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CAMPELLO MONTI

ZSC

Caratteristiche generali
Il sito tutela l’alta Val Strona a monte dell’abitato di Campello Monti, tra 
1.300 e 2.400 m di quota; la ZSC è delimitata, approssimativamente, dalla 
linea di cresta che va dal Monte Ronda (2.416 m) alla Cima Capezzone (2.421 
m) e termina alla Punta del Pizzo (2.233 m).
Il territorio è caratterizzato da versanti a profilo irregolare, con dislivelli molto 
accentuati e affioramenti rocciosi, alla cui base si trovano accumuli detritici 
derivanti da una ricca varietà di rocce metamorfiche.
Il paesaggio si compone in gran parte di ambienti alpini aperti; la forte riduzione 
del pascolo ha permesso l’espansione degli arbusteti e delle boscaglie a 
scapito delle praterie. La vegetazione forestale e i cespuglieti occupano ormai 
interi versanti e sono costituiti in prevalenza da ontano verde (Alnus viridis) 
e da rododendro (Rhododendron ferrugineum), ma anche da maggiociondolo 
(Laburnum anagyroides) e sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), con 
presenza della rara ginestra stellata (Genista radiata). Nella parte superiore 
dei versanti, ove aumenta la pendenza, dominano invece le praterie rupicole 
discontinue e la vegetazione che colonizza detriti e rocce.
Infine, ai margini inferiori del sito, sopra l’abitato di Campello Monti, si trova 
un piccolo bosco di larice (Larix decidua).
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Vipera walser [1]. 
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Ambienti e specie di maggior interesse
All’interno del sito è stata riscontrata la presenza una decina di ambienti 
di interesse comunitario. L’habitat più esteso è quello dei ghiaioni silicei 
(8110), sovente alla base delle pareti rocciose (8220), seguito dalle praterie, 
prevalentemente a Nardus stricta (6230). Le praterie montane da fieno (6520) 
sono ancora piuttosto estese. Nel sito sono segnalate limitate superfici a 
megaforbie (6430) e comunità di transizione tra torbiere a sfagni e cariceti 
(7140). Sulle praterie non più pascolate si sviluppano cespuglieti a rododendro 
e mirtilli (4060). L’habitat forestale più rappresentativo è quello dei lariceti 
(9420), comunque di estensione limitata.
Le conoscenze floristiche sul sito sono incomplete, con 195 specie segnalate. 
Si segnalano alcuni endemismi nord-ovest 
alpici (Phyteuma humile, Sempervivum 
grandiflorum, Senecio halleri, Campanula 
excisa) e alcune specie inserite nelle liste rosse 
italiana o regionale (Androsace vandellii, 
Thlaspi sylvium, Galium tendae, Polystichum 
braunii).
Tra le specie tutelate dalla D.H. è presente 
Aquilegia alpina (All. IV) e si segnalano 
alcune specie dell’All.V (Arnica montana, 
Diphasiatrum tristachyum e altre 
Lycopodiacee).
Le informazioni relative alla fauna sono scarse.
La comunità ornitica, di cui sono al momento 
note 37 specie, quasi tutte nidificanti, è formata 
da tipici elementi alpini come il sordone 
(Prunella collaris), il gracchio (Pyrrhocorax 
graculus), il codirossone (Monticola saxatilis), 
il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), 
tutte inserite in All. I della D.U., l’aquila reale 
(Aquila chrysaëtos), la pernice bianca (Lagopus 
mutus helveticus), il fagiano di monte (Tetrao 
tetrix tetrix) e la coturnice (Alectoris greca 
saxatilis).
Tra le specie dell’erpetofauna sono presenti 
Coronella austriaca (All. IV), lucertola muraiola 
(Podarcis muralis, All. IV) e Rana temporaria 
(All. V), ma le specie più significative sono 
Zootoca carniolica, recentemente separata 
dalla lucertola vivipara, e soprattutto Vipera 

In alto, arbusteti 
di Rhododendron 
ferrugineum al limite 
del lariceto [2]. 

In basso, Soldanella 
alpina è una 
primulacea comune 
nei prati e nei pascoli 
dell’arco alpino [3]. 
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walser, endemica delle Alpi piemontesi, recentemente distinta da V. berus. 
Poco è noto sui lepidotteri, di cui risulta segnalato Parnassius apollo (All. 
IV), sebbene manchino conferme recenti. Tra gli ortotteri, 10 specie, spicca 
la presenza di Antaxius difformis, specie estremamente localizzata, le cui 
popolazioni piemontesi sono apparentemente isolate dall’areale principale, 
e ne costituiscono il limite occidentale noto. Risultano segnalate 13 specie 
di coleotteri carabidi, tra i quali Trechus salassus, endemico delle Alpi 
Lepontine, Pterostichus parnassius, endemico di Piemonte e Valle d’Aosta, 
Reicheiodes fontanae, stenoendemico di questa zona, e Carabus concolor, la 
cui distribuzione regionale comprende le Prealpi Biellesi, le Alpi Pennine e la 
parte più occidentale delle Alpi Lepontine.

CAMPELLO MONTI

Sempervivum 
grandiflorum, 

endemismo 
nord-ovest alpico [4]. 
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Stato di conservazione e 
minacce
La principale minaccia è 
rappresentata dall’abbandono 
delle attività zootecniche 
tradizionali, con la conseguente 
naturale espansione delle 
formazioni arbustive a discapito 
delle cenosi erbacee legate 
al pascolo o allo sfalcio, 
che comporta la perdita di 
biodiversità e la rarefazione di 
alcuni habitat. Le cenosi stabili, 
forestali e rupestri, sono invece 
da considerarsi in buono stato di 
conservazione.
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In alto,
Antaxius difformis 
[5].

In basso,
picchio muraiolo 
(Tichodroma 
muraria), raro e 
localizzato in alta 
montagna, scende 
a quote più basse 
durante l’inverno [6].
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Cenni sulla fruizione
Dall’abitato di Campello Monti partono alcuni sentieri che attraversano i vari 
habitat del sito e si dirigono verso le confinanti Valsesia e Valle Anzasca.
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