IL TORRENTE GESSO A CUNEO
L’analisi del Macrobenthos tramite l’indice STAR-ICMI (ARPA Cuneo) ha registrato una
predominanza di efemerotteri, plecotteri e tricotteri, tutti indici di buona qualità dell’acqua.
L’indice EPI-D per le Diatomee ha indicato una qualità fra un minimo di III classe e un
massimo di I classe (ottimo) su una scala di V.
FAUNA
39 specie di libellule (alcune localizzate, come Lestes Dryas)
9 specie di anfibi (di cui 4 in D.H. all IV)

Lestes dryas

25 specie di mammiferi,
fra cui 15 di pipistrelli, tutti in D.H. all. IV (“specie animali e
vegetali che richiedono un protezione rigorosa”)
e 3 in all. II (“specie animali e vegetali la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione”)

A destra, stagno artificiale in zona Crocetta:
unico sito noto per il Tritone crestato nel raggio
di 25 Km. All. II e IV Direttiva Habitat.

IL TORRENTE GESSO A CUNEO
Alcuni studi e ricerche…
•

Caratterizzazione preliminare degli impatti della vecchia discarica di S. Anselmo,
Parco fluviale Gesso e Stura, Bortolomi - Di Molfetta, 2011.

•

Caratterizzazione del corso principale del Torrente Gesso in conformità con la
Direttiva 2000/60/CE Relazione finale - Attività anni 2010-2012. ARPA Cuneo.

•

Collaborazione di ARPA (Cuneo) allo studio del Parco fluviale di Cuneo, II
contributo, anno 2007.

•
•

Diatomee bentoniche del Parco fluviale di Gesso e Stura, ARPA Cuneo, 2008
Gli Anfibi del Parco fluviale Gesso e Stura. Dario Olivero, 2012

•

Il monitoraggio del Fontanone e del laghetto della Crocetta [...] nel Parco
Fluviale Gesso e Stura. Dario Olivero, 2011

•

La Chirotterofauna del P.F. Gesso e Stura: check-list e distribuzione delle specie
di maggiore interesse conservazionistico. Dott.ssa Mara Calvini, 2014

•

L'avifauna della fascia ripariale del torrente Gesso, località Tetto Dolce (Cuneo).
Risultati della campagna di studio 2011. A cura di Luca Giraudo.

•

Macroinvertebrati acquatici e pedofauna, con cenni alla fauna terrestre, alle
macrofite acquatiche e alla flora lichenica, nel Parco Fluviale di Gesso e Stura, III
contributo. ARPA Cuneo, 2008.

•

Monitoraggio degli odonati nel parco fluviale Gesso e Stura. A cura di Chiara
Gerbaudo e Dario Olivero, 2011

•

Monitoraggio dei culicidi nel parco fluviale Gesso e Stura, Dott.ssa Chiara
Gerbaudo, 2010

Lestes dryas

Per l’avifauna, nella sola area di Tetto
Dolce sono state censite 74 specie, di
cui 47 nidificanti. Alcune molto rare,
come il Canapino maggiore, osservato
solo una ventina di volte in provincia di
Cuneo

IL TORRENTE GESSO A CUNEO
Altri studi e ricerche…

Lestes dryas

Per la Flora si sono accertate 850
specie, distribuite in 446 generi e 98
famiglie: una biodiversità notevole.
Circa 70 sono classificate come rare.
Un esempio: Stachys palustris

•

Indagine sullo stato delle principali popolazioni di trota marmorata in Provincia
di Cuneo. Borroni, 2010/2011.

•

Invaso di Tetti Lupo: prima Check List commentata della fauna e studio della
vegetazione con proposta di gestione Olivero & Colangeli, 2015

•

Monitorggio dei siti di presenza del Gambero di fiume in Provincia di Cuneo e
loro caratterizzazione. Provincia di Cuneo, 2011

•

Monitoraggio delle popolazioni di scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e controllo
della presenza delle popolazioni di scoiattolo grigio (Sciurus caroliniensis) Elena
Giacometti, 2012.

•

Ornitologia cuneese. Indagine e dati inediti. Caula B. & Beraudo P.L., Primalpe,
Cuneo. 2014

•

Quaderni di educazione ambientale 1. Geologia, flora, fauna, orto didattico. A
cura di Elisabetta Spadoni. Parco fluviale Gesso e Stura.

•

Quaderni di educazione ambientale 2. Farfalle e Anfibi. A cura di Chiara
Gerbaudo e Dario Olivero. Parco fluviale Gesso e Stura.

•

Quaderni di educazione ambientale 3. Le libellule del parco fluviale Gesso e
Stura. A cura di Dario Olivero. Parco fluviale Gesso e Stura.

•

Studio del comportamento di dispersione applicato alla conservazione del
Licenide Maculinea arion. Tesi di Laurea Lorenzo Boggia, 2008/2009.

•

Studio della comunità di Lepidotteri diurni nel parco fluviale Gesso e Stura.
Chiara Gerbaudo, 2006

•

Studio preliminare sulla presenza del gambero di fiume nel parco fluviale Gesso
e Stura, 2011, Cristina Raffetto

IL FIUME STURA di DEMONTE A CUNEO
A sottolineare l'importanza ecologica della Stura di Demonte, nel 1992 la CIPRA
(Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi), ha inserito il fiume fra i soli
cinque corsi d'acqua alpini con caratteristiche di integrità naturalistiche (l'unico in Italia).
I Macroinvertebrati di Stura presentano entità rare e insolite nel basso Piemonte, che sono
da considerarsi di particolare pregio (per es. l'Efemerottero Torleya major, il Plecottero
Perlodes intricata e il Gasteropode Bythinella schmidti.

Il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), è
presente in diversi tratti fluviali e risorgive. Esige acque
libere da inquinanti ed è inserito nell’all. IV della D.H.
La Lampreda padana (Lampetra
zanandreai), sempre più rara, è
citata in all. II e V D.H.

Nella risorgiva detta “Fontanone”,
ripristinata dal parco fluviale, si
riproduce il Tritone punteggiato:
anche in questo caso, si tratta
dell’unico sito noto nel raggio di
almeno 25 Km.

IL FIUME STURA di DEMONTE A CUNEO
Nel bosco in destra orografica gli altri organismi rilevati nel suolo del bosco, nell'insieme,
indicano l'elevato grado di naturalità del luogo, che qui raggiunge la classe V (sul massimo
di VI) dell'indice QBS (Qualità Biologica del Suolo).
I Pesci sono rappresentati da 15 specie,
fra cui la Trota marmorata (Salmo
marmoratutus),
all. II e IV D.H.,
Il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), è
qui protetta e sostenuta da un
presente in diversi tratti fluviali e risorgive. Esige acque
programma di ripopolamento.
libere da inquinanti ed è inserito nell’all. IV della D.H.

Altri esempi sono:
Vairone (Telestes muticellus),
la Sanguinerola (Phoxinus lumaireul),
lo Scazzone (Cottus gobio) all. II e IV D.H.
il Barbo canino (Barbus caninus).
il Cavedano (Squalius squalus).

LA CONFLUENZA GESSO - STURA
L’insieme dei corsi Gesso e Stura costituiscono un importante corridoio ecologico nelle rotte
migratorie degli uccelli. Di questi, ben 135 specie sono state avvistate anche nell’invaso di
Tetti Lupo, indice che anche gli interventi antropici, se realizzati con criterio, possono
contribuire all’incremento della biodiversità.

I casi più interessanti rappresentati da esemplari
in migrazione di specie rare o difficilmente
avvistabili, che a Tetti Lupo trovano rifugio, cibo e
ristoro per il viaggio. Ad esempio:
.Falaropo beccosottile, Svasso piccolo, Moretta
dal collare (prima osservazione in provincia di
Cuneo), Marangone minore, Fistione turco

Fistione turco

Altro caso emblematico è il regolare svernamento
del Tuffetto, presente ogni inverno con 40-50
esemplari. caso normalmente non comune!
Tuffetto

FIUME STURA DI DEMONTE A VALLE DELLA CONFLUENZA
Da Bombonina verso valle è un susseguirsi di ambienti molto vari: prati aridi e cespugliosi,
boschi ripariali, risorgive, zone coltivate: grande biodiversità e moltitudine di forme di vita
Il bosco di Sant’Anselmo è un querco-carpineto con Farnia (Quercus robur), Carpino bianco
(Carpinus betulus), Olmo (Ulmus campestris), Acero (Acer campestre), Nocciolo (Corylus
avellana) e nelle zone più umide Ontano nero (Alnus glutinosa), Pioppo nero (Populus
nigra) e Salici (Salix purpurea). Ultimo lembo residuo dell’antica foresta planiziale cuneeese.
Viene scelto nel 2011 come popolamento adatto a fornire
materiale utile per la rinnovazione di specie di interesse forestale,
per diverse specie arboree e arbustive.

Iris pseudacorus

Saponaria ocymoides

Risorgiva

FIUME STURA DI DEMONTE A VALLE DELLA CONFLUENZA
La fauna, ricchissima, conta rettili come il Ramarro, mammiferi come il capriolo e anfibi
come la rana dalmatina (all. IV D.H.). Non sono presenti, invece, specie invasive come lo
scoiattolo grigio americano, il gambero rosso della Lousiana e la rana kurtmuelleri.

Una presenza di assoluto pregio è la rara
farfalla Maculinea arion (all. IV D.H.),
soggetto di studio e gestione da parte
dell’Università di Torino. Per il complesso
ciclo vitale, che prevede una simbiosi con
alcune particolari specie di formiche e il
timo, la specie è a rischio in tutta Europa.

Iris pseudacorus

Saponaria ocymoides

Risorgiva

TRA GESSO E STURA
AMBIENTI PRESENTI CON CODICE HABITAT E DESCRIZIONE

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

9180 (*) Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

91E0(*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

FARFALLE:

FAUNA
53 specie di cui 1 in all. IV D.H. (Maculinea arion)

LIBELLULE:

39 specie, di cui una rara (Coenagrion caerulescens)

PESCI:

15 specie, di cui 7 in all. II e IV D.H.
(Lethenteron zanandreai, Salmo marmoratus, Barbus plebejus,

TRA GESSO E STURA

Barbus meridionalis, Cottus gobio, Cobitis taenia)

ANFIBI:

9 specie, di cui 5 in all. IV D.H.
(Triturus carnifex, Rana dalmatina, Rana lessonae,
Bufo balearicus, Hyla intermedia)

RETTILI:

7 specie, di cui 5 in D.H.
(Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus,
Zamenis longissimus, Natrix tessellata)

UCCELLI:

214 specie, di cui 57 in all. I Direttiva Uccelli

MAMMIFERI: 25 specie, tra cui 14 chirotteri in all. IV e 4 in all. II D.H.
(Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Myotis
nattereri, Myotis blythii, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus
serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii,
Plecotus sp., Barbastella barbastellus,Tadarida teniotis)

ALTRE SPECIE IN D.H: 2 insetti. in all. II e IV (Lucanus cervus e Osmoderma eremita)
e 1 crostaceo in all. II Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
Flora
850 SPECIE, fra arboree e erbacee, di cui 21 in all. II D.H.

TRA GESSO E STURA
AMBIENTI PRESENTI CON CODICE HABITAT E DESCRIZIONE
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
9180 (*) Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91E0(*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Fauna
FARFALLE:
52 sp, di cui 1 in all. IV D.H.
LIBELLULE:
39 sp, di una una rara.
ALTRI INSETTI: 2 sp. in all. II e IV D.H.
CROSTACEI: 1 sp, in all. II D.H.
PESCI:
15 sp, di cui 7 in all. II e IV D.H.
ANFIBI:
9 sp, di cui 5 in all. IV D.H.
RETTILI:
7 sp. di cui 5 in D.H.
UCCELLI:
214 specie, di cui 57 in all. I Direttiva Uccelli
MAMMIFERI: 25 sp, tra cui 14 chirotteri in all. IV e 4 in all. II D.H.

Flora
850 SPECIE,
fra arboree e erbacee,
di cui 21 in all. II D.H.

