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ALTA VALSESIA

ZSC e ZPS

Caratteristiche generali
Il sito è ubicato alla testata della Val Sesia, sulle falde sud-orientali del Monte 
Rosa (massima elevazione Punta Gnifetti 4.559 m), interessa le alte valli degli 
affluenti Egua, Sermenza, Olen, Otro e, solo in parte, Vogna, raggiungendo in 
cresta il displuvio con la Valle d’Aosta a ovest, e con l’Ossola (Valle Anzasca) 
a nord.
Questo settore delle Alpi Pennine è, dal punto di vista geologico, una delle più 
complesse ed interessanti aree delle Alpi nord-occidentali. Le litologie presenti 
sono molto differenti e comprendono gli gneiss del Monte Rosa, i calcescisti 
e le pietre verdi, gli scisti e alcuni affioramenti calcarei, localizzati nelle 
Valli Otro e Vogna. Evidente ovunque è l’azione di modellamento esercitata 
dai ghiacciai durante le glaciazioni pleistoceniche; forme caratteristiche del 
glacialismo sono le rocce montonate, i diffusi depositi morenici e i numerosi 
laghetti alpini.
La Val Sesia è caratterizzata da un’elevata piovosità, in media 1.500 mm 
annui, che favorisce lo sviluppo di una abbondante copertura vegetale e la 
presenza specie esigenti in termini di disponibilità idrica.
Il paesaggio del sito è tipicamente alto alpino; al di sopra del limite superiore 
del bosco si incontrano ghiacciai, nevai, morene, rupi e detriti di falda, che 
occupano più della metà della superficie del sito, mentre praterie e praterie 
rupicole, anch’esse molto diffuse, 
si alternano alle quote più 
basse con radi 
c e s p u g l i e t i 
ed ampi 
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arbusteti alpini di ontano verde (Alnus viridis).
Sono frequenti laghetti alpini e torbiere, mentre date le alte quote, la 
vegetazione forestale risulta ridotta e concentrata in gran parte sulle pendici 
della Cima Lampone (2.584 m); la copertura boschiva del massiccio è costituita 
in prevalenza da faggio (Fagus sylvatica) con abete bianco (Abies alba), larice 
(Larix decidua), e, sul versante ovest, da abete rosso (Picea abies). Il sito ha 
una limitata presenza antropica, concentrata nelle aree servite dagli impianti 
di risalita, che portano in quota numerosi fruitori anche durante il periodo 
estivo, e lungo la sentieristica principale. L’unica attività tradizionale è quella 
pastorale; a tal proposito è da sottolineare come gli edifici rurali dei nuclei 
abitati e degli alpeggi si distinguano per le peculiarità architettoniche legate 
alla tradizione Walser. Si ricorda inoltre come in passato, già prima dell’epoca 
romana, fossero attive alcune miniere aurifere attorno al massiccio del Monte 
Rosa.

Ambienti e specie di maggior interesse
Nella ZSC dell’Alta Val Sesia sono stati censiti 24 ambienti di interesse 
comunitario. I ghiacciai (8340) del settore del Monte Rosa e del Corno Bianco 
(3.320 m) sono tra i più rappresentativi del Piemonte e rivestono un grande 
valore ecologico poiché costituiscono, insieme ai bacini lacustri, importanti 

Senecio halleri è 
un’Asteracea tipica di 
pascoli alpini e creste 
ventose [2].



3

riserve d’acqua dolce; purtroppo, qui come altrove, i ghiacciai sono in costante 
regresso. 
Tra gli habitat più significativi vi sono gli ambienti delle pareti rocciose (8220) 
e dei ghiaioni silicei (8110); la vegetazione dei macereti si sviluppa anche 
sui rock-glaciers, i detriti depositati al di sopra dei ghiacciai. Le formazioni 

Camoscio
(Rupicapra rupicapra) 

[3].

 Il gracchio alpino 
(Pyrrhocorax 

graculus) è uno 
degli uccelli più 

caratteristici degli 
ambienti rupestri e 

prativi oltre il limite 
superiore della 

vegetazione [4].
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erbacee più estese sono quelle boreo-alpine silicicole (6150), i nardeti (6230) 
e, più localizzate, quelle calcicole (6170). Rappresentativi gli habitat delle 
megaforbie (6430). Tra i cespuglieti i più significativi, sebbene presenti su 
superfici ridotte, sono le formazioni subartiche a salici (4080).
La vegetazione forestale è composta prevalentemente da boschi di larice 
(9420); su superfici limitate sono anche presenti boschi di abete rosso (9410), 
faggete (9110, 9130) e acero-tiglio-frassineti di forra (9180).
Per quanto riguarda la flora, tra i circa 580 taxa segnalati sono presenti 
numerosi endemiti delle Alpi occidentali, come Campanula excisa, Valeriana 
celtica, Androsace adfinis subsp. puberula, Centaurea uniflora, Sempervivum 
grandiflorum, Senecio halleri. Sono presenti inoltre specie rare e inserite 
in Lista rossa italiana e/o regionale come Androsace vandellii, Hornungia 
alpina subsp. brevicaulis, Minuartia cherlerioides subsp. rionii. È confermata 
la presenza di Aquilegia alpina (All. IV della D.H.), una ranunculacea dai 
vistosi fiori, vulnerabile in quanto oggetto di raccolta. Interessante è inoltre la 
presenza di specie (Poa laxa e Saxifraga bryoides) che qui vegetano ai limiti 
altitudinali più elevati raggiunti dalla flora fanerogamica sulle Alpi (oltre 
4.200 m).
Notevole è la diversità specifica dei licheni, dei quali in tutta la Val Sesia sono 
stati individuati ben 758 taxa.
La mammalofauna conta circa 25 specie, alcune delle quali tipicamente 
alpine: arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), ermellino (Mustela erminea), 
lepre variabile (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra) e stambecco 
(Capra ibex). L’unica specie di interesse comunitario è il moscardino 
(Muscardinus avellanarius), che frequenta gli arbusteti.
Il popolamento ornitico è rappresentativo dell’avifauna alpino-occidentale; 
nel sito, sono state segnalate circa 70 specie nidificanti certe o probabili.
Tra le 10 specie inserite nell’All. I della D.U. sono di particolare rilievo la 
presenza del gipeto (Gypaetus barbatus) e la nidificazione del picchio nero 
(Dryocopus martius), della civetta capogrosso (Aegolius funereus) e del 
francolino di monte (Bonasa bonasia), quest’ultimo presente marginalmente. 
L’erpetofauna è rappresentata da poche specie, tra le quali merita di essere 
segnalata Vipera walser, endemica delle Alpi piemontesi tra il Biellese e la 
Valsesia, distinta da Vipera berus solo nel 2016.
I torrenti ospitano un’ittiofauna tipicamente reofila, propria di acque ben 
ossigenate con alvei pietrosi; le specie segnalate sono poche, di cui tre di 
interesse comunitario: il barbo canino (Barbus caninus), lo scazzone (Cottus 
gobio) ed il vairone (Telestes muticellus).
L’unico invertebrato inserito negli Allegati della D.H. è il lepidottero 
Parnassius apollo (All. IV). Tra gli invertebrati rivestono un grande valore 
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zoogeografico i coleotteri carabidi (70 specie segnalate) che, nel complesso 
del Monte Rosa, hanno la più importante componente endemica di tutte le 
Alpi Occidentali. Sempre i coleotteri contano 40 specie di cerambicidi e 100 
di curculionidi. Uno studio di inizio ‘900 segnalò una trentina di specie di 
ortotteri, tra cui il raro Antaxius difformis.

Stato di conservazione e minacce
Il sito risulta scarsamente vulnerabile, ma alcune attività antropiche, legate 
alla fruizione turistica dell’area, sono considerate rischiose per la sua 
conservazione. La realizzazione di nuovi impianti sciistici e la pratica di attività 
sportive, come l’eliski, potrebbero avere un grave impatto su alcune specie 
vulnerabili; inoltre desta preoccupazione l’aumento della frequentazione del 
sito, soprattutto in relazione alla ricerca e raccolta illegale di minerali o di 
specie botaniche rare. Gli ecosistemi acquatici posti al di sopra delle soglie 
glaciali, originariamente privi di ittiofauna, e in particolare i laghetti alpini, 
sono fortemente alterati dall’immissione di varie specie di pesci.

Cenni sulla fruizione
Il territorio è percorso da numerosi itinerari escursionistici adatti a tutte le 
fasce di utenza.
Il massiccio del Monte Rosa è una delle principali mete alpinistiche delle 
Alpi, essendo la Punta Dufour (m 4.634) la seconda vetta più elevata dopo 
il Monte Bianco, e una delle 18 vette principali del massiccio che superano i 
4.000 m di quota.
I paesaggi d’alta quota possono essere qui goduti anche da visitatori non 
avvezzi a faticose escursioni, utilizzando la funivia che da Alagna porta al 
Passo dei Salati (m 2.936) e da qui, con un’altra funivia, alla Punta Indren 
(3.275 m).
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