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LAGO DI VIVERONE

ZSC e ZPS

LAGO DI VIVERONE

Comuni interessati: Azeglio, Piverone (TO), Viverone (BI), Borgo d’Ale (VC)
Superficie (ha): 926
Ente gestore: Regione Piemonte - Settore Biodiversità ed Aree naturali
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Caratteristiche generali
Il lago di Viverone è collocato all’interno dell’anfiteatro morenico di Ivrea 
e costituisce il più grande dei bacini lacustri inframorenici regionali. Esso si 
originò in seguito alla ritirata del ghiacciaio würmiano della Valle d’Aosta. 
Il sito corrisponde per gran parte della sua estensione al lago, le cui le rive 
sono parzialmente antropizzate. Nella zona sud-occidentale si sviluppa un 
folto canneto a Phragmites australis, con presenza di Typha angustifolia 
nelle zone di maggior ristagno d’acqua, e di un magnocariceto a Carex elata 
nella fascia circostante. In quest’area si trovano anche aree umide createsi 
a seguito della pregressa estrazione di torba e canali bordati da vegetazione 
igrofila a Phragmites australis, ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo bianco 
(Populus alba), salice grigio (Salix cinerea), salice bianco (S. alba) e salicone 
(S. caprea). Tra la vegetazione forestale, composta prevalentemente da 
robinieti, sono di gran valore naturalistico due nuclei di ontaneto paludoso 
e un ridotto lembo di querco-carpineto d’alto fusto. Attorno al lago esistono 
ancora seminativi e pioppeti clonali. 

Il Lago di Viverone 
visto da Zimone [1]. 
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Ambienti e specie di maggior interesse
Gli ambienti della Direttiva Habitat (D.H.) sono una decina. Tra la vegetazione 
forestale sono state riconosciute alcune formazioni di bosco alluvionale di 
ontano nero (Alnus glutinosa), con frassino (Fraxinus excelsior), olmi (Ulmus 
spp.) e farnia (Quercus robur) (91E0), ed alcuni lembi di querco-carpineto 
(9160). 
Tra gli habitat di acqua dolce sono presenti le cenosi sommerse e galleggianti 
(3150) del lago, la vegetazione dei suoi margini (3130) e dei canali limitrofi 
(3260), mentre nelle zone umide perilacustri si trovano popolamenti a Cladium 
mariscus (7210). Tra gli ambienti aperti si ricordano ancora le praterie a 
Molinia (6410), le formazioni ad alte erbe (6430) e i prati da sfalcio di bassa 
quota (6510). 
Per la flora sono segnalati 675 taxa (specie e sottospecie), di cui 222 sono stati 
confermati durante lo studio per il Piano di gestione, che ne ha anche rilevati 53 
non segnalati in precedenza. 
Limitandosi alle specie di 
interesse conservazionistico, 
si stima un tasso di estinzione 
del 23% tra il 1800 e il 1980, 
e di un altro 23% tra il 2000 e 
il 2009. Tra le specie vegetali 
acquatiche di interesse 
ancora presenti si ricordano 
Trapa natans, Salvinia 
natans, Hottonia palustris, 
Ranunculus lingua, Ludwigia 
palustris, tutte inserite nella 
Lista Rossa italiana.
Il sito del Lago di Viverone 
coincide con una Zona di 
Protezione Speciale per 
l’avifauna, in cui sono 
segnalate circa 60 specie 
di cui 17 inserite nell’All. 
I della D.U. Tra le specie 
nidificanti è di rilievo la 
presenza dell’airone rosso 
(Ardea purpurea, D.U.), per 
il quale il lago costituisce 
una delle poche località 

Ludwigia palustris 
[2].
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piemontesi di riproduzione, e dello svasso maggiore (Podiceps cristatus); 
altrettanto interessante è la presenza di alcuni silvidi di palude. Il lago di 
Viverone è il principale sito di svernamento regionale per diverse specie 
acquatiche, circa 40, in particolare di germano reale (Anas platyrhynchos), 
presente con 1000-3000 individui, folaga (Fulica atra) e gabbiano comune 
(Larus ridibundus) oltre che di strolaga minore (Gavia stellata), svasso 
maggiore (Podiceps cristatus), cormorano (Phalacrocorax carbo), 
moriglione (Aythya ferina) e moretta (Aythya fuligula); occasionalmente si 
possono osservare anche il tarabuso (Botaurus stellaris, D.U.) e la moretta 
tabaccata (Aythya nyroca, D.U.).
L’erpetofauna conta 9 specie di anfibi e 7 di rettili, di cui una, la testuggine 
acquatica americana, è esotica. Tra le specie di interesse comunitario sono 
segnalate la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta 
bilineata), il biacco (Hierophis viridiflavus), il saettone (Zamenis longissimus) 
e la biscia d’acqua tassellata (Natrix tessellata) tra i rettili; tra gli anfibi la 
raganella italiana (Hyla intermedia), la rana agile (Rana dalmatina), la rana 
di Lessona (P. lessonae), tutte inserite in All. IV, il tritone crestato (Triturus 
carnifex, All. II e IV) ed infine la rana di Lataste (R. latastei, All. II e IV), 
unica specie tra queste ad essere molto localizzata in Piemonte.
Per ciò che concerne gli invertebrati sono da segnalare: circa 50 specie di 
lepidotteri, tra cui Lycaena dispar (D.H., All. II e IV) e circa 30 specie di 
coleotteri carabidi. Tra quest’ultimi alcuni sono rari e caratteristici di ambienti 
lacustri: Platynus krynickii, diffuso ma localizzato in boschi umidi o paludosi, 
Agonum thoreyi, in Piemonte noto solo nell’area dell’anfiteatro, Agonum 

LAGO DI VIVERONE

Strolaga minore 
(Gavia stellata) [3]. 
Il Lago di Viverone 

è uno dei pochissimi 
siti regionali di 
svernamento di 

questa specie.
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versutum, segnalato in pochissime località italiane, Pterostichus cursor, noto 
in Piemonte solo nell’area morenica, e Badister sodalis, non comune nei 
luoghi umidi del Canavese.
Il lago di Viverone è una delle località più ricche di odonati del Piemonte: nel 
complesso sono state segnalate 28 specie; è uno dei pochi siti piemontesi in 
cui sono state segnalate Erythromma najas (localmente estinta), Brachytron 
pratense e Sympecma paedisca (All. IV), quest’ultima considerata estinta 
nella ZSC ma riscoperta recentemente.
Chiudono la lista delle specie di interesse comunitario i molluschi Vertigo 
moulinsiana (All. II), specie relitta che era più diffusa nei periodi interglaciali 
dell’Olocene, e il bivalve Microcondylaea bonellii (All. V), inserita nelle liste 
rosse IUCN come specie “vulnerabile”.

Stato di conservazione e minacce
Lo stato di conservazione degli habitat acquatici è critico. Di 44 specie 
floristiche di interesse conservazionistico segnalate nel sito, la metà (molte 
delle quali acquatiche o legate alle zone umide) non è più stata segnalata negli 
ultimi 30 anni. Gravano sul lago numerose problematiche, per via del fatto che 
due terzi delle sponde sono antropizzati, con stabilimenti balneari, insediamenti 
turistici e numerose altre infrastrutture. Recentemente sono stati proposti anche 
progetti di sfruttamento turistico in corrispondenza della sponda di Azeglio, 
la meglio conservata, con conseguente possibile alterazione degli habitat e 
disturbo della fauna. La navigazione a motore sul lago crea notevoli disturbi, 
come il rumore e soprattutto l’aumento del moto ondoso, che danneggia la 
vegetazione palustre e, smuovendo il fondo, favorisce l’eutrofizzazione delle 
acque, rimettendo in circolo i nutrienti e i prodotti chimici sedimentati sul 
fondale provenienti dalle aree agricole circostanti. 
Gravi danni ecosistemici sono prodotti dalle specie esotiche invasive, sia 
vegetali sia animali. 
Tra le specie vegetali acquatiche si stanno diffondendo Nelumbo nucifera 
e Nymphaea mexicana, che competono per lo spazio con le specie vegetali 
autoctone. Tra la fauna alloctona è particolarmente nocivo il gambero rosso 
della Louisiana (Procambarus clarkii), onnivoro vorace che provoca un 
notevole danno agli habitat acquatici nei quali si diffonde. Altrettanto può 
dirsi per l’ittiofauna, composta da 16 specie, di cui 6 alloctone; queste ultime 
insieme rappresentano circa la metà degli individui campionati.
Sono invece legate all’agricoltura le pratiche del prelievo di acque che causano 
il periodico abbassamento del livello del lago, ben al di sotto dei livelli che si 
raggiungerebbero per cause climatiche naturali. 
Infine, da non sottovalutare, si segnala anche la progressiva degradazione del 
bosco.
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Cenni sulla fruizione
Il lago è in gran parte osservabile dalle strade che lo costeggiano; esistono 
poi alcune strade interpoderali attraverso le quali è possibile raggiungere le 
sponde.
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