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CANNETI DI DORMELLETTO
Codice sito Natura 2000:
IT1150004

Fiume: Lago Maggiore

Superficie (ha): 153

Comuni interessati:
Dormelletto

Caratteristiche generali
I Canneti di Dormelletto si estendono per circa tre chilometri lungo
la riva sud-occidentale del Lago Maggiore e costituiscono uno degli
ultimi canneti della sponda piemontese.
Il fragmiteto è interrotto da alcune spiagge e, verso riva, è in contatto
con prati stabili e con un alneto di ontano nero (Alnus glutinosa). I
canneti di Dormelletto rivestono un grande valore ecologico poichè
conservano, in un contesto fortemente antropizzato, ambienti acquatici e palustri che garantiscono la soppravvivenza di importanti specie
floristiche e faunistiche. Il sito, infatti, è completamente circondato da
aree residenziali e commerciali e da alcuni cantieri nautici.

Stato di protezione:

Area protetta regionale (Riserva
naturale speciale dei Canneti di
Dormelletto) L.R. 16/1993

Circoli coinvolti nel
territorio:

ARONA Circolo Gli Amici del
Lago

Ente delegato alla gestione:

Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

2

Ambienti e specie di maggior
interesse
I canneti di Dormelletto, insieme a quelli
di Fondo Toce (si veda IT1140001), sono le
ultime formazioni a Phragmites australis di
una certa estensione sulla sponda occidentale del Lago Maggiore. Essi sono l’ambiente
più interessante del SIC, in quanto costituiscono un habitat di vitale importanza per
un gran numero di specie faunistiche, in
particolare per l’avifauna compresa negli
elenchi della Direttiva Uccelli (D.U.).
Sono presenti alcuni ambienti di importanza comunitaria tra cui l’alneto di
ontano nero (91E0) localizzato in un’area
paludosa a falda affiorante contigua alle
sponde lacustri. È presente l’habitat della
vegetazione sommersa e galleggiante del
lago (3150) qui caratterizzato dalla presenza
di Nymphaea alba e da specie del genere
Potamogeton; localmente, ai margini delle
acque ferme del lago, è presente
una caratteristica vegetazione annuale anfibia (3130) che colonizza i fanghi
che emergono stagionalmente. È presente
inoltre l’habitat dei prati da sfalcio (6510).
Il popolamento avifaunistico conta la presenza di circa 80 specie, 19 inserite
nell’All. I della Direttiva Uccelli (D.U.). Alcune sono tipiche dell’ambiente di canneto,
nidificandovi: la cannaiola (Acrocephalus
scirpaceus), il cannareccione (Acrocephalus
arundinaceus), la gallinella d’acqua (GalliPipistrellus kuhli.

Ceriagrion tenellum.
nula chloropus), la folaga (Fulica atra) ed il tarabusino (Ixobrychus minutus, D.U.); altre specie utilizzano gli ambienti
acquatici per ragioni trofiche: il martin pescatore (Alcedo
atthis, D.U.) e il topino (Riparia riparia). I Canneti di Dormelletto costituiscono anche un sito di svernamento per la
strolaga minore (Gavia stellata, D.U.), il tarabuso (Botaurus
stellaris, D.U.), l’albanella reale (Circus cyaneus, D.U.) e il
pendolino (Remiz pendulinus). Tra i migratori è stata avvistata anche una rarità: lo zigolo minore (Emberiza pusilla),
specie accidentale in Piemonte.
L’area è frequentata a fini trofici da 5 specie di chirotteri:
Myotis daubentonii, specie che predilige le zone umide, Pipistrellus kuhlii, P. pipistrellus, P. nathusii, specie antropofile
che frequentano abitualmente edifici ma che si incontrano
anche in habitat naturali, ed infine Tadarida teniotis, segnalata tuttavia molto raramente.
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Una vista del canneto.

Stato di conservazione e minacce
Le minacce alla conservazione del canneto
sono principalmente dovute a cause antropiche, in particolar modo all’intenso processo di urbanizzazione delle sponde lacustri.
L’abbandono delle pratiche dello sfalcio
tradizionali ha accelerato il naturale processo
di interramento del fragmiteto, che subisce inoltre ricorrenti depositi di rifiuti, portati dalle piene del lago,
a cui l’Ente Parco cerca di porre rimedio con periodiche campagne di raccolta e smaltimento. Le spiagge
disponibili per la balneazione sono meta di un’intensa frequentazione turistica che causa disturbo alla fauna
del canneto.

Cenni sulla fruizione
Per farsi un’idea dell’ambiente del canneto
è consigliabile raggiungere la spiaggia del
“Pirolino”, molto frequentata, specialmente d’estate. In alternativa si può osservare
l’area utilizzando piccoli natanti.

Tarabusino (Ixobrychus minutus).
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I siti Rete Natura 2000 inclusi nel progetto VisPO.
Evidenziato in giallo il SIC e ZPS “Canneti di Dormelletto”.

