
1

LANCA DI SAN MICHELE

ZSC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito è una riserva delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituita a 
tutela di un tratto del fiume Po lungo circa 3,5 km, al cui interno si trova la 
lanca che lo delimita. Sebbene notevolmente condizionato dalla presenza di 
argini, questo tratto del Po presenta ampi greti e vegetazione ripariale lungo 
il suo corso principale; il saliceto più esteso dell’area, denominato “Bosco 
del Pret”, è scomparso a seguito dell’erosione fluviale, in parte sostituito da 
piccoli saliceti di neoformazione spontanei. Nella lanca, formatasi nel 1977 
a seguito di un “salto di meandro” ed ora in fase di avanzato interramento, 
trovano spazio cenosi vegetali igrofile ed acquatiche, contornate da una fascia 
a salice bianco (Salix alba) ed ontano nero (Alnus glutinosa).
Il sito include grandi laghi formati dalle attività di cava, tuttora attive ma 
gestite con progetti di rinaturalizzazione delle aree già sfruttate. Su ex terreni 
agricoli, a partire dal 1987, è stata condotta un’importante opera di recupero 
ambientale, promossa dal Museo di Storia Naturale di Carmagnola e realizzata
dal Comune, che ha permesso di ricostituire un bosco di circa 20 ettari, 
denominato “Bosco del Gerbasso”, con la progressiva piantagione di un gran 
numero di alberi, arbusti e flora del sottobosco delle specie caratteristiche dei 
boschi planiziali padani.

Ambienti e specie di maggior interesse
Le emergenze naturalistiche presenti nel 
sito ne fanno una 
delle più 
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importanti aree naturali della pianura a monte di Torino, dove si trovano alcuni 
ambienti e numerose specie botaniche e faunistiche di interesse comunitario 
ai sensi della Direttiva Habitat (D.H.). Tre sono gli habitat di interesse 
comunitario: le foreste alluvionali a ontano nero e frassino, che si sviluppano 
nelle aree meno soggette al dinamismo fluviale, e i boschi ripari a salice 
bianco lungo le sponde del fiume (entrambi 91E0). Nelle aree soggette alle 
piene ordinarie si sviluppano i saliceti arbustivi di greto (3240). Nella lanca, 
ma anche nei laghi di cava recuperati, si sviluppa la vegetazione delle acque 
ferme eutrofiche (3150), che comprende alcune specie caratteristiche come 
Lemna trisulca, Rorippa palustris, Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, 
Potamogeton nodosus e P. gramineus. Uno studio sulla flora della Riserva 
ha rilevato la presenza di 192 specie, di cui la componente più significativa è 
rappresentata dalla flora acquatica.
Il sito coincide con una Zona di Protezione Speciale per l’avifauna istituita 
ai sensi della Direttiva Uccelli (D.U.), che ospita varie specie di interesse 
comunitario. Nidificano nella riserva alcune coppie di martin pescatore 
(Alcedo atthis, D.U.), averla piccola (Lanius collurio, D.U.), corriere piccolo 
(Charadrius dubius), sterna comune (Sterna hirundo), nitticora (Nycticorax 
nycticorax D.U.) e airone rosso (Ardea purpurea); sempre tra le specie 
nidificanti è stimata la presenza di 30-60 gruccioni (Merops apiaster) e 150-
200 topini (Riparia riparia). In passato ha nidificato, irregolarmente, anche il 
tarabusino (Ixobrychus minutus, D.U.).

Lanca di S. Michele 
[2].
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Nelle zone boschive (incluso il bosco del 
Gerbasso) nidificano l’astore (Accipiter gentilis), 
il picchio rosso minore (Dendrocopos minor), 
il rigogolo (Oriolus oriolus). Recentissima 
la ricolonizzazione dell’area da parte di due 
passeriformi forestali quali la cincia bigia (Parus 
palustris) e il rampichino (Certhia brachydactyla), 
assenti in zona da almeno mezzo secolo. Anche tra 
i mammiferi si hanno comparse recenti di rilievo 
quali quelle della martora (Martes martes) e del 
capriolo (Capreolus capreolus), mentre mancano 
negli ultimi anni documentazioni della presenza 
del moscardino (Muscardinus avellanarius). 
L’erpetofauna risulta abbastanza ricca, essendo 
segnalate 8 specie di anfibi e 5 di rettili, di cui 
rispettivamente 6 e 4 di interesse comunitario. 
Tra gli anfibi, assume notevole valore la presenza 
della rana di Lataste (Rana latastei, All. II e IV), 
localizzata in Piemonte in pochi boschi planiziali 
e lungo alcuni fiumi. Interessante è anche la 
compresenza di altre due rane brune, la rana agile 
(Rana dalmatina, All. IV) e Rana temporaria 
(All. V). Tra i rettili si segnalano la natrìce 
tassellata (Natrix tessellata) e il ramarro (Lacerta 
bilineata), entrambi in All. IV.
L’eterogeneità dell’ambiente fluviale, composto 
da habitat acquatici diversi come quello di lanca 
e di fiume, permette la coesistenza di specie 
ittiche sia reofile sia limnofile. L’ittiofauna, 
particolarmente abbondante, comprende 5 specie 
inserite nell’All. II della D.H., tra cui la lampreda 
di ruscello (Lampetra zanandreai), endemica 
della Pianura Padana, il vairone (Leuciscus 

souffia), il cobite (Cobitis bilineata) ed il cobite mascherato (Sabanejewia 
larvata), una delle specie più rare e localizzate delle acque interne italiane. 
Da segnalare, seppure in forte diminuzione, la presenza del luccio padano 
(Esox cisalpinus). Interessante la presenza nei laghi di cava di consistenti 
popolazioni di savetta (Chondrostoma soetta, All. II), specie che ha subito un 
drastico declino negli ambienti fluviali regionali.
Grazie alla presenza del vicino Museo di storia naturale anche diversi gruppi 
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di invertebrati sono ben conosciuti. Tra le 20 
specie di odonati spicca la presenza di Gomphus 
flavipes (All. IV) e Ophiogomphus cecilia (All. 
II e IV), che qui raggiunge il limite occidentale 
del suo areale di distribuzione. Uno studio 
sui coleotteri del “Bosco del Gerbasso” ha 
permesso di individuare 40 specie di coleotteri 
xilofagi, così suddivise: 10 Buprestidae, 27 
Cerambycidae e 3 Scolytidae; il popolamento 
non mostra ancora le caratteristiche tipiche di 
quelli dei boschi maturi, anche se manifesta già 
un’importante ricchezza specifica dell’area rinaturalizzata. Altri studi hanno 
permesso di individuare la presenza di 27 specie di coleotteri Elateridi, 7 di 
Silphidi, 73 di Carabidi, 6 di Cholevidae, 10 specie di Hysteridae, oltre a 14 
specie di Imenotteri Cinipidi.
Tra i lepidotteri si segnala Lycaena dispar (All. II e IV D.H.), specie diurna 
legata alle paludi ed in genere alle aree umide di pianura.
Uno spettacolo eccezionale nelle notti calde e umide di maggio-giugno è 
offerto dal grandissimo numero di lucciole (Luciola italica) presenti nel 
sottobosco del Gerbasso.
Tra le 11 specie di molluschi acquatici si segnala una delle pochissime 
popolazioni piemontesi della rara Vertigo moulinsiana (All. II D.H.).

Stato di conservazione e minacce
In passato le attività di cava hanno causato la riduzione degli habitat di greto, 
molto rilevanti per l’avifauna migratrice, e hanno contribuito all’alterazione 
dell’ecosistema della lanca. In anni più recenti, il ripristino naturalistico delle 
cave, contestuale alla coltivazione delle stesse, ha permesso di recuperare 
habitat naturalisticamente interessanti.
Attualmente la principale minaccia è costituita dal diffondersi di specie 
esotiche invasive. Le specie vegetali si diffondono a scapito delle formazioni 
naturali; un recente problema per la vegetazione ripariale, soprattutto per i 
saliceti, è rappresentato dalla diffusione della zucca pazza (Sycios angulatus).
Tra gli animali, numerose sono le specie di pesci esotici presenti nel Po e nella 
lanca, così come nei laghi di cava; essi, insieme al gambero della Louisiana 
(Procambarus clarkii), alterano gravemente gli ecosistemi acquatici. Un 
recente arrivo è quello delle rane verdi balcaniche (Pelophylax ridibundus 
s.l.), che sostituiscono le specie autoctone (P. lessonae e P. esculentus).
Tra i mammiferi esotici si registrano il silvilago (Sylvilagus floridanus), lo 
scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), che minaccia gravemente lo scoiattolo 
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europeo, e la nutria (Myocastor coypus), che costituisce un grave fattore di 
pressione per la vegetazione acquatica.
La presenza antropica nel sito è piuttosto rilevante, soprattutto durante i 
mesi estivi per via della balneazione; essa non riguarda particolarmente gli 
habitat di maggiore interesse, ma può arrecare disturbo alla fauna selvatica, 
soprattutto lungo il corso principale del fiume.

Cenni sulla fruizione
L’accesso è possibile in automobile o, meglio, in bicicletta provenendo da 
Carmagnola. Nei pressi del Bosco del Gerbasso sono presenti alcuni cartelli 
informativi.
A pochi minuti di automobile si trova il Museo Civico di Storia Naturale di 
Carmagnola, che da decenni effettua ricerche nel sito ed ha una sala dedicata 
al Parco fluviale del Po.
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