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SERRA D’IVREA

ZSC

Caratteristiche generali
Il sito tutela la morena laterale sinistra dell’anfiteatro morenico di Ivrea, 
noto come “la Serra”, riconosciuta come uno dei cordoni morenici meglio 
conservati d’Europa. La morena, depositata dal ghiacciaio della Valle d’Aosta 
durante le diverse pulsazioni della glaciazione würmiana, ha un andamento 
rettilineo, con uno sviluppo di circa 25 km in lunghezza e di circa 7 km in 
larghezza; è caratterizzata da numerosi cordoni paralleli inframmezzati da 
vallecole con zone umide e coltivi; il suo dislivello altitudinale è compreso tra 
i 280 m della piana eporediese e gli 800 m della sua parte culminale.
Il sito è attualmente ricoperto per circa tre quarti da boschi di latifoglie, 
costituiti prevalentemente da castagneti e, in misura minore, da querco- 
carpineti, acero-tiglio-frassineti, alneti, piccoli nuclei di cerrete e querceti di 
rovere; si segnalano alcuni rimboschimenti di pino strobo e altre conifere, 
e boscaglie d’invasione a prevalenza di betulla. Alternati alla vegetazione 
forestale si trovano seminativi e prato-pascoli, testimonianze della diffusa 
pratica agricola e zootecnica di un tempo; solo la viticoltura rimane ancora 
abbastanza diffusa, localizzata sui versanti più favorevoli.

Ambienti e specie di maggior interesse
Questo sito di grande estensione, oltre al rilevante interesse paesaggistico e 
geomorfologico, contiene numerosi elementi di interesse biologico, sulla base 
dei quali è stata istituita la ZSC. Motivano tale scelta la presenza di una ricca 
erpetofauna, ben 6 specie di rettili ed almeno 7 di anfibi, e la presenza di 

SERRA D’IVREA
Comuni interessati: Andrate, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Burolo, Chiaverano, Nomaglio, Palazzo Canavese, 
Piverone (TO), Cerrione, Donato, Magnano, Mongrando, Sala Biellese, Torrazzo, Zimone, Zubiena (BI) 
Superficie (ha): 4.572 
Ente gestore: Città Metropolitana di Torino

IT1110057

La Serra di Ivrea [1].



2

 IT1110057

fitocenosi particolarmente interessanti legate agli ambienti umidi.
La maggior parte degli ambienti di interesse comunitario (All. I della D.H.) 
sono di tipo forestale. L’habitat più esteso è il castagneto (9260), che tuttavia 
per la gestione a ceduo spesso in abbandono e la limitata presenza di altre 
specie arboree, non riveste un particolare interesse naturalistico. Molto meno 
estesi ma rappresentativi sono i querco-carpineti (9160) e gli alneti di ontano 
nero (91E0), mentre sono poco significative le ridotte superfici ad acero-
frassineto (9180). Intervallati ai boschi, soprattutto nelle aree pianeggianti dei 
piccoli fondivalle, sono presenti significative superfici di prati stabili (6510).
Gli habitat più rilevanti e più delicati sono rappresentati dalla vegetazione 
acquatica (3150) e anfibia (3130) degli stagni intramorenici e delle loro 
sponde. Qui si incontrano numerose specie vegetali rare o di interesse 
conservazionistico, tra le quali Eleocharis carniolica e Lindernia procumbens, 
inserite nell’All. IV della D.H., considerate a rischio di estinzione; altre 
specie sono incluse nella Lista Rossa regionale del Piemonte: Peplis portula, 
Ludwigia palustris, Juncus bulbosus e Scutellaria minor. Altre specie rare 
segnalate nel sito sono le felci Blechnum spicant e Osmunda regalis, nonché 
Epimedium alpinum, specie qui al suo limite occidentale di diffusione.
La presenza di alcuni stagni intramorenici di grande valenza ambientale ha 
permesso l’insediamento di un importante popolamento erpetologico, che 
include 8 specie di importanza comunitaria; in particolare, per quanto riguarda 
gli anfibi, rivestono un grande interesse regionale le popolazioni di tritone 
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crestato italiano (Triturus carnifex, D.H. All. II e IV) e di tritone punteggiato 
(Lissotriton vulgaris meridionalis).
Non esistono studi specifici sull’avifauna, di cui sono segnalate come 
nidificanti, limitatamente alle specie inserite nell’All. I della D.U., il 
succiacapre (Caprimulgus europaeus), l’averla piccola (Lanius collurio) e il 
falco pecchiaiolo (Pernis apivorus).
Tra i lepidotteri sono segnalate circa 50 specie, di cui tre di interesse 
comunitario, Euplagia quadripunctaria (All. II e IV), Lycaena dispar (All. II 
e IV) e la bellissima Zerynthia polyxena (All. IV); da diversi anni mancano 
conferme della presenza della rarissima Melitaea britomartis, nota in Italia 
solo in Friuli e, in passato, nell’Eporediese, al limite tra questo sito e quello 
dei Laghi di Ivrea.
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Popolamento di 
Potamogeton sp. al 
Laghetto di Prè [4]. 
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Stato di conservazione e minacce
Gli elementi di maggiore pregio naturalistico 
del sito sono gli stagni intramorenici con 
vegetazione naturale ancora intatta, che 
permettono la sopravvivenza di molte specie 
rare e protette, e che vanno preservati da 
ogni intervento antropico e dal rilascio di 
ittiofauna. La conservazione di questi habitat 
puntiformi e delicati non è compatibile con 
una incontrollata frequentazione turistica, 
per cui è auspicabile la creazione di sentieri, 
basse recinzioni in legno e cartelli segnaletici che da un lato limitino l’accesso 
incontrollato ai siti e dall’altro evidenzino l’importanza di questi ambienti. 
Sfavorevole al mantenimento della biodiversità è l’abbandono delle pratiche 
agricole tradizionali, in particolare dello sfalcio dei prati, che tendono ad 
essere sostituiti con boschetti di invasione di scarso interesse ambientale. 
La gestione forestale deve tendere al recupero sostenibile dei castagneti in 
abbandono e a rischio di collasso, favorendone l’arricchimento con altre specie 
arboree autoctone, in particolare querce e latifoglie mesofile, e prevenendo 
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Esemplare maschio 
di Lissotriton vulgaris 

meridionalis [4].

Melitaea britomartis 
[5]. 
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l’infiltrazione di quercia rossa dai rimboschimenti. Gli incendi boschivi, se 
ripetuti, possono compromettere la vegetazione forestale e l’ambiente nel suo 
insieme.

Cenni sulla fruizione
Un sentiero denominato “Grande traversata del Biellese” collega gli abitati di 
Zimone, Magnano, Torrazzo e Donato; esso è facilmente accessibile e dotato 
di pannelli in legno che indicano le peculiarità che possono osservarsi nei 
punti di sosta.
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