
Difendiamo oggi 
le nostre risorse 
di domani

La natura è il patrimonio più prezioso che abbiamo. 
Conoscerla e tutelarla sul nostro territorio è importante: 
a tale scopo l’Unione Europea ha creato la “Rete Natura 
2000”, un insieme di zone particolarmente significative per 
il mantenimento della biodiversità.

COMUNI INTERESSATI
Mondovì, Morozzo, Rocca de’ Baldi

SUPERFICIE 298,54 ha

STATO DI PROTEZIONE
Area protetta regionale (Riserva naturale Crava Morozzo) 

istituita con Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 49

Le emergenze naturalistiche dell’area dell’Oasi di Crava Morozzo sono quasi tutte legate agli 
ambienti acquatici o ripari. Nel sito sono stati censiti numerosi habitat di interesse comuni-
tario come formazioni igrofile (boschi misti ripari e boschi alluvionali di ontano nero e salice 
bianco), coperture forestali riconducibili al querco-carpineto, praterie umide ad alte erbe e fi-
tocenosi acquatiche che popolano stagni, canali e ruscelli a lento corso. L’elenco floristico del 
sito annovera un numero significativo di specie se rapportato alla superficie esigua dell’area. 
Significativa è la compresenza di tutte le specie piemontesi di olmo all’interno dell’area. 
Per la ricchezza dell’avifauna l’Oasi di Crava Morozzo è stata identificata come ZPS per l’avi-
fauna. Sono state censite finora 165 specie di uccelli, numero elevato che rappresenta ben il 
55% di quelle note per la provincia di Cuneo. Ben 35 sono specie inserite nella Direttiva Uc-
celli. Ricco anche il popolamento di mammiferi (23 specie censite), quello ittico (7 specie di in-
teresse comunitario) e dell’erpetofauna (8 specie censite).

Martin pescatore  Alcedo atthis - ph Massimo Dadone Airone bianco maggiore  Ardea alba -  ph Maurizio Zarpellon

Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides - ph Paolo Bolla

Svasso maggiore  Podiceps cristatus - ph Maurizio Zarpellon

SIC - Siti di Importanza Comunitaria
Aree che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare im-
portanti tipologie di habitat e/o specie e che favoriscono il mantenimento 
della biodiversità attraverso specifici piani di gestione.

ZPS - Zone di Protezione Speciale
Istituite per preservare, mantenere e ripristinare gli habitat che garantiscono 
la sopravvivenza e la riproduzione degli 
uccelli selvatici nelle loro aree di distribuzione.

In Piemonte sono state individuate 51 ZPS e 123 SIC per una superficie to-
tale di 397.096 ettari, pari ad oltre il 15% del territorio regionale: alcune di 
queste coincidono del tutto o in parte con aree protette regionali.

OASI DI CRAVA MOROZZO


