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BOSCO DEL MERLINO

ZSC

Caratteristiche generali
Il Bosco del Merlino (o di Caramagna) è collocato al limite nord-orientale 
della pianura cuneese, dove occupa una leggera depressione, situata tra 
il vicino terrazzo di Caramagna (ad est) e i depositi alluvionali prossimi 
all’attuale corso del Maira (ad ovest). Esso è uno degli ultimi boschi della 
pianura cuneese e, nonostante la ridotta estensione, costituisce uno degli 
esempi più significativi di bosco planiziale dell’intera pianura padana. Si 
compone di due nuclei, denominati rispettivamente Bosco Grande (Bosco del 
Merlino) e Bosco Piccolo (Bosco della Pica). L’area è caratterizzata da marcata 
idromorfia superficiale, con presenza di alcune risorgive e canali.  Oltre l’80% 
del sito è occupato da ambienti agrari, di cui oltre la metà è rappresentata da 
prati stabili, alternati a seminativi e pioppeti. 

Ambienti e specie di maggior interesse
Il motivo di istituzione della ZSC è quello di conservare l’ambiente forestale, 
rappresentato quasi completamente dal querco-carpineto (91F0), qui presente 
su una superficie limitata (circa 50 ettari) ma ciononostante considerato come 
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uno dei meglio conservati strutturalmente. Le buone caratteristiche 
morfologiche dei soggetti di frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e farnia 
(Quercus robur) presenti hanno permesso di dichiararlo bosco da seme 
regionale per la raccolta di materiale di propagazione forestale. Nelle aree 
più umide sono presenti anche piccole estensioni di ontano nero e frassino 
(91E0*) e la vegetazione a megaforbie (6430).  
Nei canali e nei fossati della ZSC è presente l’habitat della vegetazione 
delle acque correnti (3260), mentre nelle raccolte d’acqua ferma si sviluppa 
la vegetazione acquatica (3150); poco significativo è invece l’habitat degli 
ambienti acquatici con vegetazione ad alghe calcaree del genere Chara (3140). 
Infine, sono importanti i prati di bassa quota (6510), notevolmente estesi nella 
ZSC, anche se in parte impoveriti floristicamente. 
La flora del sito è piuttosto ben studiata, con oltre 280 specie segnalate, di cui 35 
alloctone. Una trentina di specie è considerata di interesse conservazionistico; 
le specie inserite nella Lista Rossa sono Caltha palustris e Hottonia palustris, 
legate agli ambienti umidi, Gladiolus imbricatus, Leucojum vernum, 
Platanthera bifolia e Platanthera chlorantha, mentre sembra estinto nel sito 
Nuphar luteum. Per quanto riguarda altre specie di interesse si ricordano 
Ranunculus auricomus, Arum maculatum, Paris quadrifolia, rare in contesto 
planiziale, e soprattutto diverse specie igrofile o acquatiche tra cui Impatiens 
noli - tangere e Geum rivale, ormai relegate quasi esclusivamente sui rilievi, 
Epilobium tetragonum, rara in regione, Zannichellia palustris e Ranunculus 
trichophyllus. Tra gli arbusti del sottobosco si segnalano due specie di 
biancospino (Crataegus monogyna e C. oxyacantha). 
Anche la fauna è ben nota, grazie soprattutto ai naturalisti che collaborano col 
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Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola.  
Sono state segnalate 118 specie di uccelli, di cui 
una cinquantina vi nidifica (o vi ha nidificato) e 
altre 10 sono considerate nidificanti possibili. 
Circa 30 specie sono prevalentemente legate 
agli ambienti acquatici (canali che costeggiano il 
bosco, prati umidi, campi allagati, corsi d’acqua), 
ma solo germano reale e gallinella d’acqua 
nidificano sicuramente nel sito. Meno della metà 
delle 50 specie migratrici e svernanti è di presenza 
regolare. Nel sito sono segnalate 17 specie inserite 
nell’All. I della Direttiva Uccelli (Tabella 12), di 
cui solo 2 vi nidificano irregolarmente (Milvus 
migrans, Lanius collurio). 
Tra i mammiferi sono segnalate 28 specie, di 
cui 12 di interesse comunitario: il moscardino 
(Muscardinus avellanarius All. IV), un roditore 
legato alla vegetazione arbustiva di sottobosco, e 11 
specie di chirotteri, tra cui Barbastella barbastellus 
(All. II e IV), di cui è stata localizzata una colonia 
nella cavità di un albero.  

L’erpetofauna è composta da 7 specie di anfibi e 5 di rettili, 6 delle quali incluse 
negli allegati della D.H. La specie di maggior interesse conservazionistico è la 
rana di Lataste (Rana latastei, All. II e IV), presente con una popolazione relitta, 
a rischio di estinzione, relegata al Bosco Piccolo. Questa specie, endemica 
dei boschi planiziali, oggi è localizzata sul territorio regionale in una decina 
di stazioni, spesso con piccole popolazioni.  Altre specie di interesse sono il 
tritone crestato (Triturus carnifex, All. II e IV), non confermato di recente 
e il tritone comune (Lissotriton vulgaris). Le due specie di rettili in D.H., il 
ramarro (Lacerta bilineata, All. IV) e la lucertola muraiola (Podarcis muralis, 
All. IV), sono invece piuttosto diffuse in Piemonte.  
Anche gli invertebrati dimostrano l’elevato valore naturalistico dell’area, 
essendo tutti i gruppi studiati caratterizzati da una notevole ricchezza specifica. 
Particolarmente ben indagati sono i coleotteri. Nel sito sono finora segnalate 
69 specie di carabidi, un numero superiore a quello di altri boschi planiziali 
regionali ben più estesi. Tra i coleotteri xilofagi sono segnalate 30 specie 
di buprestidi, tra cui alcune specie rare a scala regionale o nazionale 
(Coraebus undatus, Agrilus biguttatus, A. litura, A. hastulifer) e 35 specie di 
Cerambycidae, tra cui una popolazione numerosa di Cerambyx cerdo (All. II 
e IV). Tra i coleotteri appartenenti ad altre famiglie, meritano di essere citati: 
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Cryptarcha strigata e C. undata, rari Nitidulidi, 
Necrodes littoralis, Silphide poco comune a 
livello regionale, e soprattutto Gasterocercus 
depressirostris, rarissimo curculionide della 
sottofamiglia Cryptorhynchinae, noto a livello 
nazionale in un numero estremamente esiguo di 
stazioni. Oltre a Cerambyx cerdo, l’unico altro 
coleottero incluso negli allegati della Direttiva 
Habitat è Lucanus cervus (All. II). Un recente 
studio ha censito 61 specie di ditteri Syrphidae, 
ottimi bioindicatori di habitat forestali, tra cui 
Heringia latitarsis, segnalata per la prima volta in 
Italia settentrionale. 
Interessanti anche gli invertebrati acquatici. Nella 
ZSC sono segnalate 18 specie di coleotteri acquatici 
(Hyroadephaga), 22 specie di libellule, 18 specie 
di molluschi acquatici e un interessante crostaceo 
Anostraco, Branchipus schaefferi, caratteristico 
delle raccolte d’acqua temporanea. 

Stato di conservazione e minacce
Il Bosco del Merlino è uno dei pochissimi boschi 
planiziali relitti ed è di grande rilevanza per la biodiversità della Pianura 
Padana. Per ovviare alle sue ridotte dimensioni, è auspicabile incentivare il 
rimboschimento dei terreni agricoli circostanti, in particolare i quasi 80 ettari 
di proprietà pubblica.  
L’istituzione del Sito Natura 2000 ha ridotto drasticamente l’erosione di 
superficie boscata, che fino a un recente passato era sostituita da coltivi e 
pioppeti, così come il taglio delle querce di maggiori dimensioni e degli 
esemplari morti o deperenti.  
Attualmente la principale minaccia per l’habitat forestale è il deperimento 
delle querce, che negli ultimi 20 anni ha causato la morte di centinaia di alberi 
maturi. Tale deperimento ha probabilmente più concause, tra le principali ci 
sono sicuramente il riscaldamento globale del clima, che determina stress 
idrici per i prolungati periodi di siccità e temperature estive elevate, a cui si 
aggiungono l’inquinamento atmosferico per es. da ozono, e la presenza di 
fitofarmaci provenienti dagli ambienti agrari circostanti. Le piante già debilitate 
sono più vulnerabili agli attacchi di parassiti e patologie. Nel periodo medio 
e lungo la situazione potrebbe divenire critica, soprattutto se non si riuscirà 
ad ottenere la rinnovazione delle farnie su superfici adeguate e a garantire la 
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presenza, con densità adeguate, di farnie adulte di grandi dimensioni. 
Un altro aspetto critico è quello delle acque superficiali, e in particolar modo 
di risorgiva. Nel corso dell’ultimo decennio si sono avuti problemi a causa 
dei forti prelievi per usi irrigui, soprattutto per sostenere la coltura del mais, 
in estati particolarmente calde e siccitose; la scarsità di approvvigionamento 
idrico ha determinato un abbassamento della falda. Ciò ha comportato il 
completo prosciugamento delle risorgive (evento del tutto eccezionale nel 
sito), con conseguente scomparsa di specie rarissime (per es. la lampreda 
padana) e la messa a rischio di altre (la rana di Lataste). Il ripetersi di tali 
situazioni potrebbe avere effetti irreversibili sia sulle cenosi acquatiche, sia 
sulla dinamica del bosco. 
Le specie esotiche invasive,  in grado di diffondersi nelle aree in deperimento (es. 
Acer negundo, Quercus rubra, Ulmus pumila), devono essere costantemente 
monitorate. 
Anche la gestione dei prati nella ZSC non è ottimale, e andrebbero incentivati 
metodi di coltura finalizzati al miglioramento dell’habitat, attraverso la 
riduzione dell’apporto di nutrienti e l’utilizzo di sementi alloctone.  

Cenni sulla fruizione
Il bosco non si presta particolarmente alla fruizione, essendo isolato e finora 
non connesso a percorrenze rurali segnalate, ma è attraversato solo da alcune 
piste agro-forestali, in genere in cattivo stato di manutenzione, transitabili a 
piedi o in bicicletta. 
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