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ZPS

ALTA VAL STRONA E VAL SEGNARA
comune: Calasca Castiglione, Valstrona (VB)
superficie (ha): 4020
stato di protezione: Parco naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona (parziale); L.R. 19/09
Area contigua dell’Alta Val Strona; L.R. 19/09

Caratteristiche generali
L’alta Val Strona e la Val Segnara sono due valli contigue; la prima si
affaccia sul Lago d’Orta, mentre al seconda è una valle laterale della Valle
Anzasca. Esse sono separate dalla linea di spartiacque che partendo dalla
Cima Capezzone (2421 m) si dirige verso la Punta dell’Uscio (2186 m),
passando per il Monte Ronda (2416 m). I confini della ZPS abbracciano
tutta la Val Segnara, fino al fondovalle della Valle Anzasca (circa 450 m), e
la testata della Val Strona, fino all’abitato di Piano del Forno, posto a circa
1100 metri di quota.
In virtù dell’elevata escursione altimetrica, il paesaggio della ZPS risulta
decisamente eterogeneo poiché comprende i tipici ambienti del piano
montano di quello alpino. Entrambe le valli
risultano molto boscose, in particolare la Val
Segnara, dove si può leggere la successione
altimetrica della vegetazione arborea. Qui alle
quote medie dominano le faggete sostituite alle
quote più basse dai castagneti e dai querceti di
rovere; negli impluvi si sviluppano gli acero tiglio
frassineti. Salendo di quota, invece, compaiono le
abetine, un piccolo nucleo di pecceta e poi i
lariceti. Sopra il limite del bosco si incontra un
mosaico di ambienti aperti alpini molto estesi: le
rupi, i ghiaioni e i macereti incombono su vaste
praterie rupicole e cespuglietti a rododendro
(Rhododendron ferrugineum); localmente si
conserva ancora qualche area di torbiera. Le
praterie, un tempo molto diffuse, sono localizzate
soprattutto in valle Strona ed attorno ad isolati
alpeggi in Valle Segnara
L’elevata naturalità di queste valli contribuisce a
Veduta della Val Strona, nei pressi
creare un’efficiente rete per il mantenimento delle
dell’Alpe Capezzone
zoocenosi alpine. La ZPS, in particolare, è
considerata un importante sito riproduttivo per numerose specie ornitiche,
principalmente per rapaci diurni e galliformi di montagna di interesse
comunitario.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nella ZPS sono note 70 specie di uccelli, di cui 8 inserite nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli, quasi tutte nidificanti nell’area o nelle sue
immediate vicinanze. Si tratta in gran parte di specie stanziali o che
frequentano l’area nella stagione estiva e poi svernano a quote inferiori o
effettuano migrazioni a più ampio raggio, in ragione del fatto che questo
settore alpino, per la sua ubicazione geografica e la sua morfologia, non è
interessato, se non marginalmente, dal passo migratorio.
La maggior parte dell’ornitofauna è legata all’ambiente boschivo, dove
trova gli habitat ideali per la nidificazione e per alimentarsi. Tipiche
presenze dei boschi montani sono la nocciolaia (Nucifraga caryocatactes),
il crociere (Loxia curvirostra) e il ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), tanto
elusivo quanto colorato. I limiti superiori della vegetazione arborea,
soprattutto i lariceti con folto sottobosco arbustivo, sono frequentati dal
gallo forcello (Tetrao tetrix tetrix), il galliforme più diffuso nella ZPS.
Molte sono le specie che frequentano gli ambienti aperti delle praterie, in
particolare i tipici passeriformi alpini: spioncello (Anthus spinoletta),
fringuello alpino (Montifringilla nivalis), sordone (Prunella collaris),
codirosso spazzacamino (Phonicurus ochruros), stiaccino (Saxicola
rubetra) e zigolo muciatto (Emberiza cia). Gli ambienti aperti sono gli
habitat d’elezione della coturnice (Alectoris greca saxatilis) e della pernice
bianca (Lagopus mutus helveticus), due galliformi di importanza
conservazionistica qui presenti con alcune coppie.

Alectoris greca saxatilis

Stato di conservazione e minacce
Le aspre morfologie di questo sistema vallivo hanno fortemente limitato le
attività antropiche in tempi relativamente recenti garantendo, di
conseguenza, un eccellente grado di conservazione del patrimonio naturale
e forestale e quindi dell’avifauna legata a questi ambienti.
D’altro canto l’abbandono delle attività agro-pastorali tradizionali ha
comportato la progressiva scomparsa delle superfici pascolate e dei prati da
sfalcio a causa di fenomeni di imboschimento. La conservazione dei limitati
habitat erbacei ancora presenti sotto il limite della vegetazione arborea è
subordinata al mantenimento delle pratiche agro-pastorali che, se non
intensive, possono avere effetti positivi sulla riproduzione e l’alimentazione
dell’ornitofauna.

Cenni sulla fruizione
Una buona rete escursionistica, sia invernale che estiva, attraversa questa
zona alpina, dal fondovalle fino alle vette di cresta, permettendo di passare
dalla Val Segnara alla Val Strona.

Loxia curvirostra
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