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Il Gruppo di lavoro è composto dai seguenti professionisti:

1. GREENPLAN ENGINEERING Studio Associato:
 Dott. Agr. Gino Bolzonello, laureato in Scienze agrarie, agronomo, esperto in

pianificazione

ambientale

e

paesaggistica;

mansione

di

Redattore

(coordinamento e controllo);
 Dott. For. Mauro D’Ambroso, laureato in Scienze forestali, forestale, esperto

in sistemi informativi ambientali (Gis – cartografia tematica) e in
pianificazione ambientale; mansione di Esperto Gis;
 Dott. Mario Innocente, laureato in Scienze agrarie, pianificatore faunista,

esperto in pianificazione venatoria; mansione di Zoologo;
2. Dott. For. Marina Gallina, laureata in Scienze forestali, forestale, pianificatore forestale;
mansione di Coredattrice (coordinamento e controllo);
3. Dott. Stefano Vanin,

PhD, laureato In Scienze biologiche, dottorato in Biologia

evoluzionistica, entomologo, zoologo, mansione di Naturalista e Zoologo;
4. Dott. For. Marco Pianca, laureato in Scienze forestali, forestale, pianificatore forestale,
mansione di Botanico;
5. Dott. For. Gian Ernesto Feltrin, laureato in Scienze forestali, forestale, esperto di habitat
a prato-pascolo, mansione di Botanico;
6. Dott. Nat. Enrico Romanazzi, laureato in Scienze naturali, naturalista, esperto
erpetologo, mansione di Zoologo e Naturalista;
7. Dott. Geol. Celeste Granziera, laureato in Scienze geologiche, geologo, esperto geologo
del territorio del sito.
Il gruppo, inoltre, si avvallerà di altre figure professionali relativamente agli aspetti
normativi ed economici.
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PREMESSA

La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane con deliberazione n. 37 del 26/05/2008 ha
approvato la convenzione con la Regione Veneto (come da D.g.r. n. 4572 del 28.12.2007)
e le Province di Belluno e Treviso per la redazione del Piano di Gestione della Zona di
Protezione Speciale IT3240024 “Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle”;

Il soggetto incaricato della redazione del Piano di Gestione della Zona di Protezione
Speciale IT3240024 “Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” è la Comunità
Montana delle Prealpi Trevigiane

La Comunità Montana delle Prealpi ha affidato l’incarico della redazione del Piano di
Gestione della Zona di Protezione Speciale IT 3240024 “Dorsale prealpina tra
Valdobbiadene e Serravalle” con deliberazione di Giunta n. 67 del 22 settembre 2008, il
quale è stato conferito all’ Associazione temporanea di professionisti rappresentata dal
Dott. Gino Bolzonello, con studio di progettazione in Montebelluna.

Il Piano di Gestione

Di seguito si da una sintetica spiegazione dell’articolazione in capitoli del Piano di
Gestione:
Il primo capitolo costituisce la premessa al piano e si compone della descrizione dei criteri
e dei metodi utilizzati assieme all’elenco dei redattori. Il capitolo comprende inoltre
l’inquadramento biogeografico del sito e le informazioni inerenti la sua istituzione e il
regime in atto.
Il secondo capitolo costituisce il quadro conoscitivo, esso è suddiviso in paragrafi tematici
tali da descrivere il sito in tutti i suoi aspetti fisici, biologici, ecologici e antropici. E’ infatti
necessario conoscere, quantitativamente e qualitativamente, gli elementi costituitivi
caratterizzanti il sito, al fine di individuare e calibrare la strategia gestionale più opportuna.
Il quadro conoscitivo è quindi è un vero e proprio sistema informativo che, riferendosi a
dati, in molti casi collocabili con precisione sul territorio, si caratterizza come banca dati
geografica e quindi georiferita.
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Il terzo capitolo riguarda l’analisi dei dati del quadro conoscitivo da cui risultano i fattori
di pressione assieme alle minacce e ai vincoli; l’individuazione di questi elementi
rappresenta l’elemento cardine per gli sviluppi successivi.
Dall’analisi precedente derivano infatti gli obiettivi di gestione, argomento del quarto
capitolo, che possono essere di natura generale o di carattere specifico. La valutazione
delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie consente di stabilire le priorità di
intervento e di gestione.
La definizione degli obiettivi scaturisce dal confronto tra minacce e fattori di impatto
rilevati e valutazione delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, nella prospettiva di assicurare la loro conservazione così come previsto dalla
Direttiva CEE/92/43.
Il quinto capitolo è riservato alle strategie di gestione ovvero si tratta della
concretizzazione degli obbiettivi. Le strategie di gestione comprende la scelta di ambiti
d’intervento nei quali concentrare le azioni di gestione. In questo capitolo, oltre alla
trattazione dei regolamenti da applicare e dell’eventuale zonizzazione gestionale, trova
spazio la descrizione degli interventi specifici da realizzare per il raggiungimento degli
obiettivi, assieme all’esame e l’eventuale revisione delle misure di conservazione.
L’ultima parte del capitolo è dedicata alla formulazione di indicazioni relative alla
valutazione di incidenza. Tali indicazioni dovranno essere redatte con lo scopo di
semplificare gli aspetti procedurali della valutazione di incidenza relativa al sito in
questione sulla base di considerazioni gestionali, senza comunque venir meno agli obiettivi
generali della rete Natura 2000 e a quelli specifici del sito. In tale ambito verrà quindi
mantenuto sempre il riferimento al principio di precauzione.
Il piano degli interventi è l’oggetto del sesto capitolo dove si presentano le schede delle
azioni integrate dal cronoprogramma e dalla stima dei costi con segnalazione delle
eventuali necessità di finanziamento.
La tipizzazione delle stesse azioni è parte integrante della strategia. Le azioni possono
essere di differente natura, definite in relazione alle modalità d’attuazione, agli ambiti,
all’incisività degli effetti, alla natura stessa dell’intervento.
Le tipologie di azioni, che riprendono il medesimo schema proposto per le Misure di
Conservazione, sono le seguenti:
-

gestioni attive (GA),

-

regolamentazioni (RE),

-

incentivazioni (IN),
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-

programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR),

-

programmi didattici (PD).

Il settimo capitolo tratta del monitoraggio da realizzare attraverso la preparazione di un
apposito piano e sulla base di un adeguato sistema di indicatori.
L’ottavo capitolo riguarda la revisione del piano di gestione che rappresenta un
elemento necessario sia per l’adeguamento alle variazioni rispetto alle condizioni
iniziali, che devono essere rilevate dal sistema di monitoraggio, sia per l’evoluzione
delle strategie dovuta a modifiche nel panorama socio-economico del territorio o da
mutamenti di carattere più generale come, ad esempio, sul fronte dei possibili
finanziamenti.
Il nono capitolo è costituito dalla bibliografia consultata in fase di redazione del Piano
di Gestione.
Il Piano prevede degli allegati cartografici che tematizzano le valenze naturalistiche del
territorio. La cartografia è altresì uno strumento di rapida consultazione per la
mappatura dei possibili conflitti tra esigenze di conservazione e attività antropica.
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Istituzione della ZPS – Legislazione

Normativa Comunitaria

DIRETTIVA 79/409/CEE
Pubblicata sul GUCE 103 del 25 aprile 1979.
Concerne la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli).

Contenuti fondamentali:

È la prima delle direttive ambientali emanate dalla CEE.
Mira essenzialmente alla tutela dell’avifauna selvatica.
Art. 1 “ …conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si
prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo
sfruttamento. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat…”.
Prevede obblighi per gli Stati membri.
Art. 2 “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che corrisponde
in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle
esigenze economiche e ricreative.”.
Introduce misure di conservazione volte alla preservazione, mantenimento e ripristino dei
biotopi e degli habitat attraverso:
istituzione di zone di protezione  ZPS;
mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati
all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
ripristino dei biotopi distrutti;
creazione di biotopi.

DIRETTIVA 92/43/CEE
Pubblicata sul GUCE L 206 del 22 luglio 1992.
Concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (Direttiva Habitat).
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Contenuti fondamentali:

Seconda direttiva che estende la sua attenzione anche agli habitat ed alle altre specie
animali selvatiche, nonché alle specie vegetali.
Art. 2 “Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Le
misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento
o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle
specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario…”.
Art. 3 “…È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi
di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve
garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende
anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva
79/409/CEE.”.
Art. 4 “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione
specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali … e delle specie … presenti nei siti”.
Per l'individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., la
direttiva definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale (proposta di un elenco di
siti con le relative informazioni, predisposte sulla base di un formulario elaborato dalla
Commissione Europea), sia a livello comunitario (formulazione di un elenco di siti
selezionati come siti di importanza comunitaria).

Definizioni (Art. 1- Direttiva 92/43/CEE)
Conservazione: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat
naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente.
Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro
caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
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Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che ricadono in uno dei casi seguenti
rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto
che la loro area è intrinsecamente ristretta;
costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sei regioni
biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica e
mediterranea.
Habitat naturali prioritari: habitat naturali che rischiano di scomparire e per la cui
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza
della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio.
Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la
specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
Specie di interesse comunitario: sono specie che:
sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo
marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del
paleartico occidentale,
sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è
ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale
rischio,
sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo
attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate
in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia,
sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o
le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.
Specie prioritarie: sono specie di interesse comunitario in pericolo per la cui
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza
della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio.
Sito di importanza comunitaria (SIC): sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui
appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale … o una specie … in uno stato di conservazione soddisfacente e che può
inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 e/o che contribuisce
in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
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Zona speciale di conservazione (ZSC): sito di importanza comunitaria designato dagli
Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono
applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle
specie per cui il sito è designato.

Normativa Nazionale

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
Pubblicata sul Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, n.248 del 23
ottobre 1997.
Norma di recepimento della Direttiva Habitat.

Contiene il regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche).
Art. 1 “… disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e
della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.”.
Art. 5. “…Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della
valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. I proponenti di piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori,
presentano … una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che
il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo…” ovvero una VALUTAZIONE DI INCIDENZA.
Il decreto, oggetto di contenzioso tra Commissione delle Comunità Europee e Repubblica
Italiana, è stato successivamente modificato e integrato con l'emanazione del D.P.R. 12
marzo 2003, n. 120.

D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente)
Pubblicata sulla GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999.
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Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.
Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi
Stati.

D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente)
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai
sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio)
Pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 224 del 24 settembre 2002.
Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000.
Costituisce il primo documento operativo formulato per la gestione dei siti Rete Natura
2000.

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120
Pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche.

Normativa Regionale (norme più significative)

D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662
Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997,n. 357, D.M. 3 aprile
2000. Atti di indirizzo.

D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873
Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della
rete natura 2000. Manuale metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione
e gestione dei SIC. – Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.” - Approvazione.
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D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441
Approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli
habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Approvazione della
Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali.

D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del
documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.
Individua le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e gli strumenti di
indirizzo per la valutazione di incidenza. Detta inoltre le misure di carattere generale e le
misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale per le quali è stata individuata
e approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie.

D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2702
Approvazione programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli
habitat della Rete Natura 2000.
Ripartisce gli incarichi per il completamento del rilievo e la cartografia degli habitat e
habitat di specie all’interno dei siti di rete natura 2000 della Regione del Veneto.

D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173
Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative.

D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066
Approvazione nuove Specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica
degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto.
Modificazione D.G.R. 4441 del 30.12.2005.
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D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 4059
Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale,
individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in
ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.

INQUADRAMENTO, CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL SITO

FIG. 1- LIMITE AMMINISTRATIVO - ZPS DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE
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Il sito ricade a cavallo tra la provincia di Treviso e quella di Belluno. Si estende per una
superficie di 11.622 ettari compresi nei comuni di Belluno, Cison di Valmarino, Farra
d’Alpago, Follina, Lentiai, Limana, Mel, Ponte delle Alpi, Revine Lago, Segusino,
Trichiana, Valdobbiadene, Vas e Vittorio Veneto (Fig. 1).
Nel formulario standard relativo al sito compare la seguente descrizione dell’area:
“Praterie calcaree con fenomeni carsici, crinali erbosi, nardeti, residue depressioni
torbose, cespuglieti subalpini, balze arido-rupestri (Fig 2), inghiottitoi carsici.” Essa è
inoltre caratterizzata per avere: “Elementi floristici biogeograficamente significativi, a
distribuzione relitta; coesistenza di entità alpiche e mediterraneo-montane”. L’esteso
ambito prealpino include boschi di latifoglie (Fig. 3), praterie mesofile (un tempo falciate)
e ambienti ardo-rupestri ad elevata naturalità. Nella fascia prealpina si localizzano
penetrazioni termofile di impronta sub-mediterranea e nord-illirica. Sui crinali sommitali
sono presenti entità boreali e artico-alpine. Questi luoghi, per la relativa vicinanza alla
pianura, sono stati profondamente alterati dall’uomo che ha favorito l’espansione dei
pascoli intensificando lo sfruttamento del bosco. Sono inoltre presenti rari edifici isolati,
alcuni impianti di risalita, brevi tratti di linee elettriche e alcune strade provinciali.
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle pratiche agro-forestali (pascolo,
incendi), alla fruizione (attività sportive e ricreative, reti di comunicazione, calpestio
eccessivo) e, in misura minore, ai fenomeni erosivi e agli insediamenti umani.

FIG. 2- BALZE ROCCIOSE - SENTIERO 1028, VALMARENO- PASSO DI PRADERADEGO (FOTO S. VANIN)
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FIG. 3- SCORCIO DI BOSCO - PASSO DI PRADERADEGO (FOTO S. VANIN)

RELAZIONE DIRETTA CON ALTRI SITI
La ZPS contiene i SIC IT3230025 “Gruppo del Visentin: M. Faverghera – M. Cor”
IT3230026 “Passo di San Boldo” e IT3240003 “Monte Cesen”.
Limitrofi si trovano verso ovest il SIC IT3230088 Fiume Piave dei Maserot alle grave di
Pederobba” e il sito C IT3230022 “Massiccio del Grappa”, a nord il SIC IT3230067 “Aree
palustri di Melere – Monte Gal e boschi di Col d’Ongia”, a est il SIC IT3230047 “Lago di
Santa Croce” e il SIC IT3230077 “Foresta del Cansiglio” e a sud i SIC IT3240014 “Laghi
di Revine” e IT3240030 “Grave del Piave- Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”, IT3240032
“Fiume Meschio” (Figg. 4 e 5). Il sito comprende inoltre l’”Orto botanico Monte
Faverghera”.
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FIG. 4- POSIZIONE DEI SIC PIÙ PROSSIMI ALL’AREA DI INTERESSE - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)
COLLOCATI IN UN RAGGIO DI 10 KM DAL PERIMETRO DEL SITO DI INTERESSE IL CUI PERIMETRO È INDICATO
DALLA LINEA BLU.

FIG. 5- POSIZIONE DELLE ZPS PIÙ PROSSIME ALL’AREA DI INTERESSE - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
(ZPS) COLLOCATI IN UN RAGGIO DI 10 KM DAL PERIMETRO DEL SITO DI INTERESSE IL CUI PERIMETRO È
INDICATO DALLA LINEA BLU
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GESTIONE: STATO DI FATTO
Le norme gestionali, per quanto concerne la ZPS, sono definite dalla DGR 2371/2006 e
vigenti fino al momento dell’approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie
(approvata con la DGR 4240/2008). Le misure specifiche per la ZPS (sempre elencate
nella delibera) sono applicate fino all’approvazione del Piano di gestione, obbligatorio per
la ZPS IT3240024.
Gli obiettivi di conservazione così come riportato nell’Allegato B del D.G.R. del 27 luglio
2006, n. 2371, sono i seguenti:

•

Tutela dell’avifauna nidificante e migratrice legata agli ambienti rupestri, forestali,
delle praterie e pascoli.

•

Conservazione dei prati e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della vegetazione
erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva.

•

Conservazione degli habitat prioritari: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)”, 6230 “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa
continentale)”.

•

Conservazione dell’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”.

•

Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle
esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata (Fig. 6).

•

Conservazione dell’habitat prioritario 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion”.

•

Conservazione dell’habitat 9150 “Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del
Cephalanthero-Fagion”.

•

Conservazione di ambienti rupestri, fasi pioniere e grotte (Fig. 7).

•

Conservazione degli habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
(Thlaspietea rotundifolii)”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica”.
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FIG. 6- SCORCIO DI FAGGETA - SENTIERO 1028 VALMARENO-PASSO DI PRADERADEGO (FOTO S. VANIN)

FIG. 7- VEGETAZIONE SU BALZE ROCCIOSE - SENTIERO 1028 VALMARENO-PASSO DI PRADERADEGO (FOTO
S. VANIN)
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MISURE DI CONSERVAZIONE
IT3240024 – DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE
Tutela di Pernis apivorus.
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:
• Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle popolazioni.
(MR)
• Completamento dell'inventario e della cartografia delle aree di nidificazione e
MG1_002
individuazione delle relative cause di minaccia. (MR)
• Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni
forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97,
4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)
• Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_002, MG4_008.
Tutela di Glaucìdium passerìnum, Aegolìus funereus:
• Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie
sulla distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni. (MR)
• Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che
possano ospitare cavità per la nidificazione e regolamentazione delle
MG1_003
utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05.
(RE)
• Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE)
• Vale inoltre la misura MG4_001.
Tutela di Falco peregrinus, Bubo bubo, Aquila chrysaetos.
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:
• Completamento dell'inventario e della cartografia dei siti di nidificazione
dell'avifauna rupestre e delle relative cause di minaccia. (MR)
• Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione. Divieto di praticare il volo a vela, il
volo con deltaplano, l'alpinismo, l'arrampicata su roccia e la frequentazione
delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi sensibili.
MG1_005
(RE, MR)
• Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di
riproduzione. (MR)
• Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o di
nidiacei. (GA)
• Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)
• Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_005.
Tutela di Bonasa bonasia e Tetrao urogallus.
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento:
• Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR)
• Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di Tetrao urogallus,
con realizzazione di radure di limitata estensione, fino a 500 m2. (GA)
MG1_006
• Incentivazione per interventi di miglioramento dell'habitat boschivo a favore di
Bonasa bonasia e apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m2. (IN)
• Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE)
• Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE)
• Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo

- 17 -

PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS IT3240024 “DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE”
INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI

_______________________________________________________________________________________

MG1_007

MG1_012

MG1_016

MG1_025

riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)
• Vale inoltre la misura MG4_001.
Tutela di Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca
saxatilis:
• Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR)
• Mantenimento e protezione delle arene di canto di Tetrao tetrix tetrix,
compatibilmente alle esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR)
• Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend
evolutivo e dell'indice riproduttivo annuale, per l'individuazione della soglia di
cacciabilità rispetto allo stato di conservazione della specie a livello regionale e
la formulazione dei piani numerici di prelievo. (RE, MR)
• Regolamentazione dell'accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione alle
MG1_007 dimensioni numeriche dei piani medesimi, con previsione di misure
di controllo (obbligo di denuncia dell'uscita, limitazione dei permessi di
abbattimento per piani di prelievo particolarmente contenuti, rendicontazione
immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi abbattuti a centri di
controllo per il rilevamenti di dati biologici e biometrici). (RE)
• Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE)
• Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di
eventuali piani di ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre
comunque ad autorizzazione preventiva. (RE)
• Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001.
Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l'avifauna migratrice di
cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE:
• Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell'avifauna MG1
012 migratrice. (RE, MR)
• Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di
migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio. (GA, MR)
• Regolamentazione dell'attività venatoria con individuazione di eventuali
limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo. (RE)
Tutela di Bombina variegata:
• Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA)
• Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione.
(GA)
• Divieto di raccolta. (RE)
• Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e
presenta maggiori criticità. (GA)
• Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da
infrastrutture viarie. (MR)
• Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE)
Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:
• Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le
principali reti aeree (cavi elettrici, impianti di risalita), contro recinzioni, traffico
veicolare. (MR)
• Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro
eventuale predisposizione. (GA, RE)
• Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture
coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR)
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MG3_001

MG3_003

MG3_004

MG3_005

Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di
cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei
popolamenti silvo - pastorali all'interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le seguenti misure:
• Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR)
• Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza con
gli obiettivi di conservazione. (RE)
• Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e pratipascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di bestiame,
MG3_001 da valutare caso per caso ed evitando l'instaurarsi di fenomeni
erosivi. (IN)
• Ripristino delle pozze d'alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d'acqua
anche nei mesi estivi. (GA, IN)
• Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a sfalcio.
(MR)
• Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli incolti
cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche delle
specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN)
• Obbligo di comunicazione all'ente gestore del sito dell'abbandono dell'attività
di pascolo. (RE)
Conservazione dell'habitat 6170 "Formazioni erbose calcicele alpine e
subalpine":
• Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo,
con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto. (RE)
• Monitoraggio dell'habitat (specie nitrofile, specie favorite dal calpestio,
ingresso di specie arbustive, fenomeni erosivi nelle aree di pascolo). (MR)
• Verifica delle possibili incidenze legate alla presenza di piste da sci. (MR)
• Verifica di compatibilità della rete escursionistica e predisposizione di
eventuali interventi correttivi. (MR, RE)
Conservazione dell'habitat prioritario 6210 "Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)":
• Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo
ovicaprino su terreni di bassa profondità, bovino su terreni di grande profondità,
con carichi da stabilire caso per caso. (RE)
• Monitoraggio del carico pascolivo. (MR)
• Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili
le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale
decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell'habitat,
meccanico. (GA, RE)
• Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall'habitat. (RE)
• Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo
di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE)
Conservazione dell'habitat prioritario 6230 "Formazioni erbose a Nardus, ricche
di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane
dell'Europa continentale)":
• Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante incentivi, delle attività
agropastorali tradizionali: pascolamento bovino od ovino estensivo con carico di
pascolo da valutare caso per caso; sfalcio regolare da associare al pascolamento
nelle situazioni di fascia montana di bassa quota. (RE)
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MG4_001

MG4_002

• Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE)
• Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di Nardus strcta
nell'ambito dell'habitat in oggetto (favorita ed alimentata da
sovrapascolamento). (MR)
• Divieto di modifica della destinazione d'uso del suolo. (RE)
Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di
cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei
popolamenti silvo - pastorali all'interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le seguenti misure:
• Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale conversione
in fustaie e favorire l'arricchimento floristico del popolamento forestale. (GA,
MR)
• Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno morto,
compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA)
• Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e
monumentale. (GA, RE)
• Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso
l'elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l'esbosco e la costruzione
di MG4_001 ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA)
• Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere
la biodiversità delle foreste. (IN)
• Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche
per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR)
• Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive
o alloctone. (GA)
• Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre
specie appartenenti all'associazione vegetazionale tipica della stazione di
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni climatiche
locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti
e nei rinfoltimenti. (RE, GA)
• Prosecuzione dell'attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo.
(MR)
Conservazione dell'habitat 9150 "Faggeti calciceli dell'Europa Centrale del
Cephalanthero-Fagion",
Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano l'habitat;
• Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di
cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat
all'interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le misure seguenti:
• Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo
colturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione dei
cedui invecchiati. (GA)
• Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso
MG4_002 impatto ambientale. (GA, IN)
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MG4_008

MG8_004

MG8_005

• Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale
dell'habitat. (GA, IN)
• Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 52/78.
(RE)
• Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti.
(RE)
• Divieto di cambiamento della destinazione d'uso dei suoli. (RE)
• Predisposizione della regolamentazione dell'utilizzazione forestale di tali
habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni di
difesa. (RE)
• Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro
istituzione. (MR, RE)
Conservazione dell'habitat prioritario 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e
valloni del Tilio-Acerion".
Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:
• Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di
cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat
all'interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le misure seguenti;
• individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all'interno
dell'habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e gli
interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA)
• Graduale conversione in bosco d'alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE)
• Divieto di piantagione di conifere. (RE)
Conservazione dell'habitat 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e
alpini (Thlaspìetea rotundifolìì)"
Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:
• Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di
cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat
all'interno del sito. (RE)
• Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali e piste da sci,
attività estrattive nelle stazioni di presenza dell'habitat. (RE)
• Creazione di un data base georeferenziato delle principali aree detritiche di
interesse. (RE)
Conservazione dell'habitat 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica".
Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:
• Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE)
• Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia
con la conservazione dell'habitat e le specie nidificanti dell'avifauna. (MR)
• Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che
interessano gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione nei
confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD)
• Divieto di escavazione. (RE)
• Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell'habitat e della flora
rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all'habitat. (MR)
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Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione
degli ambienti carsici:
• Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile
degli ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per
tutti i siti; formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche
compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell'ambito della
Federazione Speleologica Veneta. (RE)
• Completamento degli studi geomorfologici. (MR)
MG8_008
• Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti
biologiche, sull'impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinamenti.
(MR)
• Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa
autorizzazione dell'ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e
per motivi didattici. (RE)
• Completamento dell'inventario e della cartografia della presenza di comunità
di chirotteri e predisposizione dell'interdizione stagionale degli accessi. (MR,
RE)
TIPOLOGIA DI MISURA: (GA) Gestione attiva, (RE) Regolamentazione, (IN) Incentivazione,
(MR) Programma di monitoraggio e/o ricerca, (PD) Programma didattico.

VALORE ED IMPORTANZA ECOLOGICA DEL SITO
L'ambito territoriale rappresenta un punto di continuità molto importante tra l'area montana
e l'ambito prima collinare e poi di pianura (Fig. 8). La disposizione est/ovest della dorsale,
che si sviluppa longitudinalmente per circa 35 km, e la relativa vicinanza con altri
importanti Siti quali il Monte Grappa ed il Cansiglio rappresentano un serbatoio di
biodiversità di primo livello nonché un centro di rifugio e di diffusione per gran parte della
fauna selvatica riconosciuta come essenziale per la salvaguardia della biodiversità in
ambito europeo.
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FIG. 8- PAESAGGIO VERSO LA PIANURA - SENTIERO 1028 VALMARENO-PASSO DI PRADERADEGO (FOTO S.
VANIN)

Nel contesto territoriale veneto questa ZPS è quindi, per estensione, posizione e forma una
core area fondamentale della Rete Ecologica.
La ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” include, all’interno
dei suoi confini, tre Siti di Interesse comunitario: SIC IT3230025 “Gruppo del Visentin:
M. Faverghera – M. Cor”, SIC IT3230026 “Passo di San Boldo” e SIC IT3240003 “Monte
Cesen”.
La lista delle specie caratteristiche della ZPS, a fini sia di conservazione e gestione
dell’area, è quindi rappresentata dall’insieme di tutte le specie indicate per i siti, la cui
presenza è certa, nonché di specie di recente segnalazione.
Attualmente sono state individuate circa n. 60 specie animali e n. 26 specie vegetali di
interesse ed importanza ecologica (Fig. 9).
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FIG. 9 - ORCHIDEE - PRADERADEGO (FOTO S. VANIN)

Si evidenzia come, nonostante per molte specie animali siano stati prodotti recentemente
degli Atlanti di distribuzione su scala Provinciale e/o Regionale quali ad esempio quello
delle specie di Uccelli nidificanti in Provincia di Treviso e quello relativo agli Anfibi e
Rettili del Veneto, scarsi o totalmente assenti risultino le valutazioni sulle reali dimensioni
e dinamiche delle popolazioni animali, ed anche vegetali, che insistono sul territorio della
ZPS.
Il primo screening sulle specie presenti nell’area ha escluso dalla lista degli uccelli presenti
il pettazzurro (Luscinia svecica) le cui uniche nidificazioni in Italia riguardano dati storici
relativi alla Provincia di Sondrio, in zona alpina, mentre singoli esemplari sono stati
osservati in durante le migrazioni nella Provincia di Trento.
Di fondamentale importanza ai fini gestionali e conservazionistici sono, i dati relativi alla
fauna cacciabile, soprattutto mammiferi, all’interno della ZPS.
Vista la tipologia, la collocazione, l’estensione e i recenti fenomeni di globalizzazione e di
“climate change”, sono da considerare inoltre due ulteriori gruppi di specie, il primo
relativo agli endemismi che inspiegabilmente non sono ancora stati presi in considerazione
nella definizione e nei formulari dei siti di interesse comunitario e che per il territorio
italiano si stima potenzialmente abbiano una percentuale superiore al 10% della fauna
nazionale. Il secondo gruppo consiste nelle specie invasive alloctone.
Il primo insieme di specie è costituito prevalentemente da organismi ipogei ed endogei che
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vivono nell’ampio ed articolato sistema di grotte e cavità artificiali presenti nel territorio
occupato dalla ZPS di interesse. Tra gli endemismi compaiono prevalentemente insetti
coleotteri delle famiglie Catopidae, Staphylinidae e Carabidae. A questi animali devono
essere aggiunti come specie di particolare importanza, per l’elevata specializzazione
morfo-fisiologica ed etologica all’ambiente in cui vivono le specie di insetti Ortotteri
(genere Troglophilus) (Fig. 10) e Ditteri (famiglia Nycteribiidae), di Pseudoscorpioni, di
Ragni e di Crostacei.

FIG. 10- FAUNA TROGLOFILA - ESEMPLARE FEMMINA DI TROGLOPHILUS SP.IN CAVITÀ ARTIFICIALE LUNGO IL
SENTIERO 1028 VALMARENO-PASSO DI PRADERADEGO (FOTO S. VANIN)

La seconda lista raccogli i dati relativi alle specie invasive di recente introduzione sia
antropica accidentale che naturale (variazione della distribuzione anche in seguito alle
mutate condizioni climatiche) e delle loro relazioni con le altre specie o gli ambienti
presenti nella ZPS. Tale lista è fondamentale per la definizione delle misure di
conservazione e di gestione volte al controllo ed all’eliminazione di elementi alloctoni in
grado di perturbare in maniera irreversibile le condizioni ecologiche dell’are oggetto di
studio. Tra le specie alloctone attualmente segnalate è da ricordare l’eterottero
Leptoglossus occidentalis in grado di distruggere sia i semi che i germogli di numerose
conifere. Tale specie è stata introdotta accidentalmente da una decina d’anni in Italia e
osservata all’interno della ZPS.
In linea generale risulta lacunosa la conoscenza circa la distribuzione e presenza degli
invertebrati (Figg 11 e 12).
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FIG. 11- FAUNA INVERTEBRATA - COLEOTTERO LUNGO SENTIERO 1028 VALMARENO-PASSO DI
PRADERADEGO (FOTO S. VANIN)

FIG. 12- FAUNA INVERTEBRATA - RAGNO LUNGO SENTIERO 1028 VALMARENO-PASSO DI PRADERADEGO
(FOTO S. VANIN)

In base alla nuova cartografia degli habitat (Fig 13) nell’area risultano presenti 15 habitat
indicati dalle direttive comunitarie.
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FIG. 6- HABITAT CENSITI PRESENTI NELL’AREA

Le liste delle specie animali e vegetali e degli habitat e alcune informazioni circa lo stato
delle popolazioni sono elencate nelle tabelle di seguito riportate. La fonte dalla quale i dati
sono stati desunti è il formulario standard di istituzione dell’area. Seppur superato, sia dalle
indagini preliminari che dalla recente cartografia degli habitat, esso costituisce la base di
partenza per lo studio. L’identificazione delle criticità e potenzialità dell’area in esso
descritte consentono la definizione delle strategie da attuare per la conservazione e
potenziamento della biodiversità dell’area, nel rispetto degli obiettivi e delle misure di
conservazione già indicate a livello regionale.
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VALUTAZIONE
HABITAT*

Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee)
Faggeti calcicoli
(Cephalanthero-Fagion) (1)
Formazioni erbose calcicole alpine e
subalpine (4)
Formazioni erbose di Nardo, ricche di
specie, su substrato siliceo delle zone
montane (2)
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei
montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni
del Tilio-Acerion (3)
Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

HABITAT
PRIORITAR
IO/CODICE

SUPERFICIE

GLOBALE DEL VALORE
GRADO DI
RAPPRESENTATIVITÀ
DEL SITO PER LA
CONSERVAZIONE DEL DEL TIPO DI HABITAT
NATURALE SUL SITO
TIPO DI HABITAT
NATURALE

Rappresentatività
eccellente

RELATIVA

(PERCENTUAL
E DELLA
SUPERFICIE
NAZIONALE)

PERCENTUALE

CONSERVAZIONE DI COPERTURA

Buona
conservazione

Si/6210

Valore buono

No/9150

Valore buono

No/6170

Valore buono

Si/6230

Valore buono

Buona
Rappresentatività

0 – 2%

Buona
conservazione

8%

No/8120

Valore buono

Rappresentatività
significativa

0 – 2%

Buona
conservazione

5%

Si/9180

Valore buono

No/8210

Valore buono

Rappresentatività
buona
Rappresentatività
significativa

Rappresentatività
buona
Buona
Rappresentatività

0 – 2%

GRADO DI

0 – 2%
0 – 2%

0 – 2%
0 – 2%

Buona
conservazione
Conservazione
eccellente

Buona
conservazione
Buona
conservazione

20%

30%
10%

4%
5%

*Nell’area sono inoltre presenti i seguenti habitat: 3150, 4060, 5130, 6510,6520, 9130, 91E0, 91K0, 9260
(1) “Faggeta submontana tipica”, “Faggeta submontana dei suoli mesici”, “Faggeta submontana con ostria” e “Faggeta montana dei suoli xerici” secondo il testo
“Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto” (Regione del Veneto).
(2) “Nardeto montano” secondo il testo “Tratti essenziali della tipologia veneta dei Pascoli di monte e dintorni” (Regione del Veneto, 2004).
(3) “Aceri-tiglieto di versante” secondo il testo “Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto” (Regione del Veneto).
(4) “Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini” secondo il testo “Tratti essenziali della tipologia veneta dei Pascoli di monte e dintorni”
(Regione del Veneto, 2004).
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DISTRIBUZIONE IN DISTRIBUZIONE
SPECIE

POPOLAZIONE

AMBITO
NAZIONALE

IN AMBITO
REGIONALE

INTERESSE
BIOGEOGRAFICO

CLASSI DI
ABBONDANZA

POPOLAZIONE
(RISPETTO LE
POPOLAZIONI
PRESENTI SUL
TERRITORIO
NAZIONALE)

Bombina
variegata (A)

Residente

Presente nel sito

Presente

Nazionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Accipiter
gentilis (U)

Residente

Vulnerabile e
particolarmente
protetto

Rara

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Accipiter nisus
(U)

Residente

Particolarmente
protetto

Comune

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Aegolius
funereus (U)

Residente

Rara e
particolarmente
protetta

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Rara

Regionale

ISOLAMENTO

CONSERVAZIONE

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di
distribuzione
Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di
distribuzione
Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di
distribuzione
Popolazione
non isolata ma
al margine
della fascia di
distribuzione

V = piante Vascolari; C = piante Crittogame; M = Mammiferi; U = Uccelli; A = Anfibi; R = Rettili; P = Pesci; I = Invertebrati
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SPECIE

POPOLAZIONE

DISTRIBUZIONE IN
AMBITO NAZIONALE

DISTRIBUZIO
NE IN AMBITO
REGIONALE

POPOLAZIONE
(RISPETTO LE
INTERESSE
BIOGEOGRAFICO

CLASSI DI
ABBONDANZA

POPOLAZIONI
PRESENTI SUL
TERRITORIO
NAZIONALE)

CONSERVAZIONE

Alectoris
graeca (U)

Residente

Vulnerabile e
particolarmente
protetta

Aquila
chrysaetos (U)

Residente

Vulnerabile e
particolarmente
protetta

Rara

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Bonasa bonasia
(U)

Residente

Minacciata

Rara

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Pernis apivorus
((U)

Stagionale
nidificante
certo

Presente

Regionale

Rara

Bubo bubo (U)

Residente

Minacciata e
particolarmente
protetta
Vulnerabile e
particolarmente
protetta

Rara

Regionale

Presente

Circus cyaneus
(U)

Tappa

Minacciata

Regionale

Rara

Particolarmente
protetta

Rara

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

ISOLAMENTO

Popolazione non
isolata all’interno
di una vasta
fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata all’interno
di una vasta
fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata ma al
margine della
fascia di
distribuzione

Popolazione
non
significativa
Popolazione
non
significativa
Popolazione
non
significativa

V = piante Vascolari; C = piante Crittogame; M = Mammiferi; U = Uccelli; A = Anfibi; R = Rettili; P = Pesci; I = Invertebrati
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SPECIE

POPOLAZIONE

Tetrao tetrix
(U)

Residente

Turdus
tarquatus (U)

Stagionale
nidificante
certo

DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE IN

IN AMBITO
NAZIONALE

AMBITO
REGIONALE

Vulnerabile

Vulnerabile

INTERESSE
BIOGEOGRAFICO

Regionale

CLASSI DI
ABBONDANZA

Rara

POPOLAZIONI
PRESENTI SUL
TERRITORIO
NAZIONALE)

0 – 2%

CONSERVAZIONE

ISOLAMENTO

Conservazione
eccellente

Popolazione
non isolata ma
al margine della
fascia di
distribuzione

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Rara

Rara

Rara

0 – 2%

Conservazione
media o limitata

Minacciata

Nazionale

Presente

0 – 2%

Buona
conservazione

Particolarmente
protetto

Anemone
narcissiflora L.
(V)

Microstylis
monophyllos
(L.) Lindl (V)

Vulnerabile

POPOLAZIONE
(RISPETTO LE
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Popolazione
non isolata ma
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Popolazione
non isolata ma
al margine della
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Popolazione
non isolata ma
al margine della
fascia di
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SPECIE

POPOLAZIONE

DISTRIBUZIONE IN

DISTRIBUZION

E IN AMBITO
AMBITO NAZIONALE
REGIONALE

Lanius
collurio (U)

Stagionale
nidificante certo

Vulnerabile e
particolarmente
protetto

Dryocopus
martius (U)

Residente

Rara e
particolarmente
protetto

Milvus
migrans (U)

Stagionale
nidificante certo

Minacciato e
particolarmente
protetto

Minacciato

Monticola
saxatilis (U)

Stagionale
nidificante certo

Vulnerabile e
particolarmente
protetto

Rara

Scolopax
rusticola (U)

Migrante regolare

Vulnerabile

POPOLAZIONE
(RISPETTO LE

INTERESSE
BIOGEOGRAFIC
O

Regionale

Regionale

Vulnerabile

CLASSI DI
ABBONDANZA

POPOLAZIONI
PRESENTI SUL
TERRITORIO
NAZIONALE)

CONSERVAZIONE

Comune

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Comune

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Comune

0 – 2%

Conservazione
eccellente

ISOLAMENTO

Popolazione non
isolata all’interno di
una vasta fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata all’interno di
una vasta fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata all’interno di
una vasta fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata ma al
margine della fascia
di distribuzione
Popolazione non
isolata all’interno di
una vasta fascia di
distribuzione

V = piante Vascolari; C = piante Crittogame; M = Mammiferi; U = Uccelli; A = Anfibi; R = Rettili; P = Pesci; I = Invertebrati
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SPECIE

POPOLAZIONE

DISTRIBUZIONE IN

DISTRIBUZIONE

AMBITO
NAZIONALE

IN AMBITO
REGIONALE

INTERESSE
BIOGEOGRAFI
CO

CLASSI DI
ABBONDANZA

POPOLAZIONE
(RISPETTO LE
POPOLAZIONI
PRESENTI SUL
TERRITORIO
NAZIONALE)

CONSERVAZION
E

Nigritella
miniata
(Crantz)
Janchen (V)

Vulnerabile

Endemica

Molto Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Orchis pallens
L. (V)

Vulnerabile

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
buona

Paeonia
officinalis L.
(V)

Vulnerabile

Regionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
buona

Rara

Nazionale

Rara

0 – 2%

Conservazione
eccellente

Rhaponticum
scariosum Lam.
(V)

ISOLAMENTO

Popolazione non
isolata ma al
margine della
fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata ma al
margine della
fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata ma al
margine della
fascia di
distribuzione
Popolazione non
isolata ma al
margine della
fascia di
distribuzione

V = piante Vascolari; C = piante Crittogame; M = Mammiferi; U = Uccelli; A = Anfibi; R = Rettili; P = Pesci; I = Invertebrati
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