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ZSC

Caratteristiche generali
Il sito è stato istituito per tutelare un’area della morena laterale sinistra 
dell’anfiteatro morenico d’Ivrea, poco a nord del Lago di Viverone. Quest’area 
è ricca di zone umide, di dimensioni e tipologia molto variabile, formatesi 
in seguito al ritiro del ghiacciaio della Valle d’Aosta. L’ambiente circostante 
si presenta come un’alternanza di boschi, soprattutto di castagno (Castanea 
sativa) con rovere e farnia, estesi ma poco significativi, e di prati stabili, 
coltivi e prati umidi. 

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse naturalistico prevalente è dato dalla presenza di biocenosi 
legate alle zone umide, sia vegetali, sia animali. La flora delle zone umide è 
rappresentata da una cinquantina di specie acquatiche e palustri, alcune delle 
quali decisamente rare o in via di estinzione nella Pianura Padana, come Elatine 
alsinastrum. La fauna di maggior interesse conservazionistico è rappresentata 
da importanti popolamenti di anfibi e libellule, i due gruppi meglio studiati. 
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Nel sito sono segnalati 8 habitat di interesse comunitario, di cui risultano 
maggiormente rappresentativi quelli acquatici e umidi: i laghi e stagni eutrofici 
con vegetazione sommersa e galleggiante (3150), la vegetazione annuale 
anfibia dei margini di acque ferme (3130) e i boschi igrofili (alneti e saliceti, 
(91E0*). Tra i boschi sono rilevanti i querco-carpineti di pianura e degli 
impluvi collinari (9160), meno i castagneti (9260), mentre tra gli ambienti 
agrari tradizionali sono presenti prati da sfalcio di bassa quota in coltura 
tradizionale (6510). La flora è rappresentata da oltre 320 specie e sottospecie, 
di cui una quarantina di interesse conservazionistico; di queste circa un terzo 
è però scomparso in anni relativamente recenti, tra cui la castagna d’acqua 
(Trapa natans), che formava estesi tappeti galleggianti sul Lago di Bertignano 
alla fine del ‘900. Le uniche specie di interesse comunitario sono Lindernia 
palustris e Marsilea quadrifolia, inserite nell’All. IV della D.H.; altre specie 
rilevanti segnalate sono Hottonia palustris, Ludwigia palustris, Menyanthes 
trifoliata, Nymphaea alba, Potentilla supina, Salvinia natans, Utricularia 
australis, Schoenoplectus supinus. Le aree umide del sito ospitano 9 specie 
di anfibi, tra cui 5 di importanza comunitaria. Tra queste il maggior valore 
conservazionistico è rivestito dal pelobate (Pelobates fuscus insubricus, All. 
II e IV), specie considerata prioritaria dalla D.H. in virtù della sua riconosciuta 
rarità e vulnerabilità a livello europeo e ancor più italiano. Di notevole interesse 
è anche la presenza del tritone crestato  (Triturus carnifex,  All. II e IV) e 
del tritone punteggiato italiano (Triturus vulgaris meridionalis), anch’essi 
fortemente minacciati dalla modificazione dei loro habitat riproduttivi. Sei 
sono le specie di rettili segnalate, quattro delle quali di interesse comunitario, 

Vegetazione palustre 
presso il  Lago di 
Bertignano [2].
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di cui però solo una di un certo rilievo (Natrix tessellata). Le conoscenze 
sugli invertebrati sono buone per le libellule (23 specie segnalate), tra cui 
Ophiogomphus cecilia (All. II e IV), che però non sembra riprodursi nel 
sito. Nelle zone umide sono state censite 37 specie di coleotteri acquatici 
(idroadefagi), Nel sito sono inoltre state segnalate 40 specie di lepidotteri 
diurni, ma non sono segnalate specie di particolare rilevanza. Tra le falene 
si segnala la presenza di Euplagia quadripunctaria, specie inserita nell’All. 
II della D.H. per quanto diffusa e comune in regione. Le conoscenze sui 
coleotteri carabidi sono preliminari, con sole 20 specie segnalate. Tra gli 
invertebrati merita inoltre di essere segnalato un ortottero endemico dei rilievi 

montani del settore insubrico, 
Nadigella formosanta, che, 
per quanto noto, raggiunge 
qui il limite occidentale della 
sua distribuzione. Il sito non 
riveste particolare interesse 
per l’ittiofauna, presente con 
18 specie, di cui 7 estranee 
alla fauna italiana e tutte 
più o meno problematiche 
per la conservazione degli  
ecosistemi acquatici (i 
nordamericani pesci gatto, 
trota iridea, persico sole e 
persico trota e l’orientale 

carpa erbivora). Infine, è nota una ventina di specie di mammiferi. Uno studio 
preliminare sui pipistrelli ha rivelato la presenza di una decina di specie, 
che frequentano l’area soprattutto a fini trofici. Si tratta per lo più di specie 
non rare in regione, tra le quali la specie più legata alle zone umide è Myotis 
daubentonii. Al momento non sono note colonie riproduttive nella ZSC.

Stato di conservazione e minacce
Lo stato di conservazione del sito è nel complesso buono, anche se alcuni 
ambienti sono molto compromessi. In particolare la situazione è critica per 
l’ecosistema del Lago di Bertignano, che è molto alterato per l’eutrofizzazione, 
favorita dal trasporto di nutrienti provenienti dai coltivi circostanti, e per 
l’immissione di ittiofauna, soprattutto alloctona, che ha alterato le biocenosi 
originali. L’immissione di specie predatrici ha drasticamente alterato i 
popolamenti di macroinvertebrati acquatici, mentre l’introduzione della carpa 
erbivora ha causato una gravissima alterazione del popolamento di macrofite 

Marsilea 
quadrifolia 
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acquatiche, già danneggiato in passato dall’asporto meccanico operato dai  
pescatori in quanto di ostacolo all’attività di pesca. La scomparsa di Trapa 
natans, Potamogeton natans e Najas minor è da attribuirsi molto probabilmente 
alla presenza delle carpe erbivore, viceversa la scomparsa di specie quali 
Eleocharis ovata, Veronica scutellata e Cyperus michelianus è probabilmente 
dovuta al disturbo antropico diretto e/o indiretto. Anche le ingenti e repentine 
variazioni del livello idrico del lago, dovute a prelievi idrici per uso irriguo, 
incrementati per la diffusione di colture irrigue in sostituzione dei vigneti, 
hanno influito sulla regressione di alcune entità idrofile e igrofile.
La palude prossima al lago è costeggiata da una strada sterrata, lungo la quale 
sono stati osservati alcuni scarichi abusivi di inerti sulle sponde. Infine il lago 
è attraversato da linee elettriche con tralicci di tipo ad alta tensione, utilizzate 
per solo scopi di addestramento del personale tecnico, le quali costituiscono 
un pericolo per l’avifauna di grandi dimensioni e dequalificano il paesaggio.
Per quanto riguarda gli ambienti agricoli, la flora tradizionale dei coltivi 
(archeofite) è stata sostituita da esotiche invasive (ad es. Ambrosia 
artemisiifolia), che si avvantaggiano delle lavorazioni, della fertilizzazione 
e che tollerano l’impiego di sostanze chimiche. Nel 2019 il sito è stato 

La rana di Lessona 
(Pelophylax lessonae) 
è presente nel sito 
con una numerosa 
popolazione [4].
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opportunamente ampliato, includendo aree naturali rilevanti che erano state 
individuate dagli studi per il Piano di gestione.

Cenni sulla fruizione
Il sito è collegato da una strada asfaltata a Viverone e a Roppolo, ed è 
attraversato da numerose strade sterrate poco frequentate, percorribili per 
passeggiate in bicicletta o pedonali. Parte di esse sono interessate da itinerari 
ciclistici o pedonali segnalati.
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Nymphaea alba  
[5].


