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BOSCO DEL VAJ E BOSC GRAND

ZSC

Caratteristiche generali
Il Bosco del Vaj ed il Bosc Grand si collocano nel settore nord-orientale della 
Collina Torinese, sui rilievi che dividono Castagneto Po da Casalborgone e 
Rivalba. Quest’area collinare è formata da rocce sedimentarie di origine marina 
(arenarie conglomeratiche e marne mioceniche), scarsamente cementate e 
facilmente erodibili, dalle quali si è originata una morfologia assai articolata. 
Ne risultano forti differenze microclimatiche e vegetazionali, che permettono 
di riconoscere, all’interno di un paesaggio collinare ampiamente boscato, tre 
tipologie principali di copertura forestale. La prima si trova sui versanti esposti 
a mezzogiorno, più caldi e aridi, caratterizzati da pendii dolci, ed è costituita 
essenzialmente da querceti di rovere (Quercus petraea) talora con roverella 
(Q. pubescens) e cerro (Q. cerris), pino silvestre (Pinus sylvestris) sulle creste, 
e formazioni pioniere a orniello (Fraxinus ornus) che insieme ad arbusti vari 
(ligustro, sanguinello, prugnolo ecc.) invadono i prato-pascoli abbandonati. 
Le pendici dei versanti meno esposti sono occupate invece da una vegetazione 
più mesofila con boschi di rovere e castagno (Castanea sativa), con acero 
campestre (Acer campestre), talora ospitanti il faggio (Fagus sylvatica). Infine 
le pendici inferiori e le vallette più fresche dei versanti esposti a nord sono 
contraddistinte dalle specie vegetali caratteristiche del querco-carpineto misto 
mesofilo degli impluvi collinari a farnia (Q. robur) con sporadico carpino 
bianco (Carpinus betulus) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior). In 
tutte le stazioni vi sono infiltrazioni di robinia, che colonizza anche i coltivi 
abbandonati.
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Ai margini delle aree boscate si estendono residue superfici a prato-pascolo, 
mentre il resto del territorio è frammentato in aree di limitata estensione 
occupate da seminativi, frutteti, vigneti e pioppeti; alcune aziende agricole 
sono ancora attive, mentre altre vecchie cascine sono ora adibite a residenza.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’importanza del sito è data soprattutto dall’essere la principale area boscata, 
continua e relativamente ben conservata, delle colline del Po ad est della 
città di Torino. L’alternarsi di bosco, coltivi e ambienti prativi costituisce un 
mosaico ambientale che, per la presenza di numerosi ecotoni, favorisce la 
biodiversità. Nel sito sopravvivono numerose specie animali che, pur non 
essendo rarissime, sono in declino a scala regionale; alcune di queste sono 
indicate dalla D.H. come oggetto di protezione rigorosa.
Sono stati censiti 8 habitat di importanza comunitaria, tra i quali tre sono 
prioritari ai sensi dalla D.H.: i boschi alluvionali di ontano nero (Alnus 
glutinosa) e frassino (Fraxinus excelsior) (91E0), che formano strette fasce 
riparie lungo rii e torrentelli, le foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion (9180*) anch’esse presenti su estensioni molto limitate, e le praterie 
secche seminaturali coperte da cespugli (6210), diffuse in modo puntiforme 
sui substrati marnosi ed ospitanti alcune specie di orchidee selvatiche.
Lungo i versanti soleggiati, su substrati arenacei, sono localizzati i prati 
stabili da sfalcio (6510), mentre i margini umidi di strade e boschi ospitano 

Lilium bulbiferum [2].
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formazioni prative umide ad alte erbe (6430). 
Negli impluvi, in stazioni fresche, il querco- 
carpineto e i querceti misti con frassino ed altre 
latifoglie sono riconducibili all’ambiente dei 
“querco-carpineti di pianura e degli impluvi 
collinari” (9160). I boschi di castagno (9260), 
mai puri ed in regresso, sono l’habitat più 
esteso della ZSC. 
L’ambiente sicuramente più interessante è 
tuttavia l’estesa stazione relitta di faggio 
(9110), sita a quote particolarmente basse per 
la regione e soprattutto disgiunta dall’areale 

alpino. L’origine di questi popolamenti va ricondotta alle migrazioni 
floristiche dell’ultima glaciazione, periodo in cui le temperature favorivano 
la presenza di queste specie a bassa quota; quando il clima divenne più 
caldo le specie amanti dei climi freschi scomparvero dalle aree planiziali e 
collinari del Piemonte, ad eccezione di poche zone rifugio con condizioni 

microclimatiche particolari. Oggi il Bosco del 
Vaj è uno dei pochi siti della Collina torinese 
ove si trovino ancora esemplari di faggio ad 
alto fusto, alcuni dei quali raggiungono una 
ventina di metri d’altezza e superano i 50 cm 
di diametro, un esemplare è stato censito come 
albero monumentale. 
Anche il pino silvestre, specie pioniera, relitto 
di fasi climatiche e di gestione forestale diverse 
dalle attuali, è presente con singoli esemplari o 
gruppi disgiunti dall’areale montano. 
In relazione alle differenze microclimatiche 
esposte in precedenza, il patrimonio floristico 
(oltre 720 tra specie e sottospecie censite) 
annovera elementi tipicamente montani, 
come il fior di stecco (Daphne mezereum), 
il sorbo montano (Sorbus aria), il giglio 
martagone (Lilium martagon), il giglio di San 
Giovanni (L. bulbiferum) ed elementi termofili 
come l’orniello (Fraxinus ornus) e diverse 
orchidacee. Nel sito è presente Gladiolus 
imbricatus, specie rara inserita nella Lista 
Rossa regionale. Molto interessante è anche 
la presenza presso il Bric Turniola di un 
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4

monumentale esemplare ultracentenario di Quercus crenata, una rara quercia 
dalle foglie semipersistenti, dal diametro del fusto di 100 cm, altezza di 17 m 
e chioma di 15 m di diametro. 
Il Bosco del Vaj e Bosc Grand sono stati ufficialmente individuati quali 
popolamento da seme regionale per la raccolta di materiale di propagazione di 
ciliegio selvatico (Prunus avium), rovere (Quercus petraea), farnia (Q. robur), 
ciavardello (Sorbus torminalis) e di alcune specie arbustive. 
Nell’area del sito sono segnalate 20 specie mammiferi, di cui 8 chirotteri. 
Oltre a questi ultimi, tutti inseriti negli allegati della D.H., l’unica specie di 
interesse comunitario è il moscardino (Muscardinus avellanarius, All. IV). 
Interessante è la presenza del mustiolo etrusco (Suncus etruscus), il più 
piccolo insettivoro europeo, raro in Piemonte. Il popolamento erpetologico si 
compone di 8 specie di anfibi e 7 di rettili, di cui le seguenti specie di interesse 
comunitario: Triturus carnifex, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Pelophylax 
lessonae, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus e 
Zamenis longissimus. 
L’avifauna conta una sessantina di specie, di cui circa 50 nidificanti, tutte 
legate ad ambienti boschivi. Tra le specie dell’All. I della D.U. sono state 
osservate la cicogna nera (Ciconia nigra), di passo, il falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus), il picchio nero (Dryocopus martius) e l’averla piccola 
(Lanius collurio), nidificanti. Non è stata confermata la presenza del nibbio 
bruno (Milvus milvus) e del succiacapre (Caprimulgus europaeus), segnalati in 
passato. Nella ZSC sono segnalate due sole specie ittiche, Telestes muticellus 
(All. II) e l’endemita padano Padogobius bonellii.
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La crocidura ventre 
bianco (Crocidura 
leucodon) è uno dei 
6 insettivori segnalati 
nel sito [5].
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Le conoscenze sugli invertebrati sono ancora 
preliminari; al momento sono segnalate 64 
specie di coleotteri, tra cui Lucanus cervus 
(D.H.).

Stato di conservazione e minacce
La minaccia principale alla conservazione del 
sito fino a tempi recenti è stata la non corretta 
gestione delle superfici boscate, in particolare i 
tagli degli alberi portaseme, dei querceti cedui 
invecchiati, del faggio, del carpino bianco 
e delle specie sporadiche. La conseguenza 
immediata è stata l’ingresso di specie esotiche, 
più competitive in situazioni di maggiore 
illuminazione, in particolare della robinia, con 
conseguenti alterazione della composizione 
specifica e strutturale del bosco, e banalizzazione 
della flora e della fauna associate. Si segnala 
anche un rimboschimento adulto di quercia 
rossa, che dissemina abbondantemente.
La pregressa presenza di un circuito per moto 
da trial determina tuttora la frequentazione con 
mezzi motorizzati fuori strada. Tra gli elementi 
di criticità è anche da rimarcare la progressiva 

scomparsa dei prato-pascoli e delle colture tradizionali, con conseguente 
impoverimento delle biocenosi di ambiente aperto. 
Per questi motivi il Piano di Gestione del sito ha individuato alcuni obiettivi 
gestionali, tra cui, ad esempio, il mantenimento e il recupero degli habitat 
forestali relittuali di ridotta estensione (faggete, alneti, acero frassineti, 
pinete di pino silvestre), ovvero la conservazione e il miglioramento attivo 
degli habitat forestali con maggiori estensioni (querceti e castagneti) dal 
punto di vista della composizione e della struttura, incluso l’incremento 
della necromassa in piedi e al suolo. 
Per gli habitat non forestali è indicata la conservazione e il miglioramento 
degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua permanenti (il principale è 
minacciato da acque reflue civili non sempre correttamente depurate), 
lungo i quali sono presenti habitat di interesse comunitario e vivono specie 
floristiche e faunistiche d’interesse conservazionistico. Infine è previsto il 
mantenimento attivo, il miglioramento e il recupero degli ambienti prativi 
riconducibili all’habitat 6510, strategico per la tutela della biodiversità in 
ambito collinare.

Falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus) [6].
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Cenni sulla fruizione
La ZSC ben si presta a una fruizione escursionistica a piedi, in mountain 
bike o a cavallo, per la presenza di numerosi sentieri e piste, tra cui la pista 
forestale di cresta che attraversa il Bosc Grand collegando la Cappella di 
San Rocco, il Bric del Cerro, il Bric Turniola e il Bric del Vaj. Numerosi 
sono i sentieri segnalati: da Casalborgone al “Bosc Grand” (Sentiero n° 125); 
sempre da Casalborgone il percorso della “Rol Verda” (Sentiero n° 127); 
da Casalborgone al crinale dei “Bosc Grand” per San Bernardo dei Boschi 
(Sentiero n° 124); da Castagneto Po nella Riserva Naturale del Bosco del Vaj 
(Sentiero n° 22). L’accesso alla riserva naturale del Bosco del Vaj è libero ma 
limitato alle strade e ai sentieri indicati.
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