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BARACCONE (CONFLUENZA PO - DORA BALTEA)

ZSC e ZPS

Caratteristiche generali
Quella tra Po e Dora Baltea è la più importante confluenza della fascia fluviale 
del Po in territorio piemontese.
Si tratta di un bell’esempio di ambiente fluviale, favorito dall’assenza di alte 
arginature in prossimità dell’alveo, in cui il corso d’acqua per ampi tratti 
dispone ancora di un’estesa area golenale; è quindi possibile osservare vasti 
greti, soggetti a periodiche sommersioni, e alcuni tratti abbandonati dal corso 
principale del fiume, le lanche, che costituiscono un habitat ideale per le specie 
legate agli ambienti umidi. Circa un quarto del sito è occupato da vegetazione 
forestale seminaturale: formazioni legnose riparie a saliceti arbustivi ed 
arborei con pioppi, ed in minor misura querceti misti golenali. È tuttavia 
da sottolineare come sul paesaggio sia ben evidente l’impronta antropica, 
testimoniata da estesi pioppeti clonali, seminativi e coltivi abbandonati, che 
nel complesso coprono il 60% della superficie.

Ambienti e specie di maggior interesse
Il principale interesse naturalistico dell’area è dovuto all’elevato valore 
ornitologico, sia per quanto riguarda la presenza di specie acquatiche, sia per 
la presenza di colonie di aironi nidificanti. Tra gli ambienti presenti sono stati 
riconosciuti 7 habitat inseriti nell’All. I della D.H.
Gli habitat più rappresentati sono i fiumi con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos (3240) e le foreste alluvionali di salici e pioppi con Alnus glutinosa 
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(91E0). I querceti planiziali dell’habitat 9160 sono poco rappresentativi, 
mentre sono più significativi quelli con olmi e frassino (91F0), sebbene 
ricoprano superfici limitate in quanto sostituiti da robinieti o da coltivazioni.
Lungo le sponde fluviali si incontra la vegetazione dei banchi fangosi del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. (3270). Tra la vegetazione acquatica 
spicca quella caratteristica dei laghi eutrofici (3150); nel sito essa si sviluppa in 
ex laghi di cava in fase di rinaturalizzazione spontanea. Lungo le aste laterali 
del fiume e lungo canali, sia naturali sia artificiali, si sviluppa la vegetazione 
delle acque correnti del Ranunculion fluitantis e del Callitricho-Batrachion 
(3260).
In base ai rilievi floristici condotti 
per il Piano di Gestione, la flora 
del sito conta oltre 160 specie, di 
cui è significativa la presenza di 
Hydrocaris morsus-ranae. Tale 
elenco è sicuramente incompleto 
in quanto i rilievi sono stati 
condotti in periodo tardo estivo, 
per cui mancano le specie a 
fenologia precoce. Come si 
osserva in molti siti perifluviali, la 
flora esotica è molto rappresentata 
e molte specie hanno carattere 
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invasivo. Nel sito, individuato anche come Zona di Protezione Speciale, erano 
presenti due piccole garzaie: una di airone cenerino (Ardea cinerea), composta 
da meno di 10 coppie, una situata nell’Azienda Faunistico Venatoria “Isola”, 
dove nidificavano soprattutto nitticora e garzetta, che è stata abbandonata nel 
2018. Nei pressi del sito c’è un’altra garzaia di airone cenerino di circa 65 
coppie. L’area rappresenta una zona di svernamento importante per l’avifauna 
acquatica, con la presenza di un consistente numero di anatidi appartenenti a 
diverse specie, in particolare germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola 
(Anas crecca), presente con diverse centinaia di individui, canapiglia (Mareca 
strepera), con 100-200 individui, oltre ad alcune decine di fischione (Mareca 
penelope), alcuni individui di codone (Anas acuta), numerosi cormorani 
(Phalacrocorax carbo), gallinelle d’acqua (Gallinula chloropus), gabbiani 
comuni (Larus ridibundus) e altre specie di rallidi, podicipedidi e laridi.
Il popolamento ittico risulta ricco e diversificato, con circa 30 specie segnalate 
di cui ben 9 inserite nell’All. II della Direttiva Habitat (D.H.); le popolazioni 
più abbondanti sono quelle del vairone (Telestes muticellus) e del cobite 
(Cobitis bilineata), mentre di particolare rilievo è la presenza della lampreda 
di fiume (Lethenteron zanandreai), localizzata nei corsi d’acqua piemontesi.
Studi recenti hanno rilevato la presenza di 9 specie di anfibi, tra cui il tritone 
crestato (Triturus carnifex, All. II e IV) e la rana di Lataste (Rana latastei), e 
4 specie di rettili, nessuno particolarmente significativo.
Infine, all’interno del sito trovano habitat favorevoli alcune specie erpetologiche 
di importanza comunitaria: la raganella italiana (Hyla intermedia), la rana di 
Lessona (Rana lessonae), il ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola muraiola 
(Podarcis muralis) ed il biacco (Hierophis viridiflavus).
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Le conoscenze sui mammiferi risultano frammentarie; tra le specie di interesse 
naturalistico sono state rilevate il moscardino (Muscardinus avellanarius, All. 
IV) e la puzzola (All. V). Il sito è certamente frequentato da alcune delle 10 
specie di chirotteri segnalate nella Fortezza Sabauda di Verrua Savoia, che 
sfortunatamente si trova a circa 200 metri dai confini del sito.

Stato di conservazione e minacce
La principale minaccia nel sito è costituita dalle specie esotiche invasive, sia 
animali (soprattutto ittiofauna), sia vegetali, che interferiscono negativamente 
con lo sviluppo della vegetazione naturale e tendono a sostituirla.
Il disturbo antropico può avere conseguenze negative sia sull’avifauna 
nidificante sia sullo svernamento degli uccelli acquatici, per cui è importante 
non avvicinarsi alle garzaie durante la nidificazione e ai gruppi di uccelli 
acquatici durante l’inverno.
Lungo le sponde, l’espansione della pioppicoltura e delle coltivazioni agrarie 
è causa della perdita della vegetazione riparia golenale.
I querceti sono in fase di deperimento, probabilmente per squilibri idrotermici, 
segnatamente la farnia, la cui rinnovazione è comunque difficoltosa all’interno 
di boschi misti.
Nei decenni passati, su parte delle sponde fluviali sono state predisposte difese 
spondali costituite da prisme di cemento, che interferiscono con la naturale 
dinamica fluviale e hanno un pessimo impatto paesaggistico.

Cenni sulla fruizione
Il sito è attraversato da due percorsi ciclabili segnalati che congiungono 
Chivasso a Crescentino; inoltre, alcune strade sterrate si dirigono fin quasi 
alle sponde fluviali.
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