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PALUDE DI SAN GENUARIO

SIC e ZPS

Caratteristiche generali
La Palude di San Genuario, prossima al Bosco delle Sorti della Partecipanza 
di Trino, si inserisce nel sistema di paesaggio della bassa pianura vercellese, 
contraddistinto dall’esteso ambiente agrario della risicoltura. La morfologia 
del sito è caratterizzata da un insieme di terrazzi fluviali sub-pianeggianti, 
separati fra loro da basse scarpate di altezza variabile e parzialmente modificati 
nella loro morfologia originaria soprattutto dall’uso agricolo del territorio.
Agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso l’ultimo tentativo di utilizzo a fini 
produttivi della Palude di San Genario fu la creazione di un allevamento 
ittico nel suo nucleo centrale, da sempre residuale per l’agricoltura a causa 
della particolare idromorfia dei suoli. L’impianto, dismesso dopo pochi anni, 
subì un processo di rinaturalizzazione che lo ha trasformato in un ambiente 
umido di pregio, il motivo di istituzione del SIC. Oggi infatti le vasche e 
gli invasi artificiali, il fitto reticolo idrografico di alimentazione costituito 
da canali a lento corso, le numerose risorgive e fontanili, sono aree umide 
colonizzate da popolamenti vegetali a macrofite acquatiche (tra cui varie 
specie di Potamogeton), da canneti a Phragmites australis e Typha latifolia 
e dalla vegetazione erbacea palustre a dominanza di specie dei generi Juncus 
e Carex. Intorno alle aree umide sono presenti ampie aree prative e cenosi 
arbustive di invasione ad Alnus, Salix e Populus. Al di fuori dell’area dell’ex 
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allevamento ittico si trovano altre aree palustri artificiali, canali ricchi di 
vegetazione acquatica, e un lembo di bosco planiziale, la cui superficie sarà 
destinata ad aumentare grazie a recenti imboschimenti.
La maggior parte della superficie, circa l’80%, resta comunque occupata da 
risaie e pioppeti.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nell’ambito di un comprensorio caratterizzato dalla monocoltura risicola, il 
territorio della Palude di San Genuario rappresenta un fattore di biodiversità 
significativo, ospitando vari habitat di tipo palustre e numerose specie rare ed 
interessanti, in particolare tra l’avifauna.
Gli habitat di interesse comunitario presenti sono le cenosi acquatiche dei fossi 
e canali a lento corso (3260), i popolamenti monospecifici di alghe del genere 
Chara (3140) e la vegetazione acquatica sommersa e galleggiante (3150), 
impreziosita dalla presenza della ninfea gialla Nuphar luteum, entrambi habitat 
rilevati in piccoli specchi d’acqua. È altresì habitat di interesse comunitario un 
lembo di bosco planiziale (9160) che, seppur di superficie ridotta ed isolato 
rispetto a formazioni analoghe, conserva una 
certa integrità floristica.
L’elenco floristico conta oltre 300 specie di 
piante vascolari, tra cui un elevato contingente 
di elementi igrofili. Tra le specie legate agli 
ambienti acquatici-palustri sono presenti alcune 
specie di particolare valore conservazionistico 
come Osmunda regalis e Juncus tenageja, 
inserite nella Lista Rossa regionale, e di 
Utricularia australis, Sagittaria sagittifolia 
e Vallisneria spiralis, inserite nella Lista 
Rossa italiana. Particolarmente interessante è 
la presenza di specie nemorali e microterme, 
divenute ormai rare in Pianura Padana a causa 
della distruzione degli ambienti forestali.
La Palude di San Genuario è stata individuata 
anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
per gli uccelli: sono state osservate 165 specie, 
di cui 36 inserite nell’All. I della Direttiva 
Uccelli (D.U.); tra le 60 nidificanti certe, 8 sono 
di interesse comunitario. Assume particolare 
rilevanza la nidificazione di tre elementi di 
interesse comunitario particolarmente rari 
a livello regionale: il tarabuso (Botaurus 
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stellaris), specie prioritaria, l’airone rosso (Ardea purpurea), qui presente 
con l’unica colonia piemontese di una certa consistenza, ed il falco di 
palude (Circus aeruginosus), di cui qui è stato individuato anche l’unico 
roost invernale in Piemonte. Di particolare importanza è la nidificazione di 
alcuni silvidi di canneto, quali l’usignolo di fiume (Cettia cetti), la salciaiola 
(Locustella luscinioides), la cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), 
la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), il pendolino (Remiz pendulinus) e il migliarino di palude 
(Emberiza schoeniclus), mentre il forapaglie castagnolo (Acrocephalus 
melanopogon) qui trova l’unico sito regionale noto di svernamento.
Per ciò che riguarda i rettili gli ambienti umidi ospitano una delle ultime 
popolazioni regionali della rara testuggine palustre (Emys orbicularis), 
specie inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (D.H.) e ritenuta 
prioritaria per la conservazione del sito insieme agli uccelli di canneto. Il resto 
dell’erpetofauna di interesse comunitario conta altri tre rettili e quattro anfibi.
Infine, di rilievo è la presenza del lepidottero Lycaena dispar (All. II e IV), 
anch’esso molto localizzato nella regione piemontese poiché legato alle paludi 
e alle zone umide di pianura.

Stato di conservazione e minacce
Diverse attività interne ed esterne all’area possono rappresentare un fattore di 
rischio per la sua conservazione.
Prima tra tutte vi è la coltivazione del riso e le pratiche culturali ad essa 
connesse che può alterare la naturalità degli ambienti umidi. Infatti, la qualità 
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delle acque dei canali a lento corso delle risorgive e dei fontanili è influenzata 
negativamente dall’apporto di fertilizzanti ed erbicidi utilizzati nelle risaie 
circostanti; inoltre la pratica abituale di operare interventi di manutenzione 
dei fontanili ha effetti molto impattanti e distruttivi sulle cenosi vegetali, come 
pure i tagli e gli incendi dei canneti eseguiti a malinteso scopo di pulizia.
Un disturbo antropico diretto è dovuto alla pratica della pesca “sportiva” e 
all’attività venatoria poichè parte del sito ricade in una Zona di Ripopolamento 
e Cattura (ZRC).
Tra le vulnerabilità è ben evidente l’alterazione degli equilibri ecologici dovuta 
alla presenza di specie animali e vegetali alloctone, in particolare modo della 
carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella), della nutria (Myocastor coypus) e 
del gambero della Louisiana (Procambarus clarkii).

Cenni sulla fruizione
L’accesso al nucleo centrale dell’area è consentito solo prenotando una visita 
guidata col personale dell’ente di gestione della fascia fluviale del Po, tratto 
vercellese-alessandrino.
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