B

R

DD

C

B

C

C

r

P

DD

C

A

C

B

Gentiana ligustica

r

P

DD

C

A

C

B

A363

Glaucidium passerinum

r

P

DD

C

A

C

B

B

A474

Glaucidium passerinum

r

P

DD

C

A

C

B

B

A334

Grus grus

p

P

DD

C

A

C

B

B

A264

Gypaetus barbatus

p

P

DD

C

A

C

B

B

A082

Gyps fulvus

p

P

DD

D

B

A084

Haliaeetus albicilla

p

P

DD

D

B

A113

Himantopus himantopus

r

R

DD

C

C

C

C

B

A080

Jynx torquilla

C

P

DD

D

B

A081

Lagopus muta helvetica

w

P

DD

D

B

A122

Lagopus muta helvetica

w

P

DD

D

B

A212

Lanius collurio

r

P

DD

C

A

C

B

B

A236

Lanius collurio

p

C

DD

C

B

C

B

345

84

21

10

183

p

B

63

15

p
R

30

3

2

40

3

3

p

p

p
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B

A236

Lanius minor

r

P

DD

C

A

C

B

B

A378

Linaria cannabina

r

P

DD

C

A

C

B

B

A376

Lophophanes cristatus

r

P

DD

C

A

C

B

B

A379

Loxia curvirostra

r

P

DD

C

A

C

B

B

A269

Lyrurus tetrix

r

P

DD

C

A

C

B

B

A103

Lyrurus tetrix

p

P

DD

D

B

A359

Milvus migrans

r

P

DD

C

A

C

B

B

A342

Milvus migrans

r

P

DD

C

A

C

B

B

A217

Milvus milvus

p

P

DD

C

A

C

B

B

A217

Monticola saxatilis

r

1

1

p

G

C

A

C

B

B

A076

Montifringilla nivalis

c

1

3

i

M

C

C

B

C

B

A078

Motacilla cinerea

p

P

DD

D

B

A127

Myotis blythii

p

P

DD

D

B

A233

Myotis myotis

r

P

DD

C

A

C

B

B

A408

Nucifraga caryocatactes

p

P

DD

C

A

B

B

B

A408

Numenius arquata

r

G

C

A

B

B

B

A338

Nycticorax nycticorax

r

P

DD

C

B

C

B

B

A369

Oenanthe oenanthe

p

P

DD

C

A

C

B

B

A073

Pandion haliaetus

p

P

DD

D

M

1324

Periparus ater

p

P

DD

D

M

1307

Pernis apivorus

p

P

DD

D

B

A280

Pernis apivorus

r

P

DD

C

A

C

B

B

A358

Phalacrocorax carbo

p

P

DD

C

A

C

B

B

A261

Phalacrocorax carbo

r

P

DD

C

A

C

B

B

A344

Philomachus pugnax

p

P

DD

C

A

C

B

B

A277

Phoenicurus ochruros

r

P

DD

C

A

C

B

B

A072

Phylloscopus bonelli

c

P

DD

D

B

A472

Phylloscopus collybita

p

P

DD

C

A

C

B

B

A497

Picus viridis

p

P

DD

C

A

C

B

B

A492

Poecile montanus

p

P

DD

C

A

C

B

B

A273

Porzana porzana

r

P

DD

C

A

C

B

B

A313

Protochondrostoma genei

r

R

DD

C

B

C

B

B

A315

Prunella collaris

r

P

DD

C

A

C

B

B

A235

Prunella modularis

p

P

DD

C

A

C

B

B

A267

Pyrrhocorax pyrrhocorax

p

P

DD

C

A

C

B

B

A266

Pyrrhocorax pyrrhocorax

r

P

DD

C

A

C

B

B

A346

Pyrrhula pyrrhula

p

P

DD

C

A

C

B

B

A346

Regulus regulus

r

G

C

A

C

B

B

A372

Riccia breidleri

p

P

DD

C

A

C

B

B

A317

Saxicola rubetra

P

P

DD

C

A

C

B

B

A275

Serinus serinus

r

C

DD

C

B

C

B

B

A361

Sterna albifrons

r

P

DD

C

A

C

B

B

A310

Sterna hirundo

r

R

DD

C

B

C

B

B

A308

Sterna sandvicensis

r

R

DD

C

B

C

B

B

A876

Sylvia borin

r

g

C

B

C

B

346

40

15

80

60

20

120

p

p

p
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B

A876

Sylvia curruca

p

P

DD

C

B

C

B

B

A333

Telestes muticellus

P

P

DD

C

B

C

B

B

A265

Tichodroma muraria

r

P

DD

C

A

C

B

B

A283

Tringa glareola

r

P

DD

C

B

C

B

B

A285

Troglodytes troglodytes

r

R

DD

C

B

C

B

B

A284

Turdus merula

r

P

DD

C

B

C

B

B

A287

Turdus philomelos

r

P

DD

C

B

C

B

P

Turdus pilaris

p

P

DD

D

P

Turdus viscivorus

p

V

DD

D

Legenda:
G (Gruppo): A = Anfibi, B= Uccelli, F= Pesci, I= Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili.
Cod.: codice della specie
S (Sensibile): in caso di specie sensibile per la quale l’accesso pubblico ai dati deve essere limitato inserire: yes
NP (Non Presente): gli habitat non più presenti vengono evidenziati con una “X”
Tipo: p = stanziale, r = riproduttivo, c = aggregazione, w = svernamento (per le piante e per le specie non migratrici usare stanziale).
Unità: i = individui, p = coppie o altre unità in accordo con l’elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, in riferimento agli
articoli 12 e 17 (cfr. il portale di riferimento).
Categoria abb. (Categorie di abbondanza): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente – da compilare nel caso in cui la
qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta a dati sulla dimensione delle popolazioni.
Qualità dei dati: G = Buona; M = Media; P = Scarso; DD = Dati Insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile
neppure una stima approssimativa delle dimensioni della popolazione).

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Allegato

Categoria abb.

Altre categorie

C/R/V/P

Unità

NP

Max

S

Motivazione

Min

G Cod. Nome scientifico

Popolazione nel Sito

Dimensioni

Specie

P

Aconitum anthora

V

V

R

P

Aconitum gr. napellus

NT NT

R

P

Aconitum lycoctonum

V

V

R

X

B A296 Acrocephalus palustris

P

P

P

X

X

B A168 Actitis hypoleucos

C

C

C

X

X

B A052 Anas crecca

C

C

C

X

X

B A053 Anas platyrhynchos

C

C

C

X

X

P

Androsace adfinis subsp. adfinis

C

C

P

X

P

Androsace adfinis subsp. brigantiaca

R

R

R

X

P

Androsace obtusifolia

C

C

P

P

Androsace vitaliana subsp. cinerea

R

R

R

P

Anemonoides baldensis

R

R

R

R

R

R

B A258 Anthus cervinus
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B A257 Anthus pratensis

P

B A259 Anthus spinoletta

P

x

x

B A256 Anthus trivialis

P

x

x

M 5548 Apodemus alpicola

P

x

M 5551 Apodemus sylvaticus

P

x

B A226 Apus apus

P

x

P

Aquilegia alpina

P

P

Aquilegia atrata

P

x

P

Aquilegia vulgaris

P

x

B A028 Ardea cinerea

P

P

P

P

Arnica montana subsp. montana
Artemisia chamaemelifolia subsp.
chamaemelifolia
Artemisia genipi

x

x

x

x
x

x

P

x

P

x

B A221 Asio otus

P

x

P

Aster alpinus subsp. alpinus

P

x

P

Astragalus danicus
Astragalus depressus subsp.
depressus
Astragalus frigidus

P

x

P

x

P

P
P

P

x

B A061 Aythya fuligula

P

B A263 Bombycilla garrulus

P

x

B A087 Buteo buteo

P

x

P

Caltha palustris

P

x

P

Campanula alpestris

P

P

Campanula bertolae

P

x

M 1375 Capra ibex

P

x

M 2644 Capreolus capreolus

P

x

I

Carabus (Platycarabus) cychroides

x

x

x

P

x

B A623 Carduelis citrinella

P

P

Carex atrofusca

P

x

P

Carex fimbriata

P

x

P

Carex simpliciuscula

P

P

Cerastium lineare

P

x

B A335 Certhia brachydactyla

P

x

M 2645 Cervus elaphus

P

x

x

P

P

x

x

Cherleria biflora

x

x

x

M 5603 Chionomys nivalis

P

x

P

P

x

Cladonia subgenus Cladina

B A373 Coccothraustes coccothraustes

P

P

P

P
I

Coincya richeri
Colchicum bulbocodium subsp.
bulbocodium
Colias phicomone

x

x

P

x

P

B A208 Columba palumbus

P

R

P

Coronella austriaca
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B A349 Corvus (corone) cornix

P

x

x

B A349 Corvus (corone) corone

P

x

B A350 Corvus corax

P

x

B A483 Cyanistes caeruleus

P

P

Dactylorhiza incarnata

P

P

Dactylorhiza maculata

P

P

Dactylorhiza majalis

P

x

P

Dactylorhiza traunsteineri

P

x

P

Daphne mezereum

P

x
x

x
x

x

B A253 Delichon urbica

P

x

x

P

Delphinium dubium

P

x

P

Delphinium elatum

P

x

B A658 Dendrocopos major

P

x

M 2615 Eliomys quercinus

P

B A377 Emberiza cirlus

P

B A381 Emberiza schoeniclus

P

x

x

P

Epipactis atrorubens

P

x

x

P

Epipactis helleborine

P

x

x

P

Epipactis palustris

P

M 1327 Eptesicus serotinus

P

P

P

Erica carnea

x

x
x

x
x
x

x

M 2590 Erinaceus europaeus

P

B A096 Falco tinnunculus

P

B A322 Ficedula hypoleuca

P

x

B A360 Fringilla montifringilla

P

x

P

Gagea pratensis

P

P

Galium pseudohelveticum

P

P

Gentiana brachyphylla

P

x

P

P

x

P

x

P

x

P

Gentiana lutea subsp. lutea
Gentiana terglouensis subsp.
schleicheri
Gentianella campestris subsp.
campestris
Gentianella tenella

P

Gentianopsis ciliata subsp. ciliata

P

P

Geranium rivulare

P

x

x

P

Geranium sylvaticum

P

x

x

P

Geum reptans

P

x

x

M 2616 Glis glis

P

x

x

P

P

x

x

P
P

x

x
x

P

Gymnadenia conopsea

x
x

R 1284 Hierophis viridiflavus

P

x

B A251 Hirundo rustica

P

x

P

P

Huperzia selago

M 5365 Hypsugo savii

P

P

Jacobaea incana

P

P

Juncus arcticus

P
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R

Lacerta bilineata

P

x

P

Lactuca tenerrima

P

P

Leontopodium alpinum

P

x

P

Leontopodium alpinum

x

P

x

M 5690 Lepus europaeus

P

x

M 1334 Lepus timidus

P

x

P

Lilium martagon

P

x

P

Lilium martagon

P

x

P

Limodorum abortivum

P

x

P

Limodorum abortivum

P

x

B A290 Locustella naevia

P

x
x

B A855 Mareca penelope

p

M 2606 Marmota marmota

P

M 2630 Martes foina

P

M 1357 Martes martes

P

X

M 2631 Meles meles

P

X

P

Menyanthes trifoliata

P

X

P

Menyanthes trifoliata

P

X

M 5721 Microtus arvalis

P

X

M 5727 Microtus multiplex

P

X

B A262 Motacilla alba

P

X

M 1341 Muscardinus avellanarius

P

X

B A319 Muscicapa striata

P

M 2632 Mustela erminea

P

X

M 2634 Mustela nivalis

P

X

M 1358 Mustela putorius

P

M 5606 Myodes glareolus

P

M 1314 Myotis daubentonii

P

M 1322 Myotis gr. nattereri

P

X

M 1330 Myotis mystacinus

P

X

P

Narcissus poeticus

P

X

P

Narcissus poeticus

P

X

M 2595 Neomys anomalus

P

X

M 2597 Neomys fodiens

P

X

P

Neotinea ustulata

P

P

Neotinea ustulata

P

X

P

Neottia cordata

P

X

P

Neottia cordata

P

X

P

Neottia ovata

P

X

P

Neottia ovata

P

X

P

Nigritella corneliana

P

X

P

Nigritella corneliana

P

X

P

Nigritella nigra

P

X

X

P

Nigritella nigra

P

X

X

P

Nonea pulla

P

X

X
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P

Nonea pulla

P

X

X

M 1331 Nyctalus leisleri

P

X

P

Odontarrhena argentea

P

X

P

Odontarrhena argentea

P

P

Orchis militaris

P

X

X

P

Orchis militaris

P

X

X

X

X

X

B A214 Otus scops

P

X

M 1373 Ovis aries musimon

P

X

I

Parnassius apollo

P

X

I

Parnassius mnemosyne

P

X

B A330 Parus major

P

X

B A621 Passer italiae

P

P

Pedicularis comosa

P

X

P

Pedicularis comosa

P

X

P

Petrocallis pyrenaica

P

X

P

Petrocallis pyrenaica

P

X

B A391 Phalacrocorax carbo

P

X

I

Phengaris arion

P

X

B A274 Phoenicurus phoenicurus

P

X

B A314 Phylloscopus sibilatrix

P

B A316 Phylloscopus trochilus

P

X

B A345 Phyrrhocorax graculus

P

X

B A343 Pica pica

P

X

M 2016 Pipistrellus kuhlii

P

X

M 1317 Pipistrellus nathusii

P

M 1309 Pipistrellus pipistrellus

P

M 5009 Pipistrellus pygmaeus

P

M 1326 Plecotus auritus

P

X

R 1256 Podarcis muralis

P

X

B A008 Podiceps nigricollis

P

X

B A493 Poecile palustris

P

X

P

Primula farinosa

P

X

P

Primula farinosa

P

X

X

P

Primula hirsuta

P

X

X

P

Primula hirsuta

P

P

Primula latifolia subsp. graveolens

P

P

Primula latifolia subsp. graveolens

P

P

Primula matthioli

P

X

P

Primula matthioli

P

X

P

Pseudorchis albida

P

X

B A250 Ptyonoprogne rupestris

P

X

P

Pulsatilla alpina

P

X

P

Pulsatilla vernalis

P

X

A

Rana temporaria

P

P

Ranunculus glacialis

P
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B A318 Regulus ignicapilla

P

X

M 1369 Rupicapra rupicapra

P

X

A

Salamandra Lanzai

P

X

A

Salamandra salamandra

P

F

Salmo (trutta) macrostigma

P

P

Saxifraga biflora subsp. biflora

P

X

P

P

X

P

Saxifraga caesia
Saxifraga oppositifolia L. subsp.
oppositifolia
Saxifraga retusa

P

Saxifraga valdensis

P

P

Scabiosa holosericea

P

P

X

X

X

P

X

X

P

X

X
X

X

X

M 2607 Sciurus vulgaris

P

B A155 Scolopax rusticola

P

X

P

P

X

B A322 Sitta europaea

P

X

M

Sorex antinorii

P

X

M 2599 Sorex araneus

P

X

M 2601 Sorex minutus

P

X

B A856 Spatula querquedula

P

B A478 Spinus spinus

P

X

B A209 Streptopelia decaocto

P

X

B A219 Strix aluco

P

X

M 5861 Sus scrofa

P

X

P

Swertia perennis

P

X

B A311 Sylvia atricapilla

P

X

M 5877 Talpa europaea

P

X

P

Thalictrum aquilegifolium

P

P

Traunsteinera globosa

P

P

Trollius europaeus

P

P

Tulipa pumila

P

Selaginella selaginoides

B A282 Turdus torquatus

P

P

P

Typha minima

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

B A232 Upupa epops

P

X

P

Vaccinium myrtillus

P

X

P

Valeriana saliunca

P

X

X

B A142 Vanellus vanellus

P

X

P

Veronica allionii

P

X

P

Viola cenisia

P

X

M 5906 Vulpes vulpes

P

R

P

Zootoca vivipara

X
X

Legenda:
G (Gruppo): A = Anfibi, B= Uccelli, F= Pesci, I= Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili.
Cod.: codice della specie
S (Sensibile): in caso di specie sensibile per la quale l’accesso pubblico ai dati deve essere limitato inserire: yes
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NP (Non Presente): gli habitat non più presenti vengono evidenziati con una “X”
Unità: i = individui, p = coppie o altre unità in accordo con l’elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, in riferimento agli
articoli 12 e 17 (cfr. il portale di riferimento).
Categoria abb. (Categorie di abbondanza): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente
Qualità dei dati: G = Buona; M = Media; P = Scarso; DD = Dati Insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile
neppure una stima approssimativa delle dimensioni della popolazione).
Categorie delle motivazioni: IV, V: specie in allegato della Direttiva Habitat; A: lista rossa nazionale; B: endemica; C: convenzioni
internazionali; D: altri motivi.
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ALLEGATO XV
MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE
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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. 24-2976
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. 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.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità” sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse
comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione
Speciale (ZPS) IT1110080 Val Troncea, in applicazione dell’articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell’articolo 4 della
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito 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”.
2. Le presenti 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)” e quanto
previsto 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. 172814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) trovano
applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110080 Val troncea e
nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all’atto della designazione con
decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai
relativi allegati B, C e D, delle succitate “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del
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Piemonte”, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed
applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II “Misure di
conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all’interno del sito di
interesse comunitarioIT1110080 Val Troncea e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie
o gruppi di specie”, nonché nell’allegato A.

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO IT1110080 VAL TRONCEA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all’approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all’art.
12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art.
44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del
Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione
sitospecifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto
salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall’Art. 1 commi 3 e 5 e dall’Art. 2 comma 5
delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è redatto in
conformità con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali
aspetti non normati all’interno del Piano stesso.
3. È obbligatorio l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi
forestali:
a) che coinvolgono aree frequentate dal Fagiano di monte (Tetrao tetrix) individuate e
mappate dal soggetto gestore a seguito dei censimenti primaverili di cui all’Articolo 4,
comma 1, lettera g delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del
Piemonte”. In ogni caso tali aree dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in
un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o
ridurne la funzionalità;
b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il
periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all’Articolo 4,
comma 1, lettera g delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del
Piemonte”.
4. Nelle aree di cui al comma 3, è vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il
concentramento e l’esbosco, dal 1° giugno al 30 agosto.
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5. Sulla base dei censimenti di cui all’Articolo 4, comma 1, lettera g delle “Misure di
Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”, il soggetto gestore promuove
l'identificazione e la relativa resa cartografica delle aree a maggior idoneità per il fagiano di monte.
Art. 3
(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430* - su substrati gessosi o
calcarei)

1. È vietato:
a) apertura di nuova viabilità e di vie di esbosco con movimenti di terra;
b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi;
c) qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e nei macereti ad eccezione dei
popolamenti accessibili, con sufficiente fertilità e copertura minima del 65 per cento, in cui
è possibile la gestione a fustaia disetanea, con periodo di curazione tra 20 e 40 anni.
2. È obbligatorio:
a) la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il
pino silvestre.
Art. 4
(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:
a) l’apertura di nuove piste forestali, fatto salvo gli interventi previsti dal piano di gestione da
un piano forestale aziendale redatto ai sensi della l.r. 4/09 art. 12 sottoposto a V.I.;
b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici
superiori a 1 ettaro;
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 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 1 lettera a).
2. È obbligatorio:
a) l’espletamento della procedura di valutazione d’incidenza per interventi selvicolturali a
carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
b) l’evoluzione monitorata per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000
m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo
espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera h.
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c) l’evoluzione monitorata per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600
m s.l.m.) ;
d) l’evoluzione monitorata per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le
cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del
soggetto gestore;
e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura
del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri
o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e
con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione
ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere
inferiore a 15 anni;
f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti
(con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per
gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25
per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o
sporadiche di cui all’allegato C delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del
Piemonte”;
h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri
di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o
deperienti;
i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a
evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti,
fatto salvo diversa disposizione del soggetto gestore;
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. 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 laricicembreta 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:
a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per
pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cotica erbosa e ove necessario messa
a dimora;
c) riduzione dell’uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a
diversificare la struttura verticale;
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);
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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. 5
(Norme per le Faggete acidofile (9110) e Faggete eutrofiche (9130))

1. È vietato:
a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il
mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i
cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei
tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti
fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.
2. È obbligatorio:
a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d’albero o per piccoli gruppi fino
a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al
30 per cento della provvigione;
b) per gli interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo
quanto previsto dal comma 1, lettera a;
c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno
minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie
mesofile, l’abete bianco e l’abete rosso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15
delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte. Nel caso
in cui la componente a ceduo abbia un’età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la
conversione a fustaia.
d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non
superiori al 25 per cento dell’habitat e se previste nel piano di gestione del sito.
e) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 20 metri ai margini esterni del bosco
deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto
ramosi;
f) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo
progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
g) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte;
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle
stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in
carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
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b) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della
superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali
rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.
Art. 6
(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 megaforbietid’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,
conperiodo 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 ledocumentate
situazioni di sicurezza idraulica nei quali è ammesso il governo mistoorientato alla stabilità;
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 incentivare l’arricchimento della composizione con specie localmente rare o
scomparse per pregressa gestione.

360

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 7
(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da
promuovere gli inerbimenti, mediante l’utilizzo di sementi autoctone di origine locale,
ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto
interferito.
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).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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. 8
(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170), per Praterie silicicole (6150) e per
Nardeti (6230*))

1. È vietato:
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della
cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque
evitando la concentrazione di fertilità.
b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.
2. È obbligatorio:
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a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli
animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l’eventuale applicazione
delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con
una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
b) stabilire, di concerto con il soggetto gestore, i carichi animali in funzione delle risorse
foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le
caratteristiche della cotica;
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.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per
favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
b) in assenza di utilizzazione effettuare il controllo dell’invasione arborea /arbustiva con
stabbiature o mandrature da effettuarsi dopo la disseminazione delle specie di interesse
conservazionistico;
c) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.
Art. 9
(Norme per Ambienti rupestri (8110 -8120-8210-8220))

1. È vietato:
a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti, interventi e attività che
possano incidere sulla vegetazione rupicola;
b) l’attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l’arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie
ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di
rilevante interesse conservazionistico;
c) qualunque attività che possono avere una incidenza diretta o indiretta sulle specie
floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico sono
assoggettate alla procedura di valutazione d’incidenza;
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.
2. È obbligatorio:
a) 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;
b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico
l’accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.
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Art. 10
(Norme per arbusteti alpini (4060) e Saliceti alpini d’altitudine (4080))

1. È obbligatoria l’evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o
autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell’habitat o al
mantenimento/incremento dell’idoneità ambientale per le specie animali di interesse
dell’habitat.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli
all’habitat d’interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell’habitat e di
altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di
altre specie legnose d’invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie
caratteristiche.
Art. 11
(Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris atrofuscae (7240))

1. È vietato:
a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei,
riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità,
dell’equilibrio idrodinamico del corso d’acqua e per la difesa di insediamenti e
infrastrutture, senza l’assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento
della procedura di valutazione di incidenza;
b) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed
insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
c) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
2. È obbligatorio:
a) mantenere tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o
alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) prevedere un piano di conservazione ex situ al fine di riprodurre (per seme) piante di
Caricion bicoloris atrofuscae adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel Sito;
b) monitoraggio periodico delle stazioni di Caricion bicoloris atrofuscae.
Art. 12
(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.
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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
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.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle
acque ferme, paludi e torbiere

Art. 13
(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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Art. 14
(Obblighi generali per i piani di gestione)

a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e
delle specie;
b) censire gli eventuali scarichi domestici e zootecnici e le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente
incidenti su tali ambienti e valutarne la compatibilità;
c) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando
appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo
le sponde.
Art. 15
(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine
(7220*, 7230))

1. È vietato:
a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle
caratteristiche dell’area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito,
stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami
zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi
eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla
conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
b) svolgere attività turistico–ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.)
al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
c) modificare il regime della falda superficiale;
d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente
sull’habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di
valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l’aumento del prelievo già
autorizzato al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento.
2. E’ obbligatorio:
a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose
d’invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso
del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di
incidenza secondo le seguenti specifiche:
 a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell’habitat per
anno;
 in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse
conservazionistico;
 utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle
provvisorie, natanti, ecc.);
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
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a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo
termine;
b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con
acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle
acque correnti

Art. 16
(Disposizioni generali)

1. E' obbligatorio rimuovere situazioni che ostacolino le connessioni ecologiche in alveo promuovendo la
realizzazione di passaggi per l' ittiofauna.
2. 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.
Art. 17
(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240)

1. È vietato:
a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature
salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell’equilibrio
idrodinamico del corso d’acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l’assenso
del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di
incidenza;
b) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull’habitat.
Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d’incidenza e,
in ogni caso, non è ammesso l’aumento del prelievo già autorizzato al momento dell’entrata in
vigore del presente provvedimento;
c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza
e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed
insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
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g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a)
e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di
interesse comunitario.
2. È obbligatorio:
a) mantenere tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento
al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica
fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e
rinaturalizzazione;
c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all’abbeverata anche in base a
indicazioni previste nel piano di gestione.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 18
(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta
di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del
soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E’
altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione o
alterazione degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno
di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere
impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.
Art. 19
(Presenza di Aquilegia alpina)

1. È vietato:
a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa;
b) apertura di piste forestali
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c) l’apertura di sentieri che compromettano la presenza della specie;
d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento;
e) lo svolgimento di attività quali pascolamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine
antecedente la fruttificazione o disseminazione della specie, nelle aree indicate dal soggetto
gestore.
2. È obbligatorio:
a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere
la conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto
raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.
Art. 20
(Presenza di Saxifraga valdensis)

1. È vietato:
a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.
2. È obbligatorio:
a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico dove le stazioni siano facilmente
accessibili;
b) monitoraggio delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 21
(Disposizioni generali)

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l’utilizzo di Bacillus
thuringensis varietà Kurstaki per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e
seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste
ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di
Lepidotteri urticanti (es. Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa).
Art. 22
(Presenza di Euplagia quadripunctaria)

1. Divieti:
368

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

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 nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al
fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
Art. 23
(Presenza di Parnassius apollo)

1. 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 nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al
fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
Art. 24
(Presenza di Parnassius mnemosyne)

1. Divieti:
a) Distruzione dei nuclei delle piante nutrici del genere Corydalis;
b) divieto di raccolta di di individui della specie.
2. È obbligatorio:
a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte
dicollezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
b) cartografia dei nuclei delle piante nutrici del genere Corydalis;
c) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati,
alfine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. 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.
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Art. 25
(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 Gentianasp. 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;
e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori illegali, al fine di
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare raccolte illegali.
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. 26
(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:
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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 nei siti già frequentati da raccoglitori illegali, al fine di
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare raccolte illegali.
3. Buone pratiche:
a) pascolamento con un carico pari al 75% del carico massimo stabilito dai Piani di Pascolo.
Art. 27
(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
collezionisti, soprattutto nel periodo di volo.
COLEOTTERI

Art. 28
(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 nei siti già frequentati da raccoglitori illegali, al fine di
sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare raccolte illegali.
3. Buone pratiche:
a) pascolamento con un carico pari al 75% del carico massimo stabilito dai Piani di Pascolo.
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ANFIBI

Art. 29
(Presenza di Salamandra lanzai)

1. È obbligatorio:
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. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
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 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. 30
(Presenza di Rana temporaria)

1. È vietato:
a) immettere ittiofauna presso gli specchi d’acqua di accertata presenza di popolazioni di
Rana temporaria.
2. Buone pratiche:
a) tutela dei siti riproduttivi esistenti e creazione di nuove zone umide idonee
all’ovideposizione.
RETTILI

Art. 31
(Presenza di Podarcis muralis)
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1. Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle Misure di
Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.
Art. 32
(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. 33
(Presenza di Coronella austriaca)

1. È obbligatorio:
a) 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. 34
(Presenza di Muscardinus avellanarius)

1. È vietato:
a) riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più
piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;
b) distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.
2. È obbligatorio:
a) gestione conservativa della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o
coltivi;
b) conservazione di alberi maturi e/o con cavità;
c) negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo
di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei
boschi di caducifoglie;
b) b) attivare quanto prima lotta attiva alla specie Sciurus carolinensis in competizione
specifica con la specie, qualora se ne verificasse la presenza.
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Art. 35
(Presenza di Martes martes e altri mesomammiferi)

1. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) definizione di un programma di monitoraggio per la caratterizzazione della comunità di
mesomammiferi presenti nella ZSC al fine di attuare le più idonee misure di tutela e
gestione di queste specie.
Art. 36
(Siti con presenza di Canis lupus)

1. Laddove il soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione della
specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a
favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle
specie, all’interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:
a) effettuare, senza l’assenso del soggetto gestore, gli interventi di cui all’art. 2, comma 7,
lettera b) del Titolo II delle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000
del Piemonte” (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368
del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1
maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l’esbosco) nel periodo compreso tra il 1
maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
c) praticare l’attività venatoria (ad eccezione della caccia di selezione degli Ungulati), nel
periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 31
agosto;
e) effettuare, senza l’assenso del soggetto gestore, appostamenti, anche temporanei, per
l’osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di
trappole fotografiche;
2. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo
(analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di
mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e
altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore
(eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly)
c) promuove il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di
assicurare un’adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione
venatoria compatibile con la presenza del predatore;
d) programmazione di attività di eco- turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione
temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella
tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
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e) assicurare attraverso una manutenzione periodica i corridoi di passaggio esistenti sottostradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da
treno; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di
passaggio mediante la realizzazione o l’adeguamento delle recinzioni lungo la rete
stradale e ferroviaria;
f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo in particolare dei cani lupo
cecoslovacco;
g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra
lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed
autorizzazione dell’ISPRA;
h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da
predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori,
fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che
prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di
predazione;
i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite
l’attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e
che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle
zone limitrofe al sito;
k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e
sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare
riferimento all’uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci,
trappole esche avvelenate);
l) intensificazione dell’attività di controllo e bonifica continua del territorio con l’utilizzo di
unità cinofile antiveleno;
m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico
generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio
(creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione).
Art. 37
(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.
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UCCELLI

Art. 38
(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
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).
3. 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.
PESCI

Art. 39
(Presenza di Salmo (trutta) macrostigma)

1. Divieti:
a) effettuare introduzioni o ripopolamenti con altre specie di salmonidi che ne possano
inquinare il patrimonio genetico.
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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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ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali principali
Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000
IT1110080 Val Troncea, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione
dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico
presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110080 Val Troncea

Macro-tipologie

Tipologie ambientali

Tipologie ambientali di

Codici All. I

regionali

di riferimento

riferimento “Linee guida” D.M.

Direttiva Habitat

(D.M. 17/10/2007)

3/9/2002 (Manuale per la
gestione dei Siti Natura 2000)

Ambienti aperti







Ambienti forestali






Ambienti aperti
alpini
Ambienti aperti
delle montagne
mediterranee
Ambienti steppici
Ambienti misti
Mediterranei
Corridoi di
Migrazione
Valichi montani
Ambienti forestali
alpini
Ambienti forestali
delle montagne
mediterranee
Ambienti misti
mediterranei



Vegetazione erbacea e
arbustiva alpina
Praterie
Praterie terofitiche
Praterie umide
Ghiaioni
Rocce

4060, 4080, 6150, 6170,
6230*, 6430, 8110, 8120,
8210, 8220, 7240*

9110, 9130, 9420, 9430



Vegetazione forestale
alpina ad aghifoglie
Foreste con faggio, abete,
tasso,agrifoglio
Faggete e boschi misti
mesofili
Castagneti
Querceti mesofili
Pinete medit. di pini neri
endemici emesogeni
Vegetazione ripariale
arborea
Cespuglieti temperati















Acque ferme



Zone umide






Sorgenti pietrificanti
Torbiere
Stagni e paludi
Laghi

7220*, 7230

Acque correnti




Ambienti fluviali
Corridoi di
migrazione



Vegetazione ripariale
arborea
Acque correnti
Acque correnti alpine

3220, 3240




* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle
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Direttive

Gruppo

Cod.

Nome scientifico

Motivo tutela

Invertebrati
Colias palaeno
Albulina optilete
Aricia nicias

Specie inclusa in Liste Rosse nazionali

Carabus cychroides
Parnassius phoebus
Carabus fairmairei
fenestrellanus
Coenonympha gardetta

Specie endemica

Erebia aethiopella
Erebia pluto
Oeneis glacialis
1057

Parnassius apollo

Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva

1056

Parnassius mnemosyne

Direttiva 92/43/CEE

1213

Rana temporaria

Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva

1179

Salamandra lanzai

Direttiva 92/43/CEE

Salamandra salamandra

Specie inclusa in convenzioni internazionali

Anfibi

Rettili
Anguis fragilis
Lacerta bilineata

Specie inclusa in convenzioni internazionali

Natrix natrix
Vipera aspis
1283

Coronella austriaca

Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva

1256

Podarcis muralis

Direttiva 92/43/CEE

A085

Accipiter gentilis

A086

Accipiter nisus

A324

Aegithalos caudatus

A223

Aegolius funereus

A247

Alauda arvensis

A412

Alectoris greca saxatilis

A256

Anthus trivialis

A091

Aquila chrysaetos

A215

Bubo bubo

A366

Carduelis cannabina

A364

Carduelis carduelis

A363

Carduelis chloris

Uccelli

Specie contenuta nell’Art.4 della Direttiva
2009/147/EC ed elencata nell’Annesso II della
Direttiva 92/43/CEE

379

ZSC IT1110080 “Val Troncea”

A368

Carduelis flammea

A334

Certhia familiaris

A264

Cinclus cinclus

A113

Coturnix coturnix

A212

Cuculus canorus

A236

Dryocopus martius

A237

Dendrocopos major

A376

Emberiza citrinella

A379

Emberiza hortulana

A269

Erithacus rubecola

A359

Fringilla coelebs

A342

Garrulus glandarius

A217

Glaucidium passerinum

A076

Gypaetus barbatus

A233

Jynx torquilla

A408

Lagopus mutus
Helveticus

A338

Lanius collurio

A369

Loxia curvirostra

A280

Monticola saxatilis

A358

Montifringilla nivalis

A261

Motacilla cinerea

A344

Nucifraga caryocatactes

A277

Oenanthe oenanthe

A328

Parus cristatus

A327

Parus montanus

A273

Phoenicurus ochruros

A313

Phylloscopus bonelli

A315

Phylloscopus collybita

A235

Picus viridis

A267

Prunella collaris

A266

Prunella modularis

A346

Pyrrhocorax pyrrhocorax

A372

Pyrrhula pyrrhula

A317

Regulus regulus

A275

Saxicola rubetra

A361

Serinus serinus

A310

Sylvia borin

A308

Sylvia curruca

A409

Tetrao tetrix tetrix

A333

Tichodroma muraria

A265

Troglodytes troglodytes
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A283

Turdus merula

A285

Turdus philomelos

A284

Turdus pilaris

A282

Turdus torquatus

A287

Turdus viscivorus

Mammiferi
Specie contenuta nell’Allegato II e IV della
Direttiva

1352 Canis lupus

Direttiva 92/43/CEE
1375

Capra ibex

1369

Rupicapra rupicapra

1326

Plecotus auritus

1334

Lepus timidus

Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva

1357

Martes martes

Direttiva 92/43/CEE

1330

Myotis mystacinus

1341

Muscardinus
avellanarius
Capreolus capreolus
Chionomys nivalis
Eliomys quercinus
Lepus europaeus
Marmota marmota
Martes foina

Specie inclusa in convenzioni internazionali

Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Sciurus vulgaris
Sorex araneus
Sorex minutus
Vegetali
1480

Aquilegia alpina

Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva

1522

Saxifraga valdensis

Direttiva 92/43/CEE

Cortusa matthioli
Androsace carnea
Androsace brigantiaca
Campanula alpestris
Carex atrofusca

Specie inclusa in Liste Rosse nazionali

Crex fimbriata
Gallium
pseudohelveticum
Gentiana schleicheri
Leontopodium
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alpinum
Minuartia biflora
Orchis cruenta
Rhynchosinapsis richeri
Saxifraga biflora
Tulipa australis
Veronica allionii
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