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1. Premessa
1.1 ISTITUZIONE E REGIME DEL SITO
La ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle è stata approvata nella
sua veste definitiva con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 449 “Rete ecologica Natura 2000: Revisione
delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”.
Con 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” sono
diventate vigenti le misure di conservazione, che rappresentano il dispositivo realizzato per
ottemperare agli obblighi derivanti dal recepimento da parte dello Stato Italiano della Direttiva
Europea 92/43/CEE, denominata “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE, denominata “Uccelli”
(D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - articolo 6, comma 2).
Le misure contenute nell’allegato B alla DGR 2371/2006 sono diventate operative in seguito
all’approvazione della cartografia degli habitat, avvenuta con D.G.R. n. 4240 del 30.12.2008
“Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli
habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R.
1627/2008)”.
Tali misure sono pertanto attualmente vigenti fino all’adozione del Piano di Gestione.

1.2 INQUADRAMENTO BIOGEOGRAFICO
Il territorio dell’Unione Europea, in base a caratteristiche ecologiche omogenee, é stato
suddiviso in 9 Regioni biogeografiche. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della
distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storici,
biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione geografica
degli esseri viventi.
Le Regioni biogeografiche europee sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea,
macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero.
Ogni sito della rete Natura 2000 appartiene ad una regione biogeografica che riflette la propria
posizione geografica e la propria composizione di habitat e specie in esso contenuti.
L’Italia è interessata da tre regioni: la mediterranea, la continentale e la alpina.
La ZPS IT3240024, come si desume dalla scheda identificativa del sito, è inclusa nella regione
biogeografica alpina.
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Il territorio presenta una grande escursione altitudinale (quota minima 275 m Lago Morto,
quota massima 1763 m Col Visentin) ed una complessa articolazione orografica. Se si
considera anche la particolare localizzazione geografica si comprende il potenziale di ricchezza
ambientale presente in termini di diversità biologica e diversità ecologica.
Certamente il fattore antropico ha contribuito notevolmente a determinare nel tempo tale
eterogeneità ambientale poiché l’insediamento umano e le necessità connesse al suo
sostentamento hanno dato origine alle tradizionali attività agrosilvopastorali che hanno
disegnato un paesaggio peculiare, hanno diversificato le nicchie ecologiche potenziali. Senza
l’opera dell’uomo il bosco avrebbe dominato incontrastato tutta l’area determinando un
paesaggio più uniforme di quello attuale.
In termini strettamente biogeografici la collocazione della dorsale montana al margine
meridionale dell’arco alpino (vd figura sopra riportata) ne determina in gran parte il pregio. La
prossimità della pianura e dei sistemi collinari dell’alto trevigiano favorisce la presenza di
specie termofile (versanti meridionali) e di entità floristiche che gravitano verso oriente
(illiriche, sudest europee, pontiche), protagoniste di espansioni areali nel periodo postglaciale.

1.3 CRITERI E METODI DI REDAZIONE DEL PIANO
Il Piano di Gestione è redatto sulla base di una completa e per quanto possibile esaustiva
valutazione di tutte le componenti fisiche, biotiche e socio-economiche, nonché vincolistiche
ed urbanistiche, esistenti entro l’ambito della ZPS. Tale valutazione è articolata in matrici
ambientali, organizzate in un Quadro Conoscitivo che costituisce la prima parte del
documento. 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 QC è quindi un vero e proprio database di informazioni grafico-numeriche, in
molti casi collocabili con precisione sul territorio, ovvero come banca dati geografica, quindi
georiferita.
L’analisi delle informazioni contenute nel QC permette l’individuazione dei fattori di pressione,
delle minacce e dei vincoli cui il Piano deve rispondere. L’individuazione di questi elementi
rappresenta l’elemento cardine per lo sviluppo successivo del processo di Piano.
La conoscenza dei fattori di criticità del territorio consente infatti di delineare gli obiettivi di
gestione, 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. Nello specifico, 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 passo successivo è volto alle strategie di gestione ovvero alla traduzione concreta in azioni di
Piano degli obbiettivi precedentemente individuati. Tali strategie comprendono la scelta di
ambiti d’intervento nei quali concentrare le azioni di gestione (Unità gestionali). La traduzione
concreta si attua attraverso un apparato normativo e nella descrizione degli interventi specifici
da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi, assieme all’esame e all’eventuale revisione
delle misure di conservazione già vigenti per la ZPS.
Il Piano provvede anche a formulare delle indicazioni specifiche in merito alla valutazione di
incidenza, con lo scopo di semplificare gli aspetti procedurali della stessa all’interno del sito
sulla base di considerazioni gestionali, senza comunque venir meno agli obiettivi generali della
Direttiva Habitat e a quelli specifici del sito. In tale ambito verrà quindi mantenuto sempre il
riferimento al principio di precauzione.
Il piano degli interventi è articolato in schede delle singole azioni adottate, integrate da un
cronoprogramma e dalla stima dei costi, con segnalazione delle eventuali necessità di
finanziamento.
Le azioni sono schematizzate in tipologie, secondo il medesimo schema proposto per le Misure
di Conservazione, e si suddividono in:
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•
•
•
•
•

gestioni attive (GA),
regolamentazioni (RE),
incentivazioni (IN),
programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR),
programmi didattici (PD).

Il Piano prevede infine un sistema di monitoraggio da realizzare attraverso un adeguato
sistema di indicatori.
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2. Descrizione del sito (QC)
2.1 DESCRIZIONE FISICA DEL SITO
2.1.1 Localizzazione e descrizione dei confini geografici
La ZPS IT3240024 ricade a cavallo tra la provincia di Treviso e quella di Belluno. Si estende per
una superficie di circa 11.622 ettari compresi nei comuni (in ordine orario, da Ovest ad Est) di
Segusino, Vas, Lentiai, Trichiana, Limana, Belluno, Ponte nelle Alpi, Farra d’Alpago, Vittorio
Veneto, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Miane, Valdobbiadene (vd. figura).

ZPS IT3240024 Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle

Dall’analisi dei limiti amministrativi dei 15 comuni interessati e dei limiti della ZPS si
comprende come la superficie interessata nei rispettivi ambiti comunali sia alquanto variabile
in termini assoluti e relativi. Nella tabella seguente si riportano i valori percentuali e assoluti di
superficie comunale inclusa nella ZPS.
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Comune
Ponte nelle Alpi
Limana
Farra d’Alpago
Belluno
Lentiai
Vas
Trichiana
Revine Lago
Segusino
Cison di Valmarino
Follina
Miane
Vittorio Veneto
Valdobbiadene
Mel
Totale complessivo
Prov. BL
Prov. TV

Sup. ZPS (Ha)
66,57
217,62
263,05
270,24
416,74
418,42
553,20
563,13
667,10
831,04
1.072,05
1.153,57
1.445,32
1.755,92
1.928,08
11.622,05
4.133,90
7.488,15

Sup. comunale (Ha)
5.805,24
3.918,95
4.121,14
14.718,86
3.764,38
1.784,76
4.378,80
1.872,18
1.817,29
2.880,04
2.420,70
3.090,04
8.272,07
6.086,27
8.592,17
73.522,89
47.084,30
26.438,59

%
1,15%
5,55%
6,38%
1,84%
11,07%
23,44%
12,63%
30,08%
36,71%
28,86%
44,29%
37,33%
17,47%
28,85%
22,44%
15,81%
8,78%
28,32%

La ZPS si estende complessivamente per il 15,31% dell’intero ambito amministrato. La
superficie della stessa ricade per il 35,57% in provincia di Belluno e per il restante 64,63% in
provincia di Treviso. Tuttavia la rilevanza che riveste per le due provincie è assai diversa
poiché occupa solo l’8,78% della superficie dei comuni bellunesi e ben il 28,32% della
superficie di quelli trevigiani.
I comuni con la maggior superficie inclusa nella ZPS sono Mel e Valdobbiadene con,
rispettivamente, 1928 Ha e 1756 Ha. In termini relativi tuttavia, data l’ampia estensione degli
stessi, il primo risulta solo all’8° posto in termini relativi (22,44%) e il secondo è al 6°
(28,85%). In termini di quota parte i comuni maggiormente interessati sono Follina (44,29%)
e Miane (37,33%).

2.1.2 Inquadramento climatico
Il Veneto appartiene completamente alla regione alpina-padana, compreso com’è tra
l’Adriatico ed i massicci alpini ai confini con l’Austria.
È una regione assai complessa dal punto di vista climatico, possedendo al proprio interno una
vasta gamma di elementi geografici naturali (mare, laghi, montagne, ecc.), capaci di
condizionare notevolmente l’andamento climatico più generale.
All’interno del Veneto la Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell’area di
transizione tra i rilievi alpini ed il mare. Sono compresi due grandi ambiti principali: quello
settentrionale collinare-pedemontano e quello centro-meridionale costituito dall’alta e bassa
pianura. È evidente che la porzione interessata dalla ZPS appartiene al settore pedemontano.
La parte bellunese della ZPS risente in parte delle caratteristiche climatiche più continentali,
tipicamente alpine che caratterizzano la provincia.
I dati utilizzati nel prosieguo prendono a riferimento tre stazioni meteo che rispecchiano
differenti contesti altimetrici. Per la parte strettamente montana il riferimento è alla stazione
presente sul Monte Cesen (quota 1552 m), per la parte di basso versante meridionale si
utilizzano i dati della stazione di Follina (quota 286 m) mentre per il basso versante in Val
Belluna si riportano i dati della stazione di Sant’Antonio di Tortal (quota 540 m) in comune di
Trichiana.
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2.1.2.1. PRECIPITAZIONI
Il regime udometrico rientra nel gruppo della tipologia equinoziale, contraddistinto da due
picchi tendenziali di precipitazione, primaverile ed autunnale. Nella realtà l’andamento tipico è
influenzato dalla morfologia e dall’altitudine della dorsale. I mesi più piovosi risultano Maggio,
Agosto e Ottobre-Novembre. Rispetto allo schema tipo equinoziale emerge il ruolo
preponderante della montagna che in Agosto favorisce la condensazione dell’aria calda e la
precipitazione al suolo delle masse umide che si addossano dalla pianura verso monte.
Meno piovosi risultano invece i mesi freddi, seppure nel computo non è tenuto in
considerazione il fenomeno nevoso.
Il gradiente altimetrico influisce fortemente sulle precipitazioni medie, che si attestano a valle
(in prossimità delle stazioni) attorno ai 1600 mm all’anno mentre in quota si raggiungono
facilmente i 1800-1900 mm (es. cima del M. Visentin).
Sotto l’aspetto pluviometrico tutta la dorsale presenta caratteristiche assai favorevoli, con
precipitazioni medie rilevanti (> 145 mm) nel periodo più caldo estivo.

Confronto dati pluviometrici medi mensili
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

Medio
annuale

DIC

Monte Cesen (1.552 m s.l.m.)
Medie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159,0

151,5

198,5

196,0

105,7

1556,8

154,4

192,7

244,3

Follina (286 m s.l.m.)
Medie

69,7

41,7

95,4

161,9

140,9

104,8

131,8

Sant’Antonio di Tortal (540 m s,l,m,)
Medie

68,2

41,6

91,0

138,5

158,4

140,0
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2.1.2.2. GIORNI PIOVOSI
L’andamento distributivo mensile dei giorni piovosi riflette, sostanzialmente, quello delle
precipitazioni. È possibile verificare una tendenza generale alla diminuzione dei giorni piovosi
nei periodi freddi, meteorologicamente maggiormente stabili, e la maggiore frequenza degli
stessi nella stagione primaverile-estiva ed inizio autunnale. Va tuttavia precisato che tale dato
non tiene conto dei fenomeni nevosi. Mediamente nel territorio considerato si rilevano circa
98 giorni piovosi all’anno.

Confronto dati giorni piovosi medi mensili
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

Somma
annuale

DIC

Monte Cesen (1.552 m s.l.m.)
Medie

-

-

-

-

-

Medie

5

4

7

11

10

Medie

6

4

6

11

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

9

7

7

96

8

8

8

6

102

Follina (286 m s.l.m.)
8

10

Sant’Antonio di Tortal (540 m s,l,m,)
12

11

11

11

2.1.2.3. TEMPERATURE
Si riportano le serie storiche di temperatura riferite alle tre stazioni meteo considerate,
disponibili per il periodo 1996-2007. Le serie riportate mettono immediatamente in evidenza
il peso determinante dato dal gradiente altimetrico1. Le temperature inferiori si registrano in
quota (M. Cesen), quelle maggiori nel basso versante esposto a Sud (Follina).

Confronto dati termometrici medi mensili
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Medio
annuale

Monte Cesen (1.552 m s.l.m.)
Medie

-1,5

-2,0

0,3

2,8

8,0

11,6

13,3

13,4

9,3

6,1

1,5

-0,9

5,2

Minime

-3,7

-4,3

-2,0

0,8

5,7

9,1

10,7

11,0

7,1

3,9

-0,5

-2,9

2,9

Massime

0,8

0,7

3,0

5,2

10,5

14,3

16,0

16,0

12,0

8,5

3,7

1,1

7,7

12,8

7,7

3,8

12,4

Follina (286 m s.l.m.)
Medie

3,0

4,3

8,0

11,7

16,6

20,4

21,7

21,4

17,1

Minime

0,1

0,6

3,9

7,4

11,9

15,4

16,5

16,8

12,9

9,6

4,9

1,0

8,4

Massime

8,1

9,7

13,1

16,9

22,2

26,4

28,1

27,9

23,2

17,8

12,4

8,5

17,8

Medie

0,3

1,9

5,8

9,6

10,8

5,2

0,9

10,1

Minime

-2,6

-1,8

1,6

Massime

4,8

7,2

10,9

Sant’Antonio di Tortal (540 m s.l.m.)
14,6

18,3

19,6

19,2

15,0

5,1

9,8

13,3

14,4

14,4

10,6

7,6

2,3

-1,7

6,1

14,6

20,0

23,6

25,2

25,0

20,3

15,3

9,4

4,8

15,1

1 Il gradiente altimetrico di temperatura (diminuzione della temperatura ogni 100 m di quota) è diverso a seconda se si prendano in considerazione
le medie mensili dei valori minimi o quelle dei valori massimi. Se per le prime il gradiente medio annuale è di circa 0,3 °C, per le seconde è di circa
0,7°C. Questo significa che nei primi mille metri di quota le temperature minime diminuiscono di soli 3°C, mentre le massime di ben 7°C, con una
diminuzione media pari a 5°C.
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Temperature medie mensili
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20
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-5

Medio

DIC

NOV

OTT

SET

AGO

LUG

GIU

MAG

APR

MAR

FEB

GEN

0

Mesi
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20
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15

10
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5
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DIC

NOV
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SET

AGO

LUG

GIU
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0
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2.1.2.4. UMIDITÀ
Tale parametro influisce in modo determinante nella percezione delle temperature e dei picchi
di calore. Influisce inoltre, congiuntamente al parametro esposizione, sulla caratterizzazione
microclimatica delle stazioni occupate da vegetazione, soprattutto di quella boschiva.
Confronto dati umidità relativa medi mensili (%)
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

Medie

63

64

77

85

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Medio
annuale

84

84

76

64

78

Monte Cesen (1.552 m s.l.m.)
84

85

83

83

Minime

48

46

60

70

68

67

65

66

67

69

61

48

62

Massime

79

80

89

94

94

96

94

94

95

94

88

79

90

Medie

72

64

68

71

74

74

77

84

78

72

73

Follina (286 m s.l.m.)
73

72

Minime

50

43

47

48

49

49

46

48

51

60

57

51

50

Massime

86

82

86

90

93

94

93

92

94

96

91

85

90

Medie

90

74

68

74

82

75

79

86

84

88

88

84

81

Minime

78

52

48

56

62

54

59

65

63

70

71

71

62

Massime

96

88

84

90

97

93

97

99

99

98

98

91

94

Sant’Antonio di Tortal (540 m s.l.m.)

Dai dati rilevati emerge come l’umidità relativa media sia influenzata dall’altimetria e dalle
caratteristiche microclimatiche afferenti. In quota (maggiori irraggiamento solare ed
escursione termica) la stagione invernale (Dic-Feb) presenta umidità relativa inferiore (79%)
a quella estiva (Giu-Ago)(95%), con scarti medi di un certo rilievo. Con l’abbassamento della
quota si rileva invece una minore diversificazione dei valori di umidità. Si conferma tuttavia la
stagione invernale con valori inferiori (91% a Sant’Antonio, 84% a Follina) rispetto a quella
estiva (96% a Sant’Antonio, 93% a Follina).

2.1.2.5. RADIAZIONE SOLARE
La radiazione solare è tecnicamente conosciuta come radiazione solare globale ed è una
misura dell’intensità della radiazione del Sole che raggiunge la superficie terrestre. È costituita
da due componenti, la radiazione solare diretta e la radiazione solare diffusa.
Quando la radiazione solare attraversa l’atmosfera terrestre parte di essa viene assorbita o
diffusa dalle molecole di aria, vapore acqueo, aerosol e dalle nubi. La parte di radiazione che
raggiunge direttamente la superficie terrestre viene chiamata radiazione solare diretta
mentre la parte della stessa che è diffusa dall’atmosfera, raggiungerà la superficie terrestre
come radiazione solare diffusa.
Trattasi di un parametro meteorologico importante visto che influenza direttamente la
temperatura dell’aria ed altri indicatori climatici. Dipende soprattutto da fattori di tipo
astronomico-geografico, dalla latitudine, dalla quota, dalla stagione e da parametri di tipo
meteorologico (nuvolosità e chiarezza dell’atmosfera).
Confronto dati radiazione solare globale (MJ/m2) medi mensili. I dati per Monte Cesen non sono disponibili.
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Medio
annuale

Follina (286 m s.l.m.)
Media

126.854 214.104 323.070 333.770 409.175 434.898 478.828 420.768 346.912 200.885 126.158

Media

125.643

99.389 3321.474

Sant’Antonio di Tortal (540 m s.l.m.)
259.69

360.123 419.229

563.53

664.377 646.955 542.481 402.491 216.913 130.915 119.122 4451.469
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2.1.2.6. VENTO
Il Mediterraneo non è zona di formazione di masse d’aria, anzi rappresenta piuttosto un’area
di convergenza aperta ad occidente all’aria umida e relativamente fredda di formazione Nordatlantica, ad oriente dall’aria fredda ed asciutta di origine continentale proveniente
dall’Europa orientale e dalla Russia.
Ecco quindi spiegato l’andamento della ventosità nella pianura veneta caratterizzata dalla
direzione prevalente da N e NNE, per Treviso, Venezia e pianura limitrofa, da NE a N per l’area
centrale della pianura (pianura vicentina e padovana), EO e OE per la zona veronese.
Per l’area del PAT si hanno i seguenti risultati.
Confronto dati anemometrici medi mensili
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Direzione

SO

SO

SO

SSO

SSO

SSO

SSO

Velocità

4.0

3.6

3.7

3.7

3.9

3.6

3.5

SET

OTT

NOV

DIC

Medio
annuale

SSO

SSO

SO

SO

NE

SSO

3.5

3.4

3.5

4.2

4.2

3.7

AGO

Monte Cesen (1.552 m s.l.m.)

Follina (286 m s.l.m.)
Direzione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Velocità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Direzione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Velocità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sant’Antonio di Tortal (540 m s.l.m.)

Parametro Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE)
Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s)

Il campo anemometrico locale è caratterizzato da una certa regolarità con netta prevalenza dei
venti dal quadrante di Nord-Est nei periodi temperati e caldi. Durante il periodo autunnoinvernale (Novembre-Gennaio) la direzione del vento dominante è dal quadrante di NordOvest.

2.1.3 Inquadramento geologico e paleogeografico
Il territorio interessato dal presente piano di gestione si trova interamente inserito nell’ambito
delle Prealpi Bellunesi formato dalla dorsale asimmetrica M. Cesen (m 1570) - Col Visentin
(m 1763). Essa, dal punto di vista litologico è costituita da calcari e dolomie mesozoici sollevati
in un’anticlinale asimmetrica, talora a ginocchio (come tra Cison e Tovena), nota col nome di
“Flessura Bassano – Valdobbiadene”. È a causa di questa struttura se, su tutto il tratto
prealpino, gli strati calcarei e dolomitici appartenenti alle formazioni mesozoiche sono da
fortemente a mediamente inclinati verso Sud Est lungo il versante meridionale; a mano a mano
che si sale verso la linea di cresta (vedi sezione geologica) l’inclinazione diminuisce fino a
scomparire. Oltre tale linea, in versante bellunese, gli strati sono lievemente e gradualmente
inclinati a Nord Ovest, formando il fianco sud-orientale della sinclinale bellunese. L’età di
formazione di questa struttura è, secondo Zanferrari, post-miocenica e si è generata in seguito
a grandiosi movimenti verticali differenziali del basamento cristallino. In questo modo la
copertura sedimentaria, di elevato spessore, si sarebbe adattata al dislivello tettonico
determinato in profondità da una o più faglie verticali. Dal punto di vista litologico le
formazioni prequaternarie presenti nell’area considerata sono tutte di origine sedimentaria e
comprendono elementi depositatisi in un arco di tempo che va dal Lias Inferiore (formazione
di Soverzene) al Cretacico superiore (calcari di Fadalto). Questa serie stratigrafica si colloca al
margine orientale del “Bacino Bellunese” (vedi schema sotto riportato), unità paleogeografica
facente parte delle cinque presenti in epoca post-triassica nella zona alpina meridionale.
Una breve analisi delle caratteristiche litologiche di ogni singola formazione ci permette di
ricostruire con buona approssimazione l’evolversi della sedimentazione. Alla base troviamo
dei calcari oolitici e a pellets, caratteristici di piattaforme nefritiche a forte subsidenza. La
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presenza di brecce gradate all’interno di questa formazione unita all’intercalazione di micriti
pelagiche ed alla mancanza di strutture caratteristiche di acque basse ed agitate, hanno fatto
prospettare ad A. Borsellini e D. Masetti (1972) l’ipotesi che questa formazione sia il prodotto
di una risedimentazione gravitativa verificatasi lungo la scarpata occidentale della piattaforma
friulana. Caratteristiche deposizionali di piattaforma in alternanza con unità di bacino possono
essere attribuite alla formazione immediatamente superiore riferibile al Malm e conosciuta in
letteratura con la denominazione di “Calcare di Soccher”. Anche l’inizio del periodo Cretacico
doveva trovare queste zone bagnate da un mare aperto, sul fondo del quale si ebbe la
deposizione di calcari micritici, da cui ebbe origine la formazione del “Biancone”. Tale “status”
si protrasse durante tutto il periodo come si può dedurre dalla successiva formazione della
“Scaglia Rossa”, per altro assente negli affioramenti della zona.
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2.1.3.1 ASSETTO STRATIGRAFICO

29
30
31
32
33
34

Calcare del Fadalto
Biancone
Calcare di Soccher
Calcare del Vajont
Formazione di Igne
Formazione di Soverzene
Faglia

Come si può osservare dalla sezione geologica la dorsale M.Cesen - M. Visentin presenta una
successione stratigrafica tipica di un’anticlinale con le formazioni più antiche al nucleo e quelle
più recenti all’esterno. A partire, quindi, dalle formazioni più antiche nella zona interessata si
riscontra la seguente successione stratigrafica:
•

“Formazione di Soverzene” (Lias Medio – Lias Inferiore)
Compare in due zone limitate nella parte alta dei bacini dei torrenti Corin ed il Ruio
rispettivamente a Nord degli abitati di Valmareno di Follina nei pressi di Praderadego e
di Cison sopra il bosco delle “Penne Mozze”.
Trattasi di calcari micritici a spicole di spugne di colore grigio brunastro,
frequentemente dolomitizzati, con noduli e letti di selce nera ed interstrati marnosi.
Frequenti slumps e brecce in corpi discordanti.

•

“Formazione di Igne” (Toarciano – Lias Superiore)
Affiora in successione stratigrafica nelle stesse zone della formazione precedente. È
costituita da marne e calcari marnosi a bivalvi pelagici, argilliti nere laminate e livelli
nodulari rossi, giallastri e verdastri ad ammoniti (Hildoceras sp.).

•

“Calcare del Vajont” (Dogger)
Si rilava in maniera più diffusa nelle incisioni più profonde delle valli che solcano
prevalentemente il versante meridionale della dosale. È un calcare oolitico e a pellets di
colore bianco grigiastro, talvolta sulla superficie alterata assume anche un colore
nocciola. Esso dà origine a delle bancate spesso molto potenti, compatte, mal stratificate,
con uno spessore medio, però, intorno ai 2 – 3 metri. Pur avendo l’immagine di una
formazione massiccia si presenta abbastanza fratturato secondo più sistemi,
diversamente orientati. A questi calcari si alternano spesso dei banchi di brecce calcare
costituite da elementi policromi biancastri, grigi o nocciola, immersi in una matrice
micritica generalmente più chiara. Saltuariamente, intercalati agli strati precedenti, si
rinvengono livelli più chiari in cui, oltre a distinguere microscopicamente le ooliti, si
possono anche notare numerosi resti di crinoidi e rudiste. Non è possibile, nella zona,
raccogliere elementi che permettano di determinare la potenza, che presso il Col
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Visentin supera i 350 m. La stessa si va via via riducendo in modo costante e graduale
proseguendo in direzione Est-Ovest, fino alla definitiva scomparsa nella zona di Feltre.
•

“Biancone – Calcare di Soccher” (Cretacico p.p. – Malm p.p.)
Occupa una parte preponderante della superficie del territorio di studio. In questa
formazione sono state unificate due litologie. Quelle che in passato secondo alcuni autori
venivano distinte in “Calcare di Soccher” ed in “Biancone” propriamente detto.
Il primo, al letto della formazione, si caratterizza come un calcare micritico grigio, talora
con toni verdastri, a prevalente composizione marnosa. È costituito da una successione
di rocce che comprendono calcari oolitici a resti di crinoidi ed alghe e calcari grigio
nocciola e grigio verdastri, generalmente ben stratificati, in strati con potenza variabile
fra i 2 – 3 ed i 20 cm. Sono intervallati da livelli di selce dal colore bianco grigiastro,
verdastro, violaceo, grigio o nero. La selce, oltre che essere presente in livelli continui, si
trova in misura molto abbondante anche in lenti.
Ai litotipi sopradescritti si sovrappongono dei calcari bianchi micro e criptocristallini a
frattura concoide (Biancone propriamente detto). In esso la presenza della componente
silicea è ovunque assai modesta, presentandosi per lo più, in lenti o noduli riconoscibili
per un colore a diversa tonalità, dal bianco grigiastro al violaceo. Non presenta una
stratificazione ordinata e regolare a livelli omogenei, assumendo in alcune zone,
soprattutto nella parte alta della dorsale, una stratificazione in livelli di 2 – 3 cm di
potenza, mentre a quote inferiori può presentarsi in banchi di 50 – 60 cm. Sulle superfici
che hanno subito l’azione degli agenti meteorici è costante la presenza di strutture
stilolitiche. I versanti ove questa formazione affiora risultano molto spesso cosparsi da
piccole scaglie, originatesi ad opera di fenomeni crioclastici. La cima più elevata di tutta
la zona, il M. Visentin, è costituito da rocce di questa formazione.

•

“Calcari del Fadalto” – (Cretaceo Superiore p.p.)
Presente in corrispondenza dell’apice settentrionale dell’area. Le rocce affioranti si
distinguono rispetto alle precedenti per essere costituite da calcareniti e brecce
bioclastiche nocciola a frammenti di rudiste e caprinidi. La loro stratificazione è
generalmente indistinta o in banchi di spessore metrico.

•

“Depositi Morenici” (Quaternario Riss)
Compaiono in corrispondenza del versante bellunese, in estensione abbastanza limitata,
nella parte alta delle valle del S. Boldo, della Val Pissador e Porcellera. La genesi di questi
depositi è dovuta agli apporti del ramo bellunese del grande ghiacciaio “Plavense” che
con un bacino di alimentazione iniziante nell’alta Val Complico, scendeva lungo la valle
del Piave e si divideva in due all’altezza di Ponte nelle Alpi. Il principale scendeva
attraverso la “Val Belluna” giungendo fino nei pressi di Quero, mentre l’altro percorreva
la Val Lapisina. Quest’ultimo a Nord di Vittorio Veneto si biforcava ulteriormente, dando
origine a due lingue glaciali di cui una percorreva la “Vallata”, arrivava a Follina e
scendeva fino all’alta valle del Soligo, mentre l’altra, superata la stretta di Serravalle, si
espandeva nella pianura a Sud di Vittorio Veneto.
Attraverso il passo San Boldo si è verificata anche una transfluenza fra il ramo bellunese
e quello della vallata. È dovuta a questa lingua glaciale la morena frontale che si riscontra
al piede del passo San Boldo del versante trevigiano, meglio nota come “morena di Gai”.
Al suo ritiro il ghiacciaio ha lasciato i caratteristici depositi morenici. Data la quota in cui
sono presenti, secondo il Venzo (1977) sono da attribuirsi alla glaciazione Rissiana. La
composizione di questi accumuli morenici è data, oltre che da elementi provenienti dalle
rocce locali, da altri ciottoli, che, per la loro natura litologica, possono essere riferiti a
varie zone del bacino del Piave. Si hanno, infatti, elementi più o meno striati ed
arrotondati di dolomie e calcari dolomitici del Trias alpino, arenarie rosse della Val
Gardena, di arenarie tufacee ladiniche e di altre formazioni.
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•

Depositi eluviali, colluviali, infravallivi, detritici e di frana (Quaternario Postwurm)
Anche se non dettagliatamente rappresentati in cartografia i detriti originatisi dai
fenomeni crioclastici si accumularono col tempo lungo le incisioni vallive cementandosi
per mezzo del calcare disciolto nelle acque percolanti. Un esempio di questo tipo si può
osservare sotto le “Crosere” a Pian delle Vacche. Lungo il versante occidentale della Val
Lapisina notevoli sono inoltre i depositi detritici e di frana derivati anch’essi dalla
fratturazione delle formazioni rocciose. Gli accumuli che ne derivano sono generalmente
costituiti rocce fratturate originatesi oltre che dai fenomeni sopra descritti anche dalla
risposta dei litotipi rigidi alle sollecitazioni di carattere tettonico che hanno interessato
tutta la dorsale prealpina. Sempre in questa zona una spiegazione agli abbondanti
accumuli detritici deriva anche dai fenomeni franosi sviluppatisi lungo le superfici di
strato favoriti anche dal ritiro della lingua glaciale per “sostegno manco” (Venzo 1977) in
epoca post-wurmiana.
La glaciazione wurmiana, con il suo clima freddo, generò anche una rilevante azione
crioclastica sia sulle rocce gelive del Biancone, con la conseguente formazione di depositi
di versante, sia, in particolare, nel periodo di disgelo, nei momenti in cui il trasporto
delle acque era caratterizzato da bassa energia, di accumuli di materiali più fini quali limi
e sabbie come testimoniato dai limitati affioramenti presenti nella valle ad Ovest di
Follina e lungo il versante occidentale della Val Corin a Nord dell’abitato di Valmareno.
Depositi infravallivi sono invece affioranti nella parte alta della piana di Tovena.

Carta litologica
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2.1.3.2 ASSETTO TETTONICO E SISMICITÀ
La struttura dominante della zona è senza dubbio la “Flessura Bassano – Valdobbiadene” che,
da questa località prosegue verso Est con la dorsale M. Cesen – Col Visentin dalla forma
caratteristica di piega a ginocchio, talora debolmente rovesciata verso la pianura (D. Jung,
1967). L’età di formazione di questa struttura è, secondo Zanferrari, post-miocenica e si è
generata in seguito a grandiosi movimenti verticali nel basamento cristallino. In questo modo
la copertura sedimentaria, di elevato spessore, si sarebbe adattata al dislivello tettonico
determinato in profondità da una o più faglie verticali.
Queste azioni dinamiche, che si considerano attive a partire dal periodo Cretacico e che
continuano nel tempo attuale, hanno prodotto nell’area un quadro strutturale e morfologico
caratterizzato da:
•
•
•

una serie monoclinalica di strati molto inclinati ed immergenti verso la pianura lungo il
versante meridionale ed ad inclinazione meno accentuata a partire dalla sommità della
dorsale in direzione del vallone bellunese;
notevole fratturazione delle rocce dure e deformazione plastica di quelle tenere;
un doppio sistema di linee di faglia.

Le azioni compressive sopra citate hanno portato in una prima fase al sollevamento della zona
prealpina montana e poi successivamente al sollevamento di quella collinare. Si è così formato
a seguito dell’inarcamento delle formazioni mesozoiche la dorsale “Col Visentin – Monte
Cesen” secondo una struttura anticlinalica asimmetrica con fianco meridionale molto inclinato
(classica “piega a ginocchio”), fagliata sulla gamba meridionale, se non addirittura rovesciata,
(flessura Bassano – Valdobbiadene).
Mentre avveniva il sollevamento appena descritto, la zona meridionale, corrispondente alla
attuali colline trevigiane, veniva interessata dalla presenza di ambienti paleogeografici di
deposizione fondamentalmente neritica e lagunare, disposti in un bacino che si allungava in
direzione ENE – WSW, con deposizione di sedimenti di origine terrigena in processi
sostanzialmente ciclici.
In seguito ad una intensa ripresa orogenetica, particolarmente rilevante a partire dal Pliocene,
è cominciato il sollevamento anche dell’area collinare con formazione, sia della caratteristica
serie monoclinalica di rocce arenaceo-marnose-conglomeratiche mioceniche, che delle
conseguenti ondulazioni poste più a Sud; il tutto a contribuire a formare l’aspetto singolare del
paesaggio collinare in tutta la parte nord-orientale dell’alto trevigiano.
L’impronta strutturale definitiva della zona deriva poi da una ulteriore pulsazione orogenetica
ancora attiva. Recenti studi di neotettonica indicano che l’attuale velocità di sollevamento delle
parte collinare è ora pari a 0.5 – 0.7 mm/anno: si tratterebbe di un movimento generale del
suolo molto differenziato: la zona prealpina e l’alta pianura trevigiana si starebbero
innalzando, mentre nella media e bassa pianura sarebbero invece in atto prevalenti fenomeni
di abbassamento. Le dinamiche descritte sono rappresentate nello stralcio della Carta
neotettonica dell’Italia Nord-Orientale (intervallo Pleistocene sup. – Olocene – Attuale)
predisposta dal C.N.R. nell’ambito del progetto finalizzato Geodinamica.

- 15 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

Stralcio della carta neotettonica dell’Italia nord-orientale

I ripetuti eventi sismici, ed in particolare quelli documentati in epoca storica, con epicentri
concentrati ed allineati attorno al Consiglio, in Alpago, nel bellunese e nella valle del Soligo
testimoniano l’attività sismogenetica delle unità tettoniche locali.
Durante lo scavo della galleria autostradale attraverso la dorsale langhiana del Monte Baldo,
ad Ovest di Vittorio Veneto, si sono potuti osservare in corrispondenza delle discontinuità
della serie stratigrafica, tracce di movimenti lungo strato con formazione di bande di
laminazione e fratturazione della roccia. Questi fenomeni descritti sono localizzati al tetto ed al
letto del complesso calcarenitico che forma il corpo centrale della dorsale; nella roccia è stato
individuato un numero elevatissimo di piani di taglio con orientazione prevalente NW – SE
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cioè normale alla direzione degli strati. Vi sono però anche piani di taglio secondari a direzione
NE – SW per effetto dell’incrocio fra il sistema di fratturazione e i normali piani di strato.
Un’analisi statistica eseguita dal sottoscritto nel corso di uno studio condotto nel 1979 in 56
punti del versante meridionale della dorsale ha permesso di proiettare come poli due massimi
di concentrazione che identificano due piani preferenziali: uno con direzione N50°E con
immersione media a SE di 24° ed un altro con direzione N116°E con un’immersione media di
15°NE. L’intersezione dei due piani appena considerati permette di localizzare anche
l’andamento degli assi di piegamento locale che presenta una direzione N76°E con immersione
E di 16°. L’asse di piegamento è parallelo all’asse della flessura Bassano – Valdobbiadene. Il
rilevamento di campagna ha permesso di verificare in alcuni punti limitati la presenza di
ondulazioni caratteristiche nei calcari sottilmente stratificati che hanno, appunto, piani assiali
con la direzione prima indicata. Esempi di questo andamento si possono osservare negli
affioramenti del Biancone in località Prà di Costa e nella formazione sottostante nella zona di
Pian delle Femene. L’asse della piega procede, nella zona in considerazione, secondo la linea
congiungente Busa dell’erba a Sud del M. Boral, le Drosere, Pian delle Femene, arriva al M. Cor,
al Col delle Piatte per proseguire poi verso il Col Visentin. Lungo questa direttrice gli strati si
presentano sub-orizzontali o leggermente inclinati verso NW. Oltre la linea di cresta tendono
ad inclinarsi andando a formare il lato sud-orientale della sinclinale bellunese.
L’insieme delle azioni orogenetiche, responsabili del sollevamento prima della zona montana e
poi di quella collinare, ha prodotto un complesso di fratture e di faglie, che si possono
ricondurre ai seguenti due sistemi:
Sistema “dinarico” a direzione NE – SW con strutture riferibili sia a tettonica plicativa
che disgiuntiva. Appartengono a questo sistema:
•

la “linea di Longhere – Fadalto – Cadola” che rappresenta la prosecuzione verso nordest
del sovrascorrimento “Valdobbiadene – Vittorio Veneto” e di cui si rappresenta, nella figura
seguente, il modello tridimensionale (Costa ed al. 1966);

• la “faglia di Longhere”, localizzata a partire dal Piave, nella zona di Valdobbiadene e che
prosegue sul fondo della valle del Soligo, che disloca intensamente il fianco occidentale
della dorsale del Col Visentin e che mette a contatto i calcari cretacici con i termini
arenaceo-marnosi dell’Eocene;
• appartengono al medesimo sistema tettonico le linee di “Aviano” e di “Sacile”, parallele alla
faglia di Longhere, che passano però più a Sud, oltre la zona collinare, sotto la coltre
alluvionale dell’alta pianura friulana e trevigiana.
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Sistema “scledense” a direzione NW – SE con strutture riferibili solo a tettonica di tipo
disgiuntivo. Appartengono a questo sistema da Est a Ovest:
• la “linea di Montaner” in prosecuzione della “faglia di Caorle”;
• la “faglia di Nervesa”;
• la “faglia di Montebelluna”.
A questo sistema tettonico è riferibile tutto un complesso di fratture e faglie verticali o quasi a
direzione N 35°W – S 35°E, accompagnate da fasce di rocce mediamente cataclasate. Le faglie
hanno rigetti modesti ma comunque tali da conferire andamenti seghettati alle dorsali con
progressivi innalzamenti dei blocchi procedendo da Ovest ad Est.
Gli elementi tettonici sommariamente descritti vengono riportati nello schema geologico
strutturale che segue.

Sismicità
Con Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 08.05.2003 il territorio oggetto del presente studio è stato
classificato fra le aree sismiche di “Zona 2”. Il provvedimento deriva dal fatto che il suo
territorio si trova all’interno del contesto di unità sismogenetiche attive dell’area tettonica
veneto-friulana, nella quale sono stati registrati in passato periodici eventi sismici con
epicentri locali. Si ricorda che le tensioni legate all’orogenesi alpina ancora attive ed agenti sui
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complessi rocciosi, tendono a scaricare la loro energia lungo le linee di faglia preesistenti,
producendo oltre che il periodico ripetersi di effetti sismici di varia origine, l’ampliamento
delle oscillazioni e degli effetti lungo tali superfici.
Una molteplicità di dati storici e scientifici ci confermano che l’Italia nord-orientale, dalla
Carnia al lago di Garda, è stata colpita in epoca storica da ripetuti terremoti di intensità non
trascurabile. La localizzazione degli epicentri sismici di rilevanza storica, quantunque spesso
incerta, appare significativamente distribuita lungo la fascia pedemontana, compresa la zona
attorno al Pian del Consiglio, la valle del Soligo e la media valle del Piave. A titolo indicativo si
riporta nelle pagine seguenti l’elenco dei terremoti con epicentro nell’Italia nord-orientale di
intensità almeno pari all’8° grado della scala M.C.S. di cui si ha notizia a partire dal 238 d.C..
Tutti i terremoti della zona sono di origine tettonica cioè dovuti essenzialmente ad azioni
compressive a direzione SSE – NNW; trattasi quindi di fenomeni relativamente superficiali con
epicentri a profondità compresa tra 5 e 20 chilometri.
In sede locale sono state identificate come strutture tettoniche sicuramente sismogenetiche, la
“linea di Montaner” e la “Faglia di Longhere”. Utili indicazioni sulla distribuzione territoriale
delle massime intensità sismiche si possono avere dall’analisi della carta riportata a pagina
seguente che esprime la massima intensità (espressa in scala M.C.S.) osservata nell’Italia nordorientale e zone limitrofe nel periodo 1691 – 1984. Si può notare come il territorio della zona
in studio rientri nella fascia di intensità massima fra il 8° e il ‘9° grado della scala M.C.S.
Terremoti di intensità epicentrale maggiore o uguale al grado VIII° della scala M.C.S.
avvenuti nell’Italia nord-orientale e zone limitrofe nel periodo 238 d.C. – 1984, estratti
dal catalogo dei terremoti delle Alpi orientali (O.G.S., 1987)
(h = profondità dell’ipocentro, Mag = magnitudo; Int = intensità in scala M.C.S.)
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Terremoti di intensità epicentrale maggiore o uguale al grado VIII° della scala M.C.S.
avvenuti nell’Italia nord-orientale e zone limitrofe nel periodo 238 d.C. – 1984, estratti
dal catalogo dei terremoti delle Alpi orientali (O.G.S., 1987)
(h = profondità dell’ipocentro, Mag = magnitudo; Int = intensità in scala M.C.S.)

È infine, da ricordare come i terreni rispondono in modo diverso alle sollecitazioni sismiche a
seconda del tipo litologico, del loro spessore, della morfologia dei luoghi, della profondità della
falda freatica.
Le principali condizioni di instabilità agli effetti sismici, nell’ambito del nostro territorio, si
possono ricondurre alle seguenti situazioni:
• Terreni in pendio interessati da fenomeni di instabilità attuali e potenziali;
• Terreni soggetti a possibile amplificazione sismica per fattori morfologici e geotecnici,
come terreni diversi a contatto, o tettonici (insistenti su dislocazioni attive).
Data la finalità del presente studio si omette l’approfondimento su questo particolare aspetto.

2.1.4 Inquadramento geomorfologico
2.1.4.1 – 2.1.4.2 ASSETTO

GEOMORFOLOGICO GENERALE

- FORME E

STRUTTURE DI PARTICOLARE

RILIEVO

Quanto accennato in precedenza sotto il profilo geologico e paleogeografico aiuta anche ad
inquadrare meglio l’aspetto morfologico. Si è visto, infatti, come tutta la dorsale M. Cesen - M.
Visentin risulti praticamente impostata nell’ambito delle formazioni secondarie che vanno dal
Lias al Cretacico superiore strutturalmente disposte ad andamento anticlinalico, piegate a
ginocchio lungo il versante meridionale e con il ramo settentrionale meno inclinato.
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Tale disposizione strutturale, l’andamento suborizzontale nella zona di cerniera della dorsale o
le modeste immersioni degli strati danno origine a delle forme assai dolci, ondulate con poche
pareti ripide e salti di roccia. Nella zona sommitale frequenti le concavità di origine carsica. Le
vallette che scendono dalla sommità della dorsale prealpina si presentano sempre più incise,
assumendo via via la tipica forma a V. Alcune di queste, probabilmente anche per la presenza
di qualche dislocazione tettonica, diventano anche dei veri e propri canaloni. Scendendo
ulteriormente lungo i versanti, si può osservare come esse incidano meno profondamente la
roccia, scomparendo del tutto in prossimità delle fasce detritiche di fondovalle.
I due versanti sono, pertanto, interessati da numerose incisioni vallive, alcune delle quali
relativamente profonde. Da ricordare, fra le altre procedendo da Est a Ovest,lungo il versante
meridionale le valli del Gravon e della Fontana in Val Lapisina, la valle di S. Maria a Revine, la
valle di S. Boldo, la valle di S. Daniele o Valle di Cison, la valle del T. Corin e le due a Nord di
Miane mentre in quello settentrionale la valle della Fontana, la valle di S. Antonio, la Val di Cor,
la valle del t. Limana, la Val Negra, la Val di Calt, la Val di Arc, la Val Fontana, la Val Pissador, la
Val dei Serai.
Normalmente queste valli rappresentano degli impluvi percorsi soltanto in maniera saltuaria
da corsi d’acqua. L’elevata permeabilità per fessurazione e carsismo fa si che le acque di
scioglimento nivale e quelle di precipitazione si infiltrino nelle rocce fino ad incontrare strati
impermeabili in profondità che producono delle emergenze idriche al piede, alcune anche di
portata significativa prevalentemente lungo il versante meridionale.
Un aspetto particolare è rappresentato, come già accennato, dalla presenza di fenomeni carsici
presenti prevalentemente in corrispondenza della zona sommitale ove sono frequenti
depressioni, per lo più, di forma circolare, riconducibili alla tipologia delle doline. Esse sono
delle depressioni a conca con un inghiottitoi nel fondo e sono ricoperte da uno strato variabile
di terreno di natura limoso argillosa derivato dall’alterazione del sottostante substrato
calcareo e dagli accumuli eluviali per dilavamento delle acque superficiali. Talune di queste,
data la mancanza di sorgenti, sono state adattate a “lame” destinate all’accumulo delle acque di
precipitazione da utilizzare come approvvigionamento d’acqua per il bestiame delle malghe
presenti in quota.
Tali depressioni sono geneticamente attribuibili alla dissoluzione del substrato roccioso per
effetto delle acque di dilavamento superficiale nel tratto ove la stratificazione si presenta da
suborizzontale a scarsamente inclinata.
Apparentemente disposte secondo un ordine casuale, ad un’osservazione approfondita,
evidenziano uno sviluppo preferenziale lungo sistemi di fratture o di faglie. Alla presenza di
fenomeni carsici si associa la pressoché totale assenza di qualsiasi tipo di idrografia
superficiale. L’acqua di precipitazione penetra, infatti, rapidamente nel terreno, scende in
profondità fino a raggiungere il livello di base ed emerge generalmente sotto forma di sorgenti
carsiche.

2.1.4.3 GEOSITI
L’unico geosito censito all’interno dell’area in studio è quello del “Ponte di Val d’Arc”.
Posto a 1050 m di quota nella valletta sulle propaggini nord-orientali del M. Crep (m. 1349),
segna i confini tra i comuni di Mel (Belluno) e Miane (Treviso). Impostato in corrispondenza
della formazione del Calcare del Vajont, rappresenta un elemento di notevole valore storico e
paesaggistico. Questo arco roccioso si erge all’improvviso a sbarrare la parte centrale della
valletta che scende dal M. Crep verso Pianez di Villa. Si tratta di un ponte naturale, unico nel
suo genere, la cui genesi è dovuta all’azione erosiva dell’acqua ed ai crolli successivi in
corrispondenza di alcune fratture che hanno interessato la roccia.
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Ponte di Val d’Arc

Carta morfologica
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2.1.5 Inquadramento pedologico
L’inquadramento pedologico dell’area della Dorsale prealpina è reso possibile dalla
disponibilità della nuova Carta dei Suoli del Veneto2 – ARPAV (2005). Nonostante per la
provincia di Treviso sia disponibile un documento più specifico (Carta dei suoli della Provincia
di Treviso - 2008) si preferisce adottare quello valido su tutto l’ambito regionale per
uniformità di valutazione della parte bellunese della ZPS.
L’assetto pedologico in tale area risulta alquanto diversificato, in riferimento alle mutevoli
caratteristiche geomorfologiche, in precedenza descritte.
Secondo tale classificazione, il territorio in oggetto rientra nella seguente regione di suoli:
•

34.3 – Leptosol region con Cambisols delle Alpi meridionali

All’interno di tale regione si annoverano diverse provincie di suoli:
•

SA - Superfici sommitali ondulate e rilievi tabulari uniformemente inclinati delle Prealpi,
su rocce della serie stratigrafica giurassico-cretacica costituita prevalentemente da
calcari duri e calcari marnosi fittamente stratificati.

•

SD - Lunghe e articolate dorsali montuose prealpine, costituite da versanti da inclinati a
molto ripidi e crinali da affilati ad arrotondati, su rocce della serie stratigrafica
giurassico-cretacica, costituita prevalentemente da calcari duri e calcari marnosi.
SI – Canyon ed altre profonde incisioni fluviali e torrentizie delle Prealpi, con versanti
brevi ed estremamente acclivi, su rocce dolomitiche e su formazioni della serie
stratigrafica giurassico-cretacica (calcari duri e calcari marnosi).

•

•

GA – Versanti e ripiani ondulati dei rilievi prealpini, poco pendenti, modellati dal
ghiacciaio del Piave, su rocce delle serie stratigrafiche giurassico-cretacica e terziaria
(calcari marnosi, marne e secondariamente calcareniti) con locali coperture glaciali.

•

GV – Ampio fondovalle prealpino, modellato dai ghiacciai, e successivamente dalle acque
correnti, con fitte alternanze di depositi glaciali, alluvionali e di emergenze del substrato
roccioso (flysch, conglomerati, arenarie calcaree, argilliti).

•

RC – Rilievi collinari prealpini posti al piede dei massicci, in forma di dorsali strette e
allungate o di emergenze tabulari, con morfologia strettamente controllata dalla
giacitura e dalla diversa competenza dei materiali, su rocce della serie stratigrafica
terziaria (calcari marnosi, conglomerati calcarei, calcareniti, marne, argilliti).

I sistemi di suoli presenti nella provincia SA sono:
•

SA1 - suoli su superfici da subpianeggianti a ondulate e versanti, in calcari duri,
localmente interessati da fenomeni carsici. Suoli moderatamente profondi, su roccia, ad
alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols) su
superfici boscate, e suoli sottili, su roccia, a moderata differenziazione del profilo, con
accumulo di sostanza organica in superficie (Leptic Cambisols). Per questo sistema sono
presenti le unità cartografiche:
 SA1.3 – PAESAGGIO – Suoli su versanti carnificati con forme tondeggianti o debolmente incise da
vallecole arrotondate, costituenti fasce di collegamento tra ripiani carsici e/o porzioni a
maggiore pendenza degli stessi.

La Carta dei Suoli del Veneto (1:250.000) è redatta suddividendo il territorio secondo una struttura gerarchica a quattro livelli. Il primo (L1)
definisce le regioni di suoli (grandi ambienti omogenei per fattori geologici, geomorfologici e climatici), mutuando la terminologia adottata dalla
carta dei suoli d’Europa. Il secondo (L2) costituisce le provincie di suoli (la Regione Veneto è suddivisa in 21 provincie) secondo la medesima codifica
europea. Il terzo (L3) definisce il sistema dei suoli (la Regione Veneto è suddivisa in 56 sistemi) e il quarto (L4) il sottosistema dei suoli cui
corrispondono le unità cartografiche (n. 214) riportate nella carta, definite con riferimento al World Reference Base for Soil Resources redatto dalla
FAO.
2
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•



SA1.6 – PAESAGGIO – Suoli di altipiani carsificati prevalentemente pascolati, caratterizzati da



moderati dislivelli con forte diffusione di forme carsiche a varia scala come valli secche, doline,
rilievi tronco-conici.
SA1.8 – PAESAGGIO – Suoli di versanti regolari o a balze a pendenza media o alta con consistenti
fasce detritiche al piede del versante e negli impluvi; collegano gli altipiani alle aree sottostanti o
le zone poste a quote diverse dell’altopiano stesso.

SA2 – Suoli su dorsali in forma di ampie ondulazioni o strette e lunghe fasce, collocate
lungo le creste a substrato calcareo-marnoso (Biancone) caratterizzate da basse
pendenze. Suoli da moderatamente profondi a profondi, su roccia, ad alta
differenziazione del profilo con accumulo di argilla in profondità. Per questo sistema
sono presenti le unità cartografiche:
 SA2.2 – PAESAGGIO – Suoli di strette e lunghe dorsali moderatamente stabili caratterizzate da
basse pendenze.

•

SA4 – Suoli su superfici debolmente concave interessate da colmature colluviali e
alluvionali. Suoli profondi, pietrosi, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di
argilla in profondità (Skeletic Luvisols).
 SA4.1 – PAESAGGIO – Suoli su superfici pianeggianti occupate da depositi alluvionali.

I sistemi di suoli presenti nella provincia SD sono:
•

SD1 – Suoli su versanti ad alta pendenza formatisi da calcari duri con abbondanti
depositi detritici al piede e negli impluvi. Suoli sottili, su roccia, a bassa differenziazione
del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Mollic Cambisols).
 SD1.2 – PAESAGGIO – Suoli su versanti rettilinei, ripidi.

•

SD2 – Suoli su versanti e su strette dorsali sviluppate su calcari marnosi a pendenze
medio-alte e denso reticolo drenante. Suoli sottili, su roccia a bassa differenziazione del
profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie, a parziale decarbonatazione
(Endoleptic Phaeozems) su versanti molto ripidi erosi, e suoli moderatamente profondi,
su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in profondità,
(Leptic Luvisols), nelle situazioni stabili.
 SD2.1 – PAESAGGIO – Suoli in versanti a pendenza alta, fittamente incisi, con creste da affilate ad
arrotondate, con variabili quantità di depositi detritici al piede o nelle vallecole.

 SD2.3 – PAESAGGIO – Suoli su versanti modellati dall’azione glaciale, con ripide scarpate, falde



detritiche al piede e depositi glaciali e fluvioglaciali nelle vallecole.
SD2.4 – PAESAGGIO – Suoli su medi e alti versanti a fitto reticolo drenante, ad alta stabilità, con
creste arrotondate.
SD2.5 – PAESAGGIO – Suoli su medi e bassi versanti piani o convessi, moderatamente stabili.

I sistemi di suoli presenti nella provincia SI sono:
•

SI2 – Suoli su incisioni vallive e scarpate in calcari duri, con versanti moderatamente
dirupati a forte pendenza. Suoli molto sottili, su roccia, a bassa differenziazione del
profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Rendzic Leptosols) su versanti
dirupati, e suoli moderatamente profondi, molto pietrosi, a moderata differenziazione
del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Mollic Cambisols) su falde
detritiche.
 SI2.1 – PAESAGGIO – Suoli su incisioni con versanti da brevi a medi, a bassa rocciosità, poco
dirupati.

 SI2.3 – PAESAGGIO – Suoli su scarpate con versanti fortemente incisi e/o erosi.
 SI2.4 – PAESAGGIO – Suoli su scarpate con versanti regolari, arrotondati o a balze,
prevalentemente stabili.

 SI2.5 – PAESAGGIO – Suoli su falde detritiche di rocce carbonatiche prevalentemente stabilizzate
dalla vegetazione.
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•

SI3 – Suoli su incisioni vallive, scarpate, piccoli bacini in calcari marnosi (Biancone) e
subordinatamente marne a versanti arrotondati, regolari, a forte pendenza. Suoli sottili,
su roccia, a bassa differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza organica in
superficie (Leptic Phaeozems) su versanti molto ripidi, erosi, e suoli moderatamente
profondi, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in
profondità (Leptic Luvisols) nelle situazioni stabili.
 SI3.1 – PAESAGGIO – Suoli su incisioni con versanti lineari o concavi, localmente dirupati, con
falde detritiche parzialmente attive al piede e pendenze sempre molto elevate.

I sistemi di suoli presenti nella provincia GA sono:
•

GA1 – Suoli su incisioni torrentizie a struttura semplice o ramificata, con versanti brevi e
ripidi, locali terrazzi intermedi e stretti fondovalle alluvionali. Suoli moderatamente
profondi, pietrosi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols).
 GA1.1 – PAESAGGIO – Suoli su incisioni torrentizie con sezione a V scolpite in depositi incoerenti


•

(alluvionali, glaciali e detritici di versante) e/o in rocce poco competenti, prevalentemente di tipo
flyschoide.
GA1.2 – PAESAGGIO – Suoli su incisioni torrentizie con sezione a V scolpite in depositi incoerenti
e/o in calcari marnosi.

GA2 – Suoli su versanti con coperture di origine glaciale a substrato calcareo-marnoso.
Suoli moderatamente profondi, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con
accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols) su substrato calcareo-marnoso, e suoli
moderatamente profondi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols) su
depositi glaciali.
 GA2.1 – PAESAGGIO – Suoli su versanti moderatamente pendenti, in calcari marnosi modellati


dall’azione del ghiacciaio, con ridotte coperture glaciali.
GA2.2 – PAESAGGIO – Suoli su versanti moderatamente pendenti, in calcari marnosi modellati
dall’azione del ghiacciaio, con prevalenti coperture glaciali.

I sistemi di suoli presenti nella provincia GV sono:
•

GV1 – Suoli su depositi glaciali di fondovalle sovrapposti a substrati prevalentemente
flyschoidi, localmente sepolti da depositi fluviali e colluviali. Suoli moderatamente
profondi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols).
 GV1.1 – PAESAGGIO – Suoli su alluvioni antiche e medio recenti, con depositi fluvioglaciali e
secondariamente conoidi a superfici subpianeggianti localmente separate da terrazzi erosivi.

 GV1.2 – PAESAGGIO – Suoli su deboli ondulazioni modellate prevalentemente in substrati
flyschoidi, in parte ricoperti da depositi glaciali di fondovalle e localmente da depositi colluviali e
torrentizi (Valbelluna e subordinatamente della valle dell’Astico).

I sistemi di suoli presenti nella provincia RC sono:
•

RC3 – Suoli su aree collocate prevalentemente al piede dei principali rilievi e
subordinatamente in conche intermontane, occupate da depositi detritici eterogenei
quali depositi alluvionali, colluviali, torrentizi e lacustri, di varia età. Suoli
moderatamente profondi, pietrosi, a moderata differenziazione del profilo e a iniziale
decarbonatazione (Calcaric Cambisols).
 RC3.2 – PAESAGGIO – Suoli su pianalti formati da depositi fluvioglaciali profondamente alterati o
terrazzi di fondovalle reincisi dai corsi d’acqua attuali.

 RC3.3 – PAESAGGIO – Suoli su ampi conoidi coalescenti che ricoprono piane vallive o la pianura
esterna.
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SA1.3
SA1.6
SA1.8
SA2.2
SA4.1
SD1.2
SD2.1
SD2.3
SD2.4
SD2.5
SI2.1
SI2.3
SI2.4
SI2.5
SI3.1
GA1.1
GA1.2
GA2.1
GA2.2
GV1.1
GV1.2
RC3.2
RC3.3

Carta del Suolo del Veneto

2.1.6 Inquadramento idrologico ed idrogeologico
2.1.6.1 – 2.1.6.2 INQUADRAMENTO

IDROGEOLOGICO DI AREA VASTA E RETICOLO IDROGRAFICO

SUPERFICIALE

Lo spartiacque morfologico corre lungo tutta la dorsale prealpina e, come si evince dalla Carta
Idrogeologica, l’area della stessa appartiene ai bacini del F. Livenza nella sua parte orientale ed
al F. Piave per la parte restante. Esso, inoltre, separa i bacini trevigiani da quello bellunese.
Per quanto riguarda l’idrografia di superficie, nonostante il reticolo sia particolarmente fitto e,
in zona, le precipitazioni raggiungano valori abbastanza elevati: intorno ai 1700 – 1800 mm
(media trentennale 1921 - 1950), si può osservare che le vallette che solcano i versanti della
dorsale sono percorse da acque solo durante forti piovaschi. Questo è da imputarsi all’alta
permeabilità secondaria per fessurazione e dal fenomeno carsico che determinano una
pressoché totale infiltrazione degli afflussi meteorici. A ridurre il deflusso subentrano anche la
cotica erbosa e la vegetazione che, riducendo la velocità di scorrimento superficiale delle acque
ed aumentando la permeabilità ne favoriscono la penetrazione nel terreno. Ne deriva che le
acque di scioglimento nivale e quelle di precipitazione si infiltrino nelle rocce fino ad
incontrare strati impermeabili in profondità che producono delle emergenze idriche al piede,
alcune anche di portata significativa prevalentemente lungo il versante orientale e
meridionale. Fra i più importanti da ricordare la sorgente che alimenta il lago di Negrisiola,
quella del Meschio, del Follina che sgorga impetuosamente da un’unica polla di notevoli
dimensioni dietro il Convento di Follina, il Torrente Piaveson che nasce a Lago ed è attivo
soltanto in concomitanza con precipitazioni di notevole e prolungata intensità. Uno studio
condotto alla fine degli anni ‘70 ha evidenziato un’attività limitata a soli 15 giorni in un anno
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con picchi di portata che hanno raggiunto valori anche di 8 mc/sec. Con ogni probabilità si
tratta di una sorgente carsica a sifone. La sorgente del F. Meschio e quelle dell’acquedotto
vittoriose sgorgano limpidissime ed abbondanti ai piedi del Col Visentin, la prima in località
Savassa ed a Negrisiola le seconde.
Procedendo verso Ovest in carta vengono indicate numerose altre sorgenti poste, in genere in
corrispondenza del margine meridionale della zona in studio. Pur cartografate non presentano
portate significative anche se costituiscono degli elementi importanti per la flora e la fauna
della zona.

Carta idrogeologica

2.1.6.3 ACQUE SOTTERRANEE
La possibilità di esistenza di riserve idriche nel sottosuolo è legata, oltre che alle
caratteristiche litologiche dei livelli che compongono la serie idrogeologica, anche dal loro
assetto strutturale. È quindi necessario che l’insieme acquifero - substrato impermeabile abbia
un assetto tale da permettere l’accumulo delle acque sotterranee, cioè che esistano delle
strutture acquifere.
L’area della dorsale analizzata in questo studio è impostata in corrispondenza del crinale della
più volte citata flessura periadriatica.
Tale struttura costituita pressoché esclusivamente da rocce carbonatiche di considerevole
potenza rappresenta, pertanto, il bacino di alimentazione. Le acque di infiltrazione tenderanno
a penetrare in profondità e ad accumularsi sopra il substrato impermeabile. Si verrà, quindi, a
costituire una riserva idrica sotterranea che potrà scaricare a giorno solo quando e dove la
superficie piezometrica viene ad intersecare la superficie topografica. Si spiega pertanto il
motivo per cui lungo le dorsali sia settentrionale che meridionale le sorgenti abbiano tutte
delle portate estremamente modeste e che quelle realmente significative siano localizzate al
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piede, in prevalenza del versante Sud, alcune con portate costanti ed altre con carattere di
scarico di “troppo pieno” come il già citato T. Piaveson.

2.1.6.4 SORGENTI
Nell’area di studio, oltre a quelle sopra citate, risultano censite circa una ventina di sorgenti,
prevalentemente poste all’interno di una fascia di altitudine compresa tra i 400 e i 1200 m
s.l.m.
Procedendo da Est verso Ovest se ne incontrano due in corrispondenza del Vallon de la
Fontana al di sopra della Piana di Nove.
Tra Pian delle Vacche e Pian delle Femene a Nord di Revine, intorno a quota 1000 si incontra la
Fontana Canai che, in occasione di uno studio eseguito alla fine degli anni ‘70 dava una portata
di circa 0.1 l/sec. Un’altra ancora più modesta si trova ubicata un po’ più a Nord. Una risulta
ubicata sopra Tovena, in prossimità del Passo S.Boldo, intorno a quota 775.
A Nord dell’abitato di Cison, tra quota 400 e 700 m se ne incontrano altre 5, di una certa
importanza in quanto costituivano la “Via delle Acque” lungo la quale, nel passato risultavano
attive alcune manifatture come officine fabbrili, mulini o laboratori di tessitura per la
lavorazione della lana.
Sopra la frazione di Valmareno di Follina, tra quota 400 e 650 m si sono rinvenute un nutrito
numero di emergenze idriche hanno alimentato nel tempo la rete acquedottistica ed il corso
del T. Corin.
Altre 5 risultano censite a monte di Guia di Valdobbiadene tra quota 1050 e 1220 m.
Pur avendo rivestito una certa importanza, soprattutto nel passato, per la posizione e le
caratteristiche litoliche della dorsale, queste emergenze idriche non risultano caratterizzate da
portate significative e, tranne che per la realtà di Cison ove queste, incanalate, sono state
utilizzate per fini produttivi, i loro flussi si disperdono entro un breve tratto all’interno delle
incisioni vallive.
Non risultano censite sorgenti all’interno dell’area compresa nel versante bellunese.

2.1.6.5 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DELLE ACQUE
Non sono disponibili studi specifici relativi alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque
presenti entro l’ambito della ZPS.

2.1.6.6 ELEMENTI DI VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI E DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI
La struttura acquifera già descritta in precedenza evidenzia come l’elevata permeabilità dei
litotipi favorisca una rapida infiltrazione delle acque in profondità per cui, a livello potenziale,
gli acquiferi presenti in profondità si presentano fortemente vulnerabili.
Si osserva tuttavia come tutta la dorsale risulti, allo stato attuale, scarsamente soggetta a
pressioni antropiche, soprattutto di tipo abitativo per cui il rischio di inquinamento dei corpi
idrici risulta molto limitato se non addirittura assente.

2.1.6.7 RASSEGNA DEGLI EVENTI DI DISSESTO E ALLUVIONAMENTO
Fra gli eventi di dissesto da segnalare all’interno dell’area, particolarmente significativi
risultano i seguenti:
• Gli accumuli rocciosi accumulatisi in epoca post-glaciale in Val Lapisina;
• Una frana staccatasi verso la fine dell’ultimo periodo glaciale dalle pendici del M. Cor e
scivolata lungo giunti di strato disposti a franapoggio che si è distesa sul fondovalle
formando il vasto piano ondulato di Forcal;
• La frana del 16 ottobre 1521 dove una grande massa rocciosa si staccò dalle pendici del Col
Visentin e precipitò nel laghetto di Forcal, riversando un’enorme quantità d’acqua nell’alveo
del Meschio;
• L’ammasso caotico di frane di crollo che costituiscono il Col di Spina ad Ovest di Longhere

- 28 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

2.2 DESCRIZIONE BIOLOGICA DEL SITO
2.2.1 Metodologia d’indagine
2.2.1.1 RACCOLTA DEI DATI
Lo studio sulla componente faunistica e floristica presente nell’area oggetto di studio è stato
effettuato tramite la compilazione da parte del gruppo di studio di schede opportunamente
costruite al fine di evidenziare lo status della specie considerata nell’areale di interesse e di
mettere in luce i fattori di rischio naturali ed antropici utili per progettare delle misure di
conservazione e gestione.
Sono state considerate le seguenti specie:









Specie degli allegati delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Altre specie elencate nella scheda Natura2000 dell’area di interesse.
Specie endemiche o ad areali ristretti
Specie incluse su liste rosse
Specie ombrello
Flag species
Specie utili
Specie di importanza storica (specie riportata in poesie, poemi, racconti legati all’area;
specie utilizzata nella tradizione popolare per curare, etc).
 Altre specie
La tabella utilizzata è qui riportata
Specie: codice (se in allegato direttive europee), nome scientifico (genere, specie, descrittore,
anno di descrizione)(es. Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)).
Per la fauna utilizzare la nomenclatura della checklist della fauna d’Italia (Minelli et al., 19931995) disponibile on line sul sito: http://www.faunaitalia.it/checklist/ se non disponibili
aggiornamenti nomenclaturali più recenti.
Per la flora utilizzare la nomenclatura del Pignatti (1982) se non disponibili aggiornamenti
nomenclaturali più recenti.
Nome volgare: italiano e locale (es. biacco, carbonasso)
Status: specie inclusa nella direttiva uccelli (Allegato); specie inclusa nelle liste rosse; specie
endemica; specie ombrello; specie bandiera; specie di interesse medico e/o veterinario; specie di
utilità.
Tassonomia e variabilità: presenza di sottospecie, loro caratteristiche e distribuzione.
Distribuzione generale: areale di distribuzione.
Distribuzione locale: distribuzione nazionale, regionale, locale.
Siti della rete Natura2000: altri siti della rete Natura2000 (codice, nome, provincia), Parchi,
riserve, oasi prossime all’area considerata in cui la specie è presente ed eventuale stato delle
popolazioni.
Al fine di valutare la possibilità di aumentare il potenziale biologico delle specie presenti
nell’area oggetto di studio utilizzando gli strumenti della rete Natura 2000 sono stati esaminati
i siti (SIC e ZPS) posti ad una distanza di 10 Km dal perimetro dell’area di studio.
E’ stata quindi valutata la presenza delle specie e degli habitat prioritari nei seguenti SIC come
riportato in Fig 1:
IT30006, IT30022, IT30027, IT30042, IT30044, IT30047, IT30067, IT30068, IT30077, IT30083,
IT30088, IT40002, IT40005, IT40014, IT40015, IT40029, IT40030, IT40030, IT40032
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E nelle seguenti ZPS come riportato in Fig. 2
IT30022, IT30032, IT30077, IT30083, IT30087, IT40023, IT40025, IT40034, IT40035

Fig 1. Siti di interesse comunitario (SIC) collocati in un raggio di 10 km dal perimetro dell’area
oggetto di studio (in blu).

Fig 2. Zone a protezione speciale (ZPS) collocate in un raggio di 10 km dal perimetro dell’area
oggetto di studio (in blu).
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Habitat: tipologia di habitat utilizzati per la riproduzione, nutrizione, etc.
Fonti alimentari:
Ciclo annuale: stagione di migrazione, stagione riproduttiva, durata del periodo di covata, etc.
Trend storico nell’areale di interesse ed in quelli limitrofi: indicare i dati più recenti
disponibili circa la specie nell’areale di interesse, quelli passati e quali sono le dinamiche delle
popolazioni della specie che si possono ricavare (es: specie in espansione, estinta, specie
soggetta a periodiche esplosioni demografiche seguite da notevoli riduzioni, dati insufficienti,
mancanza di dati recenti, etc) e quali le aspettative per il futuro (es: vista la riduzione delle
radure si può ipotizzare una progressiva riduzione della specie; le attuali pratiche selvicolturali
favoriscono un ritorno di questa specie; etc.).
Fattori di rischio naturali: patologie, variazioni termiche, variazioni nelle popolazioni delle
prede, variazioni nelle popolazione dei predatori e/o parassiti/parassitoidi.
Fattori di rischio antropici: alterazioni dell’habitat, distruzione delle fonti alimentari, caccia,
presenza di animali domestici, pascolo, abbandono del bosco, sfalcio con macchine operatrici
non dotate di barre di involo, mancato sfalcio, presenza turistica, traffico veicolare, etc.
Note specifiche sui fattori di rischio: zone specifiche all’interno dell’areale considerato dove i
fattori di rischio per la specie sono particolarmente evidenti o rilevanti.
Misure di conservazione generali: già messe in atto o progettate in altre realtà territoriali o
in altri siti Natura2000..
Misure di conservazione specifiche: misure perseguibili nel territorio considerato.
Note: eventuali progetti di inserimento o controllo delle popolazioni gestiti da Province, enti,
associazioni, etc.
Riferimenti e fonti:
Per quanto riguarda lo studio degli habitat è stata prevista la compilazione di una tabella come
quella di seguito riportata utile ad evidenziare lo status, la distribuzione ed i fattori di rischio
di tutti gli habitat prioritari individuati nell’area di interesse. Sono stati presi in considerazione
i seguenti tipi di habitat:
 Habitat prioritari della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e presenti già nel formulario del
sito.
 Habitat prioritari della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e non presenti già nel formulario
del sito.
 Ecosistemi e/o habitat comparabili con habitat prioritari (esempio: muro di cinta,
cavità artificiali, etc).
 Habitat interessanti ma non riportati in direttiva.
 Habitat segnalati come “aree minori” di interesse da parte della Regione Veneto
(pubblicazione ARPAV).
 Altri ecosistemi e/o habitat.
Habitat: codice (se in allegato direttive europee), nome.
Nome volgare: se l’area è conosciuta con un toponimo locale (es: grave, bus, etc.).
Status: habitat incluso nella direttiva habitat e riportato nel formulario del sito; habitat incluso
nella direttiva habitat e non riportato nel formulario del sito; altro.
Descrizione sommaria: Elementi principali che caratterizzano l’habitat (esempio: substrato
roccioso, piante pioniere, ambiente xerico).
Distribuzione locale: localizzazione (coordinate). Nell’area sono presenti più zone in cui è
presente questa tipologia di habitat (coordinate e distanza).
Siti della rete Natura2000: altri siti della rete Natura2000 (codice, nome, provincia), Parchi,
riserve, oasi prossime all’area considerata in cui l’habitat è presente ed eventuale stato di
conservazione.
Descrizione dettagliata:
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Substrato
Vegetazione
Superficie
Forma (allungata, compatta, etc) (utile schema, foto, mappa)
Perimetro (convesso o concavo; lineare o irregolare).
Relazione con altri habitat: altri habitat adiacenti e relazioni con l’habitat in questione.
Trend storico nell’areale di interesse ed in quelli limitrofi: indicare i dati più recenti
disponibili circa l’habitat nell’areale di interesse, quelli passati e quali sono le dinamiche storiche
che si possono ricavare e quali le aspettative per il futuro.
Specie animali e/o vegetali presenti nell’habitat: presenza potenziale, presenza
“reale”(documentata).
Fattori di rischio naturali: crolli, alluvioni, smottamenti, aumento delle temperature.
Fattori di rischio antropici: urbanizzazione, piste da sci, passaggio di veicoli a motore,
pascolamento, etc.
Note specifiche sui fattori di rischio: zone specifiche dell’habitat che possono essere
interessate dai rischi( esempio: solo nella parte periferica, tutto l’habitat, etc).
Misure di conservazione generali: già messe in atto o progettate in altre realtà territoriali o
in altri siti Natura2000.
Misure di conservazione specifiche: misure perseguibili nel territorio considerato.
Note: eventuali progetti di conservazione o ripristino gestiti da Province, enti, associazioni, etc.
Riferimenti e fonti:

2.2.1.2 ELABORAZIONE DEI DATI
L’analisi qualitativa della biodiversità dell’area è stata analizzando utilizzando il protocollo:
“Indici e descrittori di qualità faunistica. Procedure e strumenti per la progettazione di piani di
gestione, per la valutazione di incidenza/impatto di piani o di progetti su aree protette, ZPS e
SIC” realizzato dal Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse (DIP.TE.RIS)
sulle specie animali di cui è certa la presenza sul territorio. Sono stati calcolati i seguenti
indicatori:
Qualità complessiva della specie QuS . Costituisce un indicatore che evidenzia la presenza di
caratteristiche che conferiscono alla specie un particolare valore per la conservazione della
biodiversità. Valori elevati di QuS indicano che la specie possiede una o più caratteristiche che
la individuano come un’emergenza naturalistica; tali caratteristiche possono essere legate
all’interesse scientifico, alla rarità, alla fragilità e all’ecologia della specie, oppure al grado di
tutela che la specie gode ai sensi della legislazione attualmente vigente.
Vulnerabilità della Specie VuS . Costituisce un indicatore che stima il rischio che una specie
possa slittare verso uno status di conservazione peggiore dell’attuale. Valori elevati di VuS
indicano specie che, in presenza di inidonei modelli gestionali del territorio, vanno
inevitabilmente incontro a pericolose riduzioni di areale, od a gravi danni allo status di
conservazione delle popolazioni
Valore intrinseco della specie ViS . Costituisce un indicatore che stima il valore intrinseco di
una specie, indipendentemente dalla sua rarità e dalla sua fragilità. Ha un contenuto
informativo differente dall’indicatore QuS perché ViS viene calcolato, come descritto più
avanti, solo su alcune caratteristiche della specie ; inoltre l’indicatore QuS utilizza un formula
che consente di attribuire valori relativamente alti a specie che possiedono anche una sola
caratteristica di eccellenza; l’indicatore ViS, invece, calcolato come distanza dall’origine in uno
spazio euclideo individuato da assi che rappresentano i parametri individuati, attribuisce lo
stesso peso a tutti i parametri .
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Criticità della specie CrS. Stima del rischio di perdere un valore di biodiversità. Elevati valori
di CrS avvisano che, qualora non fossero adottati modelli gestionali idonei del territorio, esiste
localmente un elevato pericolo di estinzione per specie di grande rilevanza e qualità.
Questi indicatori, opportunamente elaborati ed aggregati, costituiscono la base per individuare
indici generali applicabili nella gestione del territorio.
Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto riportato nel documento sopracitato e di
seguito riportato in forma semplificata.
QuS (Qualità complessiva della specie)
L’importanza della qualità complessiva di ogni singola specie animale può essere determinata
attraverso l’indice di Storie (Storie R. E., 1976; Koreleski K., 1988) modificato, secondo la
seguente formula come suggerito da Villa F. 1994. La modifica introdotta da Villa consente di
attribuire, come riferito precedentemente, valori relativamente alti a specie che possiedono
anche una sola caratteristica di eccellenza in grado di individuare quella specie come
un’emergenza faunistica. La formula è la seguente:

n
 1
(
)
(
)
I = Ω k; A1, A2 ,...An = k − ∏ k − Ai + 1  (n −1)
 i =1
k
'

ove Ai è il punteggio relativo all’i-mo fattore considerato, K il valore massimo raggiungibile dal
punteggio (il valore minimo è 1), e n il numero totale di fattori. I fattori utilizzati e i loro valori
sono di seguito riportati.
Generalmente un valore di K=5 descrive sufficientemente bene il peso dei singoli fattori.
L’indicatore QuS varia tra i valori 1 e 5 . Il calcolo potrebbe portare a valori inferiori all’unità,
ma in questo caso i valori vengono considerati uguali ad 1. A nessuna specie viene assegnato
un valore QuS < 1.
A1 = Fattore interesse biogeografico:
1
2
3
4
5

= nessuno o sconosciuto;
= limite areale;
= endemismo di unità biogeografica relativamente ampia (es. Italico) oppure areale disgiunto;
= endemismo areale ristretto (es. Alpico) oppure forte isolamento;
= endemismo puntiforme (< 2 Km2 di copertura).

A2 = Fattore categoria diffusione (frequenza/abbondanza; rarità):
1
2
3
4
5

= diffuso e comune;
= diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro; oppure comune nella Regione considerata , ma
ivi diffuso solo in areali ristretti;
= noto per non più di 10 località della regione considerata; oppure raro in Italia per numero
/consistenza di popolazioni;
= noto per non più di 10 località italiane; oppure le popolazioni presenti nella Regione
considerata sono le uniche popolazioni italiane;
= noto per non più di 10 località europee; oppure raro in assoluto a livello globale.

A3 = Fattore Direttive internazionali/leggi regionali:
1
2
3
4

= nessuna;
= convenzione Berna (all. III)- Leggi regionali/nazionali- Direttiva CEE 92/43 (all. V)- Corine;
= convenzione di Bonn (all. II); - Direttiva 79/409 e succ. mod.(all II) - Direttiva 92/43 CEE (all.
IV); Berna (all. II);
= Direttiva 92/43 (all. II);
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5

= Direttiva 92/43 (prioritarie) - Convenzione Bonn (all. I) - 79/409 e succ. modificazioni (all. I).

A4 = Fattore altri valori:
1
2
3
4
5

= nessuno;
= specie bandiera;
= indicatore di qualità ambientale o di particolare naturalità dell’habitat;
= specie ombrello; oppure entità stenoecie o con biologia particolare; oppure morfi/genotipi
particolari;
= Key stone oppure popolazioni o comunità topotipiche.

A5 = Fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità):
1
2
3
4

5

= nessuno o sconosciuta;
= sensibile a processi di evoluzione naturale;
= sensibile a pressioni antropiche;
= sensibile a alterazioni ambientali a causa di: isolamento genetico; oppure a rischio per
eccessivo prelievo a scopi collezionistici; oppure minacciato di estinzione in Liguria perché
sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante espansione;
= minacciato di estinzione in Italia perché sensibile a modificazioni ambientali che sono in in
costante espansione.

VuS (Vulnerabilità della Specie )
La vulnerabilità di una specie è funzione della sua frequenza e della sua fragilità. Una specie
cioè è tanto più vulnerabile quanto più è rara e fragile. L’indicatore viene pertanto calcolato
sulla base dei seguenti parametri:
• 1- Frequenza/abbondanza della specie,
• 2 - Fragilità della specie.
Il punteggio di questi parametri può, per semplicità, essere desunto da quello attribuito ai
fattori A2 ed A5.
L’indicatore è calcolato come distanza dall’origine in uno spazio euclideo individuato da assi
che rappresentano i parametri individuati. Dato che i parametri variano tra i valori 1-5 e
volendo riportare tale misura di distanza in un campo 1-5, la formula da utilizzare è

( A2 − 1) 2 + ( A5 − 1) 2
+1
2
ViS (valore intrinseco della specie)
Il valore intrinseco di una specie è funzione del suo interesse scientifico e del suo grado di
tutela legislativa. Una specie cioè ha un valore ViS tanto maggiore quanto più è importante dal
punto di vista scientifico e quanto più severa è la tutela prevista dalle
normative/direttive/leggi nazionali ed internazionali. L’indice viene pertanto calcolato sulla
base dei seguenti parametri:
• 1 - interesse biogeografico,
• 2 - tutela legislativa,
• 3 - altri valori scientifici/ecologici.
Il punteggio di questi parametri può, per semplicità, essere desunto da quello attribuito ai
fattori A1 ed A3 e A4.
Analogamente al precedente indice, ViS viene calcolato secondo:
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( A1 − 1) 2 + ( A3 − 1) 2 + ( A4 − 1) 2
+1
3
Indice CrS (Criticità della specie)
La criticità è funzione degli indici di vulnerabilità (VuS) e del valore intrinseco ViS delle varie
specie. Poiché CrS deriva da un’aggregazione di indicatori, potrebbe essere definito un indice.
Per il calcolo di CrS è stata utilizzata la seguente formula:

(VuS − 1) 2 + (ViS − 1) 2
+1
2

2.2.2 Habitat e vegetazione
2.2.2.3 HABITAT NATURA 2000
Per la ZPS sono segnalati 15 Habitat codificati da Natura 2000, di questi 4 (6210, 6230, 9180,
91E0) risultano prioritari.
A livello generale si individuano 4 grandi raggruppamenti, gli habitat legati alla presenza di
acque in cui è rappresentato un solo habitat (3150), habitat di prateria in cui sono elencati 7
habitat, habitat di pareti rocciose di cui fanno parte 2 habitat e habitat di foresta in cui sono
inclusi 5 habitat.
Codice e descrizione habitat
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition
4060: Lande alpine e boreali
5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
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)
6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
6520: Praterie montane da fieno
8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9130: Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
91K0: Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
9260: Boschi di Castanea sativa
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Le descrizioni di seguito riportate per ciascun habitat sono state tratte dal Manuale Italiano di
interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp)
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione
dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia
distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea.
Le comunità idrofitiche sono spesso paucispecifiche e vedono la forte dominanza di 1-2 specie,
accompagnate da poche sporadiche compagne. Tra le entità indicate nel Manuale EUR/27,
possono essere ricordate per l’Italia: Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis
morsus-ranae, Utricularia australis, U. vulgaris, Potamogeton lucens, P. praelongus, P.
perfoliatus, Azolla spp., Riccia spp., Ricciocarpus spp., Aldrovanda vesiculosa, Stratiotes aloides
(va aggiunto però che quest’ultima specie ha valore diagnostico solo nei casi in cui la sua
presenza sia certamente autoctona).
A queste possono essere aggiunte Salvinia natans, Potamogeton alpinus, P. berchtoldii, P.
coloratus, P. crispus, P. filiformis, P. gramineus, P. natans, P. nodosus, P. pectinatus, P. pusillus, P.
trichoides, Persicaria amphibia, Trapa natans, Nymphoides peltata, Nuphar lutea, Nymphaea
alba, Ceratophyllum demersum, C. submersum, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas
marina, N. minor, Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Vallisneria spiralis, Zannichellia
palustris, Z. obtusifolia.
La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di
dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle radure di
comunità elofitiche a dominanza di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc.,
con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una
permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno
che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di
scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento
provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime
idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione
dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali.
Questo habitat nella ZPS si presenta estremamente puntiforme e frammentato.
4060: Lande alpine e boreali
Formazioni di arbusti bassi, nani o prostrati delle fasce alpina, subalpina e montana dei rilievi
montuosi eurasiatici, dominate in particolare da ericacee e/o ginepro nano.
In Italia è presente sulle Alpi e sull’Appennino. Si sviluppa normalmente nella fascia
altitudinale compresa fra il limite della foresta e le praterie primarie d’altitudine ma, in
situazioni particolari, si riscontra anche a quote più basse. Questo habitat, sulle Alpi, è
certamente tra i più diffusi e ben rappresentati poiché include sia i rodoro-vaccinieti acidofili
(Rhododendron ferrugineum, Vaccinium sp.) che i rodoreti basifili (Rhododendron hirsutum,
Rhodothamnus chamaecistus), i tappeti di azalea nana (Loiseleuria procumbens), le formazioni a
ginepro nano (Juniperus communis subsp. alpina), quelle a ginestra stellata (Genista radiata),
ad uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi) dei crinali ventosi e, infine, quelle a camedrio alpino
(Dryas octopetala), qualora non ricondotte all’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine
e subalpine”). Scendendo lungo l’Appennino molte di queste comunità (es. rodoreti e
vaccinieti) scompaiono e nella porzione più meridionale è possibile rilevare soprattutto i
ginepreti a Juniperus communis subsp. alpina e a Juniperus hemisphaerica, che vengono inclusi
in questo habitat.
Le numerose cenosi che confluiscono in questo tipo svolgono un ruolo essenziale sia per
l’impronta che conferiscono al paesaggio vegetale, sia per il ruolo di protezione dei suoli e dei
versanti. Molte delle formazioni incluse in questa tipologia di habitat rappresentano
l’espressione climacica della fascia subalpina superiore e, pertanto, in assenza di
perturbazioni, sono destinate a non subire modificazioni. In alcuni casi sono formazioni
pioniere favorite dalla persistenza di fattori limitanti (crinali ventosi, versanti ripidi,
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innevamento prolungato, acidità del suolo, aridità, ecc.). Si tratta di un habitat che è stato
fortemente contratto per favorire il pascolo, originando praterie che, se abbandonate, vengono
ricolonizzate spontaneamente, seppure con velocità variabile.
Al di sopra del limite del bosco, l’evoluzione di queste formazioni è molto limitata, salvo la
colonizzazione in ambiente alpino di alberi sparsi, mentre per alcune, più tipiche della fascia
montana, potrebbe manifestarsi in tempi più o meno lunghi una evoluzione verso le
formazioni forestali, essenzialmente di conifere sulle Alpi e di faggio sull’Appennino.
La gran parte delle specie erbacee presenti in queste comunità sono caratteristiche delle
praterie circostanti, a dimostrazione di un collegamento dinamico. L’intervallo di tempo
necessario per il recupero delle praterie di sostituzione, una volta abbandonate dal pascolo,
soprattutto quelle dei vaccinieti, è probabilmente piuttosto lungo in quanto le graminacee che
dominano queste associazioni prative, fortemente competitive e dotate di robusti apparati
radicali, rendono difficile l’insediamento delle comunità legnose.
A seconda dell’aspetto considerato e delle particolari condizioni stazionali, possono formarsi
complessi mosaici o contatti (seriali o catenali) con praterie (curvuleti, firmeti, festuceti,
elineti, seslerieti, nardeti, brachipodieti, brometi), saliceti nani delle vallette nivali, rupi
casmofitiche, formazioni glareicole, mughete, alneti di ontano verde, pinete di pino nero,
pinete di pino silvestre, lariceti, cembreti, abetine, peccete, faggete e perfino con gli ostrieti del
Cytisantho-Ostryetum. In particolare le formazioni a Genista radiata dei versanti meridionali
dell’arco alpino, in espansione a seguito dell’abbandono dei prati e dei pascoli, sono a contatto
sia con formazioni di seslerio-brometo (6210 e 6170), che con le mughete basifile (4070).
Molte di queste comunità sono riferibili ad habitat di interesse comunitario.
5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente cenosi
arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma piccoli
nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie arbustive (fra cui
Rosa sp. pl., Crataegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più ampi. Si tratta di cenosi
secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in abbandono.
Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su substrati carbonatici, ma
anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L’habitat è presente in tutta
l’Italia settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre è frequente
nell’area appenninica.
L’habitat costituisce uno stadio secondario legato all’abbandono o alla diminuzione delle
pratiche gestionali che si origina in seguito alla ricolonizzazione di praterie precedentemente
pascolate o, più raramente, falciate o coltivate, da parte del ginepro comune. Negli ambiti più
continentali del settore alpino (Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto-Adige e Veneto) può
evolvere verso pinete di pino silvestre e peccete. Diffuso nella fascia montana e submontana
del settore prealpino in siti in cui la vegetazione potenziale è la faggeta. Negli stadi arbustivi
prenemorali le comunità di questo habitat sono ricche di entità degli orli boschivi (Geranion
sanguinei).
In Piemonte il sottotipo 31.882 può mostrare una rinnovazione di betulla e talvolta di pino
silvestre e la tendenza ad evolvere verso una vegetazione potenziale costituita da querceti di
farnia o rovere. In Friuli questo sottotipo stabilisce rapporti dinamici con i boschi a Betula
pendula, Populus tremula e Pteridium aquilinum, nonché con calluneti a Chamaecytisus hirsutus
(= Cytisus hirsutus) riferibili all’habitat 4030 “Lande secche europee”.
Inoltre, sono da segnalare i contatti con le formazioni a Nardus stricta riconducibili all’habitat
6230 “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell’Europa continentale)”.
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Praterie alpine e subalpine, talvolta anche discontinue, comprese le stazioni a prolungato
innevamento, (vallette nivali, dell’Arabidion caeruleae) delle Alpi e delle aree centrali e
meridionali degli Appennini e sviluppate, di norma, sopra il limite del bosco, su suoli derivanti

- 37 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

da matrice carbonatica (o non povera di basi). Talvolta anche sotto il limite della foresta nel
piano altimontano e nelle forre umide prealpine (seslerieti di forra) eccezionalmente anche a
300-500 m di quota.
Si tratta di un habitat assai articolato che include numerose comunità, a contatto sia di tipo
seriale che catenale. Da situazioni assai primitive (mosaici con 8120 “Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)” e 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”) si passa progressivamente verso cenosi più acidificate, al punto che
nel sottotipo del Caricion ferrugineae, in alcuni casi, il limite con 6150 “Formazioni erbose
boreo-alpine silicicole “ non è sempre ben definibile. Le diverse comunità afferenti a questo
tipo di habitat sono spesso in contatto topografico con mughete (4070 “Boscaglie di Pinus
mugo e Rhododendron hirsutum - Mugo-Rhododendretum hirsuti-”) e detriti di falda (appunto,
8120). Sotto il limite potenziale della foresta, l’evoluzione post abbandono determina la
scomparsa delle comunità del 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (seslerieti
e firmeti) a favore di consorzi arbustivi ad ericacee (da ricondurre all’habitat 4060 “Lande
alpine e boreali” sia per aspetti basifili che per brughiere acidofile).
Ovunque, sotto il limite della vegetazione arbustiva, la presenza di pino mugo, rododendri,
ontano verde, altri arbusti, oltre a plantule di Larix, Picea e Pinus cembra, testimonia una
dinamica evolutiva facilmente interpretabile e condizionata sia dai fattori morfologici che dai
livelli di utilizzazione. Le situazioni più complesse sono, peraltro, non quelle primitive, ma
quelle più evolute in cui, per motivi di substrato, o di suoli più profondi, l’acidificazione
superficiale è avanzata. In assenza di fattori limitanti lo sviluppo, gli arbusti e le altre specie
legnose colonizzano i siti originando, nella situazione attuale, appunto, mosaici intricati. Nelle
stazioni fresche, a lungo innevamento, o con apporto naturale di sostanze organiche, i passaggi
e le compenetrazioni con comunità di Adenostylion (es. Peucedanetum ostruthii), codice 6430
“Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”, sono relativamente diffuse.
Le cenosi del Seslerion apenninae diffuse dal piano montano a quello alpino dei rilievi
dell’Appenino centrale sui settori sottoposti a frequenti fenomeni di crioturbazione sono per lo
più edafoxerofile e a carattere durevole. Localmente, nel piano subalpino, nelle condizioni
geomorfologiche favorevoli, il seslerieto a Sesleria apennina contrae rapporti dinamici con i
ginepreti dell’alleanza Daphno oleoidis-Juniperion alpinae Stanisci 1997. Segnalati, inoltre,
contatti con gli arbusteti a pino mugo dell’Epipactido atropurpureae-Pinion mugo Stanisci
1997.
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) HABITAT PRIORITARIO
Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma
presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, SupraTemperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza di
specie di Orchidaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia
appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente
emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia
natura.
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;
(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non
molto comune a livello nazionale;
(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale
rarità a livello nazionale.
Le praterie dell’Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari,
il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame,
garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema
di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle
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praterie di specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle
classi Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae; quest’ultima può talora
essere rappresentata dalle ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli’
dell’Habitat 5130. All’interno delle piccole radure e discontinuità del cotico erboso, soprattutto
negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile la presenza delle cenosi effimere
della classe Helianthemetea guttati riferibili all’Habitat 6220* ‘Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ o anche delle comunità xerofile a
dominanza di specie del genere Sedum, riferibili all’Habitat 6110 ‘Formazioni erbose rupicole
calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’. Può verificarsi anche lo sviluppo di situazioni di
mosaico con aspetti marcatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili agli habitat delle
garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee (classi Rosmarinetea officinalis, CistoMicromerietea).
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel contesto delle
formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di Fagus sylvatica (Habitat
9110 ‘Faggeti del Luzulo-Fagetum’, 9120 ‘Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a
volte di Taxus’, 9130 ‘Faggeti dell’Asperulo-Fagetum’, 9140 ‘Faggeti subalpini dell’Europa
Centrale con Acer e Rumex arifolius’, 9150 ‘Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del
Cephalanthero-Fagion, 91K0 ‘Faggete illiriche dell’Aremonio-Fagion’, 9210* ‘Faggeti degli
Appennini con Taxus e Ilex’, 9220 ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies
nebrodensis’) o di Ostrya carpinifolia, di Quercus pubescens (Habitat 91AA ‘Boschi orientali di
roverella’), di Quercus cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’) o
di castagno (9260 ‘Foreste di Castanea sativa’).

Orchidee - Praderadego (foto S. Vanin)

6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell’Europa continentale) HABITAT PRIORITARIO
Praterie chiuse mesofile, perenni, a prevalenza o a significativa partecipazione di Nardus
stricta, localizzate in aree pianeggianti o poco acclivi, da collinari ad altimontano-subalpine,
delle Alpi e degli Appennini, sviluppate su suoli acidi, derivanti da substrati a matrice silicatica,
o anche carbonatica, ma in tal caso soggetti a lisciviazione.
Nelle Alpi e nell’Appennino settentrionale le comunità a nardo rappresentano aspetti di
sostituzione delle faggete su silice. In aree alpine queste formazioni forestali sono riferibili agli
habitat 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di
Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petreae o Ilici-Fagenion)”. L’habitat inoltre si rinviene
nell’area potenziale per le peccete riferibili all’habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine
di Picea (Vaccinio-Piceetea)”. Nei nardeti subalpini, inoltre, in assenza di gestione, l’evoluzione
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verso il rodoreto a rododendro ferrugineo (4060 “Lande alpine e boreali”) si osserva
frequentemente con veri e propri mosaici.
In assenza di interventi agro-pastorali, i nardeti sono destinati ad essere invasi da specie
arbustive o arboree. Tra le specie arboree nella fascia montana entra spesso Betula pendula o
Pinus sylvestris e, talvolta, anche Corylus avellana e Populus tremula, oltre a Picea e Larix e,
talora, Pinus cembra. Con assai maggiore frequenza, tuttavia, si osservano lembi di nardeto
montano invasi da aggruppamenti a rosa e ginepro (habitat 5130 “Formazioni a Juniperus
communis su lande o prati calcioli”). Le situazioni più xeriche sono quasi ovunque interessate
da abbondante partecipazione di Calluna vulgaris che prelude alla formazione di brughiere
asciutte della classe Calluno-Ulicetea (habitat 4030 “Lande secche europee”). Gli aspetti più
pingui della prateria sono spesso determinati da varianti gestionali e dalla morfologia di
dettaglio, e dal contatto con triseteti dell’habitat 6520 “Praterie montane da fieno”. In gran
parte dell’area dolomitica, dove le minacce sono di due tipi, l’abbandono o l’intensificazione
delle concimazioni, i nardeti si sono fortemente ridotti e, spesso, si osserva che essi sono
relegati a fasce marginali, che rappresentano, in realtà, uno scrigno di biodiversità e sono assai
importanti per la fauna. Nelle stazioni più fresche e a migliore disponibilità idrica, i nardeti
vengono sostituiti, o invasi, da aggruppamenti monospecifici a Deschampsia caespitosa, da
considerare come forme di degradazione. Nardeti paucispecifici sono diffusi in aree molto
frequentate dai cervi e da altri ungulati. Su suoli con elevata capacità di ritenzione idrica sono
diffusi i nardeti igrofili, quasi sempre favoriti da un pascolamento estensivo, a contatto con le
torbiere di transizione con sfagni (habitat 7140 “Torbiere di transizione e instabili”), oppure
con gli aggruppamenti a Molinia caerulea (habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni
calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”). Nei versanti a Sud e più xerici, è
inoltre frequente il contatto del nardeto (sempre Sieversio-Nardetum in massima parte) con
cenosi di Festucion variae e Festucion spadiceae (habitat 6150 “Formazioni erbose boreoalpine silicicole”) e, in stazioni un po’ più fresche, con quelle di Agrostion schraderianae.
6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo,
floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili
all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche prato-pascoli con affine composizione
floristica. In Sicilia tali formazioni che presentano caratteristiche floristiche diverse pur
avendo lo stesso significato ecologico, vengono riferite all’alleanza Plantaginion cupanii. Si
tratta di tipi di vegetazione che si possono mantenere esclusivamente attraverso interventi di
sfalcio essendo, infatti, la vegetazione potenziale rappresentata da formazioni arboree. Anche
la concimazione è decisiva. In sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si
svilupperebbero, secondo le caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto
mesoxerofila (6210 “ Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”), o xerofila (62A0 “Formazioni erbose secche della
regione submediterranea orientale -Scorzoneretalia villosae-”. PIù raramente anche i molinieti
(6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion
caeruleae)”) favoriti dall’assenza di drenaggi (a volte anche indiretti), o i nardeti collinarimontani (6230 “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone
montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)”) Il loro abbandono conduce,
spesso anche rapidamente, a fasi di incespugliamento, spesso precedute da altri consorzi
erbacei. Facies ad Avenula pubescens dominanti, ad esempio, sono già sintomatiche, mentre il
brachipodieto (a Brachypodium rupestre) rappresenta uno stadio di transizione prenemorale.
La presenza di alcuni elementi di Cynosurion potrebbe dipendere dalla gestione, a volte
variabile anche nel breve periodo. La comunità matura dipenderà molto dal contesto
biogeografico di quel territorio. Nelle Alpi sudorientali, ad esempio, gli arrenatereti gravitano
nella fascia di competenza dei boschi di querce e carpino bianco (91L0 “querceti di rovere
illirici -Erythronio-Carpinion”-) o delle faggete termofile (91K0 “Foreste illiriche di Fagus
sylvatica -Aremonio-Fagion”-. I contatti catenali sono anch’essi assai variabili, e possono
interessare comunità idro-igrofile, sia erbacee che legnose, e sinantropico-ruderali. In pianura
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e a fondovalle l’ingresso di specie alloctone è assai più probabile che sui versanti montani. Nei
prati ad agricoltura tradizionale è raro notare ingressi pericolosi o significativi. Tra le specie
che più di altre, anche in aree poco disturbate, sono entrate spesso nel corredo floristico di
base si segnala Erigeron annuus. In alcune aree umide è segnalata Carex vulpinoidea. Nelle aree
marginali, sulle piste tratturabili, al margine delle strade o presso le concimaie, ovviamente, la
probabilità è molto maggiore ed anche il numero delle specie che possono penetrare è
rilevante.
6520: Praterie montane da fieno
Praterie mesofile, più o meno pingui, montano-subalpine, ricche di specie. Di norma falciate,
ma talvolta anche pascolate in modo non intensivo. Prevalgono elementi di Poo-Trisetetalia ai
quali si associano, talvolta, componenti di Nardetalia, Seslerietalia e/o Festuco-Brometea.
Anche per le comunità afferenti a 6520, si tratta di situazioni determinate dall’utilizzo
antropico. La vegetazione potenziale, sia nella fascia montana che in quella subalpina, è
sempre di tipo nemorale. I triseteti sono stati ricavati, storicamente, a scapito di faggete,
abieteti, peccete e lariceti o larico-cembreti. In prossimità dei prati il larice è spesso tra le
specie più competitive e si sviluppa sui lembi abbandonati. Frequenti sono gli stadi di
incespugliamento con ingresso di specie arboree, soprattutto conifere. In versanti a Sud
l’abbandono favorisce anche stadi cespugliati con ginepri e rose selvatiche. Numerosi prati
falciati, che un tempo erano sicuramente da riferire ai triseteti, sono oggi abbandonati e solo
sporadicamente pascolati da ovini. Soprattutto sui terreni decalcificati l’abbandono dei
triseteti porta spesso alla formazione di orli vistosi dominati da Chaerophyllum aureum. I
contatti catenali sono anch’essi condizionati dalla morfologia di dettaglio e dall’uso pregresso
del suolo. Oltre a boschi e cespuglieti, anche torbiere, megaforbieti, rupi e detriti possono
essere situati a stretto contatto.

Prateria (foto M. Pianca)

8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
Ghiaioni mobili calcescistici, calcarei e marnosi dal piano montano all’alpino con comunità
erbacee pioniere perenni delle alleanze Drabion hoppeanae (detriti criofili di calcescisti o di
rocce di diversa natura dei piani alpino e nivale), Thlaspion rotundifolii (detriti mesoxerofili dei
calcari compatti a elementi medi, a elementi fini e dei calcescisti e rocce ultrabasiche dal piano
subalpino a alpino), Festucion dimorphae (= Linario-Festucion dimorphae) e Petasition paradoxi
(= Gymnocarpion robertiani) (detriti mesoigrofili di calcari a elementi fini o di diversa
pezzatura e dei calcescisti), Dryopteridion submontanae (= Arabidenion alpinae) (detriti
calcarei o ultrabasici a blocchi). Le comunità dei detriti sono stadi pionieri e spesso
lungamente durevoli, nel caso che l’attività crioclastica non subisca sensibili riduzioni o che
intervengano fattori che modificano la morfologia dei siti. Si osservano spesso microserie che
formano mosaici topografici (contatti catenali) con formazioni erbacee, o arbustive. Fenomeni
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ricorrenti di ringiovanimento dei suoli mantengono a lungo queste comunità pioniere,
determinando solo, di volta in volta, modifiche spaziali che si compensano. I contatti catenali
più frequenti (micromosaici) sono verso comunità erbacee di 6170 “Formazioni erbose
calcicole alpine e subalpine” (firmeti e seslerieti) o arbustive (junipero-rodoreti -4060 “Lande
alpine e boreali”, mughete 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)”, saliceti 4080 “Boscaglie subartiche di Salix spp.”, soprattutto
Salicetum waldsteinianae nell’area dolomitica), più raramente con nuclei arborei di larice e/o
abete rosso. Frequenti anche i contatti spaziali con cenosi subnivali di Arabidetalia caeruleae,
spesso in mosaico e poco cartografabili. La tradizione del pascolamento, e la frequentazione
degli ungulati selvatici, inducono sovente lo sviluppo di nuclei di Rumicion alpini e di
Adenostylion nelle falde detritiche in via di parziale consolidamento. Da richiamare, inoltre, i
contatti e le transizioni tra comunità di Petasition paradoxi e quelle dei greti torrentizi
(Salicion eleagni ed Epilobietalia fleischeri). Contatti, non sempre facili da discriminare nella
fascia montana, interessano comunità di Stipion calamagrostis che sono riferite all’habitat
8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”.
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni
mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino.

Vegetazione su balze rocciose - Sentiero 1028 Valmareno-Passo di Praderadego (foto S. Vanin)

Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima
probabilità evolutiva. A volte sono mascherate all’interno di aree boscate o arbustate con le
quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per meritare di essere
esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di
discriminazione con situazioni primitive di 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e
subalpine” (es. Caricetum firmae potentilletosum nitidae) e con la vegetazione dei detriti
dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)”. Più raramente, a quote più basse, si verificano contatti con comunità dei prati
arido-rupestri riferibili agli habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione
submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)” e 6110* “Formazioni erbose rupicole
calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi”.
9130: Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
Faggete, pure o miste con abete rosso e bianco (questi localmente anche prevalenti), delle
regioni alpine, da submontane ad altimontane, tendenzialmente neutrofile e meso-eutrofiche,
con ricco strato erbaceo.
Si tratta di formazioni climatozonali, termini evoluti della serie e, quindi, molto stabili, tranne,
nella fascia montana, per effetto di successioni cicliche in tempi secolari che potrebbero
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condurre a cenosi classificabili tra i boschi di conifere. Sempre nella fascia montana, ad
eccezione dei settori esalpici più esposti alle correnti umide oceaniche, l’abete bianco tende ad
essere più competitivo procedendo dai versanti prealpini verso quelli interni, fino a sparire
quasi completamente nelle vallate continentali dove resta relegato a situazioni
microclimatiche molto particolari. Poiché, nella grande maggioranza dei casi, questi boschi
fertili e produttivi, sono soggetti a regolari utilizzazioni pianificate, è possibile influenzarne
l’evoluzione in favore della Picea, ad esempio, oppure al contrario, per mantenere il solo faggio
ostacolando l’ingresso delle conifere (ad esempio con ceduazioni). Dall’abbandono di aree
prative si sviluppano a volte arbusteti (corileti soprattutto), o neoformazioni con aceri e
frassini che poi verranno sostituiti dal faggio. I contatti sono molto frequenti verso il basso con
cenosi del Carpinion (difficile stabilire, talvolta, un confine preciso) e verso l’alto con peccete o
piceo-abieteti. Rilevanti e frequenti anche i contatti con cenosi di forra del Tilio-Acerion. Non si
rammentano qui le cenosi accessorie delle schiarite e degli orli (Atropion, Trifolion medii, ecc.).
9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion HABITAT PRIORITARIO
Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide
con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano
bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i
versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente anche in
Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie
boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche:
1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici Corine
Biotopes 41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle
suballeanze Lunario-Acerenion, Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion;
2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più
caldi, corrispondenti al codice Corine Biotopes 41.45 e alla suballeanza TilioAcerenion (Tilienion platyphylli).
3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla
presenza di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata,
Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell’Italia
meridionale (Acer obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilisTilion platyphylli (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e TilioOstryon (Calabria e Sicilia).
Rapporti seriali: l’habitat occupa stazioni con morfologia e microclima peculiari pertanto non
presenta comunità di sostituzioni sempre note. Localmente, nell’Appennino centrale, gli
acereti del Tilio-Acerion dell’associazione Aceretum obtusati-pseudoplatani Biondi et al. 2002
subass. aconitetosum neapolitani Allegrezza 2003 si pongono in collegamento dinamico con la
vegetazione di megaforbie dell’associazione Ranunculo lanuginosi-Aconitetum neapolitani
Allegrezza 2003 (Habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”).
Rapporti catenali: in Appennino i boschi di tiglio sono in rapporto catenale con le faggete sia
microterme sia termofile delle suballeanze Cardamino kitaibelii-Fagenion (Aremonio-Fagion) e
Geranio versicoloris-Fagion del piano bioclimatico supratemperato ascritte all’habitat 9210*
“Apennine beech forests with Taxus and Ilex” e 9220* “Apennine beech forests with Abies alba
and beech forests with Abies nebrodensis”. Non è raro ritrovare boschi mesofili ad aceri e tigli
nel piano bioclimatico mesotemperato in contatto con boschi misti di cerro e carpino bianco
dell’alleanza Erythronio-Carpinion riferibili all’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici
(Erythronio-Carpinion)” e di orno-ostrieti (alleanza Carpinion orientalis). Possono trovarsi in
contatto, o ospitare al loro interno, con habitat rocciosi riferibili all’8210 “Pareti rocciose
calcaree con vegetazione casmofitica”.
Nell’Italia settentrionale e sulle Alpi i boschi riferibili all’habitat 9180 sono in contatto con i
boschi di querce o di rovere e castagno degli habitat 9260 “Boschi di Castanea sativa”e 9160
“Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” e con i
boschi di carpino bianco dell’alleanza Erythronio-Carpinion dell’habitat 91L0 “Querceti di
rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” per quanto riguarda gli aspetti più termofili, con faggete
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ed abieti-faggete degli habitat 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum”, 9150 “Faggeti calcicoli
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion” e 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion)” per quanto attiene invece agli aspetti più mesofili. Talvolta l’habitat è
inoltre in contatto spaziale con ontanete di ontano bianco dell’habitat 91E0* “Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”
e con praterie di fondovalle dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”.
91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) HABITAT PRIORITARIO
Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti
lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini
lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si
sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale,
prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo
dove l’umidità edafica lo consente.
I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente
durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di
magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche
delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze
durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non
avviene per le ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di prolungato
alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso
cenosi forestali mesofile più stabili.
Rispetto alla zonazione trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse
dell’alveo) le ontanete ripariali possono occupare posizione diverse. Nelle zone di montagna si
sviluppano direttamente sulle rive dei fiumi, in contatto catenale con le comunità idrofile di
alte erbe (habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”) e con la
vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata nei tipi 3220 “Fiumi alpini con
vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria
germanica”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”, 3250 “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani
con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 3270 “Fiumi con argini
melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, 3280 “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba”, 3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion”). In
pianura questi boschi ripariali si trovano normalmente, invece, lungo gli alvei abbandonati
all’interno delle pianure alluvionali in contatto catenale con i boschi ripariali di salice e pioppo.
Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali dove minore è la velocità della corrente, i boschi
dell’habitat 91E0* sono in contatto catenale con la vegetazione di tipo palustre riferibile agli
habitat 3110 “Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose
(Littorelletalia uniflorae), 3120 “Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni
generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti,
da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli IsoetoNanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.”,
3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, 3160
“Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”.
Verso l’esterno dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in contatto
catenale con diverse cenosi forestali mesofile o termofile rispettivamente delle classi QuercoFagetea e Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il progressivo interramento. In
particolare possono entrare in contatto catenale con i boschi termofili a Fraxinus oxycarpa
(91B0 “Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia”), i boschi a dominanza di farnia (habitat
9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli”) e le
foreste miste riparie a Quercus robur dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a
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Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion
minoris)”. Contatti possono avvenire anche con le praterie dell’habitat 6510 “Praterie magre da
fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis”. In montagna sono invece
in contatto con le praterie dell’habitat 6520 “Praterie montane da fieno” o con le foreste di
forra del Tilio-Acerion (habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”).
In stazioni montane fresche si osserva la normale evoluzione delle alnete di Alnus incana verso
boschi più ricchi di abete rosso (climax della peccata montana).
Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si
ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo,
Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus e Sicyos
angulata.
91K0: Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
Faggete a distribuzione illirica e Sud-Est alpina dei piani bioclimatici orotemperato,
supratemperato superiore, supratemperato inferiore, su substrati calcarei generalmente
evoluti anche se non mancano esempi di faggete che si sviluppano su suoli calcarei primitivi o
anche flyschoidi. Talvolta si tratta di faggete miste con conifere. La composizione floristica è
generalmente molto ricca in specie nemorali mesofile, termofile e microterme alle altitudini
più elevate, con buona partecipazione di specie a distribuzione illirica e Sud-Est europea. In
Italia si rinvengono esclusivamente nelle Alpi orientali, dal Friuli-Venezia Giulia alle Alpi e
Prealpi lombarde orientali (bresciane e bergamasche).
Rapporti seriali: si tratta per lo più di formazioni forestali stabili. Nel piano orotemperato e
supratemperato superiore sono in contatto seriale con associazioni arbustive dell’Alnion viridis
e del Sambuco-Salicion, con le associazioni di megaforbie di Adenostylion e con quelle erbacee
del Poion alpinae e del Poligono-Trisetion. Nel piano supratemperato inferiore sono in contatto
seriale con arbusteti a ginepro comune dell’alleanza Berberidion (5130 “Formazioni a
Juniperus communis su lande e prati calcicoli”) e con i corileti, con gli orli di Atropetalia e
Trifolion medii, nonché con le formazioni erbacee del Caricenion austroalpinae, del
Centaurenion dichroanthae e dell’Arrhenatherion.
Rapporti catenali: le faggete dell’habitat 91K0 sono in rapporto catenale con pinete dell’habitat
9530* “Pinete (sub)-mediterranee di pini neri endemici”, con le peccete dell’habitat 9410
“Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea), con ostrieti e con i boschi di
forra dell’habitat 9180* “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. Spesso
formano mosaici con mughete dell’habitat 4070* “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)” nonché con le brughiere dell’alleanza Ericion
carneae dell’habitat 4060 “Lande alpine e boreali”e nella fascia submontana con i boschi
mesofili di carpino bianco dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”.
Altri contatti spaziali si verificano con la vegetazione dei depositi di falda degli habitat 8160*
“Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna” e 8120 “Ghiaioni calcarei e
scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”, con la vegetazione delle rupi
dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica” e a seslerieti
dell’alleanza Ranunculenion hybridi riferibili all’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole
alpine e subalpine”.
Le specie alloctone presenti in questo habitat possono essere Robinia pseudacacia, conifere di
impianto (competitiva Castanea sativa)
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Scorcio di Faggeta - Sentiero 1028 Valmareno-Passo di Praderadego (foto S. Vanin)

9260: Boschi di Castanea sativa
Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con
abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco
caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in
attualità d’uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut groves e
come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato
(o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e
silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto
delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino.
I castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse tipologie
boschive. In particolare occupano le aree di potenzialità per boschi di cerro dell’habitat 91M0
“Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, carpineti e querco-carpineti
degli habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e 9190 “Vecchi querceti
acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur”, acero-frassineti nel piano bioclimatico
mesotemperato di faggete degli habitat 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (AremonioFagion)” e 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” in quello supratemperato. Pertanto
le formazioni arbustive ed erbacee di sostituzione sono quelle appartenenti alle serie dei
boschi potenziali. Nel piano mesotemperato l’habitat è in rapporto catenale con le faggete degli
habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, 91K0 “Foreste illiriche di Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)”, 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti acidofili
atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” e
gli aspetti di sostituzione di queste, con boschi di carpino nero o di roverella dell’habitat 91AA
“Boschi orientali di quercia bianca”, con i boschi di forra dell’habitat 9180 “Foreste di versanti,
ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion” e con boschi ripariali degli habitat 91E0 “Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”
e 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”.
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Cartografia degli Habitat (fonte Regione Veneto)
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Per la protezione e la conservazione degli habitat della ZPS sono attualmente previste le
seguenti misure di conservazione

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 calcicole 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 (Festuco-Brometalia) (*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)
• Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE)
• Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di Nardus stricta
nell’ambito dell’habitat in oggetto (favorita ed alimentata da sovrapascolamento).
(MR)
• Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo. (RE)
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MG4_001

MG4_002

MG4_008

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 calcicoli 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)
• 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)
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MG8_004

MG8_005

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 rotundifolii)”.
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 database 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)

2.2.3 Flora
La flora, che è l’insieme delle specie che sono presenti in un determinato territorio,
rappresenta il primo e fondamentale livello nello studio della componente vegetale.
Le singole entità floristiche permettono una lettura attendibile del paesaggio vegetale,
diversificato dalla distribuzione, non casuale, delle piante (siano essi alberi, arbusti o erbe).
Lungo la Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle si possono rilevare cambiamenti,
più o meno repentini della flora locale, anche se non in modo lineare e chiaro in tutti i versanti.
I motivi sono molteplici, di origine naturale ma soprattutto legati alle attività umane. Tra i
primi, i frequenti cambiamenti di esposizione e di pendenza ed i fattori topografici.
Studi floristici approfonditi della provincia di Treviso appaiono, per la prima volta, nel 1917 in
un’importante opera intitolata Flora tarvisina renovata, scritta dal prof. Pier Andrea Saccardo
(1845 – 1920), in cui riunì tutte le sue personali osservazioni e quelle di altri botanici che
operarono nel trevigiane (P. Bolzon, A. Béguinot, G. Fracchia, G. Montini, A. De Bérenger ed
altri ancora). Dal momento della pubblicazione della Flora ad oggi, pochi sono stati i contributi
tesi a dare un quadro aggiornata della flora della provincia di Treviso (da ricordare i lavori di
Busnardo: 1994; 2000; 2002).
Da citare il contributo dato da uno studio3, che fa prevalentemente riferimento alla zona della
Dorsale prealpina del vittoriose, in cui vengono presentate alcune specie ritenute più
significative di quelle riscontrate nella zona nel corso di diverse escursioni in più anni.
Si citano quelle riscontrate in zona di Dorsale o area limitrofa:

C. Argenti – S. Rodato “Note floristiche per la provincia di Treviso, con particolare riferimento al vittoriose” – da De Rerum Natura: quaderni del
Museo di Storia di Naturale e Archeologia, Montebelluna n. 2 (2003) 2004)

3
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Lycopodium clavatum L. (Lycopodiaceae) – reperto (3 giugno 2001) lungo il crinale SW
del M. Salvadella, in comune di Miane (TV), alcuni esemplari su substrato acidificato
con vegetazione a Vaccinium myrtillus, quota 1250 m. s.l.m.; “…interessante appare il
ritrovamento sulla dorsale prealpina, per la quale non sono note altre stazioni neppure
nel versante bellunese”.
Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar (Aspidiaceae) – recentemente è stata trovata
nel versante settentrionale delle Prealpi bellunesi
Dryopteris affinis (lòve) Fraser-Jenk – reperto (6 settembre 2000) in bosco di castagni a
Madean di Combai, comune di Miane (TV), quota 700 m s.l.m.; (6 settembre 2000) in
ceduo a Valbrutta di Combai, comune di Miane (TV), quota 450 m s.l.m.; (21 agosto
2001) in ceduo in zona del passo di Praderadego in comune di Follina (TV), quota 850
m s.l.m.; (20october 2001) in ceduo a Vallalte, in comune di Follina (TV), quota 250 m
s.l.m.;
Polypodium cambricum L. (Polypodiacea) – reperto in rupe di cresta esposta a sud, nel
versante sinistro di Vallate, in comune di Follina (TV), quota 350 m s.l.m., su arenaria;
la specie non è da ritenersi frequente ed è da temere per la sua sopravvivenza a motivo
della progressiva avanzata del bosco;
Erysimum rhaeticum (Schleich ex Hornem) DC. (Cruciferae) – reperto (5 giugno 1999)
in ambiente termofilo-rupestre nei pressi di Crodarossa, in comune di Vittorio Veneto
(TV), quota 450 m. s.l.m.; le stazioni più orientali indicate per tale specie, sono la Val
Cismon (BL) e Vittorio Veneto (TV), è presente nei pressi dell’abitato di Crodarossa
dello sbocco di val Lapisina, su rupi assolate ed altri ambienti arido-rupestri;
Astragalus vesicarius L. (Leguminosae) – la stazione, di notevole interesse e
probabilmente unica a livello regionale, si trova nei versanti trevigiane delle Prealpi,
sul crinale meridionale del M. Cimone verso loc. Torresel, nei pressi di Passo S. Boldo;
Euphorbia nicaeensis All. (Euphorbiaceae) – reperto (15 giugno 1991) in prato arido
esposto a sud in loc. Sacil, in comune di Follina (TV), quota 250 m s.l.m., cresce su
pendii aridi esposti a meridione e caratterizzati da vegetazione termofila;
Heliathemum canum (L.) Baumg. (Cistaceae) – reperto (13 luglio 1995) in ambiente
rupestre nei versanti orientali del Col Visentin, sopra Nove, in comune di Vittorio
Veneto (TV), quota 800 m. s.l.m., nelle Prealpi trevigiane è da considerarsi rara, come
in provincia di Belluno;
Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch (Umbelliferae) – reperto in bosco val
Scura, sopra S. Floriano, in comune di Vittorio Veneto (TV), quota 700 m. s.l.m.; in
pascolo rupestre sulla Costa delle Agnelezze, M. Pizzoc, in comune di Fregona (TV),
quota 1350 m. s.l.m.;in versanti nord del Col Visentin nella provincia di Belluno;
Rhinanthus pampaninii Chab. (Scrophulariaceae) - reperto in prato nei pressi di
crodarossa, in comune di Vittorio Veneto (TV), quota 450 m. s.l.m.; il locus classicus è il
Passo S. Boldo in comune di Cison di Valmarino (TV), anche se si ritiene che la specie è
ormai scomparsa dai prati del S. Boldo;
Senecio jacobea L. (Compositae) – stazione presente lungo la dorsale sulla Costa di
Fregona, in ambiente di prato arido-rupestre, esposto a meridione, ora non più
sfalciato ma periodicamente pascolato e percorso da incendi delle sterpaglie (fattore di
sopravvivenza della specie);
Carex nichelii Host (Cyperaceae) – reperto in prato arido a margine di ostrieto, sui
versanti occidentali del M. Altare a Ceneda, in comune di Vittorio Veneto (TV), quota
250 m. s.l.m.

Un altro studio4 ha “…cercato principalmente di fare una fotografia della biodiversità
nell'ambito della vegetazione pioniera, evidenziando come al variare delle condizioni stazionali
(morfologia, ecologia) la vegetazione muta e si adatta con tipi diversi. E' stata osservata una

4

Gabriella Orsini “La vegetazione pioniera delle Prealpi trevigiane (catena Monte Cesen - Col Visentin)” – Il Flaminio n. 11 - 1998
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situazione complessa, con comunità vegetali e rispettive varianti che si sovrappongono senza
soluzione di continuità.”
In questo studio si è descritta quindi per la prima volta la situazione della vegetazione pioniera
nelle Prealpi Trevigiane, sebbene i rilievi fitosociologici siano stati fatti anche nel versante
bellunese.
Si sono individuate sostanzialmente due comunità vegetali. La comunità vegetale definita
"delle rupi" è stata ritenuta inquadrabile nell'associazione Potentilletum caulescentis, mentre
quella "dei pendii arido-rupestri" nel Laserpitio-Festucetum alpestris.
Cenosi delle rupi: le stazioni di questo gruppo rientrano tutte nella zona del Passo di San
Boldo, dove è caratteristica la presenza di Potentilla caulescens, che riesce a vivere in
condizioni così difficili grazie soprattutto al suo apparato radicale, che s'insinua fin nelle
fessure più sottili, per sfruttare al meglio l'umidità della roccia e sopravvivere all'aridità.
Tra le specie degne di nota, si è potuta confermare la presenza di Viola pinnata, conosciuta e
segnalata nel passato. Tra le specie endemiche e protette, da segnalare Aquilegia einseleana e
Physoplexis comosa.

Viola pinnata L.

Aquilegia einseleana F.W.Schultz

Physoplexis comosa (L.) Shur

Cenosi dei pendii arido-rupestri: caratteristica e sempre presente Festuca alpestris, specie
generalmente legata al calcare, frequente nelle Prealpi come colonizzatrice di pendii
stabilizzati, su cenge erbose ed in stazioni rupestri. Meno frequente Laserpitium siler.
Tra le specie notevoli Iris cengialti, per la cui sottospecie veneta il Passo di San Boldo viene
indicato come locus classicus.
Sono stati anche osservati Lilium carniolicum e Orobanche laserpitii-sileris, rarissima pianta
parassita, che trae la linfa dalla pianta ospite, Laserpitium siler.

Laserpitium siler L.

Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern.
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2.2.3.1 ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI DELLA FLORA RINVENUTE NEL COMPRENSORIO
Allium ericetorum
Anemone narcissiflora
Botrychium matricariiefolium
Erigeron atticus
Gentiana lutea
Iris cengialti
Isopyrum thalictroides
Knautia ressmannii
Leontopodium alpinum
Lilium carniolicum
Medicago pironae
Microstylis monophyllos
Moltkia suffruticosa
Nigritella rubra
Omphalodes verna
Orchis militaris
Orchis pallens
Paeonia officinalis
Potentilla arenaria
Rhaponticum scariosum
Rhinanthus helenae
Rhinanthus pampaninii
Scorzonera hispanica
Scorzonera humilis
Thalictrum lucidum
Viola pinnata

Allium ericetorum
Specie considerata potenzialmente minacciata secondo la lista rossa della Provincia di Belluno. È un
elemento Sud europeo montano. In Italia la specie è presente nei settori esterni delle Alpi, Appennino
centrale e settentrionale, distribuzione illirico-appenninica, presente in zona montana, più frequente
nella fascia alpina esterna (Argenti & Lasen 2004, Poldini et al 2002). La specie si sviluppa su substrati
primitivi fino a praterie ma anche in boschi ed arbusteti meso-termofili. Piano altitudinale: da collinare a
subalpino.
Nell’area di studio la specie si può considerare stabile grazie all’ampia valenza. Tuttavia presenta un
areale relativamente ridotto e disgiunto. In ambienti soggetti a pratiche agronomiche, la sua
competitività può essere ridotta da eccessi di fertilità nel caso ad esempio di pernottamento all’aperto
prolungato nelle stesse aree, concimazioni irrazionali, liquamazione. In prossimità di malghe i rischi di
disturbo possono essere concreti.
Sinecologia: Santurejion subspicatae.

Anemone narcissiflora
Specie considerata potenzialmente minacciata è un elemento Eurasiatico e in Italia è presente nelle Alpi
e nell’Appennino settentrionale, in praterie naturali, spesso in condizioni di igrofilia o condizioni di
umidità molto variabile nel corso dell’anno, del piano subalpino.
Sinecologia: Elyno-Seslerietea variae.
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Botrychium matricariifolium
Specie con distribuzione Europea, è conosciuta per l’Italia di poche stazioni delle Alpi centrali e
dell’Appennino Settentrionale. L’unica segnalazione per il Veneto riguarda i pascoli sopra
Valdobbiadene, testimoniata da un campione d’erbario (Bérenger 1843) ancora esistente. D’allora non
più segnalata (Bona et al. 2005). La specie si sviluppa su prati e pascoli magri acidificati del piano
altitudinale collinare-montano.
Sinecologia: Nardion strictae.

Erigeron atticus
Specie considerata vulnerabile, è un elemento Sud Europeo-Montano. In Italia è distribuita su tutto
l’arco alpino seppure raro. Si ritrova su pascoli e prati montani, praterie naturali, suoli primitivi sciolti
(ghiaioni, frane, detriti, pietraie) e forre umide, del piano altitudinale sub alpino e alpino.
Sinecologia: Caricion ferruginea.

Gentiana lutea sl
Le popolazioni del gruppo G. lutea presenti in Italia vengono inquadrate da Pignatti in due specie. Per il
settore orientale delle Alpi oltre che Gentiana lutea L. viene indicata la specie Gentiana symphyandra
Murb. distinguibile sulla base delle antere saldate a tubo. Revisioni più recenti riducono le entità
indicate al rango di subspecie riconoscendo Gentiana lutea subsp. lutea esclusiva delle Alpi occidentali
mentre per le Alpi orientali sembrano essere presenti le seguenti sub specie
- Gentiana lutea subsp. symphyandra(Murb) Hayek 1930; con antere saldate, elemento Sud Europeo
Montano, a baricentro Illyrico presente in Italia nelle Prealpi Orientali
- Gentiana lutea subsp. vardjanii Wraber 1986; con antere libere, elemento est-alpico (endemismo),
Alpi Orientali dal Trentino A.A. al Friuli.
Si tratta di elementi presenti in habitat diversi, da relativamente primitivi a pascoli e praterie subalpine,
megaforbieti, a boschi nel caso di Gentiana lutea subsp. Symphyandra. Sono rispettivamente presenti nel
piano altitudinale subalpino a collinare la prima, dal subalpino a montano la seconda.
Sinecologia: Elyno-Seslerietea variae.

Iris pallida
Endemismo est alpico, è considerato vulnerabile.
La Flora d’Italia riconosce le popolazioni italiane come buona specie (Iris cengialti Ambrosi) mettendo
però in luce la variabilità di caratteri presenti nelle diverse popolazioni esistenti sul territorio ed
addirittura limitando la specie I. cengialti ss per l’area di Rovereto, e le varietà portae per la zona del
M.Baldo e veneta per il S. Boldo. Tale variabilità non sembra comunque essere sufficiente a discriminare
vere e proprie entità tassonomiche, tanto che flore più recenti riducono I. cengialti al rango di subspecie
di Iris pallida
In Italia è presente nel bordo meridionale delle Alpi e Prealpi dal Carso all’Adige, molto raro con
popolazioni in genere abbondanti ma con distribuzione localizzata. La specie si rinviene su prati, pascoli
e praterie aride del piano altitudinale collinare-montano.
Sinecologia: Festuco-Brometea.

Isopyrum thalictroides
Specie considerata minacciata, ha una distribuzione Sud europea ed in Italia è presente nelle Alpi
orientali. E’ presente anche nel resto delle Alpi ed Appennino Settentrionale ma più rara.
La specie si sviluppa in diversi ambienti, da boschi umidi fino ad arbusteti meso termofili nei piani
altitudinali da collinare a montano.
Sinecologia: Carpinion betuli.

Knautia ressmannii
Endemismo, potenzialmente minacciato, è un elemento Est alpico, presente in pinete delle Alpi orientali
dal Tarvisiano al Cadore e Bellunese. E’ comunque una specie rara e si rinviene nei piani altitudinali da
collinare a montano.
Sinecologia: Erico-Pinion.

Leontopodium alpinum
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Specie potenzialmente minacciata, è un elemento Sud-europeo Montano. Nell’arco alpino è rara e si
rinviene su rupi e praterie dei piani altitudinali alpino e sub alpino.
Sinecologia: Seslerion variae.

Lilium carniolicum
Elemento vulnerabile Sud-europeo Montano, in Italia è segnalato di prati e pascoli mesofili
ordinariamente condotti, margini boschivi, megaforbieti, boscaglie asciutte dei piani altitudinali sub
alpino e montano delle Alpi orientali fino al vicentino. Si tratta di un’entità di elevato valore
fitogeografico quale rappresentante del contingente illirico con presenza progressivamente ridotta
verso i settori occidentali italiani.
Sinecologia: Adenostylion.

Malaxis monophyllos=Ophris monophyllos =Microstylis monophyllos
Specie eurosibirica considerata vulnerabile
In Italia è segnalata sulle Alpi centro-orientali dal Carso al Bormiese, molto rara e comunque di presenza
scarsamente evidente per colore e dimensioni. La specie si sviluppa in prati e praterie igrofile, boschi
igrofili e ripariali e fasce ecotonali dei piani altitudinali montano e collinare.
Sinecologia: Fraxinetalia.

Medicago pironae
Endemismo Est-alpico considerato minacciato, è segnalato per le Prealpi orientali da Valdobbiadene al
Goriziano su rupi, ghiaioni e macereti dei piani altitudinali montano e collinare.
Sinecologia: Physoplexido-Potentillenion caulescentis.

Moltkia suffruticosa
Specie Est-alpica e Appenninica, è considerata minacciata. In Italia è segnalata delle Prealpi venete e
delle Alpi Apuane, comunque rara su rupi e muri dei piani altitudinali montano e collinare.
Sinecologia: Potentillenion caulescentis (non esclusiva).

Nigritella rubra
Elemento Estalpino Carpatico considerato vulnerabile. Spesso presenta forme di ibridazione con
Nigritella nigra (L.) Rchb. (Nigritella x wettsteiniana Asch. & Gr. (1907) di cui condivide spesso gli
ambienti o ancora con le specie del gen. Gymnadenia.
In Italia è segnalato delle Alpi centro-orientali da Friuli al Canton Ticino. E’ una specie rara con
distribuzione frammentata e si sviluppa su praterie subalpine e fresche tra i piani altitudinali da alpino a
montano.
Sinecologia: Seslerietalia variae.

Omphalodes verna
Endemismo potenzialmente minacciato, è una specie Sud Est europea, conosciuta per l’Italia delle Alpi e
dell’Appennino settentrionale dei piani altitudinali da collinare a montano.
Sinecologia: Carpinio-Fagetea sylvaticae.

Orchis militaris
Specie potenzialmente minacciata con distribuzione euroasiatica.
Sono conosciute forme d’ibridazione con O. simia (Orchis x beyrichii Kerner (1865)) e O. purpurea
(Orchis x hybrida Boenningh ex Rchb. (1830)).
Conosciuta per l’Italia centro-settentrionale, è comunque una specie rara tipica di chiarie boschive, di
prati igrofili ad umidità variabile, arbusteti e boschi meso-termofili dei piani altitudinali montano e
collinare.
Sinecologia: Brometalia erecti.
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Orchis pallens
Elemento Sud europeo, considerato minacciato.
Presente sui rilievi dell’Italia centro-settentrionale è specie rara. Si rinviene nei boschi dei piani
altitudinali da collinare a subalpino.
Sinecologia: Fagetalia sylvaticae.

Paeonia officinalis
Specie Sud europea montana, è considerata vulnerabile. In Italia è segnalata in orli boschivi, arbusteti
aperti e boschi termofili delle Alpi e dell’Appennino centro-settentrionale. La specie si sviluppa nel
piano altitudinale collinare-montano.
Sinecologia: Geranion sanguinei.

Potentilla cinerea = Potentilla arenaria
In Italia questa specie si presenta relativamente variabile e ne vengono riconosciute due sub specie: la
subsp. cinerea per le Alpi occidentali e la subsp. arenaria per il resto d’Italia. In quest’ultima subsp. si
riconosce un’ulteriore variabilità caratterizzata da un gradiente dimensionale che aumenta spostandosi
da Est a Ovest. In particolare i due estremi riconosciuti sono quello più orientale (sul Carso) che
presenta piante di dimensioni minori e inquadrato nella var. tommasiniana mentre le popolazioni
presenti nelle Marche e sulle Prealpi Trevigiane e Bellunesi con piante di dimensioni maggiori sono
inquadrate nella var. arenaria . La specie ha una distribuzione Europea ed è conosciuta per l’Italia
settentrionale e centrale con microareali disgiunti. La specie si sviluppa su prati, pascoli e praterie
asciutte dell’orizzonte altitudinale collinare-montano.
Sinecologia: Festucetalia vallesiacae.

Rhinanthus helenae
Endemismo probabilmente estinto, descritto e segnalato per i prati aridi del Passo San Boldo (locus
tipicus), non è più stato ritrovato (Argenti & Lasen, 2004).

Rhinanthus pampaninii
Subendemismo con distribuzione est alpica.
In Italia è conosciuta per le Prealpi Carniche e Bellunesi, dal Tagliamento al San Boldo e pianura friulana,
su prati e pascoli asciutti, margini boschivi ed arbusteti meso termofili del piano altitudinale collinaremontano.
Sinecologia: Hypochoeridenion maculatae.

Scorzonera hispanica
Aeschimann et al (2004) riconducono a questa specie anche Scorzonera glastifolia Willd riportata invece
da Pignatti (1982) come buona specie. Quest’ultimo riconosce comunque la possibilità di confusione tra
le due entità per presenza di individui intermedi difficilmente attribuibili. In attesa di ulteriori
approfondimenti sulla reale discriminabilità delle specie risulta utile l’inquadramento molto pragmatico
adottato dal primo autore.
Si tratta di un elemento Euroasiatico, raro e conosciuto in Italia dell’Appennino e Alpi. Per il Passo San
Boldo è segnalata una popolazione con caratteri intermedi tra Scorzonera hispanica e Scorzonera
glastifolia che quindi potrebbe teoricamente essere ricondotta alla specie in oggetto in attesa di ulteriori
approfondimenti e comparazioni. La specie si sviluppa su prati e pascoli asciutti con disponibilità
d’acqua talvolta abbondante ma discontinua. Margini boschivi ed arbusteti meso termofili dei piani
altitudinali da collinare a montano.
Sinecologia: Geranion sanguinei.

Scorzonera humilis
Elemento eurasiatico considerato vulnerabile è conosciuto in Italia per le Api e l’Appennino
settentrionale e centrale. Specie rara, si sviluppa su torbiere basse e di transizione e in prati e pascoli
igrofili dei piani altitudinali montano e collinare.
Sinecologia: Molinietalia caeruleae.
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Stemmacantha rhapontica rhapontica = Rhaponticum scariosum
Specie endemica, considerata vulnerabile. Pignatti (1982) la indica quale buona specie Rhaponticum
scariosum Lam. presente in Italia con tre subspecie di cui la subsp. lyratum (Bellardi) Hayek presente
nelle vallate periferiche delle Alpi orientali. Aeschimann et al. (2004) inquadrano la specie e tutta la sua
variabilità in un’unica subspecie .
E’ un elemento Est-alpico presente in Italia dalle Alpi Marittime alle Giulie. Specie rara, si rinviene
prevalentemente in praterie subalpine e megaforbieti dei piani altitudinali subalpino e montano.
Sinecologia: Calamagrostion arundinaceae (non esclusiva).

Thalictrum lucidum
Specie con distribuzione Est-europea, Sud-Ovest asiatica è considerata potenzialmente minacciata.
Nell’ambito del genere, la specie è inserita nel gruppo di Th. flavum L. In molti casi si presentano
individui difficilmente discriminabili dalle specie contermini ed in particolare con Th. simplex.
In Italia è segnalata del Bellunese, Trentino A.A., e del Canton Ticino di praterie igrofile, boschi igrofili e
ripariali dei piani altitudinali montano e collinare.
Sinecologia: Molinion.

Viola pinnata
Specie alpina considerata minacciata si sviluppa su substrati detritici, frane e pinete dei piani altitudinali
da montano a subalpino. E’ segnalata come rara per le Alpi dal Friuli al Piemonte.
Sinecologia: Petasitetion paradoxi.

2.2.4 Fauna
2.2.4.1 FAUNA INVERTEBRATA
Lo stato delle conoscenze zoologiche in generale, ed entomologiche in particolare, riguardanti
il territorio italiano sono puntuali e precise per numerosi taxa. La Checklist della fauna italiana
(Minelli et al. 1993-1995), la successiva cartografia CKmap (Ruffo & Stoch 2005) e la creazione
di siti web di veloce e facile consultazione (http://www.checklist.faunaitalia.it) costituiscono la
solida impalcatura sulla quale poggia l’attuale ricerca faunistica italiana. Tuttavia, per alcuni
gruppi tassonomici e per alcune regioni le conoscenze sono ancora parziali e necessitano di
studi approfonditi e sistematici (Cerretti et al. 2003). E’ da sottolineare come se questo
discorso ha valore su una scala nazionale, il discorso cambia a livello provinciale o come nel
caso specifico per l’area di interesse. Diventa quindi impossibile tracciare con precisione
l’areale di distribuzione e altresì la lista delle specie presenti nell’area su cui si sviluppa la ZPS.
A tale lacuna tuttavia il contributo di Minelli e Negrisolo, 1993 permette di redigere un elenco
di specie di invertebrati, nello specifico anellidi e artropodi, presenti in alcune località
all’interno o prossime alla ZPS oggetto del presente piano di gestione. Nel lavoro indicato, in
particolare, gli autori segnalano alcune specie per località comprese nei comuni di Cison di
Valmarino (P.sso S. Boldo) e di Vittorio Veneto (Col Visentin), comprese all’interno della ZPS.
Vista la vagilità differenziale delle specie elencate non si possono fare valutazioni generali sulla
presenza/assenza e distribuzione delle specie nell’area della ZPS.
Tuttavia si possono fare alcune considerazioni su alcune specie di invertebrati di particolare
significato conservazionistico quali il crostaceo Austrapotamobius pallipes, e gli insetti Lucanus
cervus (Coleoptera) e Callimorpha quadripunctaria (Lepidoptera).
Austrapotamobius pallipes, conosciuto come gambero d’acqua dolce, è una specie inclusa negli
Allegati II e V della Direttiva 92/43/CEE. In Italia la specie è distribuita nel tratto superiore dei
corsi d’acqua alpini e appenninici fino alla Calabria, divenendo meno frequente man mano che
ci si sposta verso Sud e assente in tutte le isole italiane (Froglia, 2005). A livello locale la specie
è stata segnalata nel 1993 per Fregona (torrenti Friga, Carron, Sottocastello), Revine Lago
(laghi di Revine), Cison di Valmarino (affluenti del fiume Soligo) (Pagotto, 1995) (Ruffo &
Stoch, 2005), mentre indagini recenti, condotte nel 2008 hanno rilevato la presenza della
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specie anche presso Valmareno in comune di Follina (Romanazzi, dati inediti). La specie è
presente nelle acque al confine meridionale della ZPS verso Valmareno.
Lucanus cervus, conosciuto come cervo volante, è una specie inclusa in allegato II della
Direttiva 92/43/CEE. Il maschio di questa specie è il più grande Coleottero europeo, potendo
raggiungere 80 mm di lunghezza. La specie vive in Italia soprattutto in boschi di quercia. I
maschi volano nelle ore crepuscolari. Le larve saproxiliche scavano gallerie anche nelle
ceppaie. Il loro sviluppo larvale richiede sino a 5 anni (cfr. Franciscolo 1997, Bartolozzi &
Maggini 2005). La specie è minacciata dall’eliminazione dei grandi alberi, dalla ceduazione dei
boschi, dall’eliminazione delle ceppaie, dalla “pulizia” del sottobosco e del soprassuolo
forestale.
Della stessa famiglia del cervo volante, i Lucanidae, appartengono anche le specie Dorcus
parallelepipedus e Platycerus caraboides presenti nella ZPS.
Callimorpha quadripunctaria è una farfalla notturna dalla vistosa colorazione aposemantica
tipica di ambienti forestali. La specie è inclusa in allegato II della Direttiva 92/43/CEE ed è
presente nell’area della ZPS soprattutto negli ambiti forestali più umidi.
Inoltre le farfalle, soprattutto quelle conosciute come diurne, possono essere considerate delle
ottime specie bandiera, utili sia come bioindicatori che per sviluppare campagne divulgative
per la conservazione e protezione dell’area. Nell’area sono state segnalate o osservate 2 specie
di Hesperidae, 2 specie di Papilionidae, 6 Pieridae, 23 Nymphalidae/Satyridae, e 10
Lycaenidae.

Fauna Invertebrata - Coleottero lungo Sentiero 1028 Valmareno-Passo di Praderadego (foto S. Vanin)
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Fauna Invertebrata - Esemplare di Araneus diadematus su ragnatela, lungo Sentiero 1028 ValmarenoPasso di Praderadego (foto S. Vanin)

2.2.4.2 ERPETOFAUNA
Dodici specie (due potenziali) di Anfibi e nove di rettili sono segnalati per l’area della ZPS,
mentre una specie di anfibio, Lissotriton vulgaris, è stata segnalata a Pian de le Femene
(Tormen et al., 1998), quindi sicuramente presente, pur non abbondante, in epoca recente
nell'area.
Gli anfibi sono legati alle raccolte d’acqua e alle lame presenti sul territorio della ZPS. Nell’area
si assiste, nel periodo primaverile, ad importanti movimenti di migliaia di esemplari adulti di
Rospo comune (Bufo bufo) e Rana di Lataste (Rana latastei) che scendono dai rilievi collinari e
prealpini per riprodursi nei laghi di Revine. Tali animali per raggiungere il sito di riproduzione
devono attraversare alcune strade con conseguente moria per schiacciamento e allo stesso
tempo con problemi per la sicurezza stradale.
Salamandra salamandra
Mesotriton alpestris
Triturus carnifex
Lissotriton vulgaris
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis **
Hyla intermedia
Pelophylax synkl. esculentus
Rana dalmatina
Rana latastei **
Rana temporaria
Anguis fragilis
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Zootoca vivipara
Coronella austriaca
Hierophis viridiflavus
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Natrix natrix
Zamenis longissimus
Vipera aspis

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
L’Ululone dal ventre giallo è incluso negli Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE ed è considerata specie
“Vulnerabile” secondo la Lista rossa degli Anfibi e dei Rettili del Veneto (Bonato et al., 2007).
Nell’ambito del suo areale l’Ululone dal ventre giallo rivela una discreta differenziazione geografica; la
forma distribuita lungo l’Appennino viene distinta a livello di specie, con il nome di B. pachypus
(Bonaparte, 1838). Sulla base dei caratteri esterni e della localizzazione geografica, tutte le popolazioni
venete possono essere attribuite a B. variegata variegata (Linnaeus, 1758). Questa sottospecie occupa la
porzione centroeuropea dell’areale della specie, a Sud fino alla regione alpina e all’interno della penisola
balcanica (Bonato, 2007). La specie è distribuita su gran parte dell’Europa centrale, dalla Francia ai
Carpazi; a Sud è presente in buona parte della penisola balcanica e in Italia fino alla valle del Po (Bonato,
2007).
Sugli Appennini è presente una specie vicariante, la cui presenza in Sicilia, indicata da fonti storiche, non
è stata riconfermata. Immediatamente a Ovest del Veneto, l’Ululone dal ventre giallo è distribuito in
modo frammentario: assente dalla Pianura Padana, vive nelle maggiori vallate trentine e in pochi
comprensori collinari e montani lombardi. Verso Est, è discretamente diffuso nella Pianura Friulana,
oltre che nel settore prealpino contiguo. Nel Veneto la specie è diffusa principalmente sui rilievi
prealpini, sia nei sistemi collinari più marginali, sia sui massicci montuosi e sugli altopiani, sia ancora nei
maggiori fondovalle; sembra invece mancare dai territori montuosi più settentrionali e dalla Pianura
Veneta, con l’eccezione di due aree limitate e disgiunte, ossia le Sorgenti del Sile e l’estremo lembo
orientale a Est di Oderzo e a Nord di San Stino di Livenza e Portogruaro. Specie diffusa e relativamente
comune anche nella dorsale Cesen-Visentin, anche se in diminuzione (Bonato, 2007; Romanazzi, dati
non pubblicati; Tormen et al., 1998).
Nel Veneto la specie sembra preferire suoli almeno stagionalmente umidi e una copertura arborea o
arbustiva discontinua; la riproduzione avviene solitamente in raccolte d’acqua di piccole dimensioni,
temporanee, soleggiate, soggette ciclicamente a periodi di brevi ma radicali modificazioni ambientali
(come prosciugamenti estivi o invernali, calpestio provocato dal bestiame o anche da mezzi meccanici,
improvvisi allagamenti), con vegetazione scarsa e ridotta presenza di altri vertebrati e
macroinvertebrati; le popolazioni montane utilizzano soprattutto pozze d’alpeggio, all’interno o ai
margini di pascoli, sono utilizzati anche piccoli ristagni sui letti dei torrenti (Bonato, 2007; Bressi &
Barbieri, 2006). Nell’ambito regionale i primi adulti terminano il periodo di riposo invernale all’inizio di
marzo; la massima frequenza di osservazioni si riferisce al mese di maggio; dopo ottobre gli
avvistamenti si fanno più rari: una delle ultime osservazioni stagionali in Veneto per esemplari adulti
della specie è del 15 ottobre e si riferisce una pozza d’alpeggio a 1250 metri di quota sulla dorsale
Cesen-Visentin. Individui subadulti sono stati osservati il 6 novembre a 900 metri di quota, nel Canale di
Limana lungo la dorsale Cesen-Visentin; nella stessa località inoltre è stata rilevata la presenza di larve
fino ai primi giorni di novembre, e questo fatto fa supporre che possano presentarsi casi di svernamento
in fase larvale, così come documentato in altri ambiti territoriali (Bonato, 2007). Considerata molto
comune in Veneto dagli autori del passato fino al XIX secolo, la sua presenza si è nettamente contratta
specialmente in Pianura Veneta, dove attualmente si conoscono solo due ambiti di presenza assai ridotti
e tra loro e disgiunti. La distribuzione della specie sembra essersi contratta anche nel settore montano,
seppur in modo meno evidente. Nella zona di interesse si può considerare ancora relativamente diffusa,
anche se negli ultimi decenni ha subito una certa riduzione (Bonato, 2007; Bressi & Barbieri, 2006;
Tormen et al., 1998).
Tra i principali fattori di rischio per questa specie sono stati individuati interramento volontario e
naturale delle pozze e delle lame, l’abbandono, la modifica e la stabilizzazione (per esempio
impermeabilizzazione con telo plastico) delle stesse, il pascolo eccessivo, l’inquinamento, la
meccanizzazione agricola, l’uso di insetticidi e fertilizzanti chimici nei siti riproduttivi e nelle aree
circostanti. Altri elementi importanti di rischio sono l’introduzione antropica di specie ittiche, di anatidi
domestici e altri predatori nei siti riproduttivi nonché il traffico veicolare (Bonato, 2007; Bressi &
Barbieri, 2006; Romanazzi, dati non pubblicati).
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Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
Il Tritone crestato italiano è incluso negli Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE ed è considerato come
specie “In pericolo” secondo la Lista rossa degli Anfibi e dei Rettili del Veneto (Bonato et al., 2007).
La specie è distribuita su gran parte della penisola italiana, dalle Alpi alla Calabria, e nella parte
occidentale di quella Balcanica, attraverso la regione dinarica fino alla Macedonia; i limiti orientali
dell’areale non sono ancora conosciuti con precisione (Novarini, 2007).
La presenza della specie sembra maggiormente continua nel settore centro-occidentale della Pianura
Padana e in quella Friulana, più localizzata nelle parti più interne delle Alpi. In Veneto la specie è
distribuita su buona parte del territorio, anche se in modo piuttosto frammentario. La specie sembra
mancare nel settore montano più interno, nella parte centro-settentrionale della provincia di Belluno,
dove penetra fino ai versanti meridionali delle Dolomiti Bellunesi. La sua presenza si estende dai rilievi
prealpini, attraverso l’alta pianura e la fascia delle risorgive, fino alla bassa pianura, mancando quasi
totalmente dalla fascia litoranea e dai sistemi lagunari e deltizi (Novarini, 2007). Nell’ambito locale, la
specie risulta presente su tutta la Dorsale Prealpina, ma al momento la specie appare poco frequente e
piuttosto localizzata (Novarini, 2007; Romanazzi, dati non pubblicati; Tormen et al., 1998).
La specie presenta un’ampia valenza ecologica, e si può trovare in zone relativamente aperte come
coltivi, prati, pascoli, incolti e radure, ma anche in formazioni forestali di varia tipologia; la riproduzione
avviene in acque ferme, in corpi idrici piuttosto profondi, privi di pesci e in genere con abbondante
presenza di vegetazione acquatica (Novarini, 2007).
Nell’ambito regionale il periodo di latenza invernale è trascorso dagli individui metamorfosati in anfratti
del terreno, sotto grossi sassi e tronchi abbattuti, spesso a una certa profondità, occasionalmente
all’interno di edifici interrati. Sui rilievi, la stagione riproduttiva inizia più tardi rispetto alle zone
planiziali, in genere attorno al mese di aprile, ed ha durata minore, a causa delle temperature
mediamente più basse. La presenza di adulti e larve in acqua può protrarsi fino ad agosto (Novarini,
2007; Romanazzi, dati non pubblicati).
La specie appare localizzata nell’area, così come in gran parte del territorio regionale dove ha subito un
declino considerevole negli ultimi decenni (Novarini, 2007). Vista la riduzione dei siti riproduttivi, a
seguito dell’abbandono delle pratiche agro-pastorali tradizionali, si può ipotizzare una progressiva
riduzione della specie anche nell’area in esame.
Le principali cause di rischio sono l’interramento volontario e naturale delle pozze e lame, il loro
abbandono, o la loro modifica (per esempio impermeabilizzazione con telo plastico, che a spesso
impedisce la fuoriuscita degli adulti), il pascolo eccessivo, l’inquinamento, la meccanizzazione
agricola,l’uso di insetticidi e fertilizzanti chimici nei siti riproduttivi e nelle aree circostanti.; Altri
elementi importanti di rischio sono l’introduzione antropica di specie ittiche, di anatidi domestici e altri
predatori nei siti riproduttivi nonché il traffico veicolare (Novarini, 2007; Romanazzi, dati non
pubblicati).

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Il Tritone punteggiato è una specie “In pericolo” sui rilievi secondo la Lista rossa degli Anfibi e dei Rettili
del Veneto (Bonato et al., 2007).
La specie è distribuita su una vasta porzione del continente euroasiatico, dalle Isole Britanniche alla
Siberia Occidentale, raggiungendo il Peloponneso a Sud e la Scandinavia a Nord; è assente dalla penisola
iberica, dalla Francia meridionale, dalla parte meridionale della penisola italiana e dalle isole
mediterranee; nella regione alpina, la sua diffusione è limitata ai margini della catena in Svizzera e in
Austria, oltre che in Italia (Fracasso, 2007; Razzetti & Bernini, 2006).
In Italia, la specie è diffusa nelle zone di pianura e collina di quasi tutte le regioni del Nord e Centro della
penisola; risulta estremamente localizzato in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta; la distribuzione
appare frammentata anche in buona parte di Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania (Razzetti &
Bernini, 2006). Anche in Veneto la specie si dimostra piuttosto diffusa anche se in modo non uniforme.
E’ presente soprattutto nelle zone planiziali e collinari, risalendo le principali incisioni vallive e i
versanti prealpini prospicienti la pianura; penetra più profondamente nella catena Alpina
esclusivamente in Val Belluna, raggiungendo il suo limite distributivo settentrionale a valle di Ponte
nelle Alpi (Fracasso, 2007). Nell’ambito locale, la specie è da considerarsi rara in quanto nota solo in
poche località della Val Belluna e della Dorsale Prealpina; tuttavia, è probabile che sia presente anche in
altri siti per cui appaiono necessarie ulteriori ricerche per definirne con più precisione la distribuzione
(Fracasso, 2007; Romanazzi, dati non pubblicati; Tormen et al., 1998).
La specie presenta un’ampia valenza ecologica, sia per quanto riguarda i siti riproduttivi che per
l’ambiente terrestre; nell’orizzonte montano predilige le pozze d’alpeggio, che in genere sono poste in
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zone aperte e ben esposte; nei mesi estivi conduce vita terricola e per questo risulta fondamentale la
presenza di prati stabili e aree boscate, siepi e alberature campestri anche in zone coltivate o
antropizzate (Fracasso, 2007; Razzetti & Bernini, 2006). Nel Veneto le osservazioni sono concentrate tra
marzo e giugno; in area prealpina la riproduzione avviene in aprile e maggio; le segnalazioni di individui
in fase acquatica cominciano a metà febbraio per diminuire progressivamente con l’inizio dell’estate
(Fracasso, 2007; Razzetti & Bernini, 2006).
Questa specie è presente in territori planiziali e collinari, il Tritone punteggiato risulta raro nell’area,
come già confermato dagli autori del passato (Fracasso, 2007); vista la riduzione dei siti riproduttivi, a
seguito dell’abbandono delle pratiche agro-pastorali tradizionali, si può ipotizzare una ulteriore
riduzione della specie anche nell’area in esame. I principali fattori di rischio sono l’interramento
volontario e naturale delle lame e pozze, il loro abbandono, e la loro modifica (per esempio
impermeabilizzazione con telo plastico, che a spesso impedisce la fuoriuscita degli adulti), il pascolo
eccessivo, l’inquinamento, la meccanizzazione agricola, l’uso di insetticidi e fertilizzanti chimici nei siti
riproduttivi e nelle aree circostanti. Hanno effetti importanti sulla specie anche l’introduzione antropica
di specie ittiche, di anatidi domestici e di altri predatori nei siti riproduttivi, come pure il traffico
veicolare (Fracasso, 2007; Romanazzi, dati non pubblicati).

Per l’erpetofauna della ZPS sono attualmente previste le seguenti misure di conservazione:

MG1_016

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)

2.2.4.3 FAUNA ITTICA
Nell’area è segnalata la sola presenza di Barbus plebejus nel perimetro del SIC IT3230025.

Barbus plebejus

Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)
E’ specie endemica in Italia, dove è presente nelle regioni settentrionali e peninsulari.
Ciprinide di taglia medio grande (fino a 70 cm ed oltre 3 Kg di peso) con corpo fusiforme, apparato
boccale pronunciato, bocca infera e protrattile, labbra ben sviluppate, due paia di barbigli sulla mascella
superiore, denti faringei disposti su 3 file. Ha colorazione bruna o bruno verdastra sul dorso, più chiara
sui fianchi e bianca sul ventre, con corpo cosparso di piccole macchie grigie puntiformi sul dorso e sui
fianchi. Le pinne sono rossastre, anche se la dorsale e l’anale possono risultare grigie per la
sovrapposizione di pigmenti scuri.
E’ specie tipica di fondo, che occupa i tratti medio superiori dei fiumi planiziali ed anche in quelli di
piccole dimensioni, purché con acque ben ossigenate. E’ una delle specie tipiche della Zona dei Ciprinidi
a deposizione litofila con acque limpide, veloci ed ossigenate e substrato ciottoloso e ghiaioso, ma talora
si rinviene anche più a valle. Negli ambienti di pianura, insieme al Cavedano, può rappresentare la
componente più importante in biomassa.
Raggiunta la maturità sessuale (al 2°-3° anno di età nei maschi e al 3°-4° nelle femmine), i riproduttori
migrano verso i tratti superiori dei corsi d’acqua raggiungendo zone con acque a media profondità ed a
substrato ciottoloso e ghiaioso, dove, tra la metà di maggio e la metà di luglio, le femmine depongono
alcune migliaia di uova, fecondate da più maschi. La schiusa delle uova avviene in circa 8 giorni ad una
temperatura costante di 16° C. Dopo 10-20 giorni i piccoli pesci iniziano a condurre vita libera e
raggiungono i 4,5-7 cm al 1°anno, 18,5 cm al 2° anno e 36-38 cm al 5° anno. La dieta è composta di larve
di insetti, crostacei, anellidi e occasionalmente macrofite.

- 62 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

Nonostante sia una specie ancora relativamente comune, è minacciata soprattutto dalle manomissioni
degli alvei, con conseguente distruzione delle aree adatte alla riproduzione.
Anche le immissioni di barbi di ceppi alloctoni sono dannose, potendo determinare competizione ed
ibridazione che mette a repentaglio l’identità genetica delle popolazioni autoctone.

Non vi sono misure di protezione previste per la fauna ittica della ZPS.

2.2.4.4 AVIFAUNA
Tutta l’area della dorsale montuosa compresa tra il Monte Cesen ed il Col Visentin, risulta
molto importante per l’avifauna. Nelle zone con pareti rocciose, intercalate da rimboschimenti
o da tratti di bosco autoctono dominato da carpino nero, roverella e orniello nidificano il falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus), il nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo), lo
sparviero (Accipiter nisus), il falco pellegrino (Falco peregrinus) ed il gheppio (Falco
tinnunculus). Più rari sono il falco lodolaio (Falco subbuteo) ed il biancone (Circaetus gallicus),
che comunque si osservano con una certa regolarità nel periodo riproduttivo. Importante è
anche la presenza del fagiano di monte (Tetrao tetrix) ed in misura più limitata del gallo
cedrone (Tetrao urogallus) e della coturnice (Alectoris graeca). Quest’ultima specie risulta in
forte regressione forse anche per la pratica di ripopolamento che non sembra tanto consona
alle esigenze biologiche di questa specie. Piuttosto regolare è pure l’Aquila reale (Aquila
chrysaetos), che però non nidifica più in quest’area da almeno una decina di anni. Gli esemplari
che si osservano con maggiore ricorrenza sono giovani e subadulti in cerca di un proprio
territorio. Tale fattore potrebbe far ipotizzare un eventuale ritorno di questa specie, qualora si
ripresentassero le condizioni favorevoli ed in particolare se fosse ridotto l’impatto derivato
dalla costante presenza umana negli ambienti adatti alla specie. In continuo aumento è la
nidificazione del corvo imperiale (Corvus corax) che, nonostante la forte conflittualità, sembra
tollerare la nidificazione del falco pellegrino ad una distanza relativamente breve.
Molto importante sotto un punto di vista naturale è la presenza del re di quaglie (Crex crex) in
alcune aree poste sopra al limite del vegetazione arborea e caratterizzate nei mesi primaverili
dalla presenza di megaforbie (erbe alte) e piccoli arbusti. Tale specie, che ha priorità di
conservazione a livello europeo, in questo ambito territoriale dovrebbe essere meglio tutelata
con la salvaguardia dei siti riproduttivi.
Molte aree termofile, dominate da vegetazione pioniera ed intercalate da bosco rado,
costituiscono l’habitat adatto del succiacapre (Caprimulgus europaeus), che risulta piuttosto
abbondante in alcuni siti. Anche il picchio nero (Dryocopus martius) in continua espansione nel
territorio trevigiano, risulta ben distribuito.
Le praterie alpine, intercalate da arbusti ed affioramenti rocciosi radi, costituiscono l’ambiente
elettivo per l’allodola (Alauda arvensis), il culbianco (Oenanthe oenanthe), il prispolone (Anthus
trivialis), e l’averla piccola (Lanius collurio). Tali specie appaiono particolarmente a rischio a
causa della continua espansione del bosco che, negli ultimi anni viene molto favorito
dall’uomo.
Nella tabella che segue vengono riportate le specie di importante valenza ecologica e di
interesse conservazionistico segnalate per la ZPS. Le specie segnalate con un asterisco sono
invece specie potenzialmente presenti nell’area e per le quali, misure specifiche di
conservazione/promozione potrebbero favorirne la presenza.
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Aegolius funereus
Alectoris graeca saxatilis
Anthus spinoletta
Aquila chrysaetos
Bonasa bonasia
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Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Charadrius morinellus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Crex crex
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Glaucidium passerinum
Gyps fulvus
Lanius collurio
Lanius minor
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Pernis apivorus
Scolopax rusticola
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Tichodroma muraria
Turdus torquatus
Otus scops**
Phylloscopus bonelli**
Prunella collaris**
Sylvia nisoria**
Lo screening effettuato sulle specie presenti nell’area ha escluso dalla precedente lista
riportata sul formulario standard della ZPS 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 durante le migrazioni nella Provincia di Trento
(Pedrini et al., 2003).

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Specie inclusa in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, “con status indeterminato o non valutabile” secondo
la Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’Astore ha una distribuzione compresa tra il 35° e 70° parallelo, occupa tutta l’Europa continentale e in
maniera più frammentata i Paesi mediterranei e la Gran Bretagna, è assente dall’Islanda e localizzato in
Irlanda (Zanghellini, 2003). In Italia la specie è omogeneamente distribuita sulle Alpi, mentre sugli
Appennini e in Sardegna appare più localizzata; in Veneto si riproduce in provincia di Verona (Monte
Baldo, alta Val d’Illasi) e di Vicenza (in particolare nell’altopiano di Asiago). In provincia di Belluno la
specie è distribuita in modo discreto ma vi sono anche forti lacune conoscitive in zone potenzialmente
adatte alla nidificazione. In provincia di Treviso attualmente la specie ha evidenziato un grado di
insediamento molto limitato, con una nidificazione accertata nella parte sommitale del Monte Grappa;
un secondo caso di probabile nidificazione è stato rilevato presso il Monte Cesen. Sono state segnalate
delle osservazioni di esemplari in periodo riproduttivo attorno al Col Visentin (Silveri [in Associazione
Faunisti Veneti], 2005; Mezzavilla et al., 2001; Mezzavilla, 2007; Zanghellini, 2003). In Trentino l’Astore
nidifica prevalentemente in boschi di conifere, in particolare peccete ad una quota media di 1250 metri.
Il sito di nidificazione coincide con boschi maturi, spesso su terreni in forte pendenza, caratterizzati da
piante di grandi dimensioni e una forte preferenza per l’Abete bianco (Zanghellini, 2003). In provincia di
Treviso gli ambienti maggiormente utilizzati per la nidificazione sono le foreste con Faggio e Abete
rosso, in genere in ambiti omogeneamente estesi e poco frequentati dall’uomo; in periodo invernale
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sono numerose le osservazioni recenti di individui erratici che si spostano in prossimità della pianura
(Mezzavilla, 2007). Il numero di coppie nidificanti in provincia di Treviso non dovrebbe superare le 5
unità; in Italia la popolazione è stimata in 500-800 coppie, mentre a livello europeo è una specie non
risulta minacciata ed è in leggero incremento in alcuni paesi, e complessivamente la popolazione risulta
compresa tra 160.000-210.000 coppie (Mezzavilla, 2007).
I fattori di rischio antropici sono legati a: persecuzione diretta, bracconaggio; disturbo al nido arrecato
da apertura nuovi sentieri, caccia fotografica, attività di volo libero, interventi selvicolturali; alterazione
delle caratteristiche strutturali della copertura vegetale in particolare nei boschi maturi e poco
frequentati (Zanghellini, 2003; Mezzavilla, 2007).

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Specie ad ampia distribuzione, presente in buona parte dell’Europa, dal bacino del Mediterraneo alle
regioni settentrionali della Scandinavia e della Russia fino ai limiti più orientali (Pedrini, 2003).
In Italia la specie è diffusa su tutto l’Arco alpino e nelle zone montane degli Appennini settentrionali e
centrali mentre risulta essere più localizzato nella fascia collinare appenninica e nel meridione, comune
in Sardegna, localizzato in Sicilia, assente dall’Elba. Nell’Italia nord-orientale si riproduceva fino a pochi
anni fa esclusivamente in ambito montano e occasionalmente collinare in provincia di Pordenone,
Verona, Vicenza, Belluno, Treviso. Nell’ultimo quinquennio la specie ha evidenziato un grado di
insediamento marcato anche in pianura, con nidificazioni accertate anche in provincia di Venezia e
Rovigo. In provincia di Treviso è stato notato un evidente incremento nell’areale riproduttivo, con molti
nuovi insediamenti in aree planiziali (Mezzavilla & Battistella, 2007; Pedrini, 2003).
In provincia di Treviso in ambito montano le nidificazioni sono soprattutto su conifere e in particolare
su Abete rosso (Mezzavilla & Battistella, 2007), mentre in provincia di Trento la specie occupa foreste di
conifere pure o miste ma sempre con dominanza di conifere, con una predilezione per le formazioni
estese e prevalentemente esposte a Nord, con piante mediamente giovani (età media 69 anni) e quindi
di diametro inferiore rispetto a quelle utilizzate dall’astore. I nidi sono costruiti prevalentemente su
conifere (Abete rosso, Pino silvestre, Pino nero, Abete bianco), ad una quota media di 1125 m (610-1460
m). Anche per le attività di caccia la specie predilige le formazioni di conifere pure o miste, ma è stata
osservata anche in ambienti aperti. Le osservazioni su pareti rocciose si riferiscono ad animali in
volteggio nelle termiche di versante o in dispute aeree con il gheppio (Pedrini, 2003).
Le nidificazioni dello Sparviere sono state rilevate nei mesi compresi tra aprile e luglio, quando è stato
verificato l’involo dei giovani dai nidi studiati lungo il corso dei fiumi Sile, Botteniga ed in Cansiglio
(Mezzavilla & Battistella, 2007). Rispetto alle stime prodotte nel 2000 per la provincia di Treviso, pari a
circa 28 coppie, si ipotizza attualmente la presenza di almeno 40-45 coppie; in Italia si stima siano
presenti 2.000-4.000 coppie mentre in Europa, con 340.000-450.000 coppie, la specie è considerata in
leggero incremento (Mezzavilla et al., 2001; Mezzavilla & Battistella, 2007).
I Fattori di rischio antropici sono: persecuzione diretta, bracconaggio, snidamento; disturbo al nido
arrecato da apertura nuovi sentieri, caccia fotografica, attività di volo libero e soprattutto interventi
selvicolturali; alterazione delle caratteristiche strutturali della copertura vegetale in particolare nei
boschi maturi e poco frequentati (Pedrini, 2003).

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Specie inclusa nell’allegato I Direttiva 79/409/CEE “con status indeterminato o non valutabile” secondo
la Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La Civetta capogrosso è una specie diffusa nell’Europa Nordorientale e nelle regioni centroeuropee è
presente con areali disgiunti coincidenti con le principali catene montuose (Paladin & Pedrini, 2003). In
Italia la specie è distribuita con continuità sulle Alpi, fino alle Alpi Marittime in una fascia altitudinale tra
i 1200-1900 metri, con minimi di quota e maggiori densità nei settori centrali e orientali (Paladin &
Pedrini, 2003). La specie è presente in provincia di Pordenone (Prealpi carniche), in Veneto è stata
censita in provincia di Verona (Monte Baldo, Foresta di Giazza e Lessinia) e di Vicenza (Altopiano di
Asiago). In provincia di Belluno è presente la popolazione più abbondante del Veneto mentre in
provincia di Treviso attualmente la specie è stata osservata soprattutto nel settore meridionale del
Cansiglio; non ci sono dati recenti per il Col Visentin dov’era presente in passato. La Civetta capogrosso è
stata censita nella Foresta demaniale della Sinistra Piave in comune di Valdobbiadene presso il confine
con la provincia di Belluno, con osservazioni anche presso Milies e il Monte Cesen. La specie è stata
segnalata anche sul massiccio del Monte Grappa (Favaretto et al., 2008; Mezzavilla & Lombardo, 1998,
2007; Mezzavilla & Stival, 1996; Mezzavilla et al., 1993; 2008; Stival, 1995).
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Questa specie è tipica dei boschi di conifere e talvolta anche di latifoglie, in particolare se costituiti da
fustaie di alberi aventi un diametro superiore ai 30-40 cm (Mezzavilla & Lombardo, 2007). Anche in
Trentino la specie preferisce ambienti forestali ad alto fusto a composizione mista, in primo luogo le
fustaie con dominanza di abeti e latifoglie (soprattutto Faggio). I casi di nidificazione riscontrati,
soprattutto in abete bianco e faggio, rispecchiano l’abitudine della specie a nidificare nelle cavità scavate
dal Picchio nero, alla cui distribuzione si sovrappone quasi completamente. La Civetta capogrosso
inoltre utilizza spesso cassette nido (Paladin & Pedrini, 2003; Mezzavilla & Lombardo, 1998, 2007;
Mezzavilla et al., 1993; 2008).
Il numero di coppie nidificanti in provincia di Treviso appare limitato a 5-10 coppie; in Italia la
popolazione è stimata in 1500-3500 coppie, mentre a livello europeo è considerata una specie sicura la
cui la popolazione risulta di 110.000-350.000 coppie (Mezzavilla & Lombardo 2007).
Il successo riproduttivo è legato alla presenza di micromammiferi (a sua volta legato alla produzione di
semi e frutti forestali), all’andamento climatico, alla presenza di cavità adatte alla nidificazione (e quindi
anche dalla presenza di Picidi e in particolare del Picchio nero). Sono state registrate predazioni da
parte delle specie del genere Martes (Martora e Faina), Scoiattolo e probabilmente anche da Picidi
(Mezzavilla & Lombardo, 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: interventi selvicolturali in habitat forestali maturi;
eliminazione piante morte o vetuste; apertura strade forestali; disturbo al nido da parte di curiosi e
fotocacciatori (Mezzavilla, 2007; Paladin & Pedrini, 2003).

Alectoris graeca (Meisner, 1804)
Specie inclusa nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e nell’Allegato III Convenzione di Berna. La
specie risulta “Vulnerabile” secondo la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani e “Vulnerabile” anche secondo
la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’areale della specie comprende l’Europa sud-orientale, dalla Catena Alpina fino all’estremo Sud della
penisola balcanica (Artuso & Demartin, 2003). In Italia vive sulle Alpi, sugli Appennini e in Sicilia.
Sull’arco alpino, l’areale di nidificazione si estende dalle Alpi Marittime a quelle Giulie, con presenza
dubbia sul Carso triestino (Artuso & Demartin, 2003). In Veneto è presente nel settore montano delle
province di Verona (Monte Baldo e Lessinia), di Vicenza (Massiccio del Grappa, Altopiano di Asiago, valle
del Brenta, cime del Carega e Lastebasse), e di Belluno (parco della Dolomiti Bellunesi, valle del Piave
presso Longarone e in Alpago). In provincia di Treviso, recentemente, la specie è stata osservata in quasi
tutti i quadranti a confine con la provincia di Belluno, con le aree riproduttive più importanti
rappresentate soprattutto dal Monte Grappa e secondariamente dal Monte Cesen, dal Col de Moi, dal Col
Visentin dall’Alpago e dai versanti meridionali del Cansiglio. E’ da segnalare come in alcune vallate come
quella di Valmareno (Follina), Cison di Valmarino e Passo di S.Boldo, che fino a pochi anni fa ospitavano
un discreto numero di esemplari, attualmente si osservano solo pochi individui di dubbia provenienza
(Associazione Faunisti Veneti, 2006; Mezzavilla, 2007).
In provincia di Treviso i nuclei relitti sono insediati in zone libere dalla copertura boschiva dove prati,
pascoli e rocce affioranti, esposti per lo più a meridione, non favoriscono la permanenza del manto
nevoso per lunghi periodi (Mezzavilla, 2007). In Trentino la specie frequenta ambienti aperti, dalle
praterie alpine ai versanti xerici delle quote più basse. Questa specie può raggiungere anche il piano
montano dove siano presenti formazioni erbacee o radure erbacee aride all’interno dei popolamenti
forestali, predilige le esposizioni meridionali, con pendenze accentuate e caratterizzate da pascoli magri,
praterie secondarie e primarie con frequenti depositi e affioramenti rocciosi (Artuso & Demartin, 2003).
La specie risulta in evidente declino in tutto l’areale europeo e così anche nella zona di interesse; in
provincia di Treviso attualmente le coppie dovrebbero essere poche decine (30-50), in Italia 10.00020.000 mentre a livello europeo si stimano 40.000-78.000 coppie (Artuso & Demartin, 2003; Mezzavilla,
2007).
Il fattore di rischio naturale che più colpisce la specie è avanzamento del bosco, mentre tra i fattori di
natura antropica sono da segnalare: bracconaggio, pressione venatoria; disturbo e alterazioni
ambientali derivate dall’abbandono delle attività silvo-pastorali, costruzione di strade e sentieri,
escursionismo e turismo; errata gestione venatoria con impiego di ripopolamenti a fini venatori con
esemplari della congenere Alectoris chukar. Nella zona di interesse va sottolineato in proposito che in
seguito all’apertura di numerosi sentieri tra Valmareno, Cison di Valmarino e S.Boldo, dove un tempo la
specie era presente con un discreto numero di esemplari, attualmente sono presenti solo pochi individui
probabilmente a seguito di rilasci a fini venatori (Artuso & Demartin, 2003; Mezzavilla, 2007).
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Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Specie inclusa nell’Allegato II Convenzione di Berna è considerata “In pericolo critico” nella Lista rossa
degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
In Italia la specie nidifica sulla catena alpina e sull’Appennino settentrionale e centrale, oltre il limite
della vegetazione arborea. Lo spioncello risulta localizzato sull’Appennino meridionale e in Sardegna
mentre è assente dalla Sicilia (Pedrini & Noselli, 2003). In Veneto e nella provincia di Pordenone nidifica
sui principali rilievi montuosi, in genere a quote superiori ai 1500 metri, anche se la distribuzione non
appare regolare, presentando ampi vuoti in settori apparentemente idonei. Recentemente ne è stata
accertata la nidificazione nella parte sommitale del Massiccio del Grappa e sui versanti sud-occidentali
del Monte Cesen. Non è stata riconfermata la riproduzione della specie sul Monte Pizzoc (Cansiglio) e sul
Col Visentin (Bettiol, 2007).
In provincia di Treviso la specie è tipicamente legata alle praterie alpine sommitali con affioramenti
rocciosi sparsi e discreta presenza d’acqua (Bettiol, 2007; Mezzavilla, 1989). Anche in Trentino la specie
è presente negli ambienti a vegetazione erbacea oltre il limite degli arbusti contorti e delle alte erbe,
sulle Prealpi anche poco sopra il limite del bosco. Buona parte delle osservazioni si riferiscono alle
praterie alpine primarie e secondarie, e ai pascoli sommitali, questi ultimi soprattutto nei settori
calcarei e calcareo-dolomitici, e nei gruppi montani dove è ancora intenso il pascolo bovino e/o
ovicaprino (Pedrini & Noselli, 2003).
La specie risulta piuttosto stabile ma mai abbondante nel territorio in esame, dove si possono stimare
alcune decine di coppie nidificanti. In Italia sarebbero presenti 30.000-70.000 coppie, mentre in Europa
è considerato una specie sicura con una popolazione di 640.000-2 milioni di coppie (Bettiol, 2007;
Pedrini & Noselli, 2003; Mezzavilla, 1989).
I fattori di rischio per questa specie sono l’avanzamento naturale del bosco nelle zone aperte in
ambiente montano (Bettiol, 2007) e l’abbandono delle attività di pascolo e sfalcio delle praterie
montane, nonché qualsiasi modifica di questi ambienti (Bettiol, 2007; Pedrini & Noselli, 2003).

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Specie inclusa in Allegato I Direttiva 79/409/CEE e definita come “Estinta localmente come nidificante”
secondo la Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’aquila è una specie ampiamente distribuita nel Paleartico occidentale fra il 20° e 70° parallelo, con
areale frammentato nell’Europa centro meridionale (Pedrini & Sergio, 2003).
In Italia la specie è presente sui principali rilievi montuosi della Penisola e delle Isole maggiori, con
densità maggiori sulle Alpi rispetto agli Appennini. In Veneto è presente nelle province di Verona,
Vicenza, Treviso e Belluno, dove sono stimate una trentina di coppie nidificanti. In provincia di Treviso
attualmente la specie non è presente come nidificante, il nido occupato tra la metà degli anni ‘80 del
secolo scorso e il 1996 in prossimità del Passo di S.Boldo è stato distrutto da un incendio che ha
vanificato i successivi tentativi di insediamento. Negli ultimi anni sono stati osservati in modo piuttosto
continuo 1-2 individui, soprattutto sub-adulti in fase non riproduttiva, nelle aree adatte alla
nidificazione nel Monte Grappa e tra il Col Visentin e il Monte Cesen (Pedrini & Sergio, 2003; Mezzavilla
et al., 2001; Mezzavilla, 2007).
In Trentino gli ambienti maggiormente frequentati sono le pareti rocciose e quelli a vegetazione rada e
aperta (Pedrini & Sergio, 2003).
E’ stato rilevato un incremento delle nidificazione per la specie in Italia, dove sono stimate 476-541
coppie nidificanti sulle Alpi, Appennini e Isole maggiori. A livello della provincia di Treviso,
analogamente alla Provincia di Vicenza, è stato riscontrato un incremento della specie verso la fine del
1980, seguito poi da un decremento (Mezzavilla et al., 2001; Mezzavilla, 2007).
I principali fattori di rischio sono legati alla riduzione delle risorse trofiche (soprattutto Lepre e
Capriolo) in relazione all’avanzamento del bosco. Inoltre i principali fattori di rischio di natura antropica
sono: persecuzione diretta (bracconaggio, incendio del nido), disturbo al nido arrecato da apertura
nuovi sentieri, caccia fotografica, attività di volo libero, abbandono pastorizia e sfalcio aree prative
adatte al foraggiamento (Mezzavilla, 2007; Pedrini & Sergio, 2003).

Bonasia bonasia (Linnaeus, 1758)
Specie riportata in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, in Allegato III Convenzione di Berna, è considerata
come specie “A più basso rischio” nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani e specie “Estinta localmente”
secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’areale della specie si estende nell’Eurasia, dal Giura francese ai monti del Kolyma. Il limite
settentrionale si sovrappone a quello del bosco di conifere dalla Lapponia alla Siberia orientale, quello
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meridionale si colloca lungo la fascia che attraversa le Alpi, i Carpazi, la Mongolia, la Manciuria, la Corea
del Nord fino alle isole Hokkaido e Sahalin. In Europa la specie è presente nelle regioni montane del
Giura, Vosgi, Ardenne, Alpi fino alla Macedonia, Selva Nera, Prealpi austriache, Waldviertel, Selva
bavarese e Selva boema (Artuso & Demartin, 2003).
La specie era considerata nidificante nell’ambito provinciale trevigiano fino al 1992 ma nell’ultimo
decennio la specie non è stata osservata nelle zone potenzialmente idonee situate nel settore
meridionale del Cansiglio e del Col Visentin e che rappresentano tra l’altro due aree particolarmente
indagate dai ricercatori (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
In Italia la specie è presente nei settori centro orientali delle Alpi, dalla provincia di Vercelli a quelle di
Udine, le propaggini più meridionali sono localizzate nelle province di Vercelli e Verona, mentre quelle
più settentrionali si trovano in provincia di Bolzano (Artuso & Demartin, 2003).
In provincia di Trento la specie predilige boschi misti di conifere e latifoglie, disetanei e umidi, con
sottobosco ricco di specie fruticose e frequenti piccole radure. Nella parte più meridionale della
provincia di Trento vive in boschi misti di conifere e latifoglie con prevalenza di queste ultime ed in
particolare del Faggio mentre nel resto della provincia si trova soprattutto in abetaie miste ad altre
conifere. La fascia altimetrica preferenziale va da 1050 a 1650 metri (Artuso & Demartin, 2003).
In generale si può affermare che la specie risulta in trend negativo in provincia di Treviso, dove è
attualmente considerata estinta ed è considerata in calo su tutto l’arco alpino. In Trentino il trend
negativo della specie ha portato al divieto di caccia dal 1988 (Artuso & Demartin, 2003; Mezzavilla &
Bettiol, 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: bracconaggio; disturbo e alterazioni ambientali derivate da
attività selvicolturali ed escursionismo, specialmente in periodo primaverile (Artuso & Demartin, 2003;
Mezzavilla & Bettiol, 2007).

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Il gufo reale è una specie inclusa nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE ed è considerato come specie
“Vulnerabile” secondo la Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol,
2007).
In Italia la specie è presente nelle zone montane dell’area peninsulare, mentre risulta assente in
Sardegna ed estinta in Sicilia; la popolazione appenninica è in forte diminuzione e numericamente
ridotta, mentre quella alpina è stabile (Marchesi et al., 2003). In Veneto è stata censita in provincia di
Verona (numero limitato di coppie sul Monte Baldo e Lessinia) e di Vicenza (una decina di coppie tra Val
Posina, Val d’Astico, Valsugana e Altopiano di Tonezza). In provincia di Belluno è stimata la presenza di
circa 30 coppie mentre in provincia di Treviso attualmente la specie è stata osservata soprattutto nel
settore meridionale del Col Visentin e del Cansiglio. In precedenza la sua nidificazione era stata seguita
tra il 1998 e 2003 lungo i versanti meridionali del Monte Grappa, da dove però la specie sembra essersi
allontanata per una recente azione di disturbo. Recentemente la specie è stata segnalata per la zona di
Pian dea Croda presso Passo S. Boldo. Nell’area collinare pedemontana prossima a Vittorio Veneto è
stata inoltre censita una coppia che ha portato all’involo tre giovani (Associazione Faunisti Veneti, 2007;
Mezzavilla & Lombardo, 2007; Mezzavilla et al., 1994; 1999).
In Trentino la specie è presente con buone densità lungo i versanti rocciosi delle principali vallate. Quali
siti di nidificazione occupa generalmente pareti rocciose non necessariamente di grandi estensioni; in
parecchie situazioni le coppie si insediano nei pressi di centri abitati. La specie seleziona in particolare
ambienti caratterizzati da brevi distanze dal fondovalle, con una maggior estensione lineare di corsi
d’acqua e zone aperte caratterizzate da ampia diversità ambientale, evitando aree densamente boscate e
poste a quote elevate (Marchesi et al., 2003). Nel bellunese le aree riproduttive note erano poste in
ripidi versanti boscosi, interrotti da pareti rocciose, in prossimità dei fondivalle, dove la maggior
diversità ambientale si riflette positivamente sulla presenza e consistenza delle prede (Tormen & Cibien,
1993). I siti di nidificazione rilevati nel trevigiano erano posti su cenge in aree pedemontane oppure
entro piccoli anfratti in zona collinare (Mezzavilla & Lombardo, 2007).
Il numero di coppie nidificanti in provincia di Treviso appare limitato a 5-10 coppie, con sole due
nidificazioni accertate a serio rischio di estinzione locale. In Italia la popolazione è stimata in 250-340
coppie, mentre a livello europeo, dopo una lunga fase di declino, la popolazione sembra essersi
stabilizzata e consisterebbe in circa 19.000-38.000 coppie (Mezzavilla & Lombardo 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: progressiva riduzione dell’habitat adatto, arrampicata
sportiva, disturbo al nido, bracconaggio, incidenti stradali e impatto con linee elettriche e manufatti
(Mezzavilla & Lombardo, 2007). In provincia di Belluno e in Trentino l’elettrocuzione è la principale
causa di morte, che in Trentino incide soprattutto sul 17 % della frazione giovanile della popolazione
(Marchesi et al., 2003; Tormen & Cibien, 1993). In Trentino l’elettrocuzione riguarda tutti i territori di
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nidificazione con linee elettriche a media tensione (20.000 V) entro 200 m dal nido. Sono stati proposti
interventi di isolamento sulla porzione dei conduttori nei pressi dei sostegni (Marchesi et al., 2003).
Tormen & Cibien (1993) suggeriscono di ricoprire gli isolatori di vetro o ceramica, posti sui tralicci, con
cappucci plastici e porre delle guaine isolanti, di circa un metro e mezzo, sui cavi adiacenti.

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Specie inclusa nella direttiva uccelli (79/409/CEE) (Allegato I) e nelle liste rosse come specie a basso
rischio).
Nidifica nel Nord dell’Africa, in Europa, nell’Asia centrale ed occidentale. Sverna nell’Africa tropicale. In
Italia estivo nidificante, la specie è presente nella penisola italiana e nelle isole maggiori, ma non è
uniformemente distribuita, manca in parte nella Pianura Padana, sui rilievi più elevati e in alcune aree
del meridione. In Veneto è presente lungo la costa, nell’alta pianura lungo il corso dei principali fiumi e
nella zona montana.
In Trentino ha un massimo di distribuzione altitudinale tra i 500 e i 1000 m (Marchesi, 2003). In
provincia di Treviso è abbastanza ben distribuito in tutte le aree collinari e pedemontane. È presente nei
versanti meridionali del Cansiglio e lungo tutto il corso del fiume Piave compreso tra Pederobba e Ponte
di Piave. Negli ultimi anni (2003-2006) la specie ha mostrato un trend positivo rispetto al passato
(1983-1988) (Mezzavilla & Bettiol, 2007; Sgorlon, 2007).
L’habitat elettivo della specie è rappresentato principalmente da zone alberate sparse, margini e radure
di boschi maturi, macchie ed incolti con cespugli, zone xero-termofile sassose, in particolare lungo le
aste fluviali (Sgorlon, 2007).
La specie sembra stabile o per lo meno negli ultimi decenni non ci sono state variazioni rilevanti, mentre
in Europa la specie appare in calo (Marchesi, 2003).
I fattori di rischio naturali sono legati alla riduzione e scomparsa di prati e pascoli nelle zone collinari e
montane causata da un naturale recupero del bosco (Sgorlon, 2007), mentre i principali fattori di rischio
antropici sono: alterazioni dell’habitat agrario, scomparsa dei filari arborei, uso di biocidi, modificazioni
a carico degli ambienti litorali e fluviali, disturbo antropico, linee elettriche, traffico veicolare, crisi della
zootecnia e la riforestazione di ambienti aperti.

Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)
Il Piviere tortolino è una specie particolarmente protetta ai sensi della legge 157/92.
In Italia è migratore regolare sporadicamente svernante. Nidificante estremamente localizzato
sull’Appennino Centro-Meridionale e sulle Alpi Orientali. Nel Nord Europa è specie tipica della tundra. In
Italia alcune coppie nidificano sui monti, oltre il limite superiore della vegetazione arborea (2200-2300
m) (Pazzucconi, 1997). E’ stato osservato durante la migrazione tardo estiva in alcune località prealpine
e alpine del Trentino (M. Bondone, M. Baldo, Paganella, Lagorai, S. Pellegrino) (Caldonazzi et al., 2003). Il
Piviere tortolino si riproduce negli ambienti aperti al di sopra del limite della vegetazione arborea, sia
nella tundra che sui rilievi montani. Preferisce le aree a bassa pendenza caratterizzate da ampie zone
con vegetazione sporadica o assente, pietraie e rocce emergenti. La vegetazione presente è costituita da
piante a cuscinetto, muschi, licheni, graminacee. Nidifica dal livello del mare fin oltre i 2000 m di quota
(Pazzucconi, 1997). Questa specie è stata segnalata saltuariamente sul M. Pizzoc ma mancano
osservazioni per l’area della ZPS.

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Il Biancone è una specie inclusa in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, in Allegato II Convenzione di Berna
e in Allegato II Convenzione di Bonn. La specie è considerata “In pericolo” secondo la Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani e anche secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso
(Mezzavilla & Bettiol, 2007).
In Europa la specie è distribuita nel settore meridionale e orientale, generalmente in modo
frammentario verso oriente. La popolazione più numerosa è quella russa con 3.000 coppie stimate,
mentre i settori meridionali di Spagna e Francia ospitano le popolazioni principali, rispettivamente con
1700-2100 e 770-1100 coppie (Micheli & Pedrini, 2003).
In Italia la specie nidifica nelle vallate alpine occidentali, nelle Prealpi centro orientali e sui rilievi del
versante tirrenico della Penisola, con presenze più limitate nelle regioni meridionali (Micheli & Pedrini,
2003). In provincia di Pordenone è confermata la presenza di almeno 3 coppie riproduttive in tempi
recenti mentre in Veneto è stimata la presenza di 2-3 coppie nelle province di Verona e Vicenza, ma
senza dati di nidificazione certi, in provincia di Treviso la nidificazione è stata accertata più volte nei
Colli Asolani e altre aree di probabile nidificazione sono il Monte Cesen e, più a Nord, il complesso del
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Col Visentin, Monte Pizzoc e versanti meridionali del Cansiglio. Segnalazioni puntuali sono disponibili
per i territori comunali di Vittorio Veneto (Croda Rossa, I Sassi) e Valdobbiadene (Monte Cesen)
(Associazione Faunisti Veneti, 2004; 2005; Mezzavilla & Martignago, 2007; Mezzavilla et al., 1999,
2001).
In provincia di Trento le segnalazioni riguardano prati falciati di fondovalle, pascoli alto-montani,
versanti detritici o rupestri, boscaglie termofile. Sono stati documentati tentativi di nidificazione su Pino
silvestre (Micheli & Pedrini, 2003). Il Biancone è specializzato nella cattura di rettili ed in particolare di
Serpenti: sono note predazioni a danno del Biacco, come osservato anche in località I Sassi presso
Vittorio Veneto (Mezzavilla & Martignago, 2007; Mezzavilla et al., 1999).
Rispetto agli anni ‘80, quando la specie non era stata censita come nidificante certa nelle province di
Belluno e Treviso, si stima che attualmente siano presenti almeno 3-4 coppie nei territori tra le province
di Treviso, Belluno e Pordenone, a costituire una popolazione di forte interesse regionale. In Italia si
stima la presenza di 350-400 coppie, mentre in Europa è considerato in modesto declino con 8.40013.000 coppie (Mezzavilla, 1989; Mezzavilla et al., 2001; Mezzavilla & Martignago, 2007).
I Fattori di rischio naturali sono legati alla dieta specializzata, all’avanzamento della copertura boschiva
e alla presenza di alberi non idonei per la nidificazione (Micheli & Pedrini, 2003), mentre i principali
fattori di rischio di natura antropica sono: bracconaggio, snidamento, escursionismo, arrampicata
sportiva, volo libero (Micheli & Pedrini, 2003; Mezzavilla & Bettiol, 2007).

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
L’Albanella reale è una “specie particolarmente protetta” ai sensi della legge 157/92. La specie è
presente nelle regioni olartica e neotropica. In Europa è distribuita dalla Scandinavia, con limite Nord in
Norvegia (70° N), alla Spagna settentrionale. Manca in Islanda e nel Mediterraneo centrorientale, Italia
compresa (estinta nella Pianura Padana). E’ un migratore parziale. Le popolazioni nordiche e sarmatiche
svernano nell’area mitteleuropea, atlantica e mediterranea. Gli spostamenti verso Sud vanno da fine
agosto ai primi di novembre; verso Nord, da metà febbraio ad aprile. La popolazione di questa specie è
diminuita dal secolo scorso per le persecuzioni e in parte per le trasformazioni ambientali, soprattutto
nell’area atlantica centreuropea. Attualmente in aumento dove protetta. Discrete popolazioni in Gran
Bretagna, Francia e probabilmente in URSS nelle zone adatte. In Italia nidificante fino agli anni ‘50 nella
Pianura Padana. In Emilia-Romagna, presente di norma da ottobre ad aprile, come migratrice svernante.
Un tempo (anni ‘50) segnalata come nidificante nelle zone umide litoranee; eliminata come tale
probabilmente per persecuzioni e caccia. Apici del passo in ottobre e i marzo. Sverna dalla pianura alla
collina (fino ai 600 metri circa) in ambienti aperti, coltivati e non, e in zone umide. In riproduzione
frequenta paludi e canneti; durante lo svernamento e la migrazione luoghi aperti, colline e rive del mare.
Come molti altri accipitridi, è una specie in forte contrazione. Tra le minacce ci sono l’allargamento delle
città, la distruzione di paludi, canneti e zone a maremma, il bracconaggio, la cattura dei nidiacei, la
somministrazione di bocconi avvelenati e gli incendi.

Crex crex (Linnaeus, 1758)
Il re di quaglie è incluso nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE, nell’Allegato II Convenzione di Berna ed è
considerata specie “In pericolo” secondo la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani e specie “Vulnerabile”
secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La specie è presente in gran parte dell’Europa settentrionale e centrale e, dal 41° al 65° parallelo, in Asia
e in Siberia occidentale. L’areale di distribuzione europeo è frammentata a seguito del generale declino a
partire dal dopoguerra (Pedrini & Odasso, 2003). In Italia è presente esclusivamente nelle regioni
settentrionali, soprattutto nei settori centro alpini orientali, con presenze puntiformi nell’alta pianura e
nella fascia delle risorgive del vicentino e nella pianura pordenonese; solo pochi indizi di presenze sono
stati raccolti per le Prealpi veronesi. La sua presenza è più rara e irregolare in Lombardia e in Piemonte
(Pedrini & Odasso, 2007). Attualmente la sua distribuzione, pur se frammentaria, comprende quasi tutte
le aree montane delle province venete, con censimenti regolari sul Cansiglio, dorsale prealpina tra
Monte Cesen e Passo S. Boldo e Monte Grappa e segnalazioni meno regolari tra passo S. Boldo e Col
Visentin (Associazione Faunisti Veneti, 2004; 2005; 2006; 2007; Basso et al., 1999; Cassol et al., 2001; Di
Gangi et al., 2008; Mezzavilla et al., 1999; 2007).
In provincia di Treviso gli ambienti preferiti sono quelli compresi tra 800-1400 metri di quota, ricoperti
di prati pingui talvolta inframmezzati da cespugli di modesta entità come Rosa spp., Salix caprea e
Sorbus aucuparia (Mezzavilla et al., 2007). In provincia di Belluno sono stati rilevati segni di presenza in
svariate tipologie ambientali: prati falciati e concimati (arrenatereti), prati polifiti artificiali, ex coltivi
abbandonati, prati pingui da sfalcio abbandonati falciati una volta l’anno con vegetazione ad alte erbe
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(settore montano), pascoli con vegetazione nitrofila (Cassol et al., 2001). In Trentino la specie è legata
agli ambienti prativi di media montagna, dove predilige le aree pianeggianti o in lieve pendio, con
esposizione prevalente a Sud-Ovest oppure a Sud-Est, favorevoli alla presenza di prati mesofili falciati.
Dal punto di vista vegetazionale le fitocenosi più rappresentative afferiscono al gruppo delle praterie
mesofile e mesoigrofile di tipo antropozoogeno (praterie secondarie). In sintesi, l’habitat della specie è
costituito da prati pingui mesoigrofili, soprattutto arrenatereti, anche in transizione con triseteti,
molinieti o consorzi di megaforbie; le cenosi più favorevoli sono le praterie secondarie, con elevata
altezza dell’erba e ridotta densità al suolo (condizione indotta dalla buona fertilità e da un contenuto
numero annuale di sfalci). Sono favorevoli situazioni caratterizzate da un discreto numero di specie e in
particolare dicotiledoni, varie ombrellifere e Geranium phaeum (indicanti utilizzazioni a sfalcio
estensive e tardive), in ambienti umido-fertili (Pedrini & Odasso, 2007). Da un punto di vista trofico la
specie è legata alla presenza di entomofauna propria delle cenosi erbacee (Mezzavilla et al., 2007).
La specie risulta in trend negativo in provincia di Treviso e Belluno, dove è possibile stimare la presenza
di 30-40 coppie in provincia di Treviso e 55-72 coppie in quella di Belluno, che costituiscono una parte
significativa della popolazione regionale, stimata in 225-290 coppie. In Italia è stimata la presenza di
450-570 coppie mentre in Europa, con 1,3-2 milioni di coppie, risulta in continuo declino soprattutto nei
paesi occidentali dove un tipo di agricoltura molto meccanizzata determina spesso la distruzione delle
covate (Cassol et al., 2001; Mezzavilla et al., 2007).
I maggiori fattori di rischio naturale sono legati alla riduzione degli ambienti prativi per avanzamento
del manto boschivo e alla predazione (Pedrini & Odesso, 2003). I principali fattori di rischio antropici
sono: modifiche ambientali: bonifiche, abbandono agricoltura tradizionale, diffusione monocolture,
introduzione moderne tecniche di sfalcio, utilizzo prati per pascolo bovino, trasformazione dei prati in
seminativi, modifica pratiche di concimazione con conseguente trasformazione floristica, e quindi
strutturale, delle aree prative (Cassol et al., 2001; Mezzavilla et al., 2007; Pedrini & Odesso, 2003).

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Il picchio nero è una specie inclusa nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II Convenzione di
Berna (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La specie ha un’ampia distribuzione centroeuropea e nordorientale; è diffusa negli ambienti forestali
idonei dai Monti Cantabrici e Pirenei della Spagna fino alle estreme regioni orientali e settentrionali
della Russia boreale; è assente dalle Isole britanniche e dall’Islanda, a Sud è presente in modo disgiunto
in alcuni gruppi montuosi dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Francia, Italia, Grecia e Balcani),
mentre a oriente si ritrova nella Caucasia (Marchesi, 2003).
In Italia la specie è presente in modo uniforme sull’intero arco alpino, con presenza meno abbondante e
più localizzata sulla Alpi occidentali; è presente anche in maniera molto frammentaria nell’Appennino
meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria (Marchesi, 2003). In molte aree il picchio nero è in
graduale espansione verso i settori prealpini e collinari, dove il mancato utilizzo dei cedui e mutati
metodi di gestione forestale consentono ad alcune piante di raggiungere dimensioni utili alla presenza e
nidificazione (Zenatello in Spagnesi & Serra, 2003). In Veneto è insediato in quasi tutti i territori
montani e di recente anche in quelli collinari, con poche coppie in provincia di Verona, più diffusamente
in quelle di Vicenza e Belluno. Nel trevigiano, dalla fine degli anni ‘70 e dopo un periodo di quasi totale
assenza, ha notevolmente incrementato il suo areale. Escluso il quadrante di Vittorio Veneto è presente
dal Cansiglio fino al Monte Grappa, occupando tutte le aree collinari, compresi i Colli Asolani e il
Montello (Martignago et al., 1992; Mezzavilla, 2007; Mezzavilla et al., 1999).
In provincia di Treviso sui Colli Asolani è stato riscontrato un abbassamento altitudinale fino a 280
metri di quota circa, con nidi realizzati su tronchi di carpino nero, roverella, rovere, frassino e pino nero
(Mezzavilla, 2007). In provincia di Trento la maggior parte delle osservazioni si riferisce a boschi misti
di conifere e latifoglie, anche se la specie è stata segnalata frequentemente anche in boschi misti di abete
bianco e abete rosso, abete bianco e faggio e faggete pure. Ricerche specifiche in Val di Non hanno messo
in evidenza una preferenza di questa specie per la costruzione dei nidi su piante di abete bianco (47%),
seguita dal faggio (46%), il restante 7% delle nidificazioni ha interessato il larice, il pino silvestre, l’abete
rosso e il pioppo tremulo. In uno studio condotto in Val d’Aosta era il faggio la specie preferita (63%),
seguita dal pino silvestre (31%) e dal larice e pioppo tremulo (4%) (Marchesi, 2003).
La specie risulta in trend positivo ed in espansione recente anche in zone di media e bassa quota:
attualmente si stima siano presenti 30-50 coppie in provincia di Treviso in evidente incremento. In Italia
sarebbero presenti 1000-4000 coppie ed a livello europeo è considerata una specie sicura con 740.0001,4 milioni di coppie nidificanti (Marchesi, 2003; Mezzavilla, 2007).
Il problema principale per la specie è costituito dalla conduzione di pratiche forestali errate, che
determinano l’abbattimento di piante con cavità utilizzate per la nidificazione e l’alimentazione; il
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Picchio nero è senza dubbio una specie chiave all’interno delle fustaie, dove è in grado di aumentare la
biodiversità controllando le presenze di insetti xilofagi e incrementando la presenza di cavità adatte alla
riproduzione e dormitori per un gran numero di specie di Vertebrati, alcuni dei quali le utilizzano in
modo esclusivo (p.e. Civetta capogrosso) (Marchesi, 2003; Mezzavilla, 2007).

Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Specie inclusa nella direttiva uccelli (79/409/CEE) (Allegato I) e in diverse liste rosse locali.
Nidifica in Europa e nell’Asia fino alle regioni centrali e sverna nei paesi che si affacciano sul
Mediterraneo e in Africa a Sud del Sahara. In Italia è presente in estate. In Veneto è stata segnalata in
ambienti adatti dalla pianura fino a 700-800 m. Negli ultimi anni l’ortolano è stato rilevato nell’area
delle Grave del Piave, presso Ciano del Montello, a Nord del Montello, dove negli ultimi decenni la sua
presenza è rimasta regolare e continua. Altro probabile sito di nidificazione si trova in prossimità di
Collalto. Precedentemente era diffuso anche nei pressi di Spresiano, Maserada, Cimadolmo, nelle colline
del vittoriese e nell’area feltrino in territorio bellunese. Negli anni ‘80 era segnalato in vari ambienti di
prato stabile a mezza montagna.
Nidifica in ambienti aperti (prati, zone coltivate) con alberi e cespugli. In Veneto utilizza ambienti per lo
più con caratteristiche xerotermofile, prati asciutti e aree incolte con alberi e cespugli sparsi, ampie
radure boschive, margini di coltivi dalla bassa pianura alla zona pedemontana fino a 700-800 m
Presenta una forte contrazione dell’areale trevigiano. Rispetto a circa 20 anni fa la sua popolazione si è
più che dimezzata scomparendo da tutta l’area pianeggiante trevigiana. In generale la specie è
collocabile in uno stato sfavorevole e vulnerabile, in forte declino a seguito delle trasformazioni
ambientali che stanno interessando soprattutto le popolazioni del centro Europa. Azioni di
conservazione dei suoi habitat sono considerate urgenti (Caldonazzi & Pedrini, 2003; Mezzavilla &
Bettiol, 2007). I principali fattori di rischio antropici sono: diffusione di modalità e tecniche di
sfruttamento agricolo sempre più intensive, contrazione dei prati stabili, urbanizzazione diffusa e
intensificazione di infrastrutture di comunicazione, messa a coltura delle aree incolte, impiego di biocidi
(Mezzavilla & Bettiol, 2007).

Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Il Falco pellegrino è una specie inclusa nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE.
E’ una specie ad ampia distribuzione, presente come sedentaria e nidificante nel settore meridionale del
Paleartico occidentale mentre le popolazioni a Nord del 60° parallelo sono migratrici e comprendono
individui che si spingono a svernare fino in Sudafrica (Rizzolli, 2003).
In Italia la specie è ampiamente diffusa su tutto il territorio, con maggior consistenza sui rilievi alpini e
appenninici e con esclusione delle aree pianeggianti di maggior estensione. Sull’Arco alpino molti siti in
passato disertati sono stati ricolonizzati in epoca recente e attualmente l’areale distributivo interessa
buona parte delle aree adatte alla specie (Rizzolli, 2003). Anche nel Veneto dopo il periodo di crisi a
livello internazionale rilevato tra il 1960 e il 1980 ha iniziato una fase di forte diffusione occupando gran
parte delle aree adatte al suo insediamento. Infatti, in regione la specie era completamente assente dalla
province di Verona, Padova, Rovigo e Venezia almeno fino alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso,
mentre nelle province di Treviso, Belluno e in quella di Pordenone erano state rilevate presenze
sporadiche. Solo in provincia di Vicenza nei primi anni ‘90 si erano registrate le prime coppie
riproduttive e successivamente si sono avute segnalazioni anche per le altre province del Veneto e
quella di Pordenone. Recentemente la specie è stabilmente insediata in quasi tutte le valli dell’area
prealpina compresa tra il Cansiglio e il Massiccio del Grappa, e in particolare nel tratto mediano della
Dorsale Cesen-Visentin, con osservazioni puntuali presso Miane, Vittorio Veneto, Cison di Valmarino e
Follina (Associazione Faunisti Veneti, 2002; 2007; Mezzavilla et al., 1993; 1999; 2001; Mezzavilla &
Martignago, 2007; Mezzavilla & Stival, 1996; Stival, 1995).
In provincia di Treviso la maggior parte delle nidificazioni rilevate erano poste su pareti rocciose,
all’interno di cavità oppure su cenge spesso riparate da ciuffi di vegetazione o piccoli arbusti. Sono state
rilevate anche nidificazioni sul campanile di una chiesa in area collinare, mentre una coppia è stata
ripetutamente osservata nel 2004 nelle campagne tra S.Biagio di Callalta, Monastier e Ponte di Piave
(Mezzavilla & Martignago, 2007). In Trentino il Pellegrino nidifica in pareti rocciose ampiamente
dominanti il paesaggio circostante e ricche di cavità e terrazzini, ma non mancano occupazioni di pareti
di modeste dimensioni e con abbondante vegetazione; alcuni centri abitati prossimi a pareti di
nidificazione sono frequentati regolarmente come territori di caccia (Rizzolli, 2003).
Dopo il periodo di crisi durato fino agli anni ‘80 del secolo scorso, per cui la specie era considerata
estinta in Veneto, è possibile stimare attualmente la presenza di almeno 10-15 coppie nidificanti in
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provincia di Treviso, numero quasi doppio rispetto alle stime effettuate pochi anni fa; in Italia la
popolazione di Pellegrino è stimata in 787-991 coppie ed appare in crescita; a livello europeo la specie è
considerata sicura con 12.000-25.000 coppie (Mezzavilla et al., 2001; Mezzavilla & Battistella, 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: persecuzione diretta, bracconaggio, snidamento; disturbo al
nido arrecato da apertura nuovi sentieri, caccia fotografica, escursionismo, attività di volo libero e
arrampicata sportiva (Mezzavilla & Martignago, 2007; Rizzolli, 2003).

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
La Civetta nana è una specie inclusa in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, “con status indeterminato o non
valutabile” secondo la Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol,
2007).
La specie è ampiamente diffusa in Europa fino al 67°-68° parallelo nelle regioni della Fennoscandia e
Russia, e in minor misura a Sud dei Paesi baltici e in Bielorussia. Nelle regioni centroeuropee è presente
con popolazioni isolate, presumibili relitti glaciali, distribuite prevalentemente sulle Alpi, nel Giura e nei
Vosgi, e secondariamente nelle zone montane della Germania meridionale e centrale, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia meridionale, Ucraina e Romania, con locali presenze sui Balcani fino alla Grecia
(Paladin & Pedrini, 2003).
In Italia la specie è omogeneamente distribuita con continuità sulle Alpi centro orientali, dove è comune
nei gruppi montuosi più interni; meno frequente nei settori prealpini, dove sono noti pochi casi di
nidificazione certa nelle Prealpi venete e friulane (Paladin & Pedrini, 2003). La specie è presente in
provincia di Pordenone. In Veneto è stata censita in provincia di Verona e Vicenza (Altopiano di Asiago);
in provincia di Belluno è presente la popolazione più abbondante del Veneto, soprattutto nel settore
settentrionale a confine con l’Austria; in provincia di Treviso attualmente la specie è stata osservata
soprattutto nel settore meridionale del Cansiglio. La specie è stata inoltre censita presso la Foresta
demaniale della Sinistra Piave in comune di Valdobbiadene posta a Nord del Monte Cesen; è infine
presente nei settori meridionali del Monte Grappa (Favaretto et al., 2008; Mezzavilla & Lombardo,
2007).
La Civetta nana è particolarmente legata agli ambienti forestali e in particolare alle formazioni arboree
mature di conifere pure e miste. Per il Trentino le osservazioni si riferiscono ai boschi di conifere, in
primo luogo a quelli misti con prevalenza di abeti, secondariamente alle peccete e a quelli misti con
abeti e latifoglie. Oltre i 1500 metri fino al limite della vegetazione, la specie frequenta i lariceti maturi,
radi e pascolati. Nidificazioni sono state accertate in cavità scavate da Picidi in piante di abete rosso,
abete bianco e larice; la specie occupa le cassette nido e soprattutto come luogo di riserva invernale di
cibo (Paladin & Pedrini, 2003; Mezzavilla & Lombardo, 2007; Mezzavilla et al., 2008).
Il numero di coppie nidificanti in provincia di Treviso appare limitato a 10. Indagini recenti hanno
dimostrato come la specie sia attualmente il rapace notturno meno abbondante e maggiormente a
rischio nella foresta del Cansiglio; in futuro la Civetta nana potrebbe aumentare i sui effettivi in
provincia di Treviso grazie allo sviluppo di nuove aree boscose. In Italia la popolazione è stimata in 7001400 coppie, mentre a livello europeo è considerata una specie sicura la cui la popolazione risulta di
47.000-110.000 coppie (Mezzavilla et al., 2008; Mezzavilla & Lombardo 2007).
Il successo riproduttivo è legato alla presenza di Passeriformi e micromammiferi (a sua volta legato alla
produzione di semi e frutti forestali), all’andamento climatico, alla presenza di cavità adatte alla
nidificazione (e quindi anche dalla presenza di Picidi) (Mezzavilla & Lombardo, 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: interventi selvicolturali in habitat forestali maturi;
eliminazione piante morte o vetuste; apertura strade forestali (Mezzavilla, 2007; Paladin & Pedrini,
2003).

Gyps fulvus (Linnaeus, 1758)
Il Grifone è incluso nella direttiva uccelli (79/409/CEE) (Allegato I). Ha distribuzione
eurocentroasiatica-mediterranea. In Italia è una specie sedentaria e nidificante in Sardegna, mentre è
stata reintrodotta nelle Alpi orientali (Friuli). In Veneto è migratore irregolare (Genero & Pedrini, 2003).
La popolazione consolidata a Cornino (UD) compie erratismi che la porta sino all’area in oggetto. E’stata
avvistata in Praderadego ed in Val Lapisina.
Frequenta aree con zone rocciose (dove nidifica), e spazi aperti o frequentati da ungulati o bestiame.
Si tratta di una specie in forte diminuzione e le cause di questo calo demografico sono molteplici:
pressione antropica e venatoria, variazioni ambientali e climatiche, malattie, crisi della zootecnia,
bracconaggio, disturbo antropico durante la nidificazione, modificazione dei sistemi di allevamento del
bestiame.
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Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
L’Averla piccola è inclusa nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e nell’Allegato II Convenzione di
Berna.
La specie è segnalata in quasi tutto il Paleartico occidentale e il suo areale comprende l’intera Europa a
eccezione della Spagna meridionale, di gran parte della Gran Bretagna e della parte settentrionale della
penisola scandinava; a Est si spinge entro i confini europei fino agli Urali, mentre a Nord non oltrepassa
il 64° parallelo (Zanghellini, 2003).
In Italia la specie è distribuita con continuità nella porzione continentale, mentre è meno frequente al
Sud e manca dalla penisola salentina. In Sardegna è ben diffusa, in Sicilia è rara e localizzata (Zanghellini,
2003). In Veneto e nelle province di Pordenone e Trento nidifica diffusamente in ambienti aperti sui
principali rilievi collinari e montuosi della fascia prealpina, preferibilmente sotto i 1200 metri, compresi
i Colli Euganei e i Colli Berici. L’averla piccola si riproduce meno diffusamente nell’alta e media pianura,
mentre è rara e spesso assente nella parte più meridionale della regione. In provincia di Treviso nidifica
lungo la catena prealpina dal Monte Grappa fino all’Altopiano del Cansiglio, sui Colli Asolani, sul
Montello, sui colli a Nord del Quartier del Piave e sui colli di Conegliano. L’averla piccola è presente
anche in pianura, soprattutto lungo le fasce riparie del Sile e del Piave, mentre è assente o molto rara nei
territori estesamente coltivati in ambito planiziale (Bettiol, 2007; Mezzavilla et al., 1999).
In provincia di Treviso la specie nidifica in territorio montano sui versanti prativi con arbusti sparsi e
presso le malghe, insediandosi anche a quote di 1500-1600 metri; in collina si riproduce in prati
arbustati, lungo le siepi, presso piccoli vigneti o frutteti localizzati anche vicino ad abitazioni (Bettiol,
2007); in passato era stata rilevata nidificante nel 1988 a Longano presso Belluno in un nido artificiale
(Mezzavilla, 1989). In Trentino la specie è presente soprattutto negli ambienti urbani, nei coltivi e negli
ambienti aperti. I prati, con il 56% delle osservazioni, risultano l’ambiente preferito, mentre solo il 7%
dei dati è riferito ai pascoli; 20 % è la frazione riferita ai coltivi, tra i quali appaiono maggiormente
frequentati i frutteti, i vigneti e i seminativi. La specie evita sempre i territori ad agricoltura intensiva e
predilige le aree a “mosaico” con alternanza di piccoli prati, seminativi, frutteti e incolti. Per la
nidificazione sono necessarie siepi e/o macchie di arbusti (Zanghellini, 2003).
La specie è un migratore transahariano, che sverna nelle regioni orientali e meridionali africane, che
raggiunge dopo aver lasciato i quartieri di nidificazione (entro la metà di agosto), seguendo una rotta
più occidentale rispetto a quella primaverile; in primavera (maggio) rientra nei quartieri di nidificazione
europei (Zanghellini, 2003). La specie depone le uova da metà maggio a giugno. E’ nota una deposizione
delle uova a giugno in un nido artificiale (Mezzavilla, 1989).
la specie risulta in evidente declino in provincia di Treviso, così come più in generale in Italia e in
Europa. E’ da segnalare come, in provincia di Treviso, negli ultimi decenni si sono rilevate alcune
fluttuazioni della popolazione, in particolare nelle aree montane dove raggiunge le densità più elevate.
Attualmente si stimano presenti 200-300 coppie in provincia di Treviso, 50.000-120.000 coppie in Italia
e 6,3-13 milioni di coppie in Europa, in costante trend negativo (Bettiol, 2007; Zanghellini, 2003).
Hanno influenze importanti sulla specie i cambiamenti climatici, l’avanzamento naturale del bosco nei
pascoli e prati abbandonati, e la diminuzione delle specie predate (Bettiol, 2007; Zanghellini, 2003). I
principali fattori di rischio antropici sono: abbandono attività sfalcio e pascolo nelle zone collinari e
montane, agricoltura intensiva che comporta uso sostanze chimiche, diminuzione delle specie predate,
scomparsa di siepi, boschetti e prati (Bettiol, 2007; Zanghellini, 2003).

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
La Tottavilla è una specie inclusa nella direttiva uccelli (79/409/CEE) (Allegato I) e in numerose liste
rosse locali. Nidifica in Africa settentrionale, Europa, Asia occidentale. Sverna sopratutto nelle steppe
dell’Africa tropicale. In Italia nidificante e migratrice regolare, parzialmente sedentaria.
Molto simile all’allodola, frequenta i prati magri di collina e montagna dove nidifica deponendo in media
covate di quattro uova. Essenzialmente terricola, si posa anche sui rami secchi dei cespugli, sui pali e sul
filo spinato delle recinzioni. In Veneto è presente soprattutto su prati aridi prealpini per lo più esposti a
Sud, fino ai 500 metri di quota.
Specie minacciata nelle aree montane dall’abbandono delle attività pastorali e dalla conseguente
scomparsa degli habitat aperti ad essa idonei. L’agricoltura intensiva e l’eliminazione di siepi ed
alberature hanno già causato la sua scomparsa in vaste aree di pianura.
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Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Il Nibbio bruno è incluso nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE, nell’Allegato II Convenzione di Berna,
nell’Allegato II Convenzione di Bonn. E’ inoltre considerato specie “Vulnerabile” secondo la Lista Rossa
dei Vertebrati Italiani e specie “In pericolo critico” secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in
provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
In Europa la specie è uniformemente distribuita nel settore mediterraneo e temperato, divenendo più
rara nell’Europa boreale, seppur con penetrazioni fino al 65° parallelo in Russia; buona parte delle
popolazioni riproduttive è concentrata nell’Europa occidentale, in Spagna, Francia, Germania e Svizzera
(Sergio, 2003). In Italia la specie presenta una distribuzione con quattro nuclei principali: prealpinopadano, tirrenico-appenninico, adriatico inferiore-ionico e siciliano; le popolazioni più consistenti sono
concentrate nel settore alpino, in particolare presso i grandi laghi della fascia prealpina (Sergio, 2003).
In Veneto la specie si riproduce in tutte le province settentrionali dimostrando una forte preferenza per
le aree pedemontane caratterizzate dalla presenza di laghi e fiumi di diversa entità; in provincia di
Verona nidifica soprattutto lungo la sponda orientale del lago di Garda, nelle province di Pordenone,
Vicenza e Treviso è insediato esclusivamente nell’area pedemontana, mentre nel bellunese manifesta
una distribuzione più settentrionale diffondendosi lungo il corso del Piave fino a Longarone e nel lago di
Santa Croce. In provincia di Treviso le aree riproduttive si trovano sui versanti sovrastanti la Val
Lapisina, il lago Morto, il lago di Nove e il lago del Restello, l’areale segue quindi a Sud tutti i versanti
meridionali dei gruppi montuosi compresi tra il Col Visentin e il Monte Cesen per arrivare alla valle del
Piave dove si trova la maggiore concentrazione di coppie nidificanti (Mezzavilla & Martignago, 2007;
Mezzavilla et al., 1999, 2001; Silveri & Martignago, 1995).
In provincia di Treviso i nidi di regola sono posti su pareti rocciose dove i rami di carpino nero ed altre
essenze creano solide basi d’appoggio; soprattutto in passato si potevano osservare alla fine di luglio
grosse concentrazioni costituite anche da più di 40-50 individui attorno alle discariche di rifiuti solidi
urbano, poste vicino alle aree riproduttive, o in misura minore nei pressi dei laghi e degli allevamenti
ittici (Mezzavilla & Martignago, 2007). In provincia di Trento la specie può collocare il nido sia su albero
sia su parete rocciosa, tipicamente alla base di un albero che cresce in parete; spesso utilizza nidi
originariamente costruiti da altri uccelli, come per esempio poiana o corvo imperiale; per l’attività di
foraggiamento frequenta ogni tipologia di ambiente aperto, prediligendo zone umide, fiumi a corso
lento, discariche a cielo aperto e zone aperte semi-aride o a coltivazioni estensive (Sergio, 2003).
Negli ultimi anni si è assistito ad un certo calo della popolazione nidificante in provincia di Treviso, da
15-18 coppie presenti negli anni ‘80 (Mezzavilla, 1989) a 9-10 negli anni ‘90 (Mezzavilla et al., 2001)
fino 6-8 più recentemente (Mezzavilla & Martignago, 2007); nel complesso l’incremento degli anni ‘80 e
la successiva diminuzione sono stati registrati anche a livello nazionale con una stima attuale di 7001200 coppie; in Europa la specie è considerata in declino con 64.000-100.000 coppie presenti
(Mezzavilla & Martignago, 2007).
I fattori di rischio naturali sono legati alla produttività variabile in base a cibo, alle condizioni
atmosferiche, e al tasso di predazione sia di esemplari giovani sia di adulti da parte del Gufo reale
(Sergio, 2003). I principali fattori di rischio antropici sono: riduzione discariche rifiuti solidi urbani,
regimazione e modifica zone umide, diminuzione fauna ittica (Mezzavilla & Bettiol, 2007);
inquinamento acque lacustri e zone umide, persecuzione diretta e bracconaggio, specialmente in
prossimità di allevamenti ittici (Sergio, 2003).

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Il Nibbio reale è incluso in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, in Allegato II Convenzione di Berna e in
Allegato II Convenzione di Bonn.
Il nibbio reale è distribuito quasi esclusivamente nel paleartico suboccidentale, con gran parte della
popolazione residente e nidificante in Europa. In Italia nidifica con areale frammentato in alcune regioni
del centro e del Sud (Lazio, Abruzzo e Molise) e sulle isole maggiori (Sardegna, Sicilia). Rare le
osservazioni sulle Alpi italiane, dove la specie non si osserva quasi mai in periodo riproduttivo mentre
occasionali osservazioni di singoli individui sono più frequenti in inverno (Pedrini, 2003). La
popolazione svernante in Italia è stata stimata in 500-1500 individui, mentre quella nidificante in 170200 coppie (Pedrini, 2003). Solitamente nelle colline boscose, ma localmente anche nei terreni bassi e in
aperta campagna con alberi sparsi. In trentino su versanti erbosi misti a pareti rocciose e praterie. In val
d’Adige avvistato mentre sorvolava una discarica urbana e i versanti rocciosi sovrastanti (Pedrini,
2003).
A livello locale, in considerazione della presenza scarsa ed occasionale non si ritengono necessarie
specifiche azioni di tutela, fatta salva l’ovvia protezione diretta.
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Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
Il Codirossone è incluso in Allegato II Convenzione di Berna ed è considerato come specie “A più basso
rischio” secondo la Lista Rossa dei vertebrati Italiani e specie “In pericolo critico” nella Lista rossa degli
Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La specie abita i sistemi montuosi dell’Europa temperata e mediterranea, e della Caucasia, fino a poco
oltre il 50° parallelo nella Polonia meridionale (Micheli & Pedrini, 2003).
In Italia la specie è distribuita sulle Alpi, sugli Appennini e sui principali rilievi delle isole maggiori, Elba
compresa (Micheli & Pedrini, 2003). In Veneto e nelle province di Pordenone e Trento nidifica sui
principali rilievi collinari e montuosi della fascia prealpina, in particolare sui Lessini, sul Massiccio del
Grappa e sul gruppo Alpago-Cansiglio. Si riproduce in modo più localizzato in alcune aree montane più
interne e sui Colli Euganei. In provincia di Treviso risulta presente sul Massiccio del Grappa con una
discreta popolazione; è stato rilevato, anche se non nidificante, nell’Altopiano del Cansiglio presso il
Monte Pizzoc; è possibile che la fascia prealpina tra il Monte Cesen e il Col Visentin non sia stata
recentemente censita: un esemplare è stato rilevato nel 2006 in periodo riproduttivo lungo i versanti
orientali del Col Visentin ma in un ambito difficilmente praticabile per accertarne l’eventuale
riproduzione; in passato era presente come nidificante anche in Val Lapisina e in pochi siti lungo la
Dorsale Cesen-Visentin (Bonato, 2007; Mezzavilla et al., 1999). In provincia di Treviso la specie è stata
rilevata sul Monte Grappa e in Cansiglio a quote superiori ai 1000 metri, in aree a vegetazione
prevalentemente prativa adibite a pascoli e caratterizzate da affioramenti rocciosi di varie estensione e
pendenza (Bonato, 2007). In passato era stata rilevata in habitat rupestri quali cave, praterie e boschi
radi con rocce affioranti, esposti a mezzogiorno o comunque su substrati asciutti, dai 330 metri presso
Nove in Val Lapisina fino a 1600 metri sul Col Visentin (Mezzavilla, 1989). Anche in Trentino la specie è
presente negli ambienti ben esposti, ricchi di affioramenti rocciosi a quote diverse, in particolare sui
versanti detritici intercalati a formazioni rocciose, su pareti rocciose con detrito di falda al piede e
dominanti aree aperte di prateria; secondariamente occupa le praterie asciutte, cosparse di rocce e
pietrisco, oppure alle basse quote ambienti rupestri poco acclivi, detriti di falda a vegetazione rada, cave
di pietra abbandonate e ruderi (Micheli & Pedrini, 2003).
La specie risulta limitata alle zone sommitali montane, mentre risulta scomparsa da versanti collinari e
di media montagna in provincia di Treviso, dove si stima siano presenti 5-10 coppie; a livello nazionale
la stima è di 5.000-10.000 coppie, a livello europeo è una specie in declino con 100.000-320.000 coppie
nidificanti (Bonato, 2007; Micheli & Pedrini, 2003).
Interferiscono sulle popolazioni di questa specie i cambiamenti climatici, l’avanzamento naturale del
bosco nelle zone aperte in ambiente montano e collinare (Bonato, 2007), mentre tra le cause antropiche
sono da segnalare l’abbandono attività sfalcio e pascolo nelle zone collinari e montane, la bonifica delle
cave di pietre, l’urbanizzazione, l’apertura nuovi sentieri, l’escursionismo e il bracconaggio (Bonato,
2007; Micheli & Pedrini, 2003)
Non sempre sono spiegabili le cause della rarità della specie nel Trevigiano (Bonato, 2007). Fra i Turdidi
è una delle specie più schive e diffidenti, particolarmente sensibile al disturbo causato dall’eccessiva
presenza umana (Micheli & Pedrini, 2003).

Otus scops (Linnaeus, 1758)
L’Assiolo è considerato una specie “Vulnerabile” secondo la Lista rossa degli Uccelli nidificanti in
provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
Più della metà della popolazione della specie vive in Europa, dove presenta una distribuzione
prevalentemente circummediterranea, estesa alla Spagna e a qualche regione meridionale della Francia
e a poche località della Svizzera e dell’Austria; l’areale si estende alla penisola balcanica, Grecia, Turchia,
Bacino del Mar Nero e Russia centro-meridionale (Marchesi et al., 2003).
In Italia la specie è presente nelle zone di pianura, collina e coste della penisola e nelle isole principali. Al
Nord è più comune in pianura e collina a quote generalmente inferiori ai 500 m, localmente assente o in
forte regressione in Pianura Padana mentre nella Alpi nidifica localmente a quote medio-basse nelle
vallate più ampie e sui versanti posti a meridione (Marchesi et al., 2003). In Veneto la specie è stata
censita negli ambienti adatti della pianura e della fascia pedemontana fino a circa 800-900 metri con
una stima di 100 coppie in provincia di Vicenza. L’Assiolo appare localizzato nella parte settentrionale
della provincia di Padova e nei fondivalle della provincia di Belluno. In provincia di Treviso la specie è
più frequente nel territorio montano e collinare. Sono state effettuate recenti osservazioni puntuali
presso Belluno, Limana, Segusino e sul Monte Grappa mentre risulta molto localizzato in pianura
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(Associazione Faunisti Veneti, 2003; 2005; Mezzavilla & Stival, 1996; Mezzavilla et al., 1999; Sgorlon,
2007).
In Trentino la specie si riproduce in zone rurali localizzate nei pressi di ambienti prativi del livello
collinare e della parte inferiore di quello montano, meno comunemente nei parchi urbani del fondovalle,
in boschi ripariali e in ambienti aridi; evita le coltivazioni intensive e predilige cavità di origine
artificiale per la nidificazione (Marchesi et al., 2003). Anche in provincia di Treviso è una specie tipica
degli ambienti agrari di pianura, talvolta sfrutta i parchi delle ville e le cassette nido (Sgorlon, 2007). Il
numero di coppie nidificanti in provincia di Treviso appare limitato a 20-30 coppie. In Italia la
popolazione è stimata in 5.000-11.000 coppie, mentre a livello europeo con 210.000-440.000 coppie la
specie evidenzia uno status sconosciuto (Sgorlon, 2007).
I fattori di rischio naturali sono in gran parte sconosciuti (Marchesi et al., 2003) mentre quelli di natura
antropica sono stati individuati nella progressiva riduzione habitat adatti per banalizzazione del
paesaggio agrario, nell’agricoltura intensiva, nella riduzione di alberi e filari vetusti, e nell’uso
indiscriminato di biocidi (Mezzavilla & Lombardo, 2007, Marchesi et al., 2003).

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Il Falco pecchiaiolo, specie in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, presenta un ampio areale, esteso in gran
parte della Regione del Paleartico occidentale fino a circa il 90° meridiano e compreso tra il 38° e il 67°
parallelo. Due terzi della popolazione europea nidifica in Russia e una parte significativa in Germania,
Francia e Svezia (Pedrini, 2003).
In Italia la specie è distribuita in modo continuo sull’Arco alpino, con densità decrescenti da oriente ad
occidente e dalle vallate prealpine a quelle alpine. Sugli Appennini è omogeneamente presente fino al
settore montano tosco-emiliano, mentre è più localizzato al centro-sud e in Pianura Padana (Pedrini,
2003). Nel Veneto si insedia prevalentemente nelle aree boscate collinari e montane, con i Colli Berici ed
Euganei a rappresentare i settori più meridionali di riproduzione e con un maggior numero di coppie
nidificanti in provincia di Vicenza, Belluno e Treviso. La specie è stata censita lungo tutta la catena
montuosa che dal Cansiglio volge verso Ovest interessando il Col Visentin, il Monte Cesen, il Monte
Grappa ed i rilievi intermedi. Anche le fasce collinari sottostanti dominate da latifoglie ed in maniera più
limitata da piantagioni artificiali di conifere ospitano coppie nidificanti. Questa specie riesce talvolta a
nidificare anche a stretto contatto con gli insediamenti umani più isolati, come ad esempio è avvenuto in
località Sassi a Vittorio Veneto. L’area pedemontana trevigiana nei mesi di Agosto e Settembre è
interessata da un consistente flusso migratorio della specie, tra i più importanti a livello nazionale ed
europeo con 6-11.000 esemplari censiti ogni anno da oltre un decennio, con ricercatori operanti
osservazioni prevalentemente dal Colle di San Giorgio sui Colli Asolani e, nei primi anni di indagine, dal
Rifugio Posa Puner presso Miane (Mezzavilla, 2007; Mezzavilla et al., 1993; 1994; 1998; 2001; Silveri &
Martignago, 1995).
In provincia di Trento i dati di presenza riguardano un’ampia varietà di ambienti forestali, confermando
la predilezione della specie per le formazioni forestali miste, in particolare i boschi termofili del piano
basale e per quelli mesofili del piano montano della fascia del castagno e del faggio frammisti a conifere;
frequenti le osservazioni anche in ambienti aperti quali prati a sfalcio e praterie secondarie; l’habitat
riproduttivo è rappresentato da boschi maturi con prevalenza di latifoglie posti in zone poco accessibili.
Il nido è costruito su albero in corrispondenza di biforcazioni, sia ad alto fusto che, in zone tranquille, su
arbusti a pochi metri dal suolo. Talvolta può nidificare in nidi abbandonati di cornacchia e altri rapaci e
riutilizzare lo stesso nido per più anni di seguito (Pedrini, 2003).
Si stima siano presenti 15-20 coppie in provincia di Treviso, che possono subire forti variazioni negli
anni mentre in Italia è stata stimata la presenza di 600-1000 coppie mentre a livello europeo il falco
pecchiaiolo è considerato stabile con una stima di 110.000-160.000 coppie (Mezzavilla et al., 2001;
Mezzavilla, 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: persecuzione diretta, bracconaggio (specialmente lungo le
rotte migratorie), elettrocuzione; disturbo al nido arrecato da lavori forestali, apertura nuovi sentieri,
caccia fotografica, escursionismo, attività di volo libero (Pedrini, 2003; Mezzavilla, 2007).

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
Il Luì bianco è inscritto nell’Allegato II Convenzione di Berna ed è considerata come specie “In pericolo
critico” nella Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’areale europeo della specie comprende la penisola iberica, tranne il Portogallo meridionale, gran parte
della Francia, la Germania meridionale, la Svizzera, l’Austria, l’Italia e parte della penisola balcanica,
dove l’areale è disgiunto (Zanghellini, 2003).
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In Italia la specie nidifica sulle Alpi e sulle Prealpi; la sua distribuzione è continua nel settore
settentrionale e su alcuni massicci montuosi di quello centrale, frammentata nel settore meridionale
(Zanghellini, 2003). In Veneto e nella provincia di Pordenone nidifica esclusivamente sui principali
rilievi montuosi, dove risulta abbastanza omogeneamente diffuso, raggiungendo in alcune aree
consistenze significative. E’ raro e localizzato in provincia di Treviso, essendo rilevato in epoca recente
sul Massiccio del Grappa e sulla catena Cesen-Visentin, dove è stata accertata l’unica nidificazione
provinciale lungo i versanti meridionali del Col de Moi (Follina). E’ risultato assente sul Cansiglio e sul
Col Visentin, dove era presente come nidificante negli anni ‘80 (Tasca, 2007). Alcuni esemplari in canto
erano stati rilevati il 29.06.1997 presso Croda Lissia e Nove (Vittorio Veneto) (Mezzavilla et al., 1999).
In provincia di Treviso la specie è tipicamente legata ai boschi di latifoglie radi e luminosi con carpino
nero, faggio e nocciolo; frequenta anche boschi con presenza di pino nero e ambienti più aperti posti su
versanti ripidi, aridi e steppici, con rocce affioranti, e parti con alta copertura erbacea (Tasca, 2007). La
specie presenta spiccata termofilia, che la porta a riprodursi spesso in ambienti dominati da conifere e
latifoglie, esposti generalmente a Sud; il nido è posto a terra, riparato tra i bassi cespugli e la vegetazione
più fitta (Mezzavilla, 1989). Anche in Trentino la specie occupa di preferenza versanti ben soleggiati,
spesso aridi, caratterizzati da formazioni boscate rade e luminose, ricche di radure. Quasi la metà delle
osservazioni si riferisce a boschi misti di conifere e latifoglie, come pinete con elementi di ostrieto
oppure faggete con penetrazione di peccio. Altri ambienti assai utilizzati sono l’orno-ostrieto e la faggeta
rada, ama anche i lariceti di origine artificiale, che nelle valli interne sono spesso situati nei versanti a
Sud. Importante appare la buona illuminazione del terreno e il relativo sviluppo di un abbondante strato
arbustivo ed erbaceo (Zanghellini, 2003). Appare difficile una stima della popolazione trevigiana, che
comunque si dovrebbe limitare a circa 20-30 coppie. In Italia sono stimate 50.000-100.000 coppie,
mentre in Europa la specie è ritenuta in moderato declino con 1,4-3,5 milioni di coppie stimate (Tasca,
2007). Non sempre sono spiegabili le cause della rarità della specie nel Trevigiano; è utile notare che la
specie risulta in genere elusiva e frequentante ambienti poco studiati (Tasca, 2007; Mezzavilla & Bettiol,
2007).

Prunella collaris (Scopoli, 1769)
Il Sordone è incluso nell’Allegato II Convenzione di Berna ed è considerato specie “Con status
indeterminato o non valutabile” nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso
(Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La specie abita tipicamente gli ambienti montani e presenta un areale frammentato, circoscritto ai
principali gruppi montuosi dell’Europa centro meridionale, con popolazioni presenti in alcune isole del
Mediterraneo; raggiunge quote elevate fino e oltre i 4000 metri (Pedrini, 2003).
In Italia la specie è distribuita in modo continuo sulle Alpi, mentre sugli Appennini presenta una
distribuzione disgiunta. La popolazione italiana è numericamente fra le più importanti d’Europa
(Pedrini, 2003). In Veneto e nelle province limitrofe nidifica nelle zone sommitali dei principali rilievi
montuosi, e in particolare nell’Altopiano dei Sette Comuni, nelle Dolomiti Bellunesi e sulla Catena del Col
Nudo e del Monte Cavallo, tra Alpago e Val Cellina. In provincia di Treviso è stato rilevato di recente in
periodo riproduttivo esclusivamente sul Monte Grappa; non si hanno segnalazioni per la dorsale tra il
Monte Cesen e il Col Visentin, né per la parte Trevigiana dell’Altopiano del Cansiglio, che costituiscono le
uniche altre aree che potrebbero offrire localmente condizioni ambientali adatte alla specie; in passato
la specie era stata indicata come nidificante probabile sul Col Visentin (Bonato, 2007; Mezzavilla, 1989).
In provincia di Treviso la specie è stata rilevata sul Monte Grappa in un sistema accidentato di vallette e
versanti, esposte tendenzialmente a Sud-Est, per lo più tra i 1300-1500 metri di quota, con una
copertura vegetale discontinua di tipo erbaceo e arbustivo (Bonato, 2007). In passato era stata rilevata
in provincia di Belluno in habitat della fascia di confine tra gli ultimi arbusti e le rocce o i nevai, nei
ghiaioni ove fossero presenti gli ultimi cuscini d’erba e, d’inverno, presso i rifugi aperti per gli sciatori
(Mezzavilla, 1989). Anche in Trentino la specie è presente negli ambienti d’alta quota, in prevalenza
presso pareti rocciose, versanti detritici, praterie primarie a copertura erbacea discontinua, nelle
vicinanze di affioramenti rocciosi di frana o morenici. Sulle Prealpi le presenze sono circoscritte alla
parte sommitale della montagna, in prossimità di pareti rocciose, intercalate da mughete e da canaloni e
conoidi detritici (Pedrini, 2003).
Si tratta di una specie prevalentemente stanziale che compie movimenti altitudinali nel periodo
postriproduttivo e invernale che lo portano a trascorrere l’inverno a quote inferiori (Pedrini, 2003). In
provincia di Belluno in ottobre si verifica un abbassamento verso il fondovalle, e in alcune zone si hanno
spostamenti verso Sud anche consistenti. Nidifica isolatamente oppure formando piccole colonie in zone
favorevoli; rimane gregario anche d’inverno, quando si sposta alla ricerca di cibo (Mezzavilla, 1989).
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La specie risulta piuttosto stabile ma limitata alle zone sommitali montane, e quindi localmente rara, in
provincia di Treviso, dove si stima siano presenti 5-10 coppie; a livello nazionale la stima è di 10.00020.000 coppie, mentre a livello europeo è una specie sicura e stabile con 100.000-180.000 coppie
nidificanti (Bonato, 2007; Mezzavilla, 1989; Pedrini, 2003). Si tratta di una specie particolarmente
selettiva verso l’habitat e quindi molto sensibile (Bonato, 2007). I principali fattori di rischio antropici
sono: disturbo nel periodo riproduttivo dovuto a frequentazione stagionale da parte di escursionisti e
soprattutto alpinisti e rocciatori (Bonato, 2007; Mezzavilla, 1989; Pedrini, 2003).

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)
La Beccaccia è inclusa negli Allegati II e III Direttiva 79/409/CEE, nell’Allegato III Convenzione di Berna,
nell’Allegato II Convenzione di Bonn ed è considerata specie “In pericolo” secondo la Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani e specie “In pericolo critico” nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di
Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La specie ha un’ampia distribuzione nell’Europa centro settentrionale, inclusa la Scandinavia, le Isole
britanniche e molte altre isole minori, mentre è piuttosto rara nell’Europa centro meridionale (Marchesi
& Caldonazzi, 2003).
In Italia la specie è presente in modo molto frammentario sull’arco alpino, sull’Appennino toscoemiliano e in Pianura Padana (Marchesi & Caldonazzi, 2003); ne era stata rilevata la riproduzione sul
Montello (Mezzavilla, 1989) e altre segnalazioni in periodo riproduttivo sono state raccolte sulle aree
pedemontane a ridosso del monte Cesen, Col Visentin e del Cansiglio, senza però prove certe di
nidificazione (Mezzavilla & Bettiol, 2007). In provincia di Belluno e Trento la specie è stata rilevata in
passato nelle zone boscate collinari e montane caratterizzate dalla presenza di terreno umido, ricco di
sostanza organica (Mezzavilla, 1989). In provincia di Trento la maggior parte delle osservazioni ricade
in ambienti boscati intercalati da zona aperte di vario genere, tra i 500 e 1500 metri di quota. Le parate
aeree sono state osservate prevalentemente in radure collocate all’interno di fustaie di conifere (abete
rosso, abete bianco e larice) del livello montano e, meno frequentemente, all’interno di praterie
secondarie circondate da boschi cedui del livello collinare (Marchesi & Caldonazzi, 2003).
La specie risulta in trend negativo in provincia di Treviso, dove non ci sono prove di nidificazione
recenti negli ultimi due decenni, e in generale largo declino anche a livello europeo, con cause non
sempre spiegabili (Marchesi & Caldonazzi, 2003; Mezzavilla, 1989; 2007).
Trattandosi di una specie presente in Italia con distribuzione alpina e Nord appenninica, la fascia
pedemontana trevigiana viene a trovarsi al margine meridionale del suo areale riproduttivo, e questo
potrebbe spiegare la sporadicità delle osservazioni nel Trevigiano (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’elevata pressione venatoria (in particolare in Francia e in Italia) le trasformazioni ambientali che
comportano la semplificazione dell’ambiente forestale (per esempio, densi impianti artificiali di
conifere) (Marchesi & Caldonazzi, 2003) hanno effetti importanti sulle popolazioni di questa specie.

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Specie in Allegato I direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e in Allegato II Convenzione di Berna, è definita come
“A più basso rischio” secondo la Lista Rossa dei vertebrati Italiani e specie “In pericolo critico” nella
Lista rossa degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
La specie abita le zone temperate dell’Europa centro orientale, a partire dal 7° meridiano E, fino all’Asia
centrale. Il limite settentrionale europeo è rappresentato dal 60° parallelo che attraversa il Sud della
Finlandia, quello meridionale attraversa l’Italia centrale, la Grecia e la Turchia (Micheli & Rizzardini,
2003).
In Italia la specie è presente in Pianura Padana, a Ovest fino alla Val d’Ossola e a Sud fino alla provincia
di Forlì, con penetrazioni profonde nelle valli alpine orientali. Sulle Alpi è nidificante in Svizzera, dove la
specie appare localizzata. E’ più diffusa nei settori centro orientali del Triveneto e dell’Alto Adige
(Micheli & Rizzardini, 2003) In Veneto risulta presente come nidificante nel vicentino, con una delle
popolazioni italiane più numerose, composta da poche centinaia di coppie; a occidente, in provincia di
Verona, presenta un’areale disgiunto (colline moreniche del lago di Garda, parzialmente sul Monte Baldo
e Lessinia) così come in provincia di Padova (Colli Euganei e pochi tratti del fiume Brenta). Manca nelle
province di Venezia e Rovigo mentre nella provincia di Treviso è stata rilevata come presente ma non
con prove di nidificazione presso Borso del Grappa in epoca recente (Tasca, 2007). Nel passato
(Mezzavilla, 1989) era stata rilevata allo stesso modo a Nove, presso Vittorio Veneto, in un’area in
seguito del tutto modificata per il passaggio dell’infrastruttura autostradale. Dati storici di inizio 1900
riportati dal Ninni la davano come presente tra gli uccelli in vendita al mercato di Belluno (Mezzavilla,
1989).
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In provincia di Treviso la specie è stata rilevata sul Monte Grappa in ambienti di prato abbandonato,
esposto a Sud, e colonizzato da fitti cespugli di rosa canina, nocciolo e abete rosso (Tasca, 2007). In
Trentino la specie è presente nelle aree golenali dell’Adige, in presenza di fitocenosi igrofile (saliceti,
ontaneti) con densi agglomerati di arbusti, rovi e piante rampicanti, nei quali costruisce il nido; in altre
situazioni la specie nidifica in folti arbusti sparsi nei prati da sfalcio retrostanti i canneti, usando come
posatoi di canto alberi da frutto e pioppi; frequenta infine anche ambienti più chiusi, in boscaglie
termofile e rade, o ai margini di boschi misti termofili (Micheli & Rizzardini, 2003); è confermata la
marcata convergenza eco-etologica della specie con l’averla piccola, con la quali tende ad associarsi
nell’habitat riproduttivo (Micheli & Rizzardini, 2003; Tasca, 2007).
in accordo con gli studi effettuati negli ultimi decenni, la specie risulta assai rara in provincia di Treviso,
dove potrebbero riprodursi solo 1-2 coppie; in Italia la stima è di 1000-2000 coppie ed in Europa, con
460.000-1 milione di coppie, è considerata una specie sicura (Mezzavilla, 1989; Tasca, 2007).
I Fattori di rischio naturali sono legati all’avanzamento naturale del bosco nelle zone aperte in ambiente
montano e collinare, mentre quelli di natura antropica sono: interventi errati nei siti di nidificazione
(per esempio asportazione arbusti), abbandono attività sfalcio e pascolo nelle zone collinari e montane,
agricoltura intensiva (vigneti) che comporta uso sostanze chimiche, diminuzione delle specie predate,
scomparsa di siepi, boschetti e prati (Micheli & Rizzardini, 2003; Tasca, 2007). Vista l’assoluta rarità
della specie nel trevigiano è necessario proteggere tutti i siti di nidificazione ed in particolare quelli in
area montana.

Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758)
Il Fagiano di monte è incluso in Allegato I Direttiva 79/409/CEE, in Allegato III Convenzione di Berna ed
è considerato una specie “Potenzialmente minacciata” secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in
provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’areale della specie si estende dalla Gran Bretagna fino al fiume Ussuri e ai monti della Corea del Nord;
questi ultimi rappresentano anche l’area più meridionale, assieme alle regioni attorno al Lago Issyk-Kul
e alle Alpi Dinariche. Le popolazioni più settentrionali vivono tra le foreste della penisola scandinava e il
basso corso dei fiumi Ob e Jennisej. In Europa l’areale si estende a tutta la penisola scandinava, a
eccezione delle montagne fra Svezia e Norvegia, e alla Gran Bretagna. Tutte le presenze nelle brughiere e
torbiere dell’Europa centrale sono fortemente frazionate; presenze isolate si trovano nel centro Europa
come sui Monti Metalliferi e nella Selva boema. Sulle Alpi la specie è presente dalle Alpi Marittime a
quelle Bavaresi, dai Carpazi l’areale si presenta continuo con quello asiatico (Artuso & Demartin, 2003).
In Italia la specie è presente in tutto l’arco alpino, dalle Alpi Liguri a quelle Giulie, dalle valli interne
settentrionali fino alle Prealpi veronesi e vicentine (Artuso & Demartin, 2003). In Veneto è presente nel
settore montano delle province di Verona (Monte Baldo e Lessinia), Vicenza (Altopiano di Asiago con
una discreta popolazione), Belluno; è presente anche in provincia di Pordenone. In provincia di Treviso
è stato rilevato recentemente con una distribuzione del tutto simile a quella degli anni ‘80, con le aree
riproduttive più importanti rappresentate dal Monte Grappa e Col Visentin mentre sporadicamente
sono stati osservati esemplari in canto lungo i versanti che dal Monte Millifret scendono verso la Valle
Lapisina e il passo del Fadalto;. Altre zone dove la specie è presente in maniera più limitata sono le cime
attorno Passo S.Boldo, i versanti meridionali del Col de Moi, il passo Praderadego e il Monte Cesen
(Associazione Faunisti Veneti, 2007; Mezzavilla & Martignago, 2007, Mezzavilla et al., 1999).
In provincia di Treviso la specie è presente al di sopra della vegetazione boschiva più fitta, sopra i 13001400 metri; le parate primaverili avvengono sempre nelle fasce ecotonali con arbusti al margine di prati
e pascoli (Mezzavilla & Martignago, 2007); in Trentino la specie frequenta e si riproduce in diverse
tipologie di habitat: arbusteti a ontano verde; boschi misti di conifere a bassa densità con larice, pino
cembro e abete rosso e sottobosco a rododendro ferrugineo, mirtillo nero, salici e graminacee;
formazioni a pino mugo associate a varie specie arbustive; boschi radi di abete rosso al limite della
vegetazione arborea con aree aperte ricche di specie arbustive (Artuso & Demartin, 2003). Sono noti
spostamenti invernali dai settori della provincia di Belluno a quelli più soleggiati e meno innevati del
Trevigiano lungo la Dorsale Cesen-Visentin. Le parate primaverili avvengono comunque sempre a quote
superiori (Mezzavilla & Martignago, 2007).
La specie risulta in trend negativo in tutte le province del Veneto e in quelle di Pordenone e Trento, e la
sua diminuzione generalizzata è stata rilevata in tutto l’areale europeo. In provincia di Treviso
attualmente le coppie dovrebbero essere 40-50, in Italia 20.000-24.000 mentre a livello europeo si
stimano 2,5-3,2 milioni di coppie (Artuso & Demartin, 2003; Mezzavilla & Martignago, 2007).
I principali fattori di rischio naturali sono le condizioni meteorologiche, soprattutto invernali e
primaverili, l’avanzamento del bosco e l’aumento dei predatori (Artuso & Demartin, 2003; Mezzavilla,
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2007). Quelli antropici sono: bracconaggio, pressione venatoria; disturbo e alterazioni ambientali
derivate dall’abbandono delle attività silvo-pastorali, costruzione di strade, impianti di risalita e sciistici,
attività selvicolturali nelle arene di canto, impatto con funi e cavi sospesi (Artuso & Demartin, 2003;
Mezzavilla, 2007).

Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)
Il Gallo cedrone è una specie inclusa nell’Allegato I Direttiva 79/409/CEE, nell’Allegato III Convenzione
di Berna ed è considerata come specie a status “Indeterminato o non valutabile” secondo la Lista Rossa
degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
L’areale della specie si estende dalla penisola iberica al bacino superiore del fiume Lena e dalla penisola
scandinava ai Balcani; in Europa occupa le foreste della penisola scandinava, della Russia europea a
settentrione del 50° parallelo, dei Monti Cantabrici, dei Pirenei, della Scozia, dei Vosgi, del Giura, delle
Alpi, della Alpi bavaresi, delle Foresta Nera, della Selva boema, della Selva turingia, della penisola
balcanica, dei Sudeti polacchi e dei Carpazi; in Italia l’areale di nidificazione comprende il settore centro
orientale dell’arco alpino, dalla provincia di Como verso occidente a quella di Udine verso oriente e dalle
valli interne settentrionali fino alle Prealpi veronesi (Artuso & Demartin, 2003). In Veneto è presente
nelle aree montane delle province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno; in provincia di Treviso la specie
è poco abbondante e spesso è presente in aree di confine con quella di Belluno, dove ampie superfici
permettono un forte interscambio di individui, in particolare sul Monte Grappa, Cansiglio e nel lungo
tratto di dorsale compreso tra Monte Cesen e Col Visentin (Associazione Faunisti Veneti, 2006;
Mezzavilla, 2007).
In provincia di Treviso la specie è insediata in maniera più stabile in boschi maturi misti di abete rosso e
faggio o in formazioni pure di ciascuna delle due specie, tra i 900 e 1500 metri di quota; interessante
presenza di un discreto numero di coppie nella faggeta che ricopre i versanti meridionali del Cansiglio in
territorio trevigiano (Mezzavilla, 2007). In Trentino la specie predilige i boschi disetanei, ben strutturati,
con piccole radure e ricco sottobosco; dotata di un’elevata capacità di adattamento, frequenta boschi
quasi puri di conifere, boschi di faggio. I popolamenti forestali maggiormente frequentati sono il bosco
misto di conifere e quello misto di conifere e latifoglie. Nelle arene di canto l’abete rosso e il larice sono
le specie quasi sempre presenti, mentre l’abete bianco e il faggio caratterizzano le arene nei settori
meridionali della provincia. Determinante per l’alimentazione e la difesa dai predatori è la presenza di
un sottobosco diversificato, caratterizzato dalla presenza di rinnovazione di faggio, mirtilli, salici, ontano
verde e sorbo degli uccellatori (Artuso & Demartin, 2003).
Sono noti spostamenti invernali dai settori della provincia di Belluno a quelli più soleggiati e meno
innevati del Trevigiano lungo la Dorsale Cesen-Visentin; tali spostamenti potrebbero essere effettuati
anche da qualche esemplare di Pernice bianca (Lagopus mutus) (Mezzavilla, 1989; 2007).
La specie risulta in trend negativo in diversi Paesi come Francia, Svizzera e Italia, con una regressione
studiata sulle Alpi Carniche e in provincia di Trento, dove la caccia è sospesa dal 1990; attualmente non
è possibile definire con precisione la popolazione presente in provincia di Treviso, dove si stimano 1020 coppie in possibile aumento in relazione all’incremento delle aree boscate (Artuso & Demartin, 2003;
Mezzavilla, 2007).
I principali fattori di rischio antropici sono: bracconaggio, disturbo e alterazioni ambientali derivate da
attività selvicolturali ed escursionismo, specialmente in periodo primaverile nelle arene di canto;
impatto contro funi e cavi sospesi (Artuso & Demartin, 2003; Mezzavilla, 2007).

Attualmente per le specie dell’avifauna sono previste le seguenti misure di conservazione:

MG1_002

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
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.
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MG1_003

MG1_005

MG1_006

MG1_007

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 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. (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)
• 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
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.
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MG1_012

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)

I maggiori fattori di rischio per le specie presenti nell’area sono legate all’apertura di nuovi
sentieri e strade, al bracconaggio, alla gestione del bosco e delle zone a pascolo, alla
realizzazione di infrastrutture e ad attività ricreative e sportive, in particolare quelle che
possono interagire con le pareti rocciose. Nell’area della ZPS tuttavia queste attività sono
limitate ed occasionali.

2.2.4.5 TERIOFAUNA
Sei specie di interesse conservazionistico sono presenti nell’area della ZPS mentre quattro lo
sono potenzialmente o sono state occasionalmente segnalate.
Il contingente più importante è costituito dai pipistrelli (Chirotteri), più dettagliatamente
descritti nella sezione relativa alla fauna delle grotte.
Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Chionomys nivalis
Lynx lynx**
Felis silvestris**
Rhinolophus euryale**
Ursus arctos**

Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
La lince è una specie inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE ed è considerata specie “In
pericolo in modo critico” secondo la Lista rossa dei Mammiferi del Veneto (Bon & Paolucci, 2005).
La specie ha distribuzione paleartica, con areale continuo dalla costa asiatica sul Pacifico fino alla
Scandinavia, in Europa orientale e in Spagna è presente con popolazioni frammentate (Genovesi, 2002).
In Italia, la specie è presente con una certa continuità sulle Alpi Orientali (dal Tarvisiano, al Veneto e fino
al Trentino orientale) e vi sono sporadiche segnalazioni anche per la Lombardia, il Piemonte e la Valle
d’Aosta per individui provenienti dalle popolazioni svizzere. E’ da segnalare che c’è stata una
introduzione clandestina della specie in alcuni siti dell’Appennino. La specie frequenta vasti ambienti
forestali montani, prediligendo formazioni boscate disetanee con presenza di radure, pascoli, canaloni e
formazioni rocciose di varia natura caratterizzati da una buona disponibilità di prede, in particolare di
ungulati.
La densità della specie è sempre molto bassa (sempre inferiore a 3,5 adulti/100 km), in relazione alle le
aree di attività (che sono sempre molto ampie, da 100 a 3.000 chilometri quadrati) e all’organizzazione
sociale (entrambi i sessi vivono in modo solitario e territoriale) (Bon & Paolucci, 2005; Genovesi, 2002;
Mayr, 1996).
La popolazione alpina autoctona di Lince risulta estinta e le ultime catture note in territorio italiano
sono avvenute nella prima metà del secolo scorso. A partire dal 1970 sono stati attuati progetti di
reintroduzione in tutti i paesi dell’arco alpino, che hanno portato alla formazione di popolazioni in
Svizzera, Austria e Slovenia e di poco successive sono le prime segnalazioni in territorio italiano, con
una presenza relativamente stabile nel Trentino sud-orientale e nel Tarvisiano. Attualmente in Italia si
stima la presenza di 10-15 individui provenienti dalle popolazioni svizzere e slovene. La prima
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segnalazione recente della specie in provincia di Belluno (Val Vescovà) è del 1992; successive ricerche
hanno permesso di rilevarne la presenza in modo piuttosto omogeneo in provincia di Belluno, con
almeno due individui stabilmente presenti nell’area del Cansiglio e nell’Agordino (Bon & Paolucci, 2005;
Catello & Losso, 1998; Catello et al., 2001; Genovesi, 2002).
I principali fattori di rischio per la specie sono legati sia alla bassissima densità, e ai requisiti spaziali
enormi anche in condizioni ambientali favorevoli (Genovesi, 2002), ma anche alla persecuzione diretta
(bracconaggio) da parte dell’uomo, e allo sviluppo di attività turistiche e del tempo libero (Bon &
Paolucci, 2005; Catello & Losso, 1998; Catello et al., 2001; Genovesi, 2002).
La situazione della specie appare incerta per le bassissime densità registrate, sicuramente inferiori alle
potenzialità del territorio, e le cause di questa difficoltà sono sconosciute (infatti le prede d’elezione
sono molte diffuse e gli spazi disponibili ampi, anche in confronto con alcuni nuclei stabili della specie
riscontrati in aree ben più antropizzate in Svizzera).

Felis silvestris (Linnaeus, 1758)
Il gatto selvatico è una specie inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE ed è considerata
specie “In pericolo” secondo la Lista rossa dei Mammiferi del Veneto. Questa specie è legata agli habitat
forestali, prediligendo le formazioni miste o con prevalenza di latifoglie ma anche con macchia
mediterranea e presenza di radure a formazioni rocciose dove porre la tana; tende ad evitare le
altitudini elevate, probabilmente in relazione all'innevamento che può causare difficoltà nelle attività di
spostamento e caccia.
In Italia la presenza della specie è accertata in tre distinte aree: una in tutta la Penisola centro
meridionale appenninica, comprese Sicilia e Sardegna; una al confine tra Liguria e Piemonte e una nordorientale prevalentemente in Friuli Venezia Giulia. Localmente, vi sono testimonianze non accertate di
passati abbattimenti di esemplari durante le battute di caccia alla Volpe nelle estremità meridionali e
occidentali del Cansiglio e il ritrovamento di esemplari morti lungo la linea ferroviaria tra Vittorio
Veneto e il Passo del Fadalto. Nel territorio comunale di Vittorio Veneto sono disponibili due reperti in
epoca recente della specie: un esemplare abbattuto nel 1983 in prossimità del Monte Millifret e un
secondo esemplare investito nel 2002 lungo la strada statale Alemagna, appena fuori dell'abitato di
Serravalle. Tra i fattori di rischio naturali per questa specie vi è la bassissima densità, la specie infatti ha
requisiti spaziali molto vasti (a volte superano i 10 kmq). I fattori di rischio antropici sono: ibridazione,
trasmissione di malattie e competizione con gatto domestico; frammentazione ambienti forestali;
persecuzione diretta (bracconaggio) da parte dell'uomo; sviluppo attività turistiche e del tempo libero.
Nella’area della ZPS la specie potrebbe trovare gli habitat adatti, le segnalazioni fatte per la zona di
Vittorio Veneto la rendono potenzialmente presente, tuttavia solo ricerche mirate potranno confermare
la sua presenza/assenza.

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
Il Ferro di cavallo Euriale è una specie inclusa negli Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE ed è considerata
specie “In pericolo” secondo la Lista rossa dei Mammiferi del Veneto (Bon & Paolucci, 2003 ).
La specie ha un’ampia distribuzione tra la Transcaucasia a Israele e all’Europa meridionale, è stata
segnalata inoltre dal Turkmenistan, Iran, Algeria, Marocco, Tunisia, e anche nelle isole presso le coste
(Vernier, 1997). Il Rinolofo euriale è poco frequente o raro nel Nord Italia, è presente in Veneto e in
provincia di Trento; è nota qualche rara segnalazione in provincia di Trieste. Localmente sono note
colonie invernali presso Vas, Vittorio Veneto e Fregona e una colonia estiva-riproduttiva a Vas (Vernier,
1976; 1996; 2005).
Si tratta di una specie termofila e mediterranea, che si può trovare principalmente in zone boscose ai
piedi di colline e montagne, soprattutto se situate in zone calcaree ricche di caverne e prossime
all’acqua; in inverno si appende in grotte, gallerie minerarie e cantine, preferibilmente con temperature
di 10-12 °C (Lanza & Agnelli, 2002; Vernier, 2005).
I fattori di rischio naturali sono dovuti a crolli o ostruzioni di cavità naturali adibite a colonia, mentre i
fattori di natura antropica sono soprattutto il disturbo da parte dell’uomo nelle grotte naturali utilizzate
come colonie, l’inquinamento, l’uso di prodotti chimici antiparassitari, la riduzione superfici boscate, gli
interventi invasivi di restauro di gallerie, la costruzioni o il restauro di edifici storici pubblici e privati,
che comportino la modifica dei siti di rifugio e le distruzione di habitat di caccia (Lanza & Agnelli, 2002;
Vernier, 2005).
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Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Il Ferro di cavallo maggiore è una specie inclusa negli Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE ed è
considerata una specie “Vulnerabile” secondo la Lista rossa dei Mammiferi del Veneto (Bon & Paolucci,
2003).
La specie è distribuita dall’Europa settentrionale e Gran Bretagna meridionale a quasi tutto il
Mediterraneo, comprese le isole maggiori ed esclusi l’Egitto e la Libia, fino ad Est, attraverso le regioni
himalayane, alla Cina, Corea e Giappone compresi (Lanza & Agnelli, 2002).
Il Ferro di cavallo maggiore è relativamente diffuso in gran parte del Veneto, dal livello del mare fino a
2000 metri di quota; localmente sono note colonie invernali presso Vas e Vittorio Veneto, quest’ultima
di estremo interesse perché ospitante un massimo di 250 esemplari della specie (Vernier, 1996; 2005).
Si tratta di una specie tipica di ambiente di grotta, e si può trovare in cavità artificiali come cantine
tranquille e mura antiche. Predilige zone calde e aperte con presenza di alberi e cespugli, in aree
calcaree prossime ad acque ferme o correnti, anche in prossimità di insediamenti umani. Sono stati
segnalati rifugi estivi in edifici, in fessure rocciose, nel cavo degli alberi, in grotte e gallerie minerarie. Lo
svernamento avviene in cavità sotterranee naturali o artificiali con temperatura di 7-12 °C, raramente
inferiori (Lanza & Agnelli, 2002; Vernier, 1996). Questa specie, di cui si dispongono dati storici per il
territorio regionale, e colonie sotto controllo da alcuni anni è considerata in forte regressione (Bon &
Paolucci, 2005; Vernier, 1996; 2005).
I fattori di rischio naturali sono dovuti a crolli o ostruzioni di cavità naturali adibite a colonia, mentre i
fattori di natura antropica sono soprattutto il disturbo da parte dell’uomo nelle grotte naturali utilizzate
come colonie, l’inquinamento, l’uso di prodotti chimici antiparassitari, la riduzione superfici boscate, gli
interventi invasivi di restauro di gallerie, la costruzioni o il restauro di edifici storici pubblici e privati,
che comportino la modifica dei siti di rifugio e le distruzione di habitat di caccia (Lanza & Agnelli, 2002;
Vernier, 2005).

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Il Ferro di cavallo minore è una specie inclusa negli Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE ed è considerata
una specie “In pericolo” secondo la Lista rossa dei Mammiferi del Veneto (Bon & Paolucci, 2003).
La specie è distribuita dall’Irlanda, Francia, penisola iberica e Marocco al Kashmir e Kirghizistan
attraverso l’Europa centrale e meridionale, l’Africa maghrebina, l’Egitto, l’Arabia occidentale e
settentrionale e il resto dell’Asia sud-occidentale, a Sud fino all’Eritrea, Sudan ed Etiopia (Lanza &
Agnelli, 2002).
Il Ferro di cavallo minore è poco diffuso attualmente in Veneto, ed è considerato in forte regressione
specialmente nelle zone antropizzate; localmente sono noti dati per la specie presso Fregona (colonia
invernale nella grotta Bus della Genziana) e Vittorio Veneto, quest’ultima però riferita ad un dato storico
del 1939 (Vernier, 1996; 2005).
La specie predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in prossimità di
insediamenti umani; rifugi estivi in edifici nelle regioni fredde, grotte e gallerie minerarie nelle zone
calde; svernamento in cavità sotterranee naturali o artificiali con temperatura di 4-12 °C,
preferibilmente con un alto tasso di umidità (Lanza & Agnelli, 2002).
La specie è considerata in forte regressione nel territorio regionale, anche se recentemente sono state
scoperte alcune nuove colonie riproduttive (Bon & Paolucci, 2005; Vernier, 1996; 2005).
I fattori di rischio naturali sono dovuti a crolli o ostruzioni di cavità naturali adibite a colonia, mentre i
fattori di natura antropica sono soprattutto il disturbo da parte dell’uomo nelle grotte naturali utilizzate
come colonie, l’inquinamento, l’uso di prodotti chimici antiparassitari, la riduzione superfici boscate, gli
interventi invasivi di restauro di gallerie, la costruzioni o il restauro di edifici storici pubblici e privati,
che comportino la modifica dei siti di rifugio e le distruzione di habitat di caccia (Lanza & Agnelli, 2002;
Vernier, 2005).

Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
L’Orso bruno, considerata una specie prioritaria, è inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva
92/43/CEE ed è considerata una specie “In pericolo in modo critico” secondo la Lista rossa dei
Mammiferi del Veneto (Bon & Paolucci, 2005).
La specie è distribuita nel Paleartico e sopravvive in Scandinavia, Russia, Carpazi, Balcani, Alpi,
Appennini centrali e Pirenei (Duprè & Genovesi, 2002).
In Italia la specie è presente in tre aree tra loro disgiunte:
1. la popolazione appenninica si trova per buona parte in Abruzzo e marginalmente in Molise, Lazio e
Marche;
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2. in Trentino occidentale la specie gravita principalmente nel gruppo montuoso del Brenta (P.A.T.,
2008);
3. la terza area di presenza comprende la porzione alpina del Friuli e del Veneto, e in particolare la
provincia di Belluno.
Nell’area di indagine, vi sono numerosi dati recenti, a partire dal 1990, riguardanti esemplari
provenienti dalle popolazioni slovene osservati in particolare nella zona del Cansiglio e, limitatamente
ad una segnalazione, in Alpago. Attualmente si stima la presenza, anche se non sempre contemporanea,
di almeno tre esemplari in provincia di Belluno su 15-20 esemplari totali nelle Alpi orientali (escluso
Trentino occidentale e Slovenia) (Duprè & Genovesi, 2002; Filacorda & Fabro, 2005; Mayr, 1996;
Tormen & Sommavilla, 1998; Tormen et al., 2001).
In Europa la specie frequenta prevalentemente vasti comprensori forestali in continuità ecologica, poco
disturbati da attività antropiche, possibilmente con una escursione altitudinale e la presenza di latifoglie
(in particolare faggio e querce), in modo da poter disporre di risorse trofiche abbondanti e ben
distribuite dalla primavera all’autunno; in estate vengono preferite aree caratterizzate da cespuglieti e
formazioni erbacee a quote più elevate. Vengono preferiti i massicci calcarei per la maggior
articolazione del territorio e l’elevata disponibilità di rifugio e cavità per il riposo e lo svernamento
(Duprè e Genovesi, 2002; Mayr, 1996).
La popolazione alpina autoctona di orso era costituita alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso
probabilmente da 3-4 esemplari presenti sulle montagne del Gruppo di Brenta; nel 1999 il Parco
Naturale Adamello-Brenta ha dato avvio ad un progetto finalizzato alla ricostituzione di un nucleo vitale
di orsi nella Alpi centrali, nell’ambito del quale tra il 1999 e 2002 sono stati immessi nove orsi
provenienti dalla Slovenia: nell’estate 2008 in provincia di Trento e nelle regioni limitrofe sono presenti
circa 25-30 orsi; nella Alpi orientali la specie risulta segnalata dagli anni ‘70 del secolo scorso, con
segnalazioni sempre più numerosi di individui provenienti dalla Slovenia; in Veneto la specie si è estinta
nella seconda metà del XIX secolo in provincia di Belluno e probabilmente da quella di Vicenza. La prima
ricomparsa recente è del 1995 in Val Ansiei (BL); da allora le segnalazioni si sono moltiplicate e nel
1999 la specie fa segnare la prima presenza certa in provincia di Treviso presso Pian Parrocchia, Val del
Ors, in Cansiglio; la maggior parte dei dati attuali riguarda il Cansiglio, considerato un’importante area
ad uso stagionale della specie e, con una segnalazione, l’Alpago (Bon & Paolucci, 2005; Duprè &
Genovesi, 2002; Filacorda & Fabro, 2005; Mayr, 1996; Frapporti et al., 2008; Tormen & Sommavilla,
1998; Tormen et al., 2001). In Aprile 2009 è stato segnalata la presenza di un esemplare giovane in Valle
del Mis (Belluno).
I principali fattori di rischio naturali per la specie sono la sua bassa densità, e l’isolamento (Genovesi,
2002), mentre quelli antropici sono: frammentazione e riduzione habitat forestali, soprattutto nelle aree
di corridoio ecologico; persecuzione diretta (bracconaggio) da parte dell’uomo; sviluppo attività
turistiche e del tempo libero; impatto con automobili e treni; costruzione infrastrutture viarie di forte
impatto (Bon & Paolucci, 2005; Catello & Losso, 1998; Catello et al., 2001; Duprè & Genovesi, 2002;
Mayr, 1996).

2.2.4.6 GROTTE, FAUNA TROGLOBIA E DELLE SORGENTI
Introduzione generale
Di particolare interesse per la presenza di numerose specie endemiche è la fauna delle cavità
sia naturali che artificiali. L’ambiente ipogeo, vista la sua peculiarità, di seguito descritta e la
sua frammentazione ha determinato numerosi processi di speciazione.
L’ambiente ipogeo è un ambiente in cui le condizioni climatiche sono più stabili rispetto
all’ambiente esterno. La temperatura subisce scarse variazioni annuali e oscilla sulla media di
quelle annuali esterne; l’umidità relativa è molto alta e vicina alla saturazione.
Le acque presentano un’alta concentrazione di ossigeno fatta eccezione per quelle di sorgenti
sulfuree o per particolari situazioni locali. Un fattore caratteristico dell’ambiente ipogeo è
l’assenza di luce. Gli organismi ipogei hanno evoluto degli adattamenti per vivere in questo
ambiente come la depigmentazione e l’anoftalmia, compensata dall’ipertrofia di altri organi
sensoriali aumentati in numero o in estensione come, ad esempio, negli Artropodi antenne e
palpi. Le specie che vivono in questo ambiente sono quindi estremamente adattate e sensibili
alle perturbazioni che l’ambiente può subire. In generale si può sostenere che gli organismi
troglobi si sono adattati per la vita in un ambiente che ha tempi molto lunghi di rigenerazione.
Il materiale organico presente in grotta, veicolato dall’esterno, è rappresentato da residui di
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materiale ligneo (foglie, rami, frammenti organici), che entra in grotta tramite l’acqua e/o da
escrementi di pipistrelli, uova e animali morti e da altre forme di vita batteri, protozoi, etc.
Sulla sostanza organica in decomposizione si nutrono organismi microfagi e detritivori, solo
qualche organismo è carnivoro come i Carabidi o i Crostacei appartenenti alle specie del
genere Niphargus.
Sia gli organismi terrestri che quelli acquatici sono stati classificati in funzione della loro
biologia e dei loro adattamenti all’ambiente ipogeo in tre categorie (Latella & Stoch, 2001):
• Troglosseni/Stigosseni: sono animali che non vivono abitualmente in grotta e che non
presentano adattamenti specifici;
• Trogofili/Stigofili: sono animali che svolgono parte del loro ciclo vitale in grotta. Si
suddividono in subtroglobi ed eutroglofili. I primi vivono all’esterno e si rifugiano in grotta
per svernare o per accoppiarsi. Gli eutroglofili, invece, sono caratterizzati da tratti
distintivi peculiari, come la microftalmia e la parziale depigmentazione e presentano una
parte del loro ciclo vitale legato all’ambiente ipogeo come ad esempio le cavallette del
genere TrogophilusTroglophilus;
• Troglobi/stigobi: sono organismi che compiono l’intero ciclo vitale in grotta, hanno
evoluto adattamenti morfologici e fisiologici particolari e sono in grado di vivere in
completa assenza di luce.
La maggior parte delle specie ipogee appartengono agli invertebrati, mentre a parte il Proteus,
non presente comunque nell’area della ZPS, i soli altri vertebrati che normalmente si possono
trovare in grotta sono i Pipistrelli, che nell’area contano specie appartenenti ai generi
Rhinolophus, Myotis e Miniopterus.
Inquadramento zoogeografico
La fauna cavernicola veneta è ricca soprattutto nella fascia prealpina, che si estende al M.
Baldo al Cansiglio. Tale regione comprende una serie di massicci e di altipiani (M. Baldo,
Lessini, M. Pasubio, Altipiano dei 7 Comuni, M. Grappa, Colli di Conegliano, Prealpi Bellunesi,
Cansiglio) conosciuti come massicci di rifugio. Tali massicci situati in posizione marginale
rispetto alla calotta glaciale quaternaria alpina, e in parte emergenti da essa, hanno potuto
funzionare, durante le fasi glaciali da zone di sopravvivenza per la fauna che popolava le Alpi
prima del quaternario. Ciò spiegherebbe la loro ricchezza faunistica, la presenza in essi di
specie significative e il gran numero di forme endemiche anche a livello di genere.
I dati circa la presenza di specie nell’ambiente ipogeo sono desunti da Mietto & Sauro 2000,
Grotte del Veneto: paesaggi carsici e grotte del Veneto, da articoli specifici e da osservazioni
dirette. I dati tuttavia sono frammentari e non completi e necessitano di futuri studi mirati alla
conoscenza della fauna ipogea presente nelle numerose cavità dell’area anche tramite la
collaborazione con i gruppi speleologici della zona.
Invertebrati
Alcuni gruppi zoologici sono rappresentati, nelle grotte venete, solo da specie troglossene o
comunque di interesse marginale. Fra questi gli Anellidi Oligocheti e Irudinei, i Palpigradi, gli
Scorpioni, i Dipluri e i Tisanuri. Altri gruppi contano invece presenze di notevole interesse.
Tra i Crostacei appartengono alla fauna ipogea specie ascrivibili ai Copepodi, agli Ostracodi e ai
Malacostraci (Anfipodi ed Isopodi).
I Copepodi sono minuscoli crostacei acquatici, quelli che si trovano in grotta sono specie
ubiquiste, troglossene o troglofile, oppure specie troglobie e freatobie (presenti quindi nelle
acque di grotta e in quelle interstiziali parafluviali). In generale Copepodi e Ostracodi sono
stati poco studiati e rappresentano una grossa lacuna per quanto riguarda la fauna cavernicola
veneta, e per l’area della ZPS non sono disponibili dati specifici.
Gli Anfipodi sono Crostacei Malacostraci rappresentati nelle grotte del Veneto dal genere
Niphargus con numerose specie frequentemente presenti sia nei corsi d’acqua che nei laghetti
sotterranei. Numerose specie sono presenti solo nelle acque freatiche interstiziali e quelle
presenti nelle grotte appartengono al gruppo stygius. L’area della ZPS si trova nell’areale di N.
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stygius, N. tamaninii e N. transitivus. Sono tuttavia necessarie indagini puntuali per appurare la
presenza di queste, ed altre, specie nell’area in questione.
Gli Isopodi comprendono sia specie acquatiche sia, soprattutto, terrestri. L’unica specie
acquatica presente in veneto, Monolistra berica vive nelle grotte dei Berici e dei Lessini, mentre
nessuna segnalazione è stata fatta per le Provincie di Treviso e Belluno. Più importanti nelle
cenosi cavernicole sono gli Isopodi terrestri. A parte le specie eutroglofile viventi soprattutto
nella zona di ingresso delle grotte e appartenenti ai generi Armadillidum, Trachelipus e
Cylisticus, sono da ricordare l’eutroglofilo Androniscus dentiger e i troglobi Androniscus degener
e Spelaeonethes nidulosus.
Tra gli Aracnidi gli ordini più rappresentati in grotta e più interessanti appartengono ai Ragni e
agli Pseudoscorpioni, sebbene siano da segnalare anche specie appartenenti agli Acari e agli
Opilioni.
I ragni sono rappresentati nelle grotte venete da almeno una cinquantina di specie. La maggior
parte sono troglossene ma sono da segnalare anche la presenza di particolari specie
appartenenti ai generi Troglohyphantes, Meta, Metellina, Nesticus, Tegenaria e Pholcus. Per
esempio il genere Troglohyphantes presenta varie specie endemiche di cui una
Troglohyphantes fagei è stato segnalato solo per alcune grotte dell’alto Trevigiano e in una
presso Lamon, nel Bellunese. Nelle cavità presenti nell’area della ZPS sono diffuse le specie dei
generi Meta (M. menardi), Metellina (M. merianae e M. segmentata) e Nesticus (Nesticus
eremita) che seppur non presentando evidenti adattamenti alla vita sotterranea sono elementi
assai costanti e caratteristici dei popolamenti di grotta. Nelle cavità più umide si incontrano
anche le specie dei generi Tegenaria e Pholcus (Ph. phalangioides).
Gli pseudoscorpioni sono aracnidi di piccole dimensioni che assomigliano agli scorpioni ma
che son privi di coda con l’aculeo velenifero terminale. I generi a cui appartengono la maggior
parte delle specie tipiche delle grotte venete sono Chtonius, Neobisium e Roncus. Per quanto
riguarda l’area di interesse sono da segnalare Neobisium lombardicum diffuso in grotte
lombarde, venete, friulane ed emiliane e Roncus paoletti, noto da due (o tre) grotte.
Agli acari appartengono le zecche che vivono sui pipistrelli, come ad esempio Ixodes
vespertilionis e I. hexagonus, e le numerose specie ma scarsamente investigate che vivono sul
suolo, soprattutto nei pressi di accumuli di sostanza organica.
Il genere più significativo di Opilioni segnalato per l’area di studio è Ischyopsalis, con la specie
I. ravasinii segnalato dal Cansiglio.
I Miriapodi sono rappresentati nel mondo ipogeo da specie appartenenti ai Chilopodi e ai
Diplopodi.
Tra i Chilopodi le specie Cryptops umbricus, Eupolybothrus tridentinus e E. longicornis sono
presenze regolari nell’ambiente sotterraneo, anche nell’area della ZPS. Cryptops parisi,
Clinopodes linearis e Lithobius validus sono segnalati di grotte prossime alla ZPS.
I diplopodi sono rappresentati in Veneto da oltre trenta specie con il genere Typhloiulus
particolarmente diffuso nel Veneto orientale. Nelle grotte trevigiane, troviamo T. maximus
diffuso anche in Friuli e T. montellensis rotundatus proprio delle Prealpi trevigiane. Tra i
diplopodi inoltre Serradium hirsutipes o un complesso di specie ad esso vicino, è presente
nell’area della ZPS (Pian delle Vacche). Di grotte adiacenti all’area della ZPS sono inoltre
segnalate: Trachysphaera agazii, T. noduligera, Polyzonium eburneum, Typhloiulus ausugi,
Dendroiulus latzeli, Berganosoma canestrinii, Chordeuma silvestre (CdV), Plydesmus
complanatus, P. dismilus (CdV) e P. superus.
Numerose specie di insetti, appartenenti a diversi ordini sono presenti nelle grotte dell’area in
cui si colloca la ZPS o in zone ad essa adiacenti. Si possono infatti incontrare specie
appartenenti a: Collemboli, la cui collocazioni sistematica è in questo momento in discussione,
Ortotteri, Tricotteri, Lepidotteri, Ditteri e Coleotteri che rappresentano il contingente
maggiormente studiato.
Tra i collemboli sono da segnalare Pseudosinella concii il cui areale di distribuzione è compreso
tra il Mt. Baldo ed il Cansiglio e Onychiurus paolettii descritto da una grotta delle Prealpi
trevigiane.
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Fra gli ortotteri è da segnalare la presenza sia nelle cavità naturali che in quelle artificiali,
anche in prossimità del passo di Praderadego delle specie Troglophilus cavicola e T. neglectus.

Fauna Troglofila - Esemplare femmina di Troglophilus sp. in cavità artificiale lungo il Sentiero 1028
Valmareno-Passo di Praderadego (foto S. Vanin)

Tra i lepidotteri è invece da segnalare la presenza dei nottuidi Scolipteryx libatrix e Hypena
obsitalis.
Lo stato delle conoscenze sui ditteri di grotta è alquanto ridotto e frammentario, per l’area in
questione non vi sono riferimenti bibliografici specifici, tuttavia per il Veneto Nord-orientale si
può evincere la presenza dei generi Penicillidia e Nycteribia (Vanin & Vernier, 2010), parassiti
dei pipistrelli che frequentano le grotte della zona.
Sulle pareti delle cavità si possono inoltre trovare specie di tricotteri, le cui larve si sviluppano
in acqua. Le specie appartenenti alla sottofamiglia Stenophylacidae sono considerate
subtroglofile. Per la ZPS è segnalata la presenza di Micropterna sequax, mentre M. testacea è
stata segnalata di grotte adiacenti all’area di interesse
I coleotteri sono rappresentati nelle grotte del Veneto da sei famiglie: Carabidae, Staphylinidae
(inclusi gli Pselaphinae un tempo Pselaphidae), Histeridae, Catopidae, Leptinidae e
Curculionidae.
I carabidi sono i coleotteri maggiormente rappresentati nella fauna cavernicola e sono tutti
predatori. A parte alcune specie endogee appartenenti agli pterostichini e sfodrini
(Antisphodrus schreibersi) che talvolta si possono rinvenire anche in grotta. La sottofamiglia
che annovera le specie più interessanti è quella delle Trechinae con le numerose specie
appartenenti al genere Orotrechus. Questo genere ha una areale di distribuzione che si estende
dalle Alpi orientali al Monte Baldo e presenta numerose specie endemiche, come O. messai
descritto per il Montello.
Tra gli stafilinidi per l’area si annoverano alcune specie appartenenti alla fauna guanobia
appartenenti ai generi Quedius e Aleochara, mentre tra le pselafine sono interessanti le specie
del genere Bryaxis (B. rugosicollis, B. troglodites, B. puncticollis).
Per l’alto trevigiano è da ricordare la presenza degli isteridi del genere Spelaeabraeus che
endogee possono far parte della fauna cavernicola.
Tra i Catopidi le specie del genere Cansiliella sono endemiche del Cansiglio, mentre il genere
Orostygia annovera cinque specie descritte tra il Montello ed il Cansiglio. Il genere Oryotus a
prevalente distribuzione alpino orientale è stato segnalato anche del Cansiglio, del Col Visentin
e delle Prealpi Bellunesi.
Ad ampia diffusione è il leptino Leptinus testaceus ospite delle tane di roditori.
Tra i curculionidi il genere Troglorhynchus ha una distribuzione che raggiunge a occidente il
Cansiglio.
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Tra i Molluschi Gasteropodi ampliamente diffusa la specie terrestre Aegiopis gemonensis la cui
conchiglia può raggiungere i tre centimetri di diametro, mentre nel limo si trovano le specie
del genere Zospeum.
Le principali cause di minacce per gli invertebrati ipogei sono legate all’occlusione delle cavità,
a versamenti di sostanze inquinanti o di rifiuti tali da contaminare le acque o i substrati e
prelievo eccessivo.
Tra le misure da metter in atto ci sono tutte quelle volte alla protezione delle aree circostanti le
aperture delle cavità, al divieto di scarico e di versamento di rifiuti all’interno delle cavità
stesse, al divieto di occlusione e di chiusura con elementi continui degli ingressi. Attività di
prelievo a scopo scientifico, anche tramite trappolamento, dovranno essere concordate e
autorizzate dall’ente di gestione a cui dovranno comunque pervenire i dati dei campionamenti.
Tali dati serviranno a compilare un database completo delle specie ipogee presenti nell’area e
sviluppare quindi misure specifiche e puntuali di conservazione.
Vertebrati
I vertebrati che frequentano l’ambiente ipogeo sono fondamentalmente i chirotteri sebbene
talvolta, vista l’elevata umidità o la presenza di acqua si possano rinvenire specie di anfibi, in
particolare salamandre e tritoni. Occasionalmente anche rettili e mammiferi possono trovare
rifugio nelle cavità, tuttavia essi non costituiscono una componente stabile ed importante delle
comunità ipogee.
L’importanza dei pipistrelli nell’ambiente ipogeo non è solo legata al loro valore faunistico ma
bensì al loro ruolo ecologico sia nell’ambiente esterno alle grotte, in quanto attivi predatori di
insetti, che all’interno delle cavità dove determinano un notevole apporto di materiale
organico, sotto forma di “guano” disponibile per la fauna cavernicola. E’ da ricordare a questo
proposito che vi sono delle specie di invertebrati specificamente guanobie.
I pipistrelli presenti nell’area appartengono a cinque specie: Miniopterus schreibersi, Myotis
blythii, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros.
Le principali cause di minaccia per i Chirotteri sono da imputare all’errata gestione forestale
con l’abbattimento delle vecchie piante, al disturbo nelle grotte, e al forte utilizzo di pesticidi in
agricoltura.
Tra le misure da mettere in atto per la protezione dei Vespertili sono da considerare anche
quelle rivolte al mantenimento di vecchi edifici nei quali le colonie possono trovare rifugio e la
messa in opera di bat-box soprattutto in porzioni di bosco giovane.

2.2.4.7 SPECIE NOCIVE O INVASIVE
Tra le specie comprese in questa sezione è d’obbligo un distinguo tra specie in grado di
determinare patologie nell’uomo, specie in grado di interagire con le produzioni umane e
specie invasive o alloctone in grado di alterare gli equilibri ecologici. La distinzione tra gli
ultimi due casi non è sempre netta ed evidente, come per esempio nel caso 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. La specie può interagire sia con i sistemi forestali naturali che di natura
antropica. Nicolotti, Faccoli e Capretti indicano come, in generale l’introduzione di nuove
specie invasive e i cambiamenti climatici stanno determinando un incremento delle emergenze
fitosanitarie forestali. Inoltre alcuni parassiti, condizionati da fattori ambientali che esaltano la
loro aggressività e riducono la resistenza delle piante, si sono mostrati in grado di modificare
anche i loro areali di diffusione e i biocicli. Emblematici sono i casi di Phytophthora spp. nei
castagneti e della processionaria del pino nelle pinete. Il passato è ricco di casi d’introduzione
di parassiti esotici come il cancro del castagno, la grafiosi dell’olmo e il cancro colorato del
platano. Recente è il caso di introduzione di Phytophthora ramorum, agente della moria
improvvisa delle querce. Nel settore entomologico si possono ricordare le recenti introduzioni
di fitofagi quali Corythucha arcuata su querce, Dryocosmus kuriphilus su castagno, e i coleotteri
e Anoplophora chinensis e Megaplatypus mutatus polifagi su latifoglie.
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Tra i parassiti di temuta introduzione in Europa e nel nostro Paese [lista di quarantena EPPO
(A1) e D.L. 214/2005], si possono invece ricordare l’agente di tracheomicosi Ceratocystis
fagacearum (su quercia e castagno), le ruggini dei pini Cronartium fusiforme e C. quercuum, la
tracheomicosi da Ophiostoma wageneri su pini, ed il nematode Bursaphelenchus xylophilus. Fra
gli insetti è temuto l’arrivo di alcuni lepidotteri defogliatori (Dendrolimus sibiricus, Malacosoma
disstria, M. americanum e Orgyia pseudotsugata), di scolitidi (Pseudopityophthorus, Ips e
Dendroctonus) nonché del buprestide Agrilus planipennis.
Per tali specie sarà necessario un monitoraggio continuo e costante in collaborazione con il
Servizio Fitosanitario Regionale e con il progetto FITFOREST (http:\\www.daapv.unipd.fitfo.it).
Specie in grado di determinare danni alle produzioni agricole sono i cinghiali, per la gestione
dei quali entrambe le province su cui si sviluppa la ZPS hanno previsto piani di abbattimento
specifici. Al fine tuttavia di poter effettuare un efficace eradicamento della specie è necessario
una stima accurata della densità e della dinamica delle popolazioni di questa specie nell’area in
esame.
Una stima accurata è richiesta anche per valutare l’esatta consistenza delle popolazioni di
cervo che nella parte Nord-orientale della ZPS sono considerate causa di danni per le attività
umane.
Specie in grado di trasmettere patologie all’uomo e che quindi necessitano di essere
monitorate sono le zecche. Tali animali, appartenenti agli Acari, sono parassiti di diverse
specie di vertebrati selvatici e possono attaccare anche l’uomo. Trattandosi di specie
ematofaghe possono trasmettere virus (encefaliti, febbri emorragiche) e batteri (Tularemia,
Malattia di Lyme, Rickettsiosi, Febbre Q) attraverso l’apparato boccale. Nell’area risulta
presente Ixodes ricinus e sono stati segnalati casi di infezione veicolata da zecche.

2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL SITO
La configurazione urbanistica della ZPS si rende necessaria al fine di valutare l’apparato
normativo in essere sotto l’aspetto urbanistico e le scelte operate dai singoli comuni
competenti, in termini soprattutto di un eventuale sviluppo insediativo e/o turistico del
territorio amministrato.
Allo scopo si è provveduto a formare un quadro generale della zonizzazione in atto, desunta
dai singoli PRG comunali.
Di seguito si riportano alcuni dati quantitativi della zonizzazione insistente all’interno della
ZPS e la raffigurazione grafica della stessa.
Zonizzazione vigente nel territorio della ZPS – superfici in ettari
Superficie ZTO (Ha)
COMUNE

A

C

D

E1

E2

E3

F

Cava

Riserva
Verde
naturale

Acqua

Totale
complessivo

Belluno
211,90
54,68
266,58
Cison di Valmarino
7,66 783,03
0,44
35,27
826,40
Farra d’Alpago
263,11
263,11
Follina
1071,19
0,29
1071,48
Lentiai
416,44
416,44
Limana
217,64
217,64
Mel
2,87
1807,76 127,89
0,20
1938,71
Miane
855,00 289,49
9,09
1153,57
Ponte nelle Alpi
66,56
66,56
Revine Lago
564,23
0,81
565,04
Segusino
390,91 276,21
667,12
Trichiana
531,53
21,81
553,34
Valdobbiadene
0,00
0,34 873,67 875,71
0,56
1750,28
Vas
61,94
0,05 358,05
420,04
Vittorio Veneto
0,03
1417,21
12,33
5,01
0,01
1434,59
Complessivo
0,03
2,87
7,99 9202,44 1975,75
12,33
11,09
0,05 358,05
40,28
0,01
11610,91
N.B. Le superfici indicate differiscono leggermente da quelle ufficiali (base GIS) per alcune incongruenze nella confinazione a livello di singoli PRG.

È evidente come per gran parte della ZPS (circa 11.190 Ha) i singoli comuni abbiano adottato
una zonizzazione di tipo agricolo (ZTO E1-E2-E3) ed in particolare la ZTO E1 di valenza
ambientale (circa 9202 Ha, pari al 79,26%). La restante tipologia di zona è del tutto marginale.
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Le aree ad espansione residenziale (ZTO A e C) rappresentano solo lo 0,02% dell’ambito,
quelle ad espansione produttiva (ZTO D) lo 0,07% e quelle a servizi (ZTO F) lo 0,09%.
Mentre le aree agricole (ZTO E) sono abbastanza ben distribuite sul territorio (ad esclusione
della E3, circoscritta a Vittorio Veneto), le restanti si concentrano in pochi contesti, per scelta
locale.

ZTO A
ZTO C
ZTO D
ZTO E1
ZTO E2
ZTO E3
ZTO F
Cava
Riserva naturale
Verde
Acqua

Zonizzazione vigente generale della ZPS

2.4 DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL SITO
2.4.1 Metodologia d’indagine
La descrizione socio-economica del sito si avvale della disponibilità delle banche dati regionali
redatte ai sensi della L.R. 11/2004 ed utilizzate nella formazione dei Piani di Assetto del
Territorio. Il ricorso a tali dati si rende necessario per uniformare la valutazione secondo
criteri omogenei all’intero territorio interessato dalla ZPS.

2.4.2 Popolazione
2.4.2.1 POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUN COMUNE E SUPERFICIE
Di seguito si riportano i dati relativi alla popolazione residente nei 15 comuni del
comprensorio della ZPS, distinta per sesso, in termini assoluti e relativi.
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Popolazione residente – dati assoluti
2003

2004

2005

2006

2007

Comune
TOT
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo

F

M

TOT

F

M

TOT

F

M

TOT

F

M

TOT

F

M

35377 18731
2638 1346
2773 1407
3896 1957
3039 1562
4655 2377
6266 3196
3589 1807
8069 4170
2173 1103
2059 1034
4502 2335
10660 5586
427
889
29174 15288

16646 35598 18854
1292
2623 1335
1366
2787 1408
1939
3919 1974
1477
3020 1556
2278
4667 2389
3070
6311 3210
1782
3661 1838
3899
8157 4219
1070
2190 1116
1025
2062 1017
2167
4569 2375
5074 10735 5583
462
909
440
13886 29317 15326

16744 35859 18954
1288
2653 1345
1379
2801 1408
1945
3988 1995
1464
3025 1549
2278
4675 2388
3101
6251 3192
1823
3637 1842
3938
8221 4246
1074
2171 1102
1045
2056 1007
2194
4646 2407
5152 10790 5587
469
893
438
13991 29229 15263

16905 35983 19024
1308
2629 1329
1393
2759 1394
1993
3963 1993
1476
3023 1536
2287
4745 2413
3059
6194 3175
1795
3620 1846
3975
8392 4314
1069
2175 1101
1049
2052 1003
2239
4693 2423
5203 10756 5563
455
895
442
13966 29083 15212

16959 36361 19261
1300
2654 1344
1365
2807 1409
1970
3983 2000
1487
3012 1529
2332
4823 2475
3019
6216 3181
1774
3607 1827
4078
8453 4331
1074
2247 1147
1049
2025
995
2270
4761 2460
5193 10773 5574
453
887
437
13871 29216 15288

17100
1310
1398
1983
1483
2348
3035
1780
4122
1100
1030
2301
5199
450
13928

119759 62326

57433 120525 62640

57885 120895 62723

58172 120962 62768

58194 121825 63258

58567

Popolazione residente – dati relativi tra i sessi
2003

2004

2005

2006

2007

Comune
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

52,9
51,0
50,7
50,2
51,4
51,1
51,0
50,3
51,7
50,8
50,2
51,9
52,4
48,0
52,4
52,0

47,1
49,0
49,3
49,8
48,6
48,9
49,0
49,7
48,3
49,2
49,8
48,1
47,6
52,0
47,6
48,0

53,0
50,9
50,5
50,4
51,5
51,2
50,9
50,2
51,7
51,0
49,3
52,0
52,0
48,4
52,3
52,0

47,0
49,1
49,5
49,6
48,5
48,8
49,1
49,8
48,3
49,0
50,7
48,0
48,0
51,6
47,7
48,0

52,9
50,7
50,3
50,0
51,2
51,1
51,1
50,6
51,6
50,8
49,0
51,8
51,8
49,0
52,2
51,9

47,1
49,3
49,7
50,0
48,8
48,9
48,9
49,4
48,4
49,2
51,0
48,2
48,2
51,0
47,8
48,1

52,9
50,6
50,5
50,3
50,8
50,9
51,3
51,0
51,4
50,6
48,9
51,6
51,7
49,4
52,3
51,9

47,1
49,4
49,5
49,7
49,2
49,1
48,7
49,0
48,6
49,4
51,1
48,4
48,3
50,6
47,7
48,1

53,0
50,6
50,2
50,2
50,8
51,3
51,2
50,7
51,2
51,0
49,1
51,7
51,7
49,3
52,3
51,9

47,0
49,4
49,8
49,8
49,2
48,7
48,8
49,3
48,8
49,0
50,9
48,3
48,3
50,7
47,7
48,1

La popolazione residente è cresciuta nel quinquennio 2003-2007 complessivamente di 2066
unità, con andamenti tuttavia non univoci nelle singole realtà comunali, come si vedrà al
paragrafo seguente.
La distinzione tra i sessi fa emergere una leggera prevalenza delle femmine (con l’eccezione di
Vas e Segusino, in controtendenza rispetto al dato medio provinciale, regionale e nazionale),
che risulta più significativa nei centri urbani maggiori (Belluno, Vittorio Veneto,
Valdobbiadene).

2.4.2.2 TENDENZE DEMOGRAFICHE: VARIAZIONE PERCENTUALE DI POPOLAZIONE
Il trend evolutivo della popolazione è desumibile dai dati censuari Istat dal 1871 ai giorni
nostri, sotto riportati.
Popolazione residente nel periodo 1871 - 2007 (dati ISTAT)
Comune
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino

1871
15.971
4.066
2.009
3.481
2.880
2.131
7.185
3.596
3.860
2.381
1.823

1881
15.935
4.224
2.203
3.438
3.102
2.289
6.999
3.477
4.274
2.369
1.985

1901
19.050
3.650
2.442
3.155
3.139
2.597
7.766
3.978
5.128
2.833
1.961

1911
22.342
4.388
2.706
3.674
3.384
3.066
8.347
4.625
6.089
3.037
2.256

1921

1931

27.119
4.339
3.022
4.001
3.787
3.794
9.059
4.482
6.113
3.425
2.273

26.739
4.073
2.955
3.471
3.452
3.820
9.125
4.207
5.440
2.803
2.236

- 93 -

1936
25.547
3.422
2.690
3.161
2.909
3.283
7.739
3.738
5.190
2.239
1.930

1951
29.160
3.287
3.001
3.281
2.951
3.610
8.311
3.943
6.265
2.246
1.966

1961
31.403
2.940
3.037
3.089
2.706
3.701
7.640
3.564
6.489
2.259
1.834

1971
34.484
2.471
2.803
3.259
2.543
3.579
6.733
3.231
7.045
2.080
1.942

1981
36.634
2.365
2.722
3.413
2.811
3.984
6.749
3.309
7.327
2.033
2.022

1991
35.572
2.401
2.585
3.431
2.801
4.165
6.393
3.322
7.562
2.016
2.019

2001
35.050
2.553
2.703
3.646
2.959
4.509
6.248
3.416
7.913
2.119
1.980

2007
36.361
2.654
2.807
3.983
3.012
4.823
6.216
3.607
8.453
2.247
2.025
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Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

2.599
7.931
1.179
16.268

2.768
8.488
1.215
16.681

3.297
9.017
1.504
19.113

3.960
9.976
1.653
21.946

4.635
10.443
1.594
24.673

Complessivo

77.360

79.447

88.630 101.449 111.478 109.666 101.155 109.571 112.189 116.904 119.713 117.354 118.266 121.825

4.540
9.624
1.743
24.157

3.973
10.425
1.434
23.475

4.150
10.954
1.467
24.979

4.115
10.739
1.274
27.399

3.874
11.021
948
30.891

4.175
11.097
879
30.193

4.303
10.748
805
29.231

4.498
10.624
864
29.184

Trend demografico 1871-2007
40.000
Belluno

35.000

Farra d'Alpago
Lentiai

30.000

Limana
Mel

Abitanti

25.000

Ponte nelle Alpi
Trichiana

20.000

Vas
Cison di Valmarino
Follina

15.000

Miane
Revine Lago

10.000

Segusino
Valdobbiadene

5.000

Vittorio Veneto

2007

2001

1991

1981

1971

1961

1951

1936

1931

1921

1911

1901

1881

1871

0

Anno

I trend demografici dei singoli comuni risultano alquanto differenziati in ragione dell’entità
demografica pregressa, del ruolo storico ed economico, nonché di quello politico e
amministrativo. Il grafico su riportato evidenzia come nel corso di oltre 130 anni i due comuni
guida (per tradizione storica e politico-amministrativa) di Belluno e Vittorio Veneto
presentano un trend decisamente positivo della popolazione, rispettivamente +127,67% e
+79,59%. Valdobbiadene risulta positivo (+35,83%) seppure negli ultimi 100 anni la
popolazione si sia di fatto stabilizzata.
Tra i comuni “piccoli” spicca la notevole crescita di Limana (+126,33%) e di Ponte nelle Alpi
(+118,99%), mentre in senso negativo vi è stata una contrazione dei residenti in 4 realtà
comunali quali Cison di Valmarino (-34,73%), Vas (-24,77%), Mel (-13,49%) e Revine Lago (5,63%). L’area nel suo complesso ha registrato una crescita del 57,48%.
La verifica delle variazioni percentuali su scala comunale nel quinquennio 2003-2007
evidenzia analogamente trend differenziati. Taluni confermano la tendenza pluridecennale alla
contrazione dei residenti. È il caso di Vas e Mel. Altri evidenziano la stasi della popolazione
(Vittorio Veneto). Tra i comuni in trend maggiormente positivo vi sono Trichiana (+5,75%) e
Ponte nelle Alpi (+4,76%). Complessivamente l’area è cresciuta dell’1,73% in cinque anni.
Variazione percentuale di popolazione nel periodo 2003-2007
Comune
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana

2.003
35.377
2.638
2.773
3.896
3.039
4.655

2.004
35.598
2.623
2.787
3.919
3.020
4.667

2.005
35.859
2.653
2.801
3.988
3.025
4.675

2.006
35.983
2.629
2.759
3.963
3.023
4.745

2.007
36.361
2.654
2.807
3.983
3.012
4.823
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2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

-

0,62%
-0,57%
0,50%
0,59%
-0,63%
0,26%

0,73%
1,14%
0,50%
1,76%
0,17%
0,17%

0,35%
-0,90%
-1,50%
-0,63%
-0,07%
1,50%

1,05%
0,95%
1,74%
0,50%
-0,36%
1,64%

20032007
2,78%
0,61%
1,23%
2,23%
-0,89%
3,61%

4.761
10.773
887
29.216
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Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo

6.266
3.589
8.069
2.173
2.059
4.502
10.660
889
29.174

6.311
3.661
8.157
2.190
2.062
4.569
10.735
909
29.317

6.251
3.637
8.221
2.171
2.056
4.646
10.790
893
29.229

6.194
3.620
8.392
2.175
2.052
4.693
10.756
895
29.083

6.216
3.607
8.453
2.247
2.025
4.761
10.773
887
29.216

-

0,72%
2,01%
1,09%
0,78%
0,15%
1,49%
0,70%
2,25%
0,49%

-0,95%
-0,66%
0,78%
-0,87%
-0,29%
1,69%
0,51%
-1,76%
-0,30%

-0,91%
-0,47%
2,08%
0,18%
-0,19%
1,01%
-0,32%
0,22%
-0,50%

0,36%
-0,36%
0,73%
3,31%
-1,32%
1,45%
0,16%
-0,89%
0,46%

-0,80%
0,50%
4,76%
3,41%
-1,65%
5,75%
1,06%
-0,22%
0,14%

119.759

120.525

120.895

120.962

121.825

-

0,64%

0,31%

0,06%

0,71%

1,73%

Tutta l’area pedemontana, sia essa in versante trevigiano o bellunese, sconta un progressivo
invecchiamento della popolazione dovuto a cause naturali (diminuita natalità) e al
trasferimento delle fasce giovani, in età lavorativa, verso contesti territoriali di maggiore
interesse occupazionale e produttivo. La verifica di tali trasformazioni socio-economiche e
demografiche è possibile analizzando i saldi naturali e migratori, nonché la struttura interna
della popolazione nelle varie fasce d’età.
Saldi naturale e migratorio della popolazione nel periodo 2003-2007
2003

Comune

2004

2005

2006

2007

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

Nat.
-120
8
-13
10
-1
-22
-33
-17
-19
-1
-4
-7
-52
-3
-100

Migr.
210
47
53
77
38
146
25
110
140
24
42
40
104
16
140

Dem.
90
55
40
87
37
124
-8
93
121
23
38
33
52
13
40

Nat.
-97
-14
-5
1
-7
-13
-21
12
16
13
-4
7
-25
3
-99

Migr.
392
0
19
22
-11
26
65
56
78
5
7
61
91
19
253

Dem.
295
-14
14
23
-18
13
44
68
94
18
3
68
66
22
154

Nat.
-81
11
13
7
-6
-5
-39
16
6
5
-11
-3
-47
5
-103

Migr.
366
35
1
67
11
12
-16
-32
57
-15
7
81
87
-10
23

Dem.
285
46
14
74
5
7
-55
-16
63
-10
-4
78
40
-5
-80

Nat.
-128
-4
3
-7
-13
-24
-23
-1
16
-7
1
4
-36
-3
-128

Migr.
336
-9
-45
-18
12
97
-29
4
155
17
-5
43
2
5
76

Dem.
208
-13
-42
-25
-1
73
-52
3
171
10
-4
47
-34
2
-52

Nat.
-95
-2
-6
0
-15
-22
-17
1
-20
2
-5
-18
-51
1
-91

Migr.
554
41
54
24
4
101
41
-3
77
68
-22
84
58
-6
200

Dem.
459
39
48
24
-11
79
24
-2
57
70
-27
66
7
-5
109

Complessivo

-374

1212

838

-233

1083

850

-232

674

442

-350

641

291

-338

1275

937

1600
1400
1200
1000
800
saldo naturale

600

saldo migratorio
400

saldo demografico

200
0
-200
-400
-600
2003

2004

2005

2006

2007

Dai dati rilevati nel periodo 2003-2007 emerge il costante permanere di un saldo naturale
(nati-morti) fortemente negativo. Al tempo stesso l’area registra un afflusso migratorio
sostenuto, pari dalle 2 alle 4 volte quello naturale in termini assoluti, che rende il saldo
demografico complessivo a livello di ZPS comunque positivo (vd. grafico). Disaggregando il
dato a scala comunale tuttavia emergono notevoli differenze. Alcuni comuni quali Segusino,
Vas, Lentiai mostrano nel 2007 un saldo demografico negativo. Altri, nello stesso anno, hanno
un saldo fortemente positivo (Belluno, Vittorio Veneto, Limana, Revine Lago, Trichiana).
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La struttura della popolazione si evidenza calcolando tre semplici indici:
• indice di vecchiaia = si calcola per determinare lo stato di invecchiamento di una
popolazione. Si elabora dividendo il numero di individui con età uguale o superiore ai 65
anni per il numero di chi ha non più di 14 anni. In tal modo si determina il numero di
anziani ogni 100 giovani. Se l’indice aumenta, ciò significa che a parità di numero di
giovani (100) la popolazione degli anziani sta aumentando, viceversa se diminuisce.
• indice di dipendenza = si ottiene dal rapporto tra la popolazione residente in età non
attiva (da 0 a 14 anni e da 65 anni e oltre) e la popolazione in età lavorativa (da 15 a 64
anni). Tale rapporto, che viene generalmente moltiplicato per cento, misura il carico
sociale ed economico teorico sulla popolazione attiva. Valori superiori a 50 indicano una
situazione di squilibrio generazionale.
• indice di ricambio = si ottiene dal rapporto percentuale tra coloro che stanno per
lasciare il mondo di lavoro (popolazione in età 60-64 anni) e coloro che vi stanno per
entrare (popolazione in età 15-19 anni), moltiplicato per cento. Valori distanti dalla
parità indicano in ogni caso una situazione di squilibrio: indici molto al di sotto di 100
indicano scarse opportunità per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, mentre
valori molto superiori a 100 implicano una difficoltà a mantenere costante la capacità
lavorativa di un territorio.
Si riportano di seguito i valori dei tre indici per i 15 comuni interessati.
Appare evidente la tendenza all’invecchiamento della popolazione. Il valore di 160 indica che
circa ogni 3 anziani (età > 65 anni) vi sono 2 giovani (età < 14 anni). A scala comunale vi sono
comunque differenze. Indici di vecchiaia superiori alla media d’area si registrano a Vittorio
Veneto, Belluno, Valdobbiadene e Mel, ovvero nei comuni con maggiore popolazione. Indici
inferiori invece si rilevano a Follina, Ponte nelle Alpi e Vas.
D’altra parte l’indice di dipendenza è mediamente superiore a 50, eccetto che nei comuni di
Ponte nelle Alpi, Limana e Vas. Valdobbiadene registra un dato superiore a 60, indice di uno
squilibrio generazionale sostenuto.
Indici demografici della popolazione nel periodo 2003-2007
2003

2004

2005

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

174
151
134
127
154
158
181
138
136
149
152
167
176
167
194

179
156
141
126
156
159
178
137
134
146
152
166
173
156
197

181
154
144
130
156
161
176
144
134
140
152
167
175
154
198

Valore medio

159

159

159

2006

2007

2003

2004

2005

183
156
151
131
159
158
178
144
132
148
157
164
175
144
202

184
159
155
128
159
152
176
151
133
144
154
163
178
136
202

51
53
51
49
53
47
52
49
46
50
49
50
59
42
55

52
53
51
50
55
48
53
48
46
51
50
50
59
46
55

53
53
52
51
54
50
53
49
46
52
51
51
59
50
57

160

160

51

52

53

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

54
53
53
51
55
49
53
51
46
51
51
52
60
49
58

54
54
52
51
55
48
55
51
46
51
52
51
61
49
58

177
169
116
136
170
125
129
115
130
128
126
126
147
146
169

165
120
95
156
162
134
149
116
125
127
116
129
143
168
166

155
122
82
131
155
125
145
102
128
120
109
121
126
179
158

151
131
88
144
140
128
158
106
132
132
112
129
123
174
161

152
117
90
151
142
153
166
112
133
139
116
119
118
181
144

53

53

144

140

132

136

136

Comune
Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza

Indice di ricambio

L’indice di ricambio conferma i precedenti due attestandosi oltre 130 nella media d’area,
seppure con un andamento in tendenziale decremento (quindi positivo). Tuttavia in alcune
realtà comunali il trend è opposto, in rapido peggioramento, come a Mel (da 129 a 166), a Vas
(da 146 a 181), a Limana (da 125 a 153), a Follina (da 136 a 151). Nota peculiare per il
comprensorio è il comune di Farra d’Alpago che denota un indice inferiore a 100.
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2.4.2.3 POPOLAZIONE STRANIERA
La popolazione straniera evidenzia un trend fortemente crescente negli ultimi anni e
costituisce oramai la quota preponderante del saldo migratorio ampiamente positivo visto in
precedenza.
Popolazione straniera in valori assoluti e relativi sulla popolazione residente nel periodo 2003-2007
Comune

2003

‰

2004

‰

2005

‰

2006

‰

2007

‰

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

1.096
282
275
401
134
130
157
471
313
151
136
87
623
103
1.705

30,98
106,90
99,17
102,93
44,09
27,93
25,06
131,23
38,79
69,49
66,05
19,32
58,44
115,86
58,44

1.314
315
299
453
143
132
194
515
360
163
166
130
736
124
2.080

36,91
120,09
107,28
115,59
47,35
28,28
30,74
140,67
44,13
74,43
80,50
28,45
68,56
136,41
70,95

1.493
319
289
485
155
131
212
487
380
151
175
152
853
120
2.237

41,64
120,24
103,18
121,61
51,24
28,02
33,91
133,90
46,22
69,55
85,12
32,72
79,05
134,38
76,53

1.629
309
294
475
177
163
187
458
447
156
179
167
865
125
2.310

45,27
117,54
106,56
119,86
58,55
34,35
30,19
126,52
53,27
71,72
87,23
35,58
80,42
139,66
79,43

2.065
313
350
511
189
199
234
461
535
185
176
188
904
119
2.561

56,79
117,94
124,69
128,30
62,75
41,26
37,64
127,81
63,29
82,33
86,91
39,49
83,91
134,16
87,66

Totale

6.064

50,64

7.124

59,11

7.639

63,19

7.941

65,65

8.990

73,79

Emerge la crescente incidenza in termini percentuali della popolazione straniera sul totale di
quella residente, con un’accelerazione progressiva negli ultimi anni.

2.4.2.4 GRADO DI SCOLARIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Grado di istruzione della popolazione – anno 2001 (dati ISTAT)
COMUNE

laurea

superiore

inferiore

elementare

tot_alf

alf_65

tot_analf

analf_65

totale

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

3.771
94
93
162
96
161
196
151
325
81
40
141
464
21
2.263

10.577
565
668
880
679
1.145
1.391
880
2.275
476
481
1.052
2.327
132
8.280

8.429
731
744
1.023
819
1.289
1.766
831
2.136
615
539
1.286
3.057
275
7.487

8.353
768
807
1.115
920
1.288
1.954
1.031
2.232
660
620
1.259
3.397
346
7.805

2.140
221
240
245
263
383
611
329
535
170
192
487
680
40
1.914

639
103
90
74
132
195
336
148
139
63
102
277
217
9
661

78
24
9
11
11
15
18
12
13
13
5
25
101
3
93

30
6
2
2
6
2
10
3
2
3
3
14
54
0
24

33.348
2.403
2.561
3.436
2.788
4.281
5.936
3.234
7.516
2.015
1.877
4.250
10.026
817
27.842

Totale

8.059

31.808

31.027

32.555

8.450

3.185

431

161

112.330

Grado di istruzione della popolazione (dati relativi) – anno 2001 (dati ISTAT)
COMUNE
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Totale

laurea

superiore

inferiore

elementare

tot_alf

alf_65

tot_analf

analf_65

totale

11,31%
3,91%
3,63%
4,71%
3,44%
3,76%
3,30%
4,67%
4,32%
4,02%
2,13%
3,32%
4,63%
2,57%
8,13%

31,72%
23,51%
26,08%
25,61%
24,35%
26,75%
23,43%
27,21%
30,27%
23,62%
25,63%
24,75%
23,21%
16,16%
29,74%

25,28%
30,42%
29,05%
29,77%
29,38%
30,11%
29,75%
25,70%
28,42%
30,52%
28,72%
30,26%
30,49%
33,66%
26,89%

25,05%
31,96%
31,51%
32,45%
33,00%
30,09%
32,92%
31,88%
29,70%
32,75%
33,03%
29,62%
33,88%
42,35%
28,03%

6,42%
9,20%
9,37%
7,13%
9,43%
8,95%
10,29%
10,17%
7,12%
8,44%
10,23%
11,46%
6,78%
4,90%
6,87%

1,92%
4,29%
3,51%
2,15%
4,73%
4,56%
5,66%
4,58%
1,85%
3,13%
5,43%
6,52%
2,16%
1,10%
2,37%

0,23%
1,00%
0,35%
0,32%
0,39%
0,35%
0,30%
0,37%
0,17%
0,65%
0,27%
0,59%
1,01%
0,37%
0,33%

0,09%
0,25%
0,08%
0,06%
0,22%
0,05%
0,17%
0,09%
0,03%
0,15%
0,16%
0,33%
0,54%
0,00%
0,09%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

7,17%

28,32%

27,62%

28,98%

7,52%

2,84%

0,38%

0,14%

100,00%
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Analizzando i dati sul grado di istruzione della popolazione emergono alcune tendenze per
l’area in esame:
•

•
•
•
•

i laureati rappresentavano nel 2001 appena il 7,17% dei residenti nei 15 comuni, ma
solo per Belluno e Vittorio Veneto si avevano percentuali superiori alla media. Nelle
restanti realtà comunali il dato era inferiore al 5%, con picchi negativi a Segusino
(2,13%) e Vas (2,57%).
Lo stesso trend si registrava per i diplomati di grado superiore, che incidono per il
28,32% sull’intera area, ma solo a Belluno, Ponte nelle Alpi e Vittorio Veneto superano
tale dato.
I licenziati di grado inferiore ed elementare sono pressoché equivalenti (27,62% e
28,98%).
La popolazione alfabetizzata ma senza titolo di studio supera la percentuale dei laureati
(7,52%), con punte oltre il 10% nei comuni di Trichiana, Mel, Segusino e Miane. Tuttavia
solo il 2,84% ha più di 65 anni nel complesso dei 15 comuni.
Il grado di analfabetismo è marginale, mediamente dello 0,38% ma con casi superiori
all’1% (Valdobbiadene e Cison di Valmarino).

2.4.3 Agricoltura
2.4.3.1 STRUTTURA DEL SISTEMA AGRICOLO DEI SINGOLI COMUNI
La struttura del comparto agricolo nei 15 comuni è in primo luogo desumibile dalla
consistenza numerica delle aziende.
Da un semplice confronto dei dati censuari ISTAT nel periodo 1982-2000 si evince la decisa
contrazione del numero delle aziende agricole (-33,7%), connesse al fenomeno, da tempo
consolidatosi, dell’abbandono colturale delle aree agricole marginali.
Numero di aziende agricole – censimenti 1982-2000 (dati ISTAT)

Comune
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Totale

1982
1.342
462
287
501
475
459
1.160
581
975
561
454
488
1.387
100
1.303
10.535
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1990
1.283
467
183
468
463
404
851
611
817
434
297
432
1.616
95
1.168
9.589

2000
1.016
471
70
302
233
250
603
447
573
402
271
231
1.661
57
399
6.986
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Numero aziende agricole
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Tuttavia la diminuzione non appare generalizzata per tutti i comuni. Per Cison di Valmarino
ma soprattutto per Valdobbiadene si ha un trend crescente (+19,7%) nel periodo. In
quest’ultimo caso la forte crescita è stata certamente trainata e favorita dallo sviluppo del
comparto vitivinicolo di qualità (DOC) che ha garantito consistenti redditi agli imprenditori.

2.4.3.2 USO DEL SUOLO A FINI AGRICOLI
L’utilizzo del suolo per finalità agricole è dato dall’indicatore Superficie Agricola Utile (SAU)
che unitamente alla Superficie Agricola Totale (SAT) definisce la capacità produttiva
potenziale del territorio.
Dati SAT e SAU nel periodo 1982-2000 (dati ISTAT) - Ettari
1982
COMUNE
SAT
SAU
Belluno
10273,45
5415,51
Cison di Valmarino
1974,49
964,71
Farra d’Alpago
2855,24
855,89
Follina
1828,06
730,79
Lentiai
2577,09
1499,98
Limana
2825,73
1799,56
Mel
6906,77
3368,03
Miane
2295,11
959,73
Ponte nelle Alpi
3525,88
1692,87
Revine Lago
1552,03
644,59
Segusino
1509,65
732,19
Trichiana
3127,09
1983,06
Valdobbiadene
5594,41
3728,29
Vas
1375,76
344,79
Vittorio Veneto
7632,93
3088,14
Complessivo
55853,69
27808,13

1990
SAT
11072,99
1840,62
1437,25
1619,99
2368,74
2386,95
5571,44
2435,10
2582,12
1213,47
1016,58
2939,65
4692,28
784,52
8255,54
50217,24

SAU
5420,90
661,62
736,61
464,64
1234,55
1362,01
2763,07
1116,42
1371,30
286,07
328,92
1907,16
2908,91
128,42
3070,18
23760,78

Trend evolutivi SAT e SAU tra periodi censuari – intervallo 1982-2000 (dati ISTAT)
1982-1990
1990-2000
COMUNE
SAT
SAU
SAT
SAU
Belluno
7,78%
0,10%
-51,65%
-29,35%
Cison di Valmarino
-6,78%
-31,42%
-2,78%
24,31%
Farra d’Alpago
-49,66%
-13,94%
484,25%
129,36%
Follina
-11,38%
-36,42%
-10,38%
2,43%
Lentiai
-8,08%
-17,70%
-28,48%
-28,22%
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2000
SAT
5354,33
1789,41
8397,14
1451,77
1694,07
1752,45
4643,97
2720,98
1838,88
974,77
960,32
1909,28
4697,00
359,14
3975,28
42518,79

SAU
3829,67
822,49
1689,46
475,94
886,20
1225,88
2067,93
1661,62
1025,77
241,57
322,01
1155,59
2885,35
63,73
1631,69
19984,90

1982-2000
SAT
SAU
-47,88%
-29,28%
-9,37%
-14,74%
194,10%
97,39%
-20,58%
-34,87%
-34,26%
-40,92%
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Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo

-15,53%
-19,33%
6,10%
-26,77%
-21,81%
-32,66%
-5,99%
-16,13%
-42,98%
8,16%
-10,09%

-24,31%
-17,96%
16,33%
-19,00%
-55,62%
-55,08%
-3,83%
-21,98%
-62,75%
-0,58%
-14,55%

-26,58%
-16,65%
11,74%
-28,78%
-19,67%
-5,53%
-35,05%
0,10%
-54,22%
-51,85%
-15,33%

-9,99%
-25,16%
48,83%
-25,20%
-15,56%
-2,10%
-39,41%
-0,81%
-50,37%
-46,85%
-15,89%

-37,98%
-32,76%
18,56%
-47,85%
-37,19%
-36,39%
-38,94%
-16,04%
-73,90%
-47,92%
-23,87%

-31,88%
-38,60%
73,13%
-39,41%
-62,52%
-56,02%
-41,73%
-22,61%
-81,52%
-47,16%
-28,13%

Dalle tabelle emerge come nel periodo 1982-2000 sia la SAT che la SAU abbiano subito una
drastica contrazione, rispettivamente -23,87% e -28,13%. Tuttavia le variazioni ad ogni
intervallo censuario non delineano una tendenza omogenea e lineare, con il dato SAU che
tende a diminuire più rapidamente di quello SAT.
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Nelle singole realtà comunali tuttavia l’andamento è eterogeneo. A fronte di una generalizzata
tendenza al decremento della SAT e della SAU, connessa all’espansione del bosco in quota (a
scapito dei pascoli progressivamente abbandonati) e alla trasformazione del territorio per altri
usi, soprattutto nelle porzioni di valle e di pianura, emerge ed appare non direttamente
giustificabile il trend crescente della superficie agricola nei comuni di Farra d’Alpago e Miane.
Nel primo caso, la superficie nel 2000 raggiunge valori quasi tripli a quelli del 1982 e quasi sei
volte superiori a quelli del 1990, dato difficilmente spiegabile. Va tenuto comunque presente
che tutti i dati su SAT e SAU sono influenzati dalle modalità di rilevazione dell’Istat che
considera l’azienda agricola come elemento unitario oggetto del rilevo a prescindere dalla
collocazione amministrativa di parte dei suoi terreni.
In ogni caso, nelle aree di montagna interessate dal Piano di Gestione, ove si concentra
maggiormente il fenomeno dell’abbandono la SAU di un tempo diventa sempre più superficie
cespugliata e incolta, senza avere una reale destinazione produttiva.

2.4.3.3 ZOOTECNIA
Il comparto zootecnico nella’area prealpina amministrata dai 15 comuni ha visto una marcata
contrazione nel corso degli ultimi decenni, in termini di numero di aziende e di capi allevati.
Numero di aziende con allevamenti e quota % sul totale aziende – periodo 1982-2000 (dati ISTAT)
1982
1990
COMUNE
n. Az.
%
n. Az.
%
n. Az.
Belluno
1095
81.59%
862
67.19%
605
Cison di Valmarino
363
78.57%
270
57.82%
164
Farra d’Alpago
230
80.14%
124
67.76%
53
Follina
272
54.29%
279
59.62%
170
Lentiai
340
71.58%
277
59.83%
131
Limana
394
85.84%
339
83.91%
186
Mel
954
82.24%
659
77.44%
412
Miane
314
54.04%
206
33.72%
20
Ponte nelle Alpi
706
72.41%
468
57.28%
275
Revine Lago
217
38.68%
203
46.77%
86
Segusino
144
31.72%
118
39.73%
52
Trichiana
438
89.75%
367
84.95%
191
Valdobbiadene
756
54.51%
525
32.49%
119
Vas
77
77.00%
19
20.00%
28
Vittorio Veneto
825
63.32%
735
62.93%
225
Complessivo
7125
67,63%
5451
56,85%
2717

2000
%
59.55%
34.82%
75.71%
56.29%
56.22%
74.40%
68.33%
4.47%
47.99%
21.39%
19.19%
82.68%
7.16%
49.12%
56.39%
38,89%

Dalla tabella su riportata emerge l’alta incidenza che aveva la zootecnica nel contesto agricolo
complessivo di questo territorio. Nel 1982 circa 2 su 3 aziende (67,63%) avevano capi allevati,
con una marcata differenza tra il versante bellunese (80,10%) e quello trevigiano (55,08%).
Tale percentuale è scesa del 50% al 2000 (38,39%) ovvero 1 azienda su 2 ha eliminato
l’attività zootecnica. Tale diminuzione per altro è maggiormente concentrata nella parte
trevigiana, dove la quota scende al 18,58% mentre nella parte bellunese vi è stata una tenuta
maggiore (62,02%).
Raffronto nel settore bovini (Numero di aziende e capi allevati) – periodo 1982-2000 (dati ISTAT)
1982
1990
2000
COMUNE
Num. di Az. con
Num. di Az. con
Num. di Az. con
Num. di bovini
Num. di bovini
Num. di bovini
bovini
bovini
bovini
Belluno
385
4.120
199
3.777
91
2.368
Cison di Valmarino
133
791
78
594
37
408
Farra d’Alpago
80
402
46
440
17
209
Follina
88
544
62
473
31
676
Lentiai
136
1.209
88
1.086
37
696
Limana
162
940
97
608
33
366
Mel
337
2.671
199
1.999
83
1.410
Miane
105
983
34
610
12
317
Ponte nelle Alpi
125
798
79
543
23
380
Revine Lago
66
252
38
192
16
178
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Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo
Diff. % tra periodi

59
221
403
21
412
2.733
-

449
2.037
4.875
140
4.353
24.564
-

34
139
218
7
275
1.593
-41,71%

347
1.859
3.342
68
3.409
19.347
-21,24%

25
62
90
2
118
677
-57,50%

363
1.014
1.405
33
1.636
11.459
-40,77%

Relativamente al settore bovini, che è quello più radicato sul territorio e di più lunga
tradizione, nello stesso periodo intercensuario (1982-2000) si osserva una diminuzione del
numero dei capi allevati (-53,35%) coerente con la contrazione del numero di aziende
(-75,22%). Tale decremento si accentua comunque negli anni ‘90, coinvolgendo oltre la metà
delle aziende rimaste (-57,50%) e poco meno della metà dei capi allevati (-40,77%).
Dettaglio del settore zootecnico in capi allevati – censimento 2000 (dati ISTAT)
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
COMUNE
bovini
bufalini
suini
ovini
caprini
Belluno
2.368
0
3.850
719
70
Cison di Valmarino
408
0
0
62
30
Farra d’Alpago
209
0
2
125
23
Follina
676
0
127
8
21
Lentiai
696
0
64
139
112
Limana
366
0
71
87
72
Mel
1.410
0
73
121
176
Miane
317
0
1.201
0
0
Ponte nelle Alpi
380
0
24
123
62
Revine Lago
178
0
3
5
19
Segusino
363
0
10
2
0
Trichiana
1.014
0
56
40
11
Valdobbiadene
1.405
0
30
3
50
Vas
33
0
0
45
14
Vittorio Veneto
1.636
6
1.448
248
119
Totale
11.459
6
6.959
1.727
779

Totale
equini
153
13
6
13
58
28
45
0
40
9
3
42
28
0
93
531

Totale
avicoli
7.837
2.847
392
49.205
1.784
2.599
5.523
108
2.817
826
175
2.456
2.590
227
234.661
314.047

Totale
struzzi
2
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
10

Totale
conigli
7.965
1.492
4.197
3.329
676
20.199
2.510
2.848
1.065
291
656
802
17.226
110
1.635
65.001

Il dettaglio comunale delle tipologie di animali allevati (censimento 2000) mette in evidenza le
specificità di ognuno. Maggiormente significativi nel settore bovini risultano i comuni più
popolosi5 quali Belluno (oltre il 20% del totale), Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Mel. Tra i
suini spicca sempre Belluno (oltre il 55% del totale), Vittorio Veneto e Miane. Tra gli ovicaprini
sempre Belluno e Vittorio Veneto. Gli avicoli ed i cunicoli rispondono a dinamiche diverse,
legate soprattutto alla presenza di alcune realtà specializzate di tipo industriale e di una certa
dimensione. In tali settori spiccano Vittorio Veneto e Follina (avicoli), Limana e Valdobbiadene
(cunicoli).
Altro aspetto del settore zootecnico locale che emerge dai dati censuari è la sostanziale
rispondenza del settore ai requisiti in termini di carico massimo allevabile per ettaro di SAU.
La stima della produzione di azoto presente nei reflui zootecnici delle varie specie conduce a
valori medi comunali per ettaro di SAU che sono sempre inferiori, spesso di molto, ai limiti
imposti dalla normativa di settore (Direttiva 91/676/CEE “Direttiva Nitrati”). La media del
comprensorio è infatti pari a 41 kgN/Ha.
Stima dell’azoto nei reflui zootecnici, al netto delle perdite di stoccaggio (kg/anno) e SAU comunale (Ha) – anno 2000
kg/ha di
COMUNE
bovini
suini
ovicaprini
equini
avicunicoli
totale
SAU
SAU
Belluno
92.729
47.734
3.772
5.348
5.282
154.865
3.830
40
Cison di Valmarino
22.635
0
438
348
1.389
24.811
822
30
Farra d’Alpago
13.724
31
673
228
1.288
15.944
1.689
9
Follina
31.710
4.906
114
445
23.174
60.348
476
127
Lentiai
36.034
885
1.158
1.815
852
40.744
886
46
Limana
20.447
1.080
723
966
6.252
29.468
1.226
24
Mel
83.505
944
1.359
1.611
2.924
90.343
2.068
44
Miane
8.249
11.150
0
0
791
20.189
1.662
12

5 Il settore bovino, più di altri, risente in quest’area della natura familiare dell’allevamento poiché tradizionalmente legato alla sussistenza della
famiglia contadina. Esiste pertanto una correlazione diretta tra numero di nuclei familiari e numero di insediamenti. La stessa correlazione non si
manifesta in modo generalizzato per le altre tipologie di allevamento.
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Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Totale

22.786
9.795
22.622
62.411
80.914
1.980
82.344
591.884

246
46
131
849
444
0
16.272
84.717

839
101
10
225
255
240
1.700
11.608

1.083
245
66
1.594
725
0
2.853
17.326

1.414
399
241
1.142
5.344
137
70.571
121.201

26.369
10.587
23.069
66.221
87.680
2.357
173.741
826.735

1.026
242
322
1.156
2.885
64
1.632
19.985

26
44
72
57
30
37
106
41

2.4.3.4 PASCOLO
I dati relativi al numero e consistenza delle malghe attualmente presenti entro l’ambito della
ZPS provengono dal database regionale e da alcuni sopralluoghi e colloqui avuti con i gestori
delle strutture.
Attualmente nell’area sono comprese n. 36 malghe (fonte database Regione Veneto) alle quali
si aggiungono alcune malghe il cui pascolamento coinvolge marginalmente od
occasionalmente l’area protetta (5 nel versante Bellunese, 3 in quello Trevigiano). Le aree
pascolive si concentrano negli estremi occidentale (Cesen) ed orientale (Visentin).
Si contano n. 21 malghe private di cui n. 6 non monticate e n. 3 utilizzate come pascolo. Le
malghe di proprietà pubblica sono n. 16 di cui solo n. 3 non monticate.
Complessivamente risultano quindi n. 27 malghe monticate considerando che per alcune si ha
una gestione accorpata tra malghe (Budoi-Federa, Ortigher-Barbaria).

MALGA

PROV

Faverghera
Faverghetta
Pian del le femene
Garda Col dei pi
Monte Zogo
Val de fora-Doc
Zoppei
Tre Molvine - Bi
Frare
Ai Pian
Budui
Federa
Mont
Barbaria
Faverghera
Molvine
Molvine II
Cor (Monte Cor-Pian de le femene)
Col Visentin
Col Visentin (Col Colon-Rive Visentin)
Endimione
Lavel Basso
Golo Alto
Gallon
Faè
Forconetta
Fossazza
Lavel Alto
Mariech
Amelia ex Miotto
Golo Basso
Ortigher
Pian dei Grassi I
Pian dei Grassi II
Pianezza
Posa
Scarpezza

BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

Pascolo1
Pascolo 2
Pascolo 3

TV
TV
TV

COMUNE CATASTALE
Belluno
Farra d’Alpago
Revine lago
Lentiai
Vas
Vas
Belluno
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Miane
Miane
Miane
Valdobbiadene
Vittorio Veneto
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Segusino
Follina
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Valdobbiadene
Segusino
Valdobbiadene
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Miane
Revine Lago
Valdobbiadene

PROPRIETÀ

STATO
DEFINITIVO

pub.
pub.
pri.
pub.
pub.
pub.
pri.
pri.
pri.
pub.
pub.
pri.
pub.
pub.
pub.
pri.
pri.
pri.
pri.
pri.
pri.
pri.
pri.
pri.
pri.
pub.
pub.
pub.
pub.
pri.
pri.
pub.
pri.
pri.
pri.
pri.
pub.

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Non attiva
Non attiva
Attiva
Attiva
Pascolo
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Pascolo
Pascolo
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Non attiva
Non attiva
Accorpata
Non attiva
Non attiva
Non attiva
Non attiva
Non attiva

PROPRIETARIO

GESTORE

REGIONE DEL VENETO
REGIONE DEL VENETO
VENETO AGRICOLTURA

Fiorot Angelo

COM. MONT. PREALPI TREV.
AZ. AGR. FRARE GIOVANNI
COMUNE DI MIANE
COMUNE DI MIANE
COMUNE DI MIANE
COMUNE DI MIANE
COMUNE DI VALDOBBIADENE
COMUNE DI VITTORIO VENETO
DALLA LONGA GIANTONIO
DALLA LONGA GIANTONIO
DELLA COLETTA ERMINIO
FERRAI SILVANO
FIDORA LORENZO

Vanzin Dario
Parussolo Sebastiano
Curto Michele
Curto Michele
Parussolo Sebastiano
Gallina Luca

Vanzin Dario
Tommasel Annibale

Rebuli Fabio
Nardi Gregorio
MONTAGNER RUGGERO
PARUSSOLO SEBASTIANO
VEDOVA SILVANO
VENETO AGRICOLTURA
VENETO AGRICOLTURA
VENETO AGRICOLTURA
VENETO AGRICOLTURA

Comune di Vittorio Veneto
Rizzo Alberto
Geronazzo Bruno

Parussolo Sebastiano
Vedova Silvano
Curto Italo
Curto Giancarlo
Cooperativa Monte Cesen

Morandi Luca
Rizzo Alberto
Geronazzo Bruno

Tutte le malghe attive sono accessibili con auto normali (non fuoristrada) e per la quasi totalità
dei centri aziendali non esistono restrizioni d’accesso.
Le malghe sono concesse a gestori individuali con contratti di 6 anni anche se non mancano
eccezioni (per Malga Mariech è stato stipulato un contratto trentennale con una cooperativa di
allevatori).
Per ogni malga vengono impiegati mediamente n. 3 persone, ma il numero può variare in
relazione al tipo di pascolamento adottato e di animale monticato, nonché alla presenza di
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attività agrituristica. Nel caso la trasformazione del latte avvenga in malga esiste sempre un
operatore stabilmente dedicato a questa attività. La conduzione è generalmente di tipo
familiare per cui raramente si ha l’assunzione di salariati non familiari.
Per alcune malghe che effettuano servizio di agriturismo si ha invece la presenza di
collaboratori temporanei in occasione dei momenti di maggiore accesso turistico. Le malghe
che offrono tale servizio sono n. 8, ognuna mediamente con una disponibilità di 40 posti a
sedere, solo malga Mariech offre la possibilità di pernottamento con n. 5 camere e n. 12 posti
letto.
L’approvvigionamento idrico è garantito in genere da cisterne che raccolgono l’acqua piovana
mentre per gli usi alimentari l’acqua potabile proviene dagli acquedotti pubblici e conservata
in cisterne. L’energia elettrica nella maggior parte dei casi è garantita da generatori e solo per
n. 5 malghe si dispone di allacciamento alla rete.
Su n. 8 malghe, si effettua la trasformazione diretta del latte in strutture idonee, con vendita
diretta dei prodotti in loco.
La monticazione dura mediamente 120 giorni. Quasi tutte le malghe dispongono di almeno una
stalla con stabulazione libera per il ricovero notturno del bestiame, raramente si attua il
pernottamento all’aperto.
Le deiezioni nella quasi totalità dei casi vengono gestite come liquami, stoccate
temporaneamente in vasche e restituite al pascolo attraverso la concimazione organica.
La mungitura è totalmente meccanizzata con mungitrici a carrello o sale di mungitura, più rara
la presenza di lattodotti.
Il parco macchine disponibile in malga è in genere minimale e costituito essenzialmente da
trattori agricoli con rimorchio e botti per lo spargimento dei liquami, sono mezzi di proprietà
del gestore.
Nelle malghe del area del Cesen vengono monticate quasi esclusivamente bovini da latte,
mentre nell’area del Visentin prevale nettamente l’allevamento ovino. Gli animali da latte
monticati sono in genere di proprietà del gestore. Attualmente risulta molto raro la pratica
dell’affitto degli animali essendo quasi del tutto scomparse le stalle di piccole dimensioni.
Le malghe che caricano animali in lattazione sono n. 9 con una produzione media giornaliera di
circa 11 kg/capo. In tutte le malghe è diffusa la pratica di fornire integrazioni alimentari con
mangimi, in genere le dosi non superano i 4 kg/capo/giorno e comunque proporzionate al
livello produttivo e alla fase di lattazione.
Le malghe che caricano esclusivamente manze sono n. 4 a questi animali non vengono fornite
integrazioni alimentari. Su malga “Ai Pian” pascolano quasi esclusivamente cavalli, mentre
malga “Mont” è caricata esclusivamente con capre da latte. Nelle malghe che caricano bovini
spesso vengono caricati assieme anche cavalli e vi e quasi sempre la presenza di maiali a cui è
destinato il siero risultante dalla trasformazione del latte. La monticazione di bovini
esclusivamente da carne (vitelloni) è presente solo per Malga Cor.
Le modalità di pascolamento sono di tipo libero o per sezioni, nessuno attua un pascolamento
turnato vero e proprio ne conduce le mandrie al pascolo. Il pernottamento avviene in stalla e
per l’abbeverata gli animali utilizzano le pozze artificiali presenti in quota. I greggi ovini
viceversa vengono custoditi costantemente e condotti al pascolo da pastori.
I pascoli attualmente sono in genere sottocaricati con elevata possibilità di selezione da parte
del bestiame comportando così la diffusione di specie poco appetite in particolare del Nardus,
Rosa sp, Veratrum, Carlina, Cirsium (cardi) e la ricolonizzazione da parte del bosco. La
Deschampsia non trova ambiente favorevole all’insediamento e pertanto risulta localizzata
esclusivamente in quei terreni a maggiore disponibilità idrica.
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Malghe e pascoli in ZPS

2.4.3.5 UTILIZZI FORESTALI
La distribuzione della superficie a bosco all’interno della ZPS è alquanto eterogenea sia per
tipologia boschiva rilevabile sia per forma di governo in atto.
Il quadro complessivo delle tipologie boschive rinvenibili, desunte dalla Carta forestale
Regionale e da rilievi in loco, è riassunta nella seguente tabella seguente.
TIPOLOGIA_
acero-tiglieto tipico
acero-tiglieto di versante
arbusteto
betuleto
castagneto dei suoli acidi
castagneto dei suoli mesici
castagneto dei suoli xerici
corileto
faggeta altimontana tipica
faggeta montana dei suoli xerici
faggeta montana tipica esalpica
faggeta primitiva di rupe
faggeta submontana con ostria
faggeta submontana dei suoli mesici
faggeta submontana tipica
lariceto in successione con pecceta
lariceto tipico
orno-ostrieto con carpino bianco
orno-ostrieto primitivo di falda detritica
orno-ostrieto primitivo di rupe
orno-ostrieto tipico
pecceta secondaria montana
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Superficie (Mq)

Incid. relativa

80.033
9.280
1.969.188
186.020
84.900
1.782.005
223.952
3.693.029
579.456
42.735
21.442.462
359.787
16.430.504
738.498
12.422.396
119.885
47.345
67.625
872.567
2.878.848
10.336.631
2.739.555

0,09%
0,01%
2,22%
0,21%
0,10%
2,01%
0,25%
4,16%
0,65%
0,05%
24,15%
0,41%
18,50%
0,83%
13,99%
0,13%
0,05%
0,08%
0,98%
3,24%
11,64%
3,08%
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piceo-faggeto dei suoli xerici
rimboschimento di conifere
rimboschimento di latifoglie
rimboschimento misto
robinieto misto
rovereto con tiglio
saliceto a salix appendiculata
Totale complessivo

167.089
8.541.809
177.530
2.477.547
147.945
101.127
86.955
88.806.703

0,19%
9,62%
0,20%
2,79%
0,17%
0,11%
0,10%
100,00%

Degli oltre 8880 Ha rilevati in ZPS, quasi ¼ è rappresentato da “faggeta montana tipica
esalpica”. Complessivamente i popolamenti a dominanza di faggio rappresentano la
formazione forestale più diffusa, incidendo per il 58,57% della superficie boschiva presente. La
restante copertura è costituita da orno-ostrieti (15,94%) e da formazioni di resinose (peccete
e rimboschimenti) (12,89%).
Con riguardo alla forma di governo adottata nell’area è evidente la prevalenza del governo
ceduo, che con oltre 4485 Ha rappresenta il 52,79% della superficie boschiva complessiva,
mentre la fustaia si attesta a 2613 Ha pari al 29,58%. Significativa è la presenza delle
neoformazioni (oltre 567 Ha) a testimonianza della dinamicità dei popolamenti boschivi e del
fenomeno dell’abbandono dei pascoli, ai margini dei quali si insediano preferibilmente tali
formazioni. Forme promiscue di governo tra ceduo e fustaia o comunque non ben delineate e
non sempre di sicura identificazione si hanno su quasi 900 Ha.
Distribuzione delle forme di governo boschivo all’interno della ZPS (mq)
Comune
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Totale

ceduo
3.044.356
1.287.291
5.990.144
1.272.214
14.284.883
6.877.690
642.572
434.637
2.405.763
1.301.519
204.200
1.723.813
5.382.728
44.851.810

da convertire

347.518

12.168
359.686

fustaia

neoformazione

959.101
110.267
847.415
481.629
686.858
595.408
2.647.810
2.958.788

121.826
315.362

1.569.485
215.539
2.389.814
7.422.707
2.042.652
3.204.083
26.131.556

917.523
1.348.255
321.704
299.272
55.628
86.976
5.679.568

711.030
633.378
840.514
28.100

promiscua
31.946
2.296.681
237
11
160.699

nd

Totale

627275

83.082
122.340
854.438
700.489
1.058.375
2.468.770
370
1.214.279
8.991.717

104
627.379

1.112.873
5.766.666
2.134.943
6.471.784
3.805.594
1.228.786
17.856.289
9.986.918
642.572
3.776.083
4.670.046
5.071.412
10.394.949
3.834.735
9.888.066
86.641.716

Disaggregando i dati di governo con le grandi categorie tipologiche rilevabili si evidenziano le
peculiarità gestionali di ognuna.
Distribuzione relativa delle forme di governo tra le categorie tipologiche all’interno della ZPS
neo
Tipo
ceduo
da convertire
fustaia
formazione
acero-tiglieto
10,39%
arbusteto
100,00%
betuleto
12,52%
10,35%
castagneto
82,62%
corileto
9,52%
90,48%
faggeta
59,21%
0,69%
31,61%
0,25%
lariceto
28,31%
orno-ostrieto
97,81%
0,15%
pecceta e rimboschimenti conifere
69,26%
1,13%
rimboschimento di latifoglie
100,00%
rimboschimento misto
66,21%
robinieto misto
89,55%
rovereto con tiglio
saliceto
100,00%
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promiscua
89,61%
77,13%
17,38%
7,15%
71,69%
2,04%
29,04%
33,79%
10,45%
100,00%
-

nd
1,08%
0,57%
-
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I rimboschimenti artificiali con massima parte di resinose, tipicamente abete rosso (Picea
abies) ma non solo, sono governati in larga misura a fustaia. Le formazioni a latifoglie invece
preferenzialmente sono gestite a ceduo. Le tipologie legate a stadi di colonizzazione iniziale o
di ambienti a micro- e pedoclima specifici si ascrivono in massima parte alle neoformazioni o a
forme di governo promiscue.

La quasi totalità delle superfici boscate risultano oggetto di Piani di Riordino Forestale (piani
che interessano tutta la superficie boscata rientrante all’interno dei confini comunali, sia
pubblica che privata, eccetto le superfici soggette a Piani di Riassetto Forestale) e di Piani di
Riassetto Forestale (piani di assestamento forestale), come da L.R. n. 52/78 art. 23.
I piani di riordino forestali interessano 9 comuni per una superficie boscata complessiva di
circa 5000 Ha, mentre i piani di assestamento forestale riguardano una superficie boscata
complessiva di circa 3.500 Ha interessando le proprietà comunali di 6 comuni, la Foresta
Demaniale di Sinistra Piave (gestita da Veneto Agricoltura) ed altre proprietà private. Non
rientrano in una pianificazione forestale circa ha 1.100, prevalentemente situati nel versante
bellunese.
Elenco dei comuni presenti nella ZPS con Piano di Riordino:
1. Comune di Vittorio Veneto
2. Comune di Revine Lago
3. Comune di Cison di Valmarino
4. Comune di Miane
5. Comune di Valdobbiadene
6. Comune di Segusino
7. Comune di Vas
8. Comune di Farra d’Alpago
9. Comune di Ponte nelle Alpi
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Elenco degli Enti Pubblici, Enti di gestione e Proprietà private nella ZPS con Piano di Riassetto
Forestale:
1. Comune di Miane
2. Veneto Agricoltura
3. Associazione Pedemontana Trevisana
4. Comune di Mel
5. Comune di Lentiai
6. Comune di Limana
7. Comune di Trichina
8. Comune di Belluno
9. Proprietà private
I Piani di riassetto e di riordino forestale sono strumenti pianificatori adeguati ad assolvere le
esigenze primarie di garantire la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo-pastorali e
perseguire il loro stato di conservazione coerentemente con le finalità poste dalla Direttiva
Habitat. Essi pertanto integrano e fanno propri gli obiettivi ambientali di conservazione e sono
in grado di assumere e porre in essere opportune misure gestionali finalizzate al
mantenimento, al miglioramento e ad evitare il degrado di habitat naturali e habitat di specie
protette.
La presenza di questo strumento di pianificazione ha consentito di calare a livello di singola
particella catastale le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) e/o, in caso di
indicazioni più restrittive, sostituiscono a tutti gli effetti le Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale.
Di seguito sono riassunti alcuni dei concetti generali selvicolturali proposti ai fini della
gestione del sito:
1. valgono le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
considerando contestualmente la tipologia forestale, la forma di governo, la morfologia
del luogo e la disponibilità di accesso alle superfici per l’esbosco del legname, nonché la
funzione principale che svolge una determinata superficie forestale;
2. i tagli fitosanitari si rendono indispensabili ai fini del mantenimento del popolamento
forestale in buono stato nonché obbligatori per disposizione di legge;
3. il ceduo in generale ha finalità produttiva, da realizzarsi con tagli colturali e turni
indicati secondo le P.M.P.F.;
4. nei terreni a forte pendenza, in cui il popolamento forestale assume la funzione di
bosco di protezione, i popolamenti governati a ceduo non devono essere trattati in
modo consueto. Si possono realizzare tagli a scelta (diradamento mirato in forma rada
laddove le condizioni di accessibilità lo consentono, ovvero lasciare il popolamento ad
evoluzione naturale nelle situazioni orografiche particolari (forre, ghiaioni, pareti
rocciose, etc.);
5. considerando i tempi evolutivi delle tipologie forestali vi è necessità di mantenere
anche forme strutturali apparentemente “confusionali” (mantenimento delle specie
pioniere, quali nocciolo, rovo, orniello, ginepro, ed altre) per consentire un’evoluzione
naturale con finalità di formazione di popolamenti climax. Tra queste possono
rientrare anche alcune delle tipologie forestali presenti nella ZPS (neoformazioni,
orno-ostrieto primitivo di rupe, rimboschimenti artificiali non soggetti a periodiche
cure colturali,….);
6. nelle formazioni governate ad alto fusto, da mantenere eccetto casi particolari, si deve
operare con tipologie di gestione diversificata a seconda delle funzioni che il bosco
svolge (produttiva, naturalistica, protettiva,….): diradamenti intercalari, tagli di
conversione (simile al taglio di sementazione), tagli a buche, etc.
7. le conversioni a fustaia generalmente riguardano cedui invecchiati, da trattare con tagli
saltuari e diradamenti radi da ripetersi nel tempo. Nel caso in cui siano posti in
posizioni orografiche difficilmente accessibili si può intervenire con operazioni
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8.

9.

10.

11.

selvicolturali di modesta entità per mantenere comunque una copertura omogenea del
suolo, oppure lasciare il popolamento ad una evoluzione naturale;
per i popolamenti di neoformazione si può prospettare la necessità del taglio raso (es.
recupero delle superfici a prato-pascolo) oppure quella del mantenimento dell’habitat
insediatosi, pertanto da gestire (seconda la tipologia forestale potenziale)
prevalentemente con interventi di diradamento intercalare a turni lunghi;
i popolamenti promiscui, includono forme di governo non definibili in modo chiaro, in
boschi a composizione vegetazionale tipologicamente non ben identificata: in questi
casi è necessario verificare quanto descritto nella pianificazione forestale, oltre ad uno
studio della stazione e del popolamento per valutarne la possibile evoluzione;
le conifere sono presenti in popolamenti puri, in nuclei interni a boschi di latifoglie o in
forma di bosco misto con latifoglie; in ogni caso è necessario valutare lo stato
fitosanitario e selvicolturale del popolamento, verificare la densità della fustaia e
conseguentemente realizzare operazioni selvicolturali atte a diminuire la densità delle
resinose, con lo scopo di favorire un graduale ingresso di latifoglie proprie del
consorzio forestale di appartenenza (realizzare tagli marginali, tagli saltuari,
diradamenti leggeri);
rilascio di una percentuale di legno morto in bosco e di alcune piante morte in piedi,
anche nelle superfici forestali soggette a utilizzazione, con finalità ecologiche
(mantenimento e/o sviluppo di microfauna e flora, saprofauna, etc.).

2.4.4 Ruralità
2.4.4.1 DIMENSIONI DELLA RURALITÀ
La dimensione della ruralità del territorio è un dato integrato, una duplice lettura quantitativa
e qualitativa.
In termini di apporto di SAU complessiva il territorio dei 15 comuni rappresentava nel 2000
appena il 3% della SAU complessiva delle due provincie destinata a seminativi. Tuttavia
appariva netto il divario tra le due realtà provinciali. L’incidenza per l’area bellunese era 10
volte superiore (30%), quella per l’area trevigiana meno della metà (1,36%).
Distribuzione e incidenza della SAU destinata a SEMINATIVI per classe di ampiezza – anno 2000 (dati ISTAT)
COMUNE
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo 15 comuni
Provincia Belluno
Provincia Treviso
Incid. 15 com. / 2 prov.
Incid. com. BL / prov. BL
Incid. com. TV / prov. TV

0 - 0.99

1 - 1.99

2 - 4.99

5 - 9.99

75,71
33,33
68,98
63,68
35,29
21,95
27,35
12,80
4,22
0,00
0,00
0,00
26,53
33,85
27,06
29,10
13,84
6,51
11,60
14,91
20,42
8,79
30,56
27,90
76,87
31,43
32,55
57,91
10,32
7,94
17,15
8,33
19,16
5,43
10,26
0,00
13,34
2,31
9,88
0,00
2,55
1,00
6,33
0,00
9,68
15,03
7,60
14,91
37,65
44,73
78,04
38,80
0,80
1,20
3,00
0,00
52,55
63,14
142,41
83,54
398,93
276,64
472,77
351,88
557,67
295,85
527,54
504,23
6087,57 10941,51 20775,55 13672,01
6,00%
2,46%
2,22%
2,48%
39,58% 34,38% 31,19% 35,56%
2,93%
1,60%
1,48%
1,26%

S.A.U.
10 20 19.99
29.99
187,00
120,13
28,90
0,00
0,00
0,00
10,70
0,00
12,80
0,00
28,56
0,00
17,90
22,12
34,22
0,00
11,85
52,37
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
22,43
0,00
0,00
0,00
70,03
20,00
444,39
214,62
767,64
442,49
10587,13 4773,35
3,91%
4,11%
36,23% 43,98%
1,57%
0,42%
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30 49.99
40,11
0,00
0,00
0,00
35,00
33,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,33
417,02
4304,13
2,29%
25,98%
0,00%

50 99.99
302,34
62,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,00
443,42
639,76
5348,49
7,40%
47,26%
2,64%

> 100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1008,83
9128,26
0,00%
0,00%
0,00%

TOTALE
891,28
188,37
4,22
127,24
94,66
149,45
238,78
77,96
99,07
25,53
9,88
67,22
221,65
5,00
510,67
2710,98
5161,03
85618,00
2,99%
30,03%
1,36%
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Distribuzione e incidenza della SAU destinata a COLTURE LEGNOSE per classe di ampiezza – anno 2000 (dati ISTAT)
COMUNE
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo 15 comuni
Provincia Belluno
Provincia Treviso
Incid. 15 com. / 2 prov.
Incid. com. BL / prov. BL
Incid. com. TV / prov. TV

0 - 0.99

1 - 1.99

2 - 4.99

5 - 9.99

19,35
35,10
0,05
49,24
3,78
14,44
9,20
80,30
1,62
7,13
29,45
0,29
246,47
2,65
89,16
588,23
165,66
5129,15
11,11%
31,02%
10,47%

1,10
12,53
0,00
34,93
0,00
0,00
1,09
40,31
0,00
1,50
3,74
0,00
221,22
0,00
92,68
409,10
18,97
4358,84
9,34%
11,54%
9,34%

3,93
13,36
58,02
13,02
0,00
0,00
8,76
20,58
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
26,89
16,06
6,03
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
0,00
0,00
454,29
272,69
0,00
0,00
108,91
71,00
668,83
412,91
16,85
13,36
7187,22 4796,78
9,28%
8,58%
70,98% 100,00%
9,14%
8,33%

S.A.U.
10 20 19.99
29.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,12
54,52
0,00
0,00
68,88
0,00
227,92
54,52
0,00
0,00
3360,02 1194,30
6,78%
4,57%
0,00%
0,00%
6,78%
4,57%

30 49.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,50
0,00
0,00
80,50
0,00
834,36
9,65%
0,00%
9,65%

50 99.99
0,00
79,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,60
0,00
980,25
8,12%
0,00%
8,12%

TOTALE

> 100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,52
0,00%
0,00%
0,00%

37,74
198,27
0,05
113,51
3,78
16,44
10,29
201,48
7,65
8,63
39,39
0,29
1450,81
2,65
430,63
2521,61
214,84
28342,44
8,83%
36,72%
8,62%

Analoga valutazione è possibile per le colture legnose, con un incidenza complessiva
dell’8,83% per l’ambito dei 15 comuni. Anche in tal caso la differenziazione è molto marcata.
L’incidenza della parte bellunese sul dato provinciale aumentava al 36,72% (complice anche le
forti limitazioni climatiche e morfologiche dell’intera provincia) mentre quella della parte
trevigiana era pari al 8,62% ovvero 4 volte superiore al dato delle erbacee (determinante la
presenza di aree particolarmente vocate alla viticoltura di qualità).
La dimensione aziendale è sicuramente un elemento in grado di valutare l’assetto del settore
primario poiché superfici ridotte non permettono la presenza di imprese vitali ed efficienti.
La struttura delle aziende agricole per classi d’ampiezza, nel contesto territoriale in oggetto, si
configura come segue:
Numero di aziende per classe di SAU (Ha) – anno 2000 (dati ISTAT)
Numero aziende
Classe d’ampiezza (Ha)
012510 20 0.99
1.99
4.99
9.99
19.99
29.99
Belluno
532
210
173
42
28
9
Cison di Valmarino
299
80
63
18
8
1
Farra d’Alpago
27
20
16
1
2
0
Follina
191
62
36
9
3
0
Lentiai
108
42
49
11
13
6
Limana
71
73
70
14
13
6
Mel
220
141
168
45
18
6
Miane
319
66
40
13
6
1
Ponte nelle Alpi
380
95
70
12
8
4
Revine Lago
338
37
20
6
1
0
Segusino
199
35
25
7
5
0
Trichiana
59
44
70
31
15
5
Valdobbiadene
1.083
231
220
88
28
4
Vas
41
11
2
2
1
0
Vittorio Veneto
100
97
122
49
20
4
Complessivo
3.967
1.244
1.144
348
169
46

30 49.99
8
0
1
0
1
1
1
0
2
0
0
6
6
0
5
31

50 99.99
9
2
2
0
3
1
3
0
2
0
0
1
0
0
2
25

>100
5
0
1
1
0
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
12

Totale
1016
471
70
302
233
250
603
447
573
402
271
231
1661
57
399
6.986

Si può notare come le aziende che non superano i 5 ettari ammontino al 90,96% del totale, ma
che le aziende con superficie tra i 5 e i 20 ettari siano ben 563 (8,05%), dato certamente
rilevante nell’attuale realtà produttiva dell’area. Del resto non mancano esempi di aziende
assai più estese, oltre i 20 ettari, che sono ben 114. Tale dato, con tutta probabilità, è
fortemente influenzato dalle superfici a malga mantenute a pascolo. In ogni caso la debolezza
complessiva del sistema agricolo dei 15 comuni è testimoniata dalla presenza del 56,78% delle
aziende che non superano l’ettaro, con realtà comunali particolarmente depresse quali Revine
Lago (84,08%), Segusino (73,43%) e Vas (71,93%).
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2.4.4.2 MARGINALITÀ SOCIALE ED ECONOMICA
Nel paragrafo precedente si sono rilevati elementi di criticità del comparto agricolo,
dipendenti in primo luogo dalle dimensioni medie limitate delle aziende, indice di scarsa
vitalità imprenditoriale, con diffusione del part-time e fenomeni di marginalità economica.
La stragrande maggioranza delle aziende (95,66%) è infatti condotta secondo modelli
familiari. Solo 68 aziende sono condotte in prevalenza da personale esterno alla famiglia,
mentre l’utilizzo anche di salariati è appannaggio di 117 aziende (1,67%).
Tipo di conduzione delle aziende agricole – anno 2000 (dati ISTAT)
COMUNE
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo

AZIENDE
1016
471
70
302
233
250
603
447
573
402
271
231
1661
57
399
6.986

conduzione
familiare
963
455
66
283
233
244
588
441
554
399
271
228
1576
57
325
6.683

conduzione
prev.
familiare
6
6
0
7
0
3
3
4
4
0
0
1
23
0
56
113

TIPO DI CONDUZIONE
conduzione
conduzione conduzione a conduzione in
prev.
con salariati
colonia
altra forma
extrafam.
4
42
0
1
3
7
0
0
0
4
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
11
0
0
1
1
0
0
1
14
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
42
19
0
1
0
0
0
0
4
12
2
0
68
117
2
3

La suddivisione della forza lavoro impegnata in azienda porta ai risultati che seguono.
Forza lavoro impiegata nelle aziende agricole – anno 2000 (dati ISTAT)
NUMERO DI LAVORATORI
Totale
Familiari
Impiegati a
Operai a
Impiegati a
COMUNE
Aziende
Operai a tempo
Coniugi del
Parenti del famiglia
del
tempo
tempo
tempo
Conduttori
conduttore
conduttore
del
determinato
conduttore
indeterminato indeterminato determinato
conduttore
Belluno
1.016
1.008
483
271
2.110
8
21
18
23
348
Cison di Valmarino
471
466
154
72
853
2
4
4
14
161
Farra d’Alpago
70
66
45
19
161
2
6
0
25
31
Follina
302
300
124
87
639
1
3
6
26
128
Lentiai
233
233
137
24
471
0
0
0
0
77
Limana
250
249
148
159
650
0
1
0
4
94
Mel
603
601
311
97
1.244
1
0
1
4
235
Miane
447
446
191
63
842
0
8
0
2
142
Ponte nelle Alpi
573
571
252
159
1.150
3
2
0
7
168
Revine Lago
402
401
99
90
636
0
3
0
1
46
Segusino
271
271
70
63
462
0
0
0
0
58
Trichiana
231
229
138
35
503
4
1
0
0
101
Valdobbiadene
1.661
1.651
521
123
2.703
7
18
49
64
408
Vas
57
57
15
9
95
0
0
0
0
14
Vittorio Veneto
399
396
187
104
888
12
25
20
149
201
Complessivo
6.986
6.945
2.875
1.375
13.407
40
92
98
319
2.212

La notevole diminuzione degli occupati, con reimpiego in altri settori, in particolare
nell’industria e nel terziario e la perdita di ruolo dell’agricoltura in generale è spiegabile anche
dai seguenti elementi:
•
•
•

trasferimento anche nell’area pedemontana di modelli economici extragricoli propri dei
territori di aperta pianura,
diversificazione e maggiore reddito proveniente dall’occupazione in settori diversi da
quello agricolo (es. terziario, turismo),
perdita di suolo destinato alle attività agricole,
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•

frazionamento della proprietà a causa delle successioni ereditarie.

Quest’ultimo fattore include in sé notevoli connessioni con l’urbanizzazione del territorio, dato
che le aziende di limitate dimensioni non possono adeguarsi a realtà produttive e mercati
moderni, quindi, quasi automaticamente, diventano “sedi naturali” di usi del territorio diversi
da quello agricolo.
Altro fattore che contribuisce a caratterizzare in termini qualitativi le imprese agricole è il
grado di invecchiamento del conduttore e il suo grado di istruzione.
Età media e titolo di studio del capo azienda – anno 2000 (dati ISTAT)
COMUNE
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo
Prov. Belluno
Prov. Treviso

TITOLO DI STUDIO
Capi
Età laurea di
diploma di nessun
laurea di diploma di diploma di diploma di
Azienda media
tipo
scuola
titolo di
altro tipo tipo agrario altro tipo scuola media
agrario
elementare studio
63
61
56
63
61
58
60
61
62
59
62
59
57
59
59
60
60
59

1016
471
70
302
233
250
603
447
573
402
271
231
1661
57
399
6986
7783
44812

3
2
2
0
0
0
0
4
0
1
0
1
7
0
6
26
20
148

31
14
1
4
4
2
3
8
6
7
0
0
47
0
10
137
134
675

8
6
1
7
1
3
5
21
4
10
13
2
32
0
25
138
92
922

124
52
5
20
15
62
55
45
68
47
17
11
273
0
40
834
1026
4255

163
90
23
61
43
39
96
84
105
107
53
54
473
9
95
1495
1550
10072

628
299
38
197
169
125
422
281
374
213
175
155
767
48
219
4110
4649
26703

59
8
0
13
1
19
22
4
16
17
13
8
62
0
4
246
312
2037

frequenza corsi
professionali
88
37
3
25
7
28
19
32
41
73
28
43
83
2
78
587
591
3740

Il dato sull’età media degli imprenditori agricoli mette in luce l’invecchiamento esistente nel
settore, con differenze minime tra i singoli comuni. La media era, al 2000, di circa 60 anni in
linea con il dato medio provinciale.
Trattasi di persone con grado di istruzione tendenzialmente basso (la sola licenza elementare
è appannaggio del 58,83%) in cui la specializzazione di settore (laurea o diploma di tipo
agrario) incide in modo assai marginale (2,34%).
Altro dato che riveste significativo interesse per la definizione degli assetti agricoli è
l’incidenza del contoterzismo nell’universo delle aziende dei 15 comuni. Il ricorso ad operatori
esterni per l’esecuzione delle operazioni colturali, da considerarsi del tutto consueto in
determinate fasi dei cicli produttivi, ad esempio nella raccolta dei cereali (mietitrebbiatura), in
altri casi va a costituire un indice che può misurare la diffusione della gestione a tempo
parziale delle aziende.
Aziende che effettuano operazioni con mezzi extraziendali
COMUNE
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Complessivo

Affidamento
completo
64
16
3
27
1
9
47
33
63
18
5
0
95
0
69
450

Aratura Fertilizzazione Semina
227
65
24
51
11
34
55
1
83
0
0
34
14
0
24
623

15
59
0
16
4
0
8
0
2
0
0
11
10
0
16
141

44
93
0
72
5
30
17
0
1
0
0
12
51
0
29
354

Affidamento parziale
raccolta di prodotti
raccolta di tratt. antiparass. e/o
altre
ortofrutticoli
altri prodotti
con diserbanti
operazioni
0
37
24
145
0
90
67
78
0
1
0
3
0
52
66
9
0
0
0
40
0
38
2
12
0
20
0
36
0
0
3
13
0
11
0
104
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
14
12
0
61
61
12
0
0
0
0
0
46
24
10
0
358
261
477
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Aziende interessate al contoterzismo che utilizzano mezzi meccanici
In altre aziende agricole
COMUNE

di proprietà

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

12
3
11
2
0
0
9
1
7
0
1
1
0
0
3

in comproprietà
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0

altre aziende
agricole

TOTALE
13
3
13
2
0
0
9
1
7
0
1
1
0
7
3

410
168
26
29
47
57
141
28
239
9
2
46
95
0
78

In azienda e forniti da
imprese di
organismi
noleggio ed
associativi
esercizio
2
11
6
22
1
3
5
93
0
0
2
7
5
4
8
14
2
7
6
6
1
2
1
0
29
95
0
0
11
52

TOTALE
422
195
30
126
47
65
150
48
248
21
5
47
215
0
139

Emerge la bassa incidenza dell’affidamento completo, che interessa solo 450 aziende (6,44%)
a testimonianza del legame ancora forte esistente tra azienda e territorio.

2.4.5 Condizionalità
Con il termine condizionalità si definiscono le norme che hanno lo scopo di assicurare il
collegamento tra i sostegni economici che l’Unione Europea concede ai produttori agricoli e il
rispetto di specifici requisiti in materia di protezione ambientale, di sanità pubblica e di igiene
e benessere animale. Tale apparato normativo è volto a incentivare gli effetti positivi che
l’attività agricola “condizionata” è in grado di esprimere nei confronti della tutela e della
salvaguardia ambientale.
Con il Reg. (CE) n. 1782/2003 la UE stabilisce norme specifiche per il sostegno diretto
nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) a favore degli agricoltori, introducendo il
regime di pagamento unico e altri regimi di pagamento diretto e ampliando l’ambito di
applicazione della “condizionalità”.
Nella tabella seguente si riassumono i dati disponibili in termini di applicazione delle misure
agro-ambientali nell’ambito dei 15 comuni della ZPS.
Adesione alle misure agro ambientali UE in termini assoluti, relativi e di SAU – Anno 2000 (dati ISTAT)
Az. Agr. Totali Az. Agr. aderenti Az. Agr. aderenti
SAU totale
SAU Az. aderenti SAU Az. aderenti
Comune
(n°)
a misure UE (n°) a misure UE (%)
(ha)
a misure UE (ha) a misure UE (%)
Belluno
1.016
59
5,8
3.830
2156
56,3
Cison di Valmarino
471
1
0,2
822
9
1,0
Farra d’Alpago
70
15
21,4
1.689
335
19,8
Follina
302
1
0,3
476
94
19,7
Lentiai
233
19
8,2
886
659
74,4
Limana
250
21
8,4
1.226
----Mel
603
53
8,8
2.068
871
42,1
Miane
447
0
0,0
1.662
0
0,0
Ponte nelle Alpi
573
16
2,8
1.026
288
28,0
Revine Lago
402
1
0,2
242
4
1,8
Segusino
271
4
1,5
322
75
23,3
Trichiana
231
47
20,3
1.156
822
71,1
Valdobbiadene
1.661
26
1,6
2.885
467
16,2
Vas
57
2
3,5
64
----Vittorio Veneto
399
15
3,8
1.632
272
16,6
Complessivo
6.986
280
4,0
19.985
6.051
30,3

Il dato complessivo di adesione è del 4% delle aziende agricole, valore che sale però al 30,3%
in termini di SAU. E’ per altro evidente la diversificazione tra le singole realtà comunali. A
contesti assai positivi quali Trichiana e Farra d’Alpago (oltre il 20% di aziende aderenti), si
hanno realtà quali Miane, Follina e Cison di Valmarino con quota prossima a zero.
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2.4.6 Caccia
2.4.6.1 I PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI
La ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” comprende aree
soggette a pianificazione faunistico-venatoria, in quanto poste in Zona faunistica delle Alpi,
come definita dall’Articolo 11 della Legge 157/1992.
Il territorio del Sito Natura 2000, in provincia di Treviso e in provincia di Belluno, include la
porzione sommitale della catena montuosa che si stende da Segusino al Fadalto.
Il Piano Faunistico Venatorio (PFV) di Belluno interessa i comuni di: Vas, Lentiai, Mel,
Trichiana, Limana, Belluno, Ponte nelle Alpi e Farra d’Alpago, ognuno dei quali è strutturato in
singola Riserva Alpina (RA).

Estratto dal PFV di Belluno
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Estratto dal PFV di Treviso

Il PFV di Treviso interessa tra gli altri i comuni di Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina,
Cison di Valmarino, Revine Lago, Vittorio Veneto.
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Belluno è stato aggiornato nel 2008 e si
conforma a quanto disposto dalla Legge Regionale 5 gennaio 2007 n. 1. Quello di Treviso è
stato adottato in data 31 marzo 2003 e la Legge Regionale stessa ne assume i contenuti.
La ripartizione del territorio, trattandosi comunque di strumento pianificatorio, segue le
modalità operative comunemente adottate in merito, mediante l’individuazione di Zone
Territoriali Omogenee – ZTO.
Agli effetti gestionali, il territorio è quindi suddiviso in Zone Territoriali Omogenee, cosi
ripartite.
•
•
•
•
•
•
•

TGT – Territorio Geografico Totale
TU – Territorio Urbanizzato e occupato da viabilità
TASP - Territorio Agro Silvo Pastorale
TPFS – Territorio di Protezione per la Fauna Selvatica
TEV - Territorio utilizzabile per l’Esercizio Venatorio
TRIP - Territorio riservato a Istituti Privati
TGPC – Territorio per la Gestione Programmata della Caccia

La caratterizzazione di ciascuna Riserva Alpina, in modo conforme allo schema sopra riportato
e secondo quanto prescritto dalle norme legislative vigenti (Art. n. 10 L. 157/92, Artt. N. 8 e 9
L.R. 50/93) individua aree omogenee per funzione, onde pervenire alla porzione destinata alla
gestione programmata della caccia, TGPC.
Il TGT è dato dall’ambito amministrativo di ciascun comune, come individuato dall’ISTAT.
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Il TASP, come definito all’Articolo 8 della Legge Regionale 9 dicembre 1995 n. 50, è dato dal
territorio ISTAT ad esclusione delle rocce nude e dei ghiacciai.
Il TGPC comprende gli spazi dell’agroecosistema fruibili per la gestione del prelievo venatorio
nelle strutture di caccia associata, che in Zona faunistica delle Alpi sono le Riserve Alpine – RA.
Nell’area interessata dalla ZPS IT3240024 tale suddivisione si articola come segue.
TGT e TASP nei 15 comuni (dati PFV Belluno e PFV Treviso)
Comune
TGT (Ha)
TGT in ZPS (Ha)
Belluno
14718
270
Cison di Valmarino
2880
831
Farra d’Alpago
4121
263
Follina
2420
1072
Lentiai
3764
416
Limana
3918
217
Mel
8592
1928
Miane
3090
1153
Ponte nelle Alpi
5805
66
Revine Lago
1872
563
Segusino
1817
667
Trichiana
4378
553
Valdobbiadene
6086
1755
Vas
1784
418
Vittorio Veneto
8272
1445
Complessivo
73517
11617

TASP in RA (Ha)
7635
2670
1550
2241
2704
2788
7041
2899
2844
1734
1698
3480
5584
961
7026
52855

TASP in ZPS (Ha)
270
831
263
1072
416
217
1928
1153
66
563
667
553
1755
418
1445
11617

La ZPS occupa, come detto, la porzione culminale di ciascun comune; in svariati casi la
superficie interessata risulta limitata, percentualmente molto esigua se rapportata al
complessivo sviluppo territoriale. Ciò risulta particolarmente evidente per Belluno e Ponte
nelle Alpi, in cui il Sito Natura 2000 copre meno del 2% del totale TGT di ciascun comune.
Nel TASP, soggetto a pianificazione faunistico venatoria, devono essere conseguite, sempre in
ottemperanza al suddetto Articolo 8 L. R. 50/1995, la densità ottimale e la conservazione delle
specie faunistiche presenti, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo.
Il TASP stesso non si può considerare definito e stabile, in quanto l’evoluzione urbanistica e
l’apprestamento di nuove infrastrutture lo possono erodere in modo significativo.
La disponibilità di territorio per la Gestione Associata non ha quindi caratteristiche di
omogeneità, sia temporale, sia spaziale, inoltre non considera, in sede di progettazione di
Piano, la distribuzione e la densità reali dei cacciatori nelle varie unità di gestione, in quanto
tale dato non può essere oggetto di alcuna previsione.
La fauna selvatica oggetto di tutela e di gestione faunistica,come definita all’Articolo 2 della
Legge 11 febbraio 1992, comprende Mammiferi e Uccelli con “popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio”.
Nella ZPS IT3240024, come riportato nella scheda del Formulario Standard, sono state
identificate specie significative, di cui all’Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e specie importanti.
La conservazione e la gestione di tali specie, particolarmente sensibili agli effetti negativi della
pressione antropica, assumono quindi un ruolo preminente nel complessivo governo delle
risorse ambientali, specialmente in riferimento al prelievo venatorio.

Per la ZPS IT3240024 sono stati inoltre identificati gli Obiettivi di conservazione, come
riportati all’Allegato B della DGRV n° 2371/06. Tra questi viene indicata la tutela dell’Avifauna
nidificante e migratrice legata agli ambienti rupestri, forestali, delle praterie e pascoli. Tutti gli
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Obiettivi in quanto indirizzati alla tutela e al miglioramento delle componenti biotiche,
concorrono comunque alla salvaguardia faunistica e più in generale alla conservazione della
biodiversità.
In riferimento a tali obiettivi sono state predisposte, nella stessa DGR, le specifiche Misure di
conservazione, che riprendono gli obiettivi e li esplicitano.
La fauna interessata da tali Misure comprende le specie che seguono.
Fra gli Uccelli
Specie

Misura di conservazione
MG1_003
MG1_007
MG1_005
MG1_006
MG1_005
MG1_005
MG1_003
MG1_007
MG1_002
MG1_007
MG1_006

Aegolius funereus
Alectoris graeca saxatilis
Aquila chrysaetos
Bonasa bonasia
Bubo bubo
Falco peregrinus
Glaucidium passerinum
Lagopus mutus helveticus
Pernis apivorus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus

Fra gli Anfibi
Specie

Misura di conservazione
MG1_016

Bombina variegata

Anche la Misura NG1_012 - Monitoraggio e gestione della funzionalità del sito per l’avifauna
migratrice di cui all’allegato I della Direttiva 79/409/CEE, e la Misura MG1_025 – Mitigazione
degli impatti della fauna contro le infrastrutture, hanno dirette ricadute in termini faunistici.
Allo stesso modo le rimanenti Misure esplicano effetti sinergici in termini di tutela.
Tra le specie precedentemente elencate, Lagopus mutus, Tetrao tetrix e Alectoris graeca sono
comprese tra quelle di cui è consentito il prelievo, come da Calendario per l’esercizio venatorio
regionale. Per tali specie vanno attuate in modo tassativo le Misure di conservazione, che
comprendono:
•
•
•

•

•
•

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
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)
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•

Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001.

2.4.6.2 LA PRESSIONE VENATORIA
I selvatici oggetto di prelievo venatorio hanno nella consistenza del TASP, quindi nella
disponibilità di spazi dell’agroecosistema, la principale componente favorevole all’affermarsi
di popolazioni stabili e autoriproducentesi, obiettivo primario della pianificazione faunistica.
Si presuppone comunque la disponibilità di territorio atto alla gestione e alla caccia, che
appare quindi elemento cardine nella pianificazione di settore, atta a mitigare, almeno
parzialmente, gli effetti dovuti ad eccessiva pressione antropica.
La pressione venatoria dipende direttamente dal numero di cacciatori iscritti alle Riserve
Alpine, pressione che in ambito della ZPS si configura come segue.
Cacciatori inscritti nelle 15 RA
N° Cacciatori
RA
iscritti
Belluno
253
Cison di Valmarino
75
Farra d’Alpago
56
Follina
61
Lentiai
58
Limana
54
Mel
146
Miane
95
Ponte nelle Alpi
88
Revine Lago
86
Segusino
35
Trichiana
67
Valdobbiadene
234
Vas
23
Vittorio Veneto
324
Complessivo
1655

L’unità di misura della pressione venatoria è dato dall’Indice di Densità Venatoria, che può
variare per norma da un minimo a un massimo, come da Art. 14 L. 157/92 e, più
specificamente per la Zona faunistica delle Alpi, dall’Articolo 9, comma 3, lettera c) della L.R.
50/93. Ciascun indice viene calcolato dal rapporto
Numero di cacciatori/TASP in ettari
La funzione gestionale di detti Indici è volta ad assicurare la corretta fruizione e disponibilità
faunistica.
L’indice di densità venatoria minima è stabilito (Articolo 14, comma 3 della Legge 157/92) dal
Ministero dell’Agricoltura (ora Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) con
cadenza quinquennale.
Attualmente, per le Riserve di Zona Alpi, il valore di tale indice è pari a 0,0518; sono quindi
disponibili, minimo 19,30 Ha per cacciatore.
L’Indice di Densità Venatoria massima determina il numero di cacciatori ammissibile, indica il
livello di fruizione ovvero il possibile prelievo teorico massimo, in altre parole il livello di
sostenibilità ambientale dell’attività venatoria.
L’indice di Densità Venatoria massima in Zona Alpi è stabilito annualmente dalla Provincia,
come disposto dall’Articolo 9 della Legge Regionale 50/1993.
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Per la Provincia di Belluno la pressione venatoria massima è stata fissata specificamente per
ogni Riserva quale numero di cacciatori.
Per la Provincia di Treviso la pressione venatoria massima è stata fissata in 15 Ha per
cacciatore (6,66 cacciatori/kmq).
L’intensità di caccia nei comuni in ZPS è quindi la seguente:
Provincia di Belluno

Riserva Alpina
Vas
Lentiai
Mel
Trichiana
Limana
Belluno
Ponte nelle Alpi
Farra d’Alpago

n° Cacciatori
massimo
14
59
126
76
47
128
48
25

n° Cacciatori
iscritti
23
58
146
67
54
253
88
56

Intensità
A
B
A
C
A
A
A
A

L’indice di intensità è strutturato per numero di praticanti secondo gli intervalli:
A = n° > 10%
10% > B = n° > 10%
C n° < 10%
Provincia di Treviso

Riserva Alpina
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

n° Cacciatori
iscritti
35
234
95
61
75
86
324

n° Cacciatori per
kmq
2,06
4,19
3,37
2,72
2,80
4,95
4,61

Intensità
C
C
C
C
C
C
C

L’indice di intensità è strutturato per pressione venatoria massima (15 ha per cacciatore)
secondo gli intervalli:
A > 7,32
6,00 > B > 7,32
C < 6,00
La densità di cacciatori per chilometro quadrato di TASP è quindi:
Densità Venatoria (Cacciatori/Ha) nelle 15 RA

DENSITÀ

Riserva Alpina

Cacciatori/kmq

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane

3,31
2,80
3,61
2,72
2,14
1,93
2,07
3,37
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Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

3,09
4,95
2,06
1,92
4,19
2,39
4,61

Per le Riserve Alpine di Treviso, in riferimento alle modalità di calcolo delle ZTO del PFV è
disponibile anche la misura del TGPC.
Riserva Alpina
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

TGPC
1315
3248
2156
1570
1786
1409
3463

Tenendo quale dato di confronto anziché il TASP il TGPC, ovvero la porzione effettivamente
fruibile per il prelievo venatorio, la densità di cacciatori è la seguente.
Riserva Alpina
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

DENSITÀ
Cacciatori/kmq

2,59
7,12
4,40
3,88
4,19
6,10
9,35

Intensità
C
B
C
C
C
B
A

2.4.6.3 ANALISI DELLE FORME DI CACCIA
A norma della legislazione vigente, l’esercizio venatorio (Art. 12 Legge n. 157/1992) può
essere praticato, in via esclusiva, nelle forme:
• Vagante
• Da appostamento fisso
• In selezione
Per poter esercitare il prelievo è necessario il conseguimento di una Licenza di Caccia.
I mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria sono:
• Fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione.
• Fucile con canna ad anima liscia semiautomatico con caricatore contenente non più di
due cartucce. Il calibro dell’arma non deve essere superiore al 12.
• Fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatico di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
• Fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia ed una ad anima
rigata, dei calibri precedentemente indicati.
L’esercizio venatorio può essere attuato inoltre con:
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• L’arco.
• Il falco.
L’attività venatoria è disciplinata, in Zona Faunistica delle Alpi, oltre che dalla Legge
n. 157/1992 e dalle Legge Regionali n. 50/1993 e n. 1/2007, dal Regolamento Provinciale per
la disciplina della caccia, dal Calendario Venatorio Regionale, dallo Statuto e dalle Direttive
impartite da ogni Riserva Alpina.

Forma di caccia Vagante
La caccia vagante è normata dall’Art. 21 della Legge n. 157/1992 (divieti) e dagli Artt. 14 e 15
della Legge Regionale n. 59/1993, può essere praticata con l’ausilio del cane (massimo due per
singolo cacciatore) e di richiami non acustici.
Le licenze rilasciate (2009) nei comuni che comprendono la ZPS IT3240024 sono:
Riserva Alpina

Cacciatori iscritti

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

249
75
56
61
58
54
146
95
84
86
35
68
234
24
324

Forma di caccia da Appostamento fisso
La caccia da appostamento fisso può essere praticata in forma esclusiva utilizzando un
appostamento, a norma dell’Art. 20 della Legge Regionale n. 50793, autorizzato dalla Provincia
competente. E normata dall’Art. 21 della Legge n. 157/1992 (divieti) e dagli Artt. 14 e 15 della
Legge Regionale n. 59/1993. Può essere praticata con l’ausilio del cane soltanto per il recupero
dei selvatici e di richiami quali stampi, soggetti impagliati e richiami vivi.
All’interno dell’ambito della ZPS IT3240024 non sono presenti appostamenti fissi.

Forma di caccia di Selezione
La caccia di selezione viene praticata da Selezionatori Esperti, che devono aver conseguito
apposito titolo. Viene praticata in provincia di Treviso per il Cervo e il Capriolo, il Cinghiale è in
prelievo di eradicazione da inizio anni 2000, come disposto dall’Amministrazione provinciale a
seguito dei pareri INFS (ora ISPRA) n. 140/T-A23 del25/01/2000, n. 5932/T- A23 del
15/12/2004, n. 1178/T-A23 del 26/02/2007.
In provincia di Belluno è in eradicazione soltanto il Cinghiale e non viene praticata caccia di
selezione.
Per le R. A. di Treviso, le licenze di caccia di selezione rilasciate nei comuni ricadenti in ZPS
sono:

- 121 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

RA
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

Selezionatori
15
25
33
22
32
49
102

La caccia di selezione agli ungulati, come indicato in Calendario Venatorio vigente (All. B DGRV
n. 1730 del 29 giugno 2010 Art. 4) è regolamentata dalla DGRV n. 1088 del 23 marzo 2010.
La Gestione, anche ai fini venatori del Cinghiale, sempre allo stesso Articolo, sarà oggetto di
specifiche, ulteriori disposizioni.
I prelievi di selezione sono riferiti a Cervo e Capriolo.

Cervo
Prelievo in selezione relativi al Cervo, per le stagioni 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010.

PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE CERVO - STAGIONE VENATORIA 2005-2006
Cl. 0
M Cl.I
MM(*)
FF(**)
Assegnati

Realizzati

Assegnati

Realizzati

Assegnati

Realizzati

Assegnati

Realizzati

Assegnati

Realizzati

Totale

Segusino

1

0

1

0

1

1

1

0

4

1

Valdobbiadene

1

1

1

0

1

1

2

0

5

2

Miane

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Follina

2

1

1

1

1

0

1

0

5

2

Cison di V.

1

0

0

0

0

0

1

1

2

1

Revine Lago

1

0

1

1

1

1

0

0

3

2

Vittorio Veneto

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

Riserva Alpina

1

1

Valdobbiadene

6

6

1

Miane

10

10

4

Follina

5

0

2

1

Cison di V.

4

1

1

Revine Lago

4

0

1

Vittorio Veneto

6

4

0

1

1

0

1

1

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
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4

2

2

REAL.

1

REAL.

1

M Cl. I
1

REAL.

FF (**)

Cl. 0

4

REAL.

Totale
realizzato

Segusino

Riserva Alpina

MM (*)

Totale
assegnato

PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE CERVO - STAGIONE VENATORIA 2006/2007_aggiornato al 31/01/2007

1
2
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9

3

4

1

13

13

4

4

3

Follina

5

4

2

1

1

2

Cison di Valmarino

5

0

2

Revine Lago

4

1

1

Vittorio Veneto

8

6

1

Miane

1

1

1

1

1

3

3

4

1

4

3

2

3

3

1

1

1

1

1

REAL

REAL

REAL

11

Valdobbiadene

FF (**)

1

REAL

Cl. 0

2

Segusino

MM (*)

REAL

5

Riserva Alpina

M Cl. I

Tot
assegnato

PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE CERVO - STAGIONE VENATORIA 2007/2008

2

1
1
1

1

1

2

1

3

3

2

2

REAL

FF (**)

REAL

TOTALE

REAL

2

MM (*)

REAL

REAL

Cl. 0

Riserve Alpine

M Cl. I

PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE CERVO - STAGIONE VENATORIA 2008/2009

2

2

3

1

9

3

3

3

5

4

14

14

3

3

4

4

14

13

1

3

1

8

3

3

3

7

3

Segusino

2

Valdobbiadene

4

5

2

2

Miane

4

3

3

3

Follina

3

1

1

1

Cison di Valmarino

2

1

1

Revine Lago

2

1

1

1

1

1

3

1

7

4

Vittorio Veneto**

4

2

3

3

3

3

4

4

14

12

Valdobbiadene

5

5

3

3

Miane

6

5

5

3

Follina

3

2

1

0

Cison di Valmarino

3

0

2

0

Revine Lago

3

2

2

0

Vittorio Veneto

5

3

4

1

2 (di cui 1
coronato)
4 (di cui 1
coronato
4 (di cui 1
coronato
2 (di cui 1
coronato)
2 (di cui 1
coronato)
1 (di cui 1
coronato)
4
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TOTALE
REAL.

0

Totale
Assegnato

2

REAL.

REAL.

1

FF(**)

M Cl 1

2

REAL.

REAL.

Segusino

Riserve Alpine

MM(*)

Cl 0

PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE CERVO - STAGIONE VENATORIA 2009/2010

2

3

1

9

4

1

6

5

18

14

4

5

4

20

16

2

3

3

9

7

2

4

1

11

3

1

3

1

9

4

4

6

3

19

11
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Capriolo
Dati di prelievo in selezione relativi al Capriolo, per le stagioni 2005-2006, 2006-2007,20072008, 2008-2009, 2009-2010.

CL 0

M1-

REAL.

F1-

REAL.

Ma

REAL.

Fa

REAL.

TOT_REA
Leal

TOT. S.

1

0

0

1

0

0

0

2

1

1

3

1

1

4

2

0

0

5

2

5

10

2

2

3

2

0

0

0

0

4

5

1

1

3

1

0

0

1

1

3

5

0

0

4

3

0

0

3

3

6

7

Revine Lago

0

0

6

4

0

0

6

4

8

12

Vittorio Veneto

0

0

6

1

0

0

5

4

5

11

TOTALE

TOT.
REAL.

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2005/2006 - SELEZIONE

Riserva Alpina

Segusino
Valdobbiadene
Miane

1

Follina
Cison di Valmarino

1

Classe 0
(recuperi)

REAL.

M1

REAL.

F1

REAL.

Ma

REAL

Fa

REAL.

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2006/2007 - SELEZIONE

Segusino

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

3

0

Valdobbiadene

1

4

1

0

5

1

0

0

6

2

12

7

Miane

3

4

4

2

3

0

0

0

0

0

7

6

Follina

0

1

1

1

2

0

0

0

2

2

5

4

Cison di Valmarino

1

1

0

0

4

2

0

0

4

2

8

5

Revine Lago

2

3

0

0

7

1

0

0

5

4

12

8

Vittorio Veneto

0

2

0

0

5

2

0

0

5

1

10

5

Riserva Alpina

2

0
1
1
1
1
2
0

1
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1
2
2

0
0
0
0
0
0
0

Fa

REAL

Ma

REAL

F0

REAL
1

1
2
3
1
1
2
1

0
4
5
3
3
6
2

REAL

2
3

M0

REAL

F1
0
2
1
2
2
3
2

Tot Sel

2
2
0
0
0
0
0

REAL

Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

REAL

Riserva Alpina

M1

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2007/2008 - SELEZIONE

3
2
2
6
1

3
11
10
7
7
13
5

0
0
7
5
4
11
1
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0
1
4
3
2
6
2

3
3
1

2
6
11
8
9
14
6

0
0
10
6
3
3
4

3

1

Fa

REAL.
1

Tot. Real.

2
2
0
2
1

Tot Sel

1

0
0
0
0
1
0
0

Tot. Real.

1

Ma

REAL.

1
2
4
2
2
3
2

REAL.

4
1
0
1
2

F0

REAL.

M0
0
1
1
1
2
1
0

Tot Sel

1
2
2
2
1
4
2

REAL.

0

REAL.

0
0
0
0
1
0
0

F1

Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

REAL.

Riserva Alpina

M1

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2008/2009 - SELEZIONE

1

1

Miane

1

Follina

1

Cison di Valmarino

2

Revine Lago

0

Vittorio Veneto

0

REAL.

F0

REAL.

MA

REAL.

M1

Fa

Valdobbiadene

REAL.

1

F1

Segusino

REAL.

Riserva Alpina

M0

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2008/2009 - SELEZIONE

1

1

0

1

3

1

2

5

5

2

7

2

1

3

2

1

2

0

0

1

1

0

0

3

1

0

0

5

0

0

4

1

1

0

0

4

3

5

0

0

4

1

3

1

2

1

2

5

9

3

18

13

10

1

11

3

4

2

13

5

3

3

10

6

Cinghiale
Gli abbattimenti in eradicazione del Cinghiale in provincia di Treviso sono stati:

Anno
2006
2007
2008
2009
2010


Abbattimenti
147
179
409
235
159 

al 10/05/2010

La caccia di selezione del cinghiale viene effettuata da altana, la cui localizzazione, nel
territorio delle riserve Alpine della provincia di Treviso è la seguente.
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Le altane utilizzate sono:
RA
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

Altane autorizzate
4
5
10
7
2
3
---

2.4.6.4 NUMERO DEI PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E ANDAMENTO NEL TEMPO

2002
all'apertura
caccia

2003
all'apertura
caccia

2004
all'apertura
caccia

2005
all'apertura
caccia

2006
all'apertura
caccia

2007 al
31.12.

2008
all'apertura
caccia

2009
all'apertura
caccia

Vas

2001
all'apertura
caccia

Riserva

2000
all'apertura
caccia

Le licenze di caccia rilasciate nei comuni in ZPS negli ultimi anni sono le seguenti:

19

21

22

23

22

22

22

22

23

24

Lentiai

60

60

57

57

56

56

52

51

58

58

Mel

156

154

152

152

150

147

147

146

146

146

Trichiana

76

78

77

72

72

69

70

67

67

68

Limana

63

59

64

63

60

57

55

55

54

54

Belluno

286

283

277

277

273

265

260

259

253

249

Ponte nelle Alpi

99

99

96

95

95

90

89

88

88

84

Farra d'Alpago

63

61

60

57

57

57

57

57

56

56

822

815

805

796

785

763

752

745

745

739

Totale
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2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

Riserva

2000/2001

1999/2000
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Segusino

33

33

31

34

32

31

34

33

34

35

31

36

Valdobbiadene

277

267

264

263

263

251

250

242

249

234

223

211

Miane

101

96

88

93

89

93

94

96

96

95

102

95
56

Follina

75

71

68

72

75

77

74

69

66

61

60

Cison di Valmarino

119

108

109

108

100

98

93

86

82

75

71

64

Revine Lago

88

87

90

87

85

86

86

83

347

86

77

80

Vittorio Veneto

383

382

376

381

375

373

364

360

85

324

306

249

1044

1026

1038

1019

1009

995

969

959

910

870

791

Totale 1076

Nelle Riserve Alpine della provincia di Belluno il numero di iscritti diminuisce in modo più
contenuto rispetto all’analogo trend registrato per quelle del trevigiano. Nel decennio
considerato Belluno ha un calo di circa il 10%, Treviso di oltre il 26%.

2.4.6.5 AUTORIZZAZIONI RILASCIATE
Appostamenti fissi
Sia nelle Riserve Alpine di Belluno, sia in quelle di Treviso, nel territorio compreso in ZPS
IT3240024 non sono presenti appostamenti fissi

Roccoli
Sia nelle Riserve Alpine di Belluno, sia in quelle di Treviso, nel territorio compreso in ZPS
IT3240024 non sono presenti roccoli, l’uccellagione, salvo la cattura temporanea per motivi di
studio (osservatori ornitologici) non è consentita dalle norme attuali.
Storicamente in Area ZPS, in territorio trevigiano non erano insediati roccoli.

Imbalsamazione
Nei comuni che comprendono la ZPS IT3240024 non risultano rilasciate autorizzazioni per
esercitare la tassidermia.

Allevamento
Gli allevamenti autorizzati per la provincia di Treviso sono:
Riserva
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

Allevamenti da LR n.
15/97
0
4
1
1
0
0
16

Allevamenti da LR n.
50/93
0
8
1
0
3
4
38

Totale
allevamenti
0
12
2
1
3
4
54

Prelievi da Roccolo
Non essendo presenti impianti di aucupio entro l’ambito della ZPS, nessuna cattura per
uccellagione viene effettuata.
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2.4.6.6 QUANTITATIVI DI PRELIEVO
I prelievi sono riferiti, nelle varie R. A. all’intero territorio comunale in cui può essere
esercitata la caccia. Per le R. A. della provincia di Treviso e per le R. A. di Vas, Lentiai, Mel,
Trichiana e Limana, avvengono quindi in area compresa nella ZPS IT3240024 e compresa nel
comprensorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.
Per i comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Farra d’Alpago, le porzioni in ZPS IT3240024 e in
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane sono minoritarie rispetto all’intero territorio, che
comprende ampie porzioni utilizzate per l’attività venatoria, poste a Nord-Est in zona
montana, in cui la presenza di fauna cacciabile risulta affermata e ampiamente fruibile.
La localizzazione dei prelievi in area della ZPS IT3240024 e, per Belluno, Ponte nelle Alpi e
Farra d’Alpago nella porzione afferente alle Prealpi da Segusino al Fadalto non è possibile con i
dati disponibili, in quanto prelievo del capo non viene localizzato in modo documentato.
I dati di prelievo per Belluno, Ponte nelle Alpi e Farra d’Alpago vanno condizionati alla
porzione minoritaria compresa nell’area di studio, quindi proporzionalmente ridotti.

Forma di caccia Vagante
PRELIEVI CAPRIOLO - BELLUNO
Riserva
Vas

Stagione venatoria
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
CA_A_M CA_A_FP CA_A_M CA_A_FP CA_A_M CA_A_FP CA_A_M CA_A_FP CA_A_M CA_A_FP
5
8
8
3
5
6
13
4
8
5

Lentiai

17

14

17

16

17

15

24

21

20

19

Mel

53

34

51

34

50

42

53

36

51

22

Trichiana

29

29

29

31

27

22

24

27

29

31

Limana

28

15

29

14

33

21

34

19

32

24

Belluno

64

35

73

37

69

10

58

3

45

2

Ponte nelle Alpi

32

20

31

7

30

17

33

15

33

19

Farra d’Alpago

15

8

16

3

14

---

9

---

18

---

PRELIEVI CERVO - BELLUNO
Stagione venatoria
Riserva
Vas

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
CA_A_ CA_A_ CE_A_ CA_A_ CA_A_ CE_A_ CA_A_ CA_A_ CE_A_ CA_A_ CA_A_ CE_A_ CA_A_ CA_A_
CE_A_P
M
FP
P
M
FP
P
M
FP
P
M
FP
P
M
FP
2
1
2
2
2
2
2
1
3
3
1
3
2
3
3

Lentiai

7

6

6

7

6

2

8

5

2

9

9

9

9

9

8

Mel

18

14

13

14

11

15

17

13

18

20

14

17

19

17

18

Trichiana

2

1

2

3

1

2

4

2

4

5

4

6

Limana

2

1

2

2

---

3

4

4

4

5

5

6

5

5

Belluno

3

1

1

2

---

---

4

---

---

6

1

5

7

3

1

Ponte nelle Alpi

4

1

2

4

3

2

5

2

4

7

3

3

8

5

4

Farra d’Alpago

4

4

4

4

3

2

6

4

5

8

8

7

11

10

9

Per le specie Gallo forcello, Coturnice, Lepre bianca e Lepre comune sono disponibili i dati di
Censimento, Piano di abbattimento e Prelievo (esclusivamente quest’ultimo per la Lepre
comune). Si riportano i valori dal 2005.
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PRELIEVI GALLO FORCELLO - BELLUNO
Anno
Riserva
Vas

2005
2006
2007
2008
2009
P.
P.
P.
P.
P.
Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lentiai

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

0

Mel

8

0

-

Trichiana

0

0

-

24

2

0

19

1

0

25

2

0

19

2

0

0

0

-

4

0

-

0

0

-

4

0

0

Limana

0

0

-

0

0

-

4

0

-

0

0

-

4

0

0

Belluno

40

Ponte nelle Alpi

0

4

0

47

5

2

65

9

5

68

6

2

70

6

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

0

Farra d’Alpago

10

1

1

10

1

0

9

1

1

10

1

1

8

0

0

PRELIEVI COTURNICE - BELLUNO
Anno
Riserva
Vas

2005
2006
2007
2008
2009
P.
P.
P.
P.
P.
Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
-

Lentiai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trichiana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belluno

32

4

0

25

3

3

40

3

3

40

3

0

40

3

0

Ponte nelle Alpi

30

4

0

30

4

0

54

4

1

54

4

0

54

4

0

Farra d’Alpago

23

3

3

23

3

0

15

1

0

15

1

0

15

1

0

PRELIEVI LEPRE BIANCA - BELLUNO
Anno
Riserva
Vas

2005
2006
2007
2008
2009
P.
P.
P.
P.
P.
Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
-

Lentiai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trichiana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belluno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ponte nelle Alpi

10

1

0

10

1

0

10

1

0

10

1

0

10

1

0

Farra d’Alpago

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PRELIEVI LEPRE COMUNE - BELLUNO
Anno
Riserva

Lentiai

-

-

40

-

-

45

-

-

51

-

-

40

-

-

44

Mel

-

-

113

-

-

123

-

-

115

-

-

87

-

-

81

Trichiana

-

-

61

-

-

59

-

-

61

-

-

63

-

-

56

Limana

-

-

76

-

-

65

-

-

61

-

-

59

-

-

57

Belluno

-

-

126

-

-

125

-

-

124

-

-

124

-

-

115

Ponte nelle Alpi

-

-

75

-

-

58

-

-

44

-

-

43

-

-

46

Farra d’Alpago

-

-

18

-

-

15

-

-

24

-

-

24

-

-

17

REAL.

TOT.
REAL

TOT

Vas

2005
2006
2007
2008
2009
P.
P.
P.
P.
P.
Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel. Cens.
Prel.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
6
8
2
1
1

0

2
3
1
2
3
9
11
11
8
5
6
6
9
10
9
4
5
7
8
4
6
8
7
0
0
11
15
9
11
6
14
18
9
9
11

3
1
1
2
1
9
8
10
14
5
6
5
10
10
9
5
5
6
6
3
7
7
0
0
0
12
13
11
10
6
14
11
9
8
7

Segusino

Valdobbiadene

Miane

Follina

Cison di Valmarino

Revine Lago

Vittorio Veneto

1

0
0
0
3
5
1
0
4
4
3
3
1
3
3
2
1
1
2

5
8
7
4
4
5
4
3
3
2

0
0
0
0
1
0
1
3
2
2
0
0
0
1
5
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5

0

1
2
2
0
1
4
0
1
1
6
0

2
0

0

2
0

5
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3
2
1
1
0
4
4
3
2
0
4
4
3
4
0
2
2
2
3
0
4
4
0
0
0
6
6
4
4
0
6
7
5
5
0

1
1
1
2
4
4
5
4
3
1
3
4
3
2
3
4
5
5

6
5
4
6
9
7
6
5

Fa

REAL.

Ma

0
1
0
1
2
2
3
3
3
3
0
0
4
3
4
3
3
5
5
2
3
4
4
0
0
6
9
5
7
4
8
11
4
4
6

REAL.

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

F1-

Annata

REAL.

Riserva Alpina

M1-

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO - TREVISO

0
0
0
0
0
3
3
2
1
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
2
4
3
2
2
0

0

0

0
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Miane

Follina

Cison di Valmarino

Revine Lago

Vittorio Veneto

1
5
5
5
2
3
3
3
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
2
2
2

0
2
2
2
2
3
3
3
1

0
0

1
1
1
1
0
3
3
3

1
2
2
2
2
1
3
3
3
4
2
3
3
3
4
1
1
1
1
2
0
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
3
3
3
4

1
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
3
0
1
1
1
0

1
1
1
1
1
3
3
3

1
3
3
3
3
2
5
5
5
6
2
4
4
4
5
1
3
3
3
3
1
3
3
3
4
0
3
3
3
4
1
4
4
4
6

REAL

0

FF (**)

1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
3
3
3
5
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
2
0
3
3
3
4

REAL

0

MM (*)

1
2
2
2
2
1
4
4
4
5
2
4
4
4
6
2
3
3
3
3
1
2
2
2
3
1
2
2
2
3
0
4
4
4
5

REAL

Valdobbiadene

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

M Cl. I

Segusino

Annata

REAL

Riserva Alpina

Cl. 0

PIANO DI PRELIEVO CERVO - TREVISO

0
1
1
1
0
4
4
4
2
4
4
4
0
1
1
1
1
3
3
3
0
1
1
1
1
4
4
4

Per le altre specie oggetto di caccia non sono disponibili dati numerici riguardanti il prelievo
venatorio.

Forma di caccia da Appostamento fisso
Non risultano appostamenti fissi nel territorio della ZPS, quindi non si attua alcun prelievo.

2.4.6.7 DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA
Incidenti su rete viaria
Belluno
In area di pertinenza delle R.A. bellunesi compresa nella ZPS IT3240024 non si sono verificati
incidenti sulla rete viaria a carico della fauna selvatica.
Treviso
Per le R. A. di Treviso sono stati localizzati gli incidenti e i rinvenimenti come di seguito
riportato
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Rinvenimenti Capriolo – Cause di morte

Rinvenimenti Capriolo in ZPS
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Rinvenimenti Cervo – Cause di morte

Rinvenimenti Cervo in ZPS
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Rinvenimenti Cinghiale

Rinvenimenti Cinghiale in ZPS
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Rinvenimenti Lepre

Rinvenimenti Tassi
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Rinvenimenti Volpi

2.4.6.8 INFRAZIONI RILEVATE
Per le R. A. di Treviso si è identificato il numero di infrazioni sanzionate, che sono:
Riserva Alpina
Segusino
Valdobbiadene
Miane
Follina
Cison di Valmarino
Revine Lago
Vittorio Veneto

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
--1
1
3
3
2
1
1
---3
6
1
6
9
1
--1
10
4
1

2.4.7 Industria e commercio
2.4.7.1 NUMERO E TIPOLOGIA DELLE UNITÀ LOCALI
La struttura dei comparti produttivi non agricoli è desumibile in primo luogo mediante la
diversificazione dalla consistenza numerica delle aziende tra il settore industriale e quello dei
servizi.
Da un semplice confronto dei dati censuari ISTAT nel periodo 1991-2001 si evince la decisa
contrazione del comparto industriale a favore del terziario, anche se nella valutazione
disaggregata per comune tale trend non appare omogeneo poiché è verificato nelle realtà
urbane maggiori (es. Belluno, Vittorio Veneto, Valdobbiadene) e generalmente opposto in
quelle minori (es. Vas, Revine Lago, Cison di Valmarino).
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Numero di unità locali industria e servizi – censimenti 1991-2001 (dati ISTAT)
UL Industria
UL Servizi
COMUNE
1991
2001
1991
2001
Belluno
578
497
2311
2952
Cison di Valmarino
99
78
120
118
Farra d’Alpago
53
46
151
140
Follina
110
120
193
228
Lentiai
108
94
143
170
Limana
91
112
156
196
Mel
134
149
268
228
Miane
99
109
152
177
Ponte nelle Alpi
247
242
399
477
Revine Lago
66
88
98
92
Segusino
120
89
108
83
Trichiana
91
103
180
204
Valdobbiadene
359
353
594
612
Vas
24
35
38
24
Vittorio Veneto
627
611
1884
2013
Complessivo
2806
2726
6795
7714

UL Totali
1991
2001
2889
3449
219
196
204
186
303
348
251
264
247
308
402
377
251
286
646
719
164
180
228
172
271
307
953
965
62
59
2511
2624
9601
10440

Complessivamente nell’intero ambito il numero di Unità Locali non agricole aumenta del
8,73% nel decennio esaminato, pur con diminuzioni a Vas, Segusino, Farra d’Alpago e Cison di
Valmarino.

2.4.7.2 NUMERO DI PERSONE IMPIEGATE
Analogamente al trend evidenziato per le imprese è possibile rilevare l’evoluzione dei
comparti industriale e terziario anche in termini di addetti. L’evoluzione registrata per le Unità
Locali è sostanzialmente rispettata anche per gli addetti impiegati, con disomogeneità a scala
comunale che ricalcano quelle già evidenziate.
Numero di addetti industria e servizi – censimenti 1991-2001 (dati ISTAT)
Addetti Industria
Addetti Servizi
COMUNE
1991
2001
1991
2001
Belluno
3336
2861
11580
13162
Cison di Valmarino
589
619
208
195
Farra d’Alpago
113
175
331
340
Follina
688
846
455
524
Lentiai
1083
1064
354
412
Limana
1526
2255
452
534
Mel
1616
1634
589
577
Miane
760
915
339
322
Ponte nelle Alpi
1332
1260
1120
1323
Revine Lago
336
358
216
215
Segusino
1013
769
167
190
Trichiana
1422
1323
447
467
Valdobbiadene
2215
2158
1881
1774
Vas
96
275
68
42
Vittorio Veneto
5596
5481
6506
6598
Complessivo
21721
21993
24713
26675

Addetti Totali
1991
2001
14916
16023
797
814
444
515
1143
1370
1437
1476
1978
2789
2205
2211
1099
1237
2452
2583
552
573
1180
959
1869
1790
4096
3932
164
317
12102
12079
46434
48668

Complessivamente nell’intero ambito il numero di Addetti non agricoli aumenta del 4,81% nel
decennio esaminato, pur con diminuzioni a Segusino, Trichiana, Valdobbiadene e Vittorio
Veneto.

2.4.8 Ambiente Urbano
2.4.8.1 SISTEMA INSEDIATIVO
Il sistema insediativo urbano dei 15 comuni interessati dalla ZPS si sviluppa quasi
esclusivamente lungo gli assi pedemontani della Valbelluna (lungo il Piave) e della Valsana.
Le due fasce pedemontane, tuttavia, presentano caratteristiche insediative differenti. I centri
urbani principali della Valbelluna, infatti, hanno distanze maggiori dalla dorsale M. Cesen – M.
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Visentin e dalla ZPS stessa. Tuttavia, vi sono numerosi nuclei urbani di minori dimensioni,
comunque esterni alla ZPS, che si sviluppano sui versanti più accessibili.
Per quanto riguarda la fascia pedemontana trevigiana, i nuclei urbani principali si sviluppano
lungo la Strada Provinciale n. 34 e sono costituiti dai centri capoluogo (Valdobbiadene, Miane,
Follina, Cison e Revine) e di alcune frazioni principali, anch’esse esterne alla ZPS (Guia,
Combai, Valmareno, Mura, Tovena, S.Maria, Lago).
Il versante prealpino è servito da strade secondarie che servono le brevi valli laterali: la strada
militare del Passo di San Boldo che collega la Valsana alla Valbelluna.; la strada che da Revine
parte verso il Col Visentin; la strada che da Valdobbiadene porta sul Cesen.
Per quanto riguarda, invece, l’ambito della (ZPS), esso è costituito da un sistema insediativo
diffuso, costituito principalmente da edifici residenziali (in prevalenza seconde case), edifici
rurali (malghe, casere, stalle, ricoveri, fienili) e poche attività commerciali e turistiche (bar,
attività agrituristiche, rifugi, aree per la sosta ed il pic-nic). Gli unici nuclei insediativi sono le
località di San Fermo e di Passo San Boldo.

2.4.9 Mobilità, trasporti e traffico
2.4.9.1 ASSETTO VIARIO
L’assetto viario entro l’ambito della ZPS è costituito da strade e sentieri che sono stati rilevati
secondo le specifiche regionali6.
Il quadro complessivo è riportato nella tavola seguente.
Tra le strade di maggior rango emergono unicamente strade provinciali, ovvero:
• SP 143 del Monte Cesen (sviluppo in ZPS metri 8.270)
• SP 154 del Passo Praderadego (sviluppo in ZPS metri 6.849)
• SP 159 del Pian delle Femmine (sviluppo in ZPS metri 3.151)
• SP 635 del Passo di Sant’Ubaldo (sviluppo in ZPS metri 4.360)
• SP 72 di Milies (sviluppo in ZPS metri 261)
Complessivamente la viabilità di rango provinciale si sviluppa per 22.892 metri.
Le strade classificate comunali, rappresentate da fondo stradale per lo più asfaltato, con
denominazione viaria, si sviluppano per 55.704 metri. Tra queste le più significative sono Via
del Col Visentin (10.681 metri) nei comuni di Vittorio Veneto e Belluno, Strada Comunale
Vallonie – Malga Canidi (7.769 metri) nei comuni di Mel e Miane e via Brigate Alpine (3.758
metri) in comune di Cison di Valmarino.
Le strade private rappresentate principalmente dagli accessi a malghe e casere in diramazione
dalla viabilità principale (comunale e provinciale) si sviluppano per 27.215 metri.
Le altre strade sono costituite in prevalenza da carrarecce su fondo naturale o stabilizzato
permeabile (strade bianche) o piste forestali. Si sviluppano per circa 136.116 metri.

6

Specifiche tecniche sui Grafi della viabilità stradale e ferroviaria – SIT - giugno 2009
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2.4.9.2 RETE DEI PERCORSI CICLABILI
In area ZPS non vi è una rete vera e propria di piste ciclabili, collocate prevalentemente in area
urbana e/o periurbana, a valle dell’area tutelata. Tuttavia parte dei sentieri e delle carrarecce a
fondo naturale esistenti in ambito sono percorribili in Mountain Bike, alcune sono codificate
come percorsi ciclabili nelle guide specializzate.

2.4.9.3 RETE SENTIERISTICA
La rete di sentieri lungo la Dorsale è assai articolata ed in continua evoluzione per la presenza
di progetti di ripristino messi in atto dai singoli comuni e dalle Comunità Montane. La
ricognizione è avvenuta sulla base di pubblicazioni specifiche7, di dati desunti dalla cartografia
di base CTR e IGM, nonché da fonti dirette e rilievi specifici.
La rete sentieristica si articola per quasi 309 km, come da tabella che segue:
Comune

Sentieri (ml)

Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Revine Lago
Segusino
7

12.647,43
25.703,43
5.038,11
34.688,53
4.938,58
5.531,48
46.313,13
34.233,34
10.744,65
13.280,73

Cartine Zanetti sulle Prealpi Trevigiane
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Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto
Totale

16.017,12
60.265,09
6.031,18
33.406,97
308.839,78

2.4.9.4 ACCESSIBILITÀ
La lunga dorsale che dal M. Cesen corre verso il Col Visentin rappresenta lo spartiacque tra la
Valbelluna e la pedemontana trevigiana. I valichi principali, e quindi gli accessi alla Zona di
Protezione Speciale (ZPS) sono il Praderadego, già frequentato in epoca preistorica, lungo il
quale vi transitava la strada militare romana 'Claudia Augusta Altinate', il valico pedonale “La
Scaletta”, il valico di San Boldo, la sella di Pian de le Femene.
Un cenno particolare merita il Passo di San Boldo, il quale ha visto nei secoli il transito di
eserciti, pellegrini e mercanti, in particolare, per la transumanza tra la Valbelluna e l'alto
trevigiano.
Con l'invenzione dei motori la strada venne resa carrozzabile e nel 1914 venne risistemato ed
adattato alle nuove esigenze il primo tratto da Tovena, divenendo di rilevanza strategica anche
nella fasi della Grande Guerra, quando circa 7000 operai furono impegnati, in 100 giorni, a
scavare le gallerie a tornante ed erigere numerosi alti terrapieni, che configurano l’attuale
assetto dell’arteria.

2.4.10 Il turismo
2.4.10.1 PREMESSA
L’interesse turistico dell’area è valutabile in primo luogo mediante il tasso di turisticità8.
Di seguito si riportano i dati per i 15 comuni dell’ambito.

Tasso di rusticità quinquennio 2004-2008 (dati SISTAR)
Comune
Belluno
Cison di Valmarino
Farra d’Alpago
Follina
Lentiai
Limana
Mel
Miane
Ponte nelle Alpi
Revine Lago
Segusino
Trichiana
Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

2004

Tasso di rusticità
2006
2007
7,3
8,9
7,9
17,8
23,3
22,2
77,1
74,9
77,3
10,6
12,2
10,6
5,8
5,6
5,9
3,5
5,4
5,5
5,0
3,5
5,1
3,3
2,7
2,7
3,8
3,3
4,1
6,3
7,5
8,8
2,8
3,6
3,6
3,9
5,5
5,8
2,8
3,3
2,7
3,0
3,8
3,9

2005

9,2
12,0
77,8
11,1
4,9
3,4
4,0
2,8
5,5
6,4
2,0
3,8
2,5
2,9

2008
8,8
21,2
78,0
8,7
5,9
5,9
4,3
1,7
4,5
8,0
2,4
6,6
2,7
3,5

È evidente come vi sia ancora un basso interesse turistico nell’area, con l’eccezione dell’Alpago,
dato che ha contribuito a conservare gran parte delle caratteristiche di naturalità proprie
dell’area di Dorsale.
In termini di arrivi e presenze si hanno i seguenti rilievi:

8

Rapporto tra numero di presenze che soggiornano in un determinato luogo e popolazione residente.
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Arrivi e presenze turistiche nei 15 comuni – anni 2004-2007 (dati SISTAR)
Arrivi
Comune
2004
2005
2006
2007
Belluno
30965
28310
28591
33189
Cison di Valmarino
6844
8824
10342
10080
Farra d’Alpago
10292
10506
9463
10299
Follina
6946
6581
6400
6469
Lentiai
743
971
933
1314
Limana
1981
2246
2599
2708
Mel
1293
1468
1392
1591
Miane
97
182
144
269
Ponte nelle Alpi
5888
4917
4743
5714
Revine Lago
2119
1681
2298
2112
Segusino
Trichiana
808
1113
1303
1102
Valdobbiadene
7535
7864
9134
10378
Vas
436
495
521
450
Vittorio Veneto
12285
12550
13482
13792

2004
119085
11557
78914
15814
5364
5724
9208
3714
16304
5123
3367
14771
828
31220

Presenze
2005
2006
95176
116562
17135
22455
78622
76019
15332
17666
6403
6134
6043
9198
11569
8062
4334
3576
11414
10019
5046
5933
4771
6195
15131
21710
934
1072
31759
40255

2007
104900
21372
78530
15440
6543
9632
11626
3526
12552
7134
6179
22774
876
41032

2.4.10.2 STRUTTURE TURISTICHE
I flussi turistici, come si evince anche dalla lettura della tabella precedente, sono fortemente
influenzati dalla disponibilità di strutture ricettive. Il quadro della recettività turistica nell’area
dei 15 comuni è sintetizzata nella tabella seguente.
Ricettività turistica nei 15 comuni – anni 2004-2007 (dati SISTAR)
Strutture ricettive (n°)
Comune
2004
2005
2006
Belluno
248
261
61
Cison di Valmarino
12
17
19
Farra d’Alpago
271
259
261
Follina
21
21
22
Lentiai
31
29
27
Limana
10
8
7
Mel
18
15
15
Miane
10
13
14
Ponte nelle Alpi
12
12
8
Revine Lago
6
5
6
Segusino
Trichiana
7
7
7
Valdobbiadene
32
35
43
Vas
4
4
4
Vittorio Veneto
30
29
31

2007
60
25
272
21
27
8
20
13
12
8
7
44
4
31

La disponibilità di strutture ricettive per altro non sempre è sufficiente a spiegare alcuni
fenomeni turistici. L’indice di utilizzazione lorda9 rappresenta un indicatore utile a capire il
modo con cui vengono sfruttate le disponibilità teoriche in termini ricettivi.
IUL nei 15 comuni – anni 2004-2007 (dati SISTAR)
N. posti letto
Comune
2004
2005
2006
Belluno
2131
2403
1825
Cison di Valmarino
151
227
245
Farra d’Alpago
1880
1830
1840
Follina
268
259
265
Lentiai
287
277
270
Limana
109
95
95
Mel
191
158
152
Miane
51
70
73
Ponte nelle Alpi
182
186
172
Revine Lago
364
271
277
Segusino
Trichiana
66
66
70

2007
1839
229
1896
265
272
103
204
68
205
258
72

Indice Utilizzazione Lorda
2004
2005
2006
153,10
108,51
174,98
209,69
206,81
251,10
115,00
117,71
113,19
161,66
162,18
182,64
51,21
63,33
62,24
143,87
174,27
265,26
132,08
200,61
145,31
199,52
169,63
134,21
245,43
168,12
159,59
38,56
51,01
58,68
139,77
198,05
242,47

2007
156,28
255,69
113,48
159,63
65,90
256,20
156,14
142,06
167,75
75,76
235,12

9 L’indice di utilizzazione lorda di una struttura alberghiera è il rapporto tra i risultati, in termini di presenze, effettivamente conseguiti da quella
struttura in un determinato periodo e le sue potenzialità massime teoriche che si ottengono moltiplicando i letti per i giorni del periodo considerato
(anno, mese). La sua formula è: Indice di utilizzazione lorda = (presenze/(posti letto*giorni))*100.
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Valdobbiadene
Vas
Vittorio Veneto

321
38
394

364
38
397

447
38
420

454
38
427

126,07
59,70
217,09

113,89
67,34
219,17

133,06
77,29
262,59

137,43
63,16
263,27

È evidente la differente vocazione turistica delle singole realtà comunali. Alcune hanno indice
di utilizzazione molto elevato, soprattutto nelle zone a maggiore interesse (centri urbani più
grandi o con elementi di richiamo turistico), altre invece sono marginali ai flussi sia in termini
di arrivi che di dotazione ricettiva (es. Vas, Lentiai). Altre ancora, come Revine Lago, hanno una
dotazione ricettiva sovradimensionata rispetto all’attuale richiamo turistico dell’area. Vi sono
anche comuni che hanno avuto un forte impulso in questo settore come Cison di Valmarino e
Valdobbiadene. Il primo in particolare ha visto quasi raddoppiate le strutture ricettive e le
presenze nel quadriennio considerato, con un IUL sostenuto.

2.4.10.3 I POLI E LE MANIFESTAZIONI CON CAPACITÀ DI ATTRAZIONE TURISTICA
Tra le manifestazioni che usualmente si svolgono entro o ai margini dell’ambito della ZPS e che
rappresentano eventi di attrazione turistica o che comunque danno luogo a concentrazione
locale di persone, si segnalano:
Belluno
AGOSTO “Alpe del Nevegal” – Cronoscalata automobilistica
SETTEMBRE “Fiera del Nevegal” – Piazzale Nevegal
Cison di Valmarino
AGOSTO “Festa alpina” – Passo San Boldo
SETTEMBRE “Raduno alpino” – Bosco delle Penne Mozze
OTTOBRE “Festa rifugio dei Loff”
Follina
AGOSTO “Festa degli Alpini” – Praderadego
Miane
GIUGNO “Festa degli Alpini” c/o Rifugio Alpino Posa Puner.
SETTEMBRE “Malghe a Miane tra pascoli, fiori e sapori” - Nei giorni della festa di Malghe a Miane e in
tutta la stagione monticatoria, (da giugno a settembre) a Malga Budui e Malga Mont è possibile scoprire,
conoscere ed acquistare i prodotti lattiero-caseari delle Alte Terre di Miane e visitare, guidati dai
malghesi, i nuovi impianti per la lavorazione del latte dove ogni giorno, grazie alla loro arte casearia,
vengono prodotti i formaggi, il burro e la ricotta.
SETTEMBRE “Scargar Montagna” – da Malga Mont al Centro Polifunzionale. Camminata aperta a tutti che
rappresenta l’incontro di uomini, animali e ambienti che si ritrovano scendendo dagli alpeggi fino al
centro polifunzionale. La mandria degli alpeggi di Malga Mont scenderà attraversando il centro di Miane.

Segusino
GIUGNO “Ndar e tornar dal DOC” – Corsa di montagna
Valdobbiadene
GIUGNO “Festa dell’alpeggio – Cargar Montagna” - Pianezze
LUGLIO “Festa della Montagna” – Pianezze (Malghe Barbaria, Mariech e Budui)
LUGLIO “Festa della Madonna della Neve” – Malga Frescada Alta
Vittorio Veneto
GIUGNO “Giornata della Montagna” – Forcella Zoppei
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2.4.11 Punti di forza e di debolezza del sistema economico
Dopo l’indagine del contesto socioeconomico della ZPS in oggetto è possibile sintetizzare le
risultanze ottenute mediante l’analisi SWOT10 che rappresenta un metodo con il quale sono
individuate quelle caratteristiche di un sistema che rappresentano punti di forza (vale a dire
risorse su cui è possibile intervenire con azioni di valorizzazione) e quelle che, al contrario,
costituiscono punti di debolezza, limiti per l’area in esame.
I punti di forza e di debolezza corrispondono comunemente a fattori intrinseci al sistema, su
cui è possibile intervenire direttamente, mentre le opportunità e le minacce sono fattori
esterni al sistema, in grado di condizionarlo.
I risultati dell’analisi sono riportati nella tabella seguente.

PUNTI DI FORZA
•
•
•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA

Presenza di aree di alto valore naturalistico
ambientale e paesaggistico;
Presenza della ZPS quale elemento di
qualificazione e valorizzazione del
territorio;
Territorio con vocazioni per produzioni di
qualità;
Specializzazioni produttive del territorio
(anche connesse all’uso delle risorse
ambientali).

•
•

•

OPPORTUNITA’
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Scarsa conoscenza dell’esistenza della ZPS;
Abbandono delle attività del settore agricolo
e pastorale;
Carenza di iniziative promozionali per la
diversificazione dell'offerta turistica.

MINACCE

Messa in campo di interventi di gestione
attiva e di regolamentazione mirati al
mantenimento degli habitat e delle specie di
interesse comunitario;
Recupero di edifici rurali da destinare a
strutture turistiche;
Aumento della sensibilità ambientale
riguardo le valenze naturalistiche per cui è
stata identificata la ZPS;
Opportunità di sviluppare e migliorare i
circuiti turistici ricreativi e didattici;
Possibilità di attivare forme di fruizione
differenziata per il turismo culturale e
naturalistico;
Opportunità
legate
a
finanziamenti
comunitari e non per la riqualificazione
ambientale;
Nuove possibilità di occupazione legate alla
gestione dell’area e al turismo ambientale;
Valorizzazione del paesaggio rurale e del
paesaggio agrario e forestale, con riduzione
dell’avanzamento del bosco;
Valorizzazione delle produzioni tradizionali
e locali.

•
•
•
•
•

•

Progressivo abbandono della cura del
territorio, con conseguente perdita delle
peculiarità paesaggistiche ed ecologiche;
Mancato
rinnovo
del
tessuto
imprenditoriale locale legato all’attività di
malga;
Rischio di impoverimento dell’ambiente e
del capitale naturalistico esistente;
Possibili minacce derivanti dalla fruizione
non regolamentata del sito;
Mancanza di informazione e sensibilità
verso i temi dello sviluppo sostenibile e del
turismo sostenibile;
Atteggiamento negativo nei confronti della
ZPS, percepita come vincolo imposto.

Il termine è costituito dalle iniziali Strength, Weakness, Opportunity e Threats, che identificano i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le
minacce. I primi due attengono alla condizione statica/attuale del progetto, i secondi a quella dinamico/prospettica.

10
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2.5 DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI
2.5.1 Metodologia d’indagine
Il territorio non è altro che l’attuale manifestazione della stratificazione delle trasformazioni,
in ogni loro forma, che nel tempo lo hanno interessato.
In tal senso, assume una rilevanza strategica, ai fini di una corretta gestione dello stesso, la
conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato e plasmato. Con la ricostruzione
dell’evoluzione dell’area negli ultimi due secoli si vuole restituire l’insieme degli elementi che
costituiscono il patrimonio storico, architettonico e museale. Si sono inoltre individuate le
forme storiche e tradizionali di uso del territorio (produttive, rurali ed insediative).
Particolare attenzione è stata posta sugli ambiti ricadenti all’interno della ZPS e su tutte quelle
valenze storiche, culturali ed architettoniche delle quali è stata rilevata una diretta interazione
con la Zona stessa.

2.5.2 Evoluzione dell’area nei secoli XIX e XX
L’evoluzione storica è stata verificata con l’ausilio di due fonti:
1. la Carte Militare del Von Zach (1798-1805) riguardante il Ducato di Venezia;
2. la Carta dell’Istituto Geografico Militare del 1960.
La prima fonte è costituita, oltre che dalla cartografia, anche da un documento testuale
descrittivo che raccoglie le principali caratteristiche ed indicazioni relative al territorio. Tale
documento permette di descrivere:
- l’articolazione del sistema insediativo. Si sviluppava lungo la fascia pedemontana
trevigiana e lungo la Valbelluna. Erano identificati i principali centri urbani, dei quali
veniva dato il numero di abitanti, il numero di edifici residenziali, il numero di animali
da soma e di bestie da tiro presenti ed una breve descrizione. Nello specifico, dalla
parte trevigiana si riconoscevano Guia (945 abitanti, 181 case, 8 animali da soma,
grande castagneto), Combai (636, 107, 8, castagneti), Miane (2072, 393, 56, numerosi
mulini ed una cartiera), Mareno (1449, 240, 69, numerosi mulini), Cison (1437, 287,
67, palazzi, un castello e numerosi mulini), Tovena (637, 104, 8) e Lago (656, 139, 5).
Per quanto riguarda la parte bellunese si individuavano Mel (742, 118, 252), Lentiai
(433, 50, 60), Trichiana (230, 46, 275), Limana (56, 12, 14), Villa di Villa (985, 173, 80),
Castion (150, 14, 1699), San Fermo (14, 2, 242).
I due sistemi insediativi risultavano avere caratteristiche differenti. Infatti, il Von Zach,
nella sua trattazione, riconobbe, per quanto riguarda la Valbelluna, anche le numerose
località minori che popolavano i versanti montani. Questa operazione non era possibile
sul versante trevigiano in quanto gli insediamenti erano più compatti e limitati all’area
pedemontana.
- Il sistema viario. Era costituito da due assi principali, ovvero la via “carrozzabile” che
da Valdobbiadene giungeva fino a Guia, per poi proseguire in direzione di Combai, e la
strada che da Belluno giungeva a Feltre. Queste due erano collegate da un consistente
numero di vie equestri e pedonali che attraversavano i monti nei punti più agevoli.
Per quanto riguarda la via che da Valdobbiadene giungeva fino a Guia, si trattava di una
strada descritta come erta ed impraticabile fino a Combai. Da Combai, invece, era in
buone condizioni ed attraversava Visnà, Vergoman, Miane, Follina, Cismon di
Valmarino, Mura e Lago. Inoltre, viene individuata una via equestre che da
Valdobbiadene (località S. Pietro) si sviluppava verso cima Mariech, il Monte Garda e
poi verso Lentiai, nella valle bellunese. Da Combai aveva origine anche un’altra via
equestre che attraversava le montagne fino a Monte Prenduol, dove si divideva in due
direzioni: una verso Lentiai attraverso il Monte Forale e l’altra verso Villa di Villa e
Passo di Praderadego.
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Dalla strada pedemontana di Guia avevano origine diverse vie pedonali verso la
Valbelluna, come quelle di Miane e di Follina (quest’ultima giungeva a Mel dopo aver
oltrepassato il Passo di Praderadego).
Di particolare interesse era anche la via equestre che da Tovena si sviluppava lungo
Canal San Boldo fino al passo per poi proseguire in direzione di Mel e Belluno. Questa
via era descritta come potenzialmente carrozzabile con poche spese di sistemazione.
Infatti, erano numerosi i contadini che dal bellunese scendevano verso Conegliano con
i carri vuoti per poi ritornare verso Belluno con i carri pieni attraverso il Canal Santa
Croce.
L’uso del suolo. Le zone pedemontane erano descritti come ambiti agricoli a
seminativo con una forte presenza di vigneti.
I versanti e le parti montane risultavano essere prevalentemente ricoperte da boschi. I
pascoli occupavano le aree prevalentemente sommitali, in cui era minore l’acclività dei
pendii.
Il sistema idrografico, costituito, per quanto riguarda l’ambito della Zona di
Protezione Speciale (ZPS), dai corsi d’acqua a regime torrentizio che prendevano
origine lungo le valli.

Dall’osservazione della Carta dell’Istituto Geografico Militare (IGM) del 1960 è stato possibile
rilevare che:
- Lo sviluppo del sistema insediativo si è consolidato lungo gli assi viari pedemontani. In
particolare, c’è stato un rafforzamento dei nuclei urbani principali, quali Mel e Lentiai
in Valbelluna, Miane, Cison di Valmarino e Follina in Valsana. Per quanto riguarda gli
ambiti direttamente interessati dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) si è rilevato
l’incremento del numero di edifici sparsi, prevalentemente di natura rurale.
- Il sistema viario ha visto il consolidamento della viabilità delle due aree pedemontane,
anche nei tratti tra Guia e Combai, descritti come critici dal Von Zach. Inoltre, si è vista
l’affermazione di alcuni degli assi viari di attraversamento del sistema montano. In
particolare, la strada che da Tovena sale verso il Passo di San Boldo per poi scendere
fino a Trichiana. Si deve poi constatare il mantenimento di altre forme di viabilità
minore, già individuate anche dal Von Zachn, come la strada che da Valdobbiadene sale
verso Pianezze o che da Mel sale fino a S. Fermo oppure quella che da Belluno sale
verso il Nevegal.
L’analisi di questi due documenti ha permesso di riconoscere e confermare le principali
trasformazioni che hanno interessato il territorio in esame.
Grazie all’osservazione dell’ortofotopiano e all’interrogazione della Carta Tecnica Regionale
Numerica è stato possibile inoltre verificare l’attuale andamento delle dinamiche territoriali.
In primo luogo si è constatato nell’ultimo cinquantennio un ulteriore rafforzamento del
sistema insediativo nelle aree pedemontane ed in particolare a Tovena. Notevole è stato anche
lo sviluppo delle case sparse, soprattutto nella porzione montana, costituito principalmente da
seconde case.
L’assetto della viabilità è rimasto pressoché inalterato rispetto a quello rappresentato dall’IGM
del 1960.
Infine, per quanto riguarda l’uso del suolo all’interno della ZPS, confrontando le attuali
ortofotocarte con le indicazioni della cartografia storica, si rileva la permanenza e la
prevalenza delle aree boscate e delle aree pascolive. Si tratta prevalentemente di boschi di
faggio sui versanti bellunesi e di orno-ostrieti, intercalati a formazioni di castagneti, sui
versanti trevigiani. I pascoli ed i prati sono collocati sulle aree culminali, in particolare sul M.
Cesen, sul Col delle Poiatte, sul Col Visentin e sul Col Toront.
In sintesi, si può affermare che lo sviluppo recente ha privilegiato il fondovalle dove sono
andate addensandosi le principali funzioni urbane.
La tendenza alla dispersione insediativa e alla saldatura urbana tra i vari nuclei, soprattutto
lungo le principali vie di comunicazione che percorrono il territorio dell’ambito da
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un’estremità all’altra del fondovalle, è accentuata anche dal progressivo insediamento di
attività produttive e terziarie di servizio.
Una situazione simile si ripresenta sul versante sinistro del fiume Piave dove i nuclei principali
sono Lentiai, Mel, Trichiana, Limana, intorno a cui orbitano altri borghi storici più piccoli
situati alle quote più elevate e dal carattere spiccatamente rurale.

2.5.3 Patrimonio storico per singolo comune
All’interno dell’ambito della Zona di Protezione Speciale vi sono numerosi elementi di
interesse storico, dei quali, di seguito, si propone una descrizione, in base al Comune di
appartenenza.
In primo luogo, a Cison di Valmarino è stata rilevata la presenza di un sito di interesse
archeologico, del Castello di Cison e del relativo contesto figurativo (di questi si tratterà nel
paragrafo successivo). Si tratta di due elementi posti sul perimetro meridionale della ZPS.
Per quanto riguarda la presenza di centri storici, si rileva che la maggioranza di questi si
colloca lungo le fasce pedemontane del trevigiano e del bellunese, all’esterno della ZPS.
Il Comune di Follina è caratterizzato dalla presenza dei segni della viabilità storica. Si tratta,
della via Claudia Augusta, strada romana che collegava l’insediamento di Altino con la Rezia.
Il percorso, in verità, è molto incerto. Attualmente, l'ipotesi più accreditata fa correre il
percorso da Altino, l'antica città paleo-veneta, Treviso a Falzè di Piave. Da qui è ipotizzabile
una biforcazione per arrivare a Feltre. Una via più breve ma insicura, e non sempre praticabile,
lungo la paludosa gola del fiume Piave, per Quero, Anzù e Feltre, e l'altra, più sicura e
praticabile, ma più lunga e faticosa, per Soligo, Follina e passo di Praderadego.
Vi sono anche elementi testimoniali relativi alla Grande Guerra. In particolare lungo la Strada
Provinciale che sale verso il Passo di San Boldo vi sono la “Strada dei 100 giorni” e la “Lapide
alla Brigata Mantova”, entrambi inseriti nel percorso di valorizzazione turistica della “Strada
della Grande Guerra”. Oltre a questi, nel Comune di Cison di Valmarino vi è anche un altro
ambito, denominato “Bosco delle Penne Mozze”, un vero e proprio tempio della memoria in cui
ogni pianta ricorda un Caduto alpino della marca Trevigiana: una piccola stele con un nome, il
luogo di nascita, il Reggimento d’appartenenza, la data ed il luogo della morte.
Altri segni del ricordo bellico sono conducibili a lapidi, croci e altri manufatti localizzati sulle
cime principali (es. Col Visentin).

2.5.4 Il patrimonio architettonico e museale per singolo comune
Dal punto di vista architettonico, l’ambito di Piano presenta solo alcune emergenze. Tra queste
si può rilevare il Castello di Cison Valmarino, il quale ha origini assai antiche, da riferire
all’epoca delle invasioni barbariche. Successivamente fu sede dei signori longobardi, i quali lo
lasciarono poi ai vescovi locali che lo detennero anche sotto i Franchi. Sede strategica nelle
varie epoche storiche, divenne un palazzo signorile nei tempi di pace del XVI e XVIII secolo. Di
particolare interesse per l’epoca era il sistema di riscaldamento. Attualmente funge da albergo.
Di valenza architettonica può essere considerata anche parte dell’edificazione sparsa costituita
da malghe, casere, stalle e pendane, legate alla tradizione agricola dei luoghi ed a sistemi
costruttivi da tutelare e conservare in quanto oramai perduti (edifici in pietra locale, muri a
secco, tetti con fascine di faggio), segno più tangibile della secolare presenza dell’uomo sul
territorio di montagna.

2.5.5 Insediamento rurale ed uso del territorio
Come accennato precedentemente, gli insediamenti rurali di interesse storico sono
strettamente collegati all’attività di malga e gestione dei pascoli. Pertanto, non vi sono
insediamenti di grandi dimensioni, quanto piuttosto un sistema puntuale, sparso, legato alla
malga ed alla disponibilità di pascoli. La tipologia insediativa tipica è quella costituita dalla
casera, dalla stalla e dalla porcilaia.
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2.5.6 Insediamenti produttivi storici
Per gli insediamenti produttivi storici valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente
per gli insediamenti rurali. Infatti, all’interno della ZPS gli elementi produttivi di valore storico
sono quelli costituiti dal sistema delle malghe, la cui rilevanza è legata anche alle pratiche di
gestione e cura del territorio oltre che alla produzione di prodotti tipici locali derivati dalla
lavorazione del latte.

2.5.7 Tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio
Le azioni di tutela e valorizzazione dei beni storici, culturali ed architettonici sono riferite alle
indicazioni derivanti dai principali strumenti di pianificazione territoriale (regionale,
provinciale e locale).
Si ritiene che il riconoscimento di un’area, di un bene o di un sistema di beni all’interno di uno
strumento di pianificazione costituisca la condizione indispensabile affinché successivamente
possano essere attivate concrete azioni di tutela e, soprattutto, di valorizzazione.
Pertanto, l’individuazione delle aree collinari e pedomontane di Miane, di Follina e di Cison di
Valmarino quali aree di interesse pubblico, risulta essere determinante ai fini della successiva
valorizzazione.
In questo senso, la presenza del percorso ciclo-turistico di Pianezze, della Via Claudia Augusta,
e della Strada della Grande Guerra (quest’ultima coincidente con la strada militare del Passo
San Boldo) costituiscono azioni di valorizzazione che hanno il duplice scopo di gestire il
patrimonio storico presente sul territorio e di renderlo fruibile e riconoscibile a chiunque ne
abbia interesse.
Vale la pena poi citare il “Percorso delle malghe” che da “Pian de le femene” conduce fino a Col
Visentin, quale sentiero panoramico di valorizzazione del patrimonio malghivo esistente.

2.6 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO
2.6.1 Metodologia d’indagine
L’art. 135, comma 2 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 prevede che i Piani
Paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuino ambiti definiti in
relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.
In particolare, l’art. 143, comma 1, lettera a) indica il percorso di elaborazione del piano, il
quale prevede la ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente
definizione dei valori paesaggistici da tutelare, valorizzare, recuperare e riqualificare.
All’interno di questo scenario, contestualmente alla redazione del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento (PTRC), è stata ipotizzata una lettura che divide il territorio regionale in 39
ambiti paesaggistici, da intendere come una prima identificazione da usare come punto di
partenza per la pianificazione di settore.
La ZPS in esame ricade all’interno degli Ambiti n. 5 “Valbelluna e feltrino” e n. 16 “Prealpi e
colline trevigiane” dell’Atlante Ricognitivo, parte integrante del PTRC.
Quale metodologia di indagine per il presente Piano si è scelto di partire da questa
suddivisione recepita nel PTRC. Attraverso successive analisi ed approfondimenti si è operata
una suddivisione del territorio in sub-ambiti, in funzione delle loro caratteristiche
morfologiche, orografiche, geologiche ed altimetriche, coniugando la dimensione fisica del
paesaggio a quella estetico-percettiva.
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2.6.2 Identificazione generale
Come anticipato, la ZPS ricade negli ambiti di paesaggio n. 5 e n. 16 dell’Atlante Ricognitivo
poiché si sviluppa sulla dorsale M. Cesen - Col Visentin, lungo la linea di confine tra le provincie
di Belluno e Treviso.
Tale suddivisione è confermata anche dagli elementi di natura geologica, vegetazionale ed
altimetrica. Infatti, il versante bellunese, collocato in sinistra idrografica del Piave, è
caratterizzato principalmente dai ripiani ondulati dei rilievi prealpini, poco pendenti,
modellati dal ghiacciaio del Piave. Questi sono sostituiti quasi esclusivamente da calcari
marnosi (Biancone) ricoperti da faggete. Sono quindi presenti incisioni torrentizie con sezione
a V e versanti moderatamente pendenti e superfici ondulate modellate dall’azione del ghiaccio.
Dall’altro, il versante trevigiano è molto articolato e costituito dall’alternanza di altipiani
carsificati, versanti regolari a balze, anche molto ripidi, e superfici subpianeggianti di
fondovalle, occupate da depositi alluvionali. La vegetazione prevalente su questo versante è
caratterizzata dalla presenza di orno-ostrieti.
Un ulteriore elemento di differenziazione tra il versante bellunese e quello trevigiano è
costituito dall’articolazione del sistema insediativo. Sul versante bellunese, infatti, vi sono
numerosi nuclei urbani di modeste dimensioni, comunque esterni alla ZPS, che si sviluppano
sui versanti più accessibili.
Per quanto riguarda il versante trevigiano, i nuclei urbani principali si sviluppano
esclusivamente lungo la strada pedemontana.
All’interno della Zona di Protezione Speciale il sistema insediativo è molto rado, sparso,
disseminato di edilizia rurale a carattere stagionale, oggi sottoutilizzata o in disuso, legata alle
antiche pratiche agropastorali.

2.6.3 Caratteri del paesaggio
La suddivisione in sub-ambiti omogenei di paesaggio è stata effettuata sulla base di una
valutazione multicriteriale data dalla sovrapposizione di contenuti afferenti ad aspetti
geologici, floristici ed estetico-percettivi.
Sono stati individuati, da Ovest verso Est (versante trevigiano) e da Est verso Ovest (versante
bellunese):
- UdP 1: il sistema dei pascoli del M. Cesen, caratterizzato dalla presenza di malghe;
- UdP 2: il versante meridionale tra Costa Rabosa e Croda Mont, caratterizzato dalla
presenza di calcareniti oolitiche ricoperte da faggeta submontana alternata con
formazioni a castagneto ed orno-ostrieto;
- UdP 3: l’ambito paesaggistico di Passo San Boldo, costituito dai versanti bellunese e
trevigiano di ascesa al passo, delimitato dalle dorsali prospicienti la valle;
- UdP 4: il versante trevigiano tra la Croda Pradadof e Val della Fontana, caratterizzato
da suoli calcarei argillosi e da orno-ostrieti;
- UdP 5: il sistema dei pascoli del “Pian del Femene” e di Col delle Poiatte;
- UdP 6: il versante trevigiano tra M. Forcella e Costa delle Noghere, con orno-ostrieti;
- UdP 7: il versante “Croda Longa”, caratterizzato da calcareniti oolitiche ricoperte da
orno-ostrieti. Si tratta di versanti molto ripidi, quasi verticali, privi di insediamenti
antropici;
- UdP 8: il sistema dei pascoli del M. Visentin e del M. Faverghera;
- UdP 9: il versante bellunese tra Val S. Antonio e la dorsale M. Cimone - Punta Signa,
caratterizzato da calcari argillosi ricoperti da faggeta montana esalpica.
Particolarmente significativa risulta essere il canale Limana;
- UdP 10: il versante bellunese tra Cima Agnellezze – M.Cozzolin e il M. Garda,
caratterizzato dalla presenza di incisioni vallive, in direzione Nord-Sud. Sono versanti
di calcari argillosi ricoperti da Faggeta montana e submontana;
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UdP 11: la Val Paula, caratterizzata dai pendi che dalla sommità del M. Garda e del M.
Zogo discendono verso il fiume Piave. Sono pendii di calcari argillosi ricoperti
prevalentemente da Faggeta montana e submontana;
UdP 12: il versante occidentale di Milies, caratterizzato da suoli calcareo-argillosi
ricoperti da una vegetazione molto eterogenea che vede l’alternanza di Faggeta
montana e submontana, formazioni di conifere ed arbusteti.

M. Cesen
Costa Rabosa - Croda Mont
San Boldo
Croda Pradadof - Val della Fontana
Pian de le Femene - Col delle Poiatte
M. Forcella - Costa delle Noghere
Croda Longa
Col Visentin - Faverghera
Valle S. Antonio - M. Cimone
Cima Agnellezze - M. Garda
Val Paula
Milies

8
7

5
6
9
3

4

10
2
11

12
1

Carta delle matrici di paesaggio

2.6.4 Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale
Il paesaggio della ZPS si presenta piuttosto integro, dato il suo elevato grado di naturalità. É
caratterizzato da diverse tipologie di habitat: boschi di latifoglie, praterie mesofile, ambienti
arido-rupestri.
Nella dorsale, il M. Cesen si distingue per la complessità naturalistico-ecologica e per la sua
morfologia aspra che nel versante a sud origina interessanti biocenosi arido-rupestri montane
e submontane. Ai prati si alternano boschi di latifoglie e pascoli con pozze d’alpeggio.
Sono da sottolineare anche le peculiarità ambientali e vegetazionali del Col De Moi, su cui si
sviluppano ambienti prativi con formazioni erbacee di prato arido nel versante trevigiano.
Il Col Visentin è particolarmente interessante per la presenza di fenomeni carsici che
influenzano la conformazione dell’ambiente, rendendolo singolare. Nell’area si osservano
elementi floristici significativi. Ad esempio, si trovano elementi tipici della flora alpina in
prossimità delle pareti che coesistono con entità mediterraneo-montane, praterie calcaree,
balze arido-rupestri e crinali erbosi.
Complessivamente, l’ambito di Piano presenta un buon livello di integrità naturalistica,
garantito dalla estesa copertura boschiva di latifoglie nelle aree ad altitudine più elevata, e dai
prati e dalle presenze arboree e arbustive delle fasce collinari inferiori.
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2.6.5 Rilevanza naturalistico-ambientale e storico-culturale
Tra gli elementi di maggior valore culturale e naturalistico presenti nell’ambito si segnalano la
strada militare del Passo di San Boldo, il Brent de l’Arc a Trichiana (geosito), alcune
testimonianze della Grande Guerra, il Castello di Cison di Valmarino.

2.6.6 Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità
Nonostante il buon grado di integrità dell’ambito di Piano devono essere rilevati anche alcuni
fattori di rischio e di vulnerabilità.
In particolare, il carattere urbano dell’area di fondovalle ed il ruolo economico dominante
rivestito dagli insediamenti industriali ivi presenti ha innescato fenomeni di pendolarismo tra i
centri minori di versante e i centri di fondovalle, che ha come conseguenza la perdita della
connotazione rurale tipica degli stessi centri minori. La tendenza all’abbandono degli spazi
rurali provoca il progressivo avanzamento delle frange boscate sui versanti. Questa
rinaturalizzazione è accompagnata però dalla perdita di varietà di microambienti legati alla
manutenzione continua da parte dell’uomo e anche dalla dismissione di pratiche culturali
tradizionali legate alla ruralità.

2.6.7 Frammentazione delle matrici del paesaggio
Considerata la configurazione geomorfologica e biotica dell’ambito, le matrici di paesaggio
riconoscibili presentano un elevato grado di naturalità e stabilità dei caratteri distintivi. I
fenomeni di frammentazione sono assenti o assai limitati alle porzioni relativamente più
insediate.

2.6.8 Obiettivi di qualità paesaggistica
Il percorso analitico fin qui condotto ha permesso di rilevare i caratteri, le criticità, gli elementi
di rischio e di vulnerabilità ricadenti all’interno della Zona di Protezione Speciale.
Sono stati quindi individuati gli obiettivi di qualità paesaggistica ai fini di tutelare e valorizzare
gli elementi costitutivi del paesaggio locale.
In particolare, è posto l’obiettivo di:
- scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che
compromettano l’integrità dell’assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata
integrità e di alto valore ambientale;
- scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l’assetto idrogeologico degli
ambienti carsici;
- prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e
delle pratiche ricreative e sportive;
- promuovere l’agricoltura di montagna come attività di manutenzione del paesaggio;
- scoraggiare sistemazioni agrarie che comportino eccessive rimodellazioni dei terreni
in pendio;
- incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando le parti di territorio sulle quali
concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l’avanzamento
spontaneo del bosco;
- individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che
garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino;
- scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici;
- promuovere pratiche di gestione del bosco che favoriscano la naturale perpetuazione
dei popolamenti ed il graduale rinnovamento degli strati arborei, evitando i tagli
intensivi e/o su vaste superficie;
- promuovere progetti di impiego locale degli scarti di lavorazione del legno
(produzione di biomassa combustibile, teleriscaldamento);
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prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la
conservazione del valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale;
governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura
di non disturbare la visione d’insieme e di non comprometterne l’identità;
scoraggiare l’edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in
corrispondenza dei coni visuali di ingresso alle vallate.

2.7 RASSEGNA LEGISLATIVA
2.7.1 Organizzazione dell’analisi
La ZPS in esame si inserisce nella Rete Natura 2000, principale strumento della politica
dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità, e nasce da un quadro
pianificatorio e programmatico sviluppato su diversi livelli istituzionali.
Di seguito si elencheranno i principali riferimenti alle politiche internazionali e comunitarie,
nazionali e regionali collegati alla biodiversità e alla pianificazione delle aree sottoposte a
tutela, descrivendo i riferimenti di indirizzo e metodologici di cui si è avvalso l’iter
pianificatorio.
A seguire si enunciano e analizzano i Piani approvati (o adottati) ai diversi livelli di
pianificazione, verificando le possibili influenze sulla ZPS in questione.
Si è preso in considerazione il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, PTRC, (adottato
ed approvato), il Piano d’Area, il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, PTCP, della
provincia di Treviso e della provincia di Belluno (adottati), i Piani Regolatori generali dei
comuni appartenenti alla ZPS.
Infine, è stata effettuata un’ indagine sul regime vincolistico gravante sull’area del SIC/ZPS,
nonché sui soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale
ricade il sito.

2.7.2 Inquadramento generale e norme di riferimento
2.7.2.1 CONVENZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE
La pianificazione delle aree naturali dovrà essere coerente con le politiche ambientali
delineate dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e con le indicazioni che da queste
scaturiscono, a livello nazionale e internazionale, sotto forma di linee guida, raccomandazioni,
strategie, documenti di indirizzo, piani d’azione, ecc.
A livello internazionale e comunitario, i principali accordi, normative, convenzioni e
programmi di riferimento sono:
• la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli - Parigi, 18 ottobre 1950;
• la Convenzione internazionale per la protezione delle piante - Roma, 1951;
• la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche
minacciate di estinzione (CITES) - Washington D.C. 3 marzo 1973, emendata a Bonn 22
giugno 1979;
• la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna
selvatica (CMS) - Bonn, 23 giugno 1979;
• la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale
in Europa - Berna, 19 settembre 1979;
• la Dir. 79/409/CE “Uccelli” del 2.4.1979 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
• la Convenzione per la Protezione delle Alpi (Salisburgo, 7 novembre 1991) e i relativi
protocolli attuativi (Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991
nell’ambito dell’agricoltura di montagna - Chambéry, 1994; Protocollo di attuazione
della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della protezione della natura e della
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tutela del paesaggio - Chambéry, 1994; Protocollo di attuazione della Convenzione
delle Alpi del 1991 nell’ambito delle foreste montane - Brdo-Kranju, 1996; Protocollo
di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della difesa del suolo Bled, 1998);
l’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS) –
Londra, 4 dicembre 1991, con emendamenti;
la Dir. 92/43/CEE “Habitat” del 21.5.1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) - Rio de Janeiro, 5 giugno 1992;
la Dichiarazione di Sofia dei Ministri dell’Ambiente del Consiglio d’Europa (Pan
European Biological and Landscape Diversity Strategy) – Sofia, 25 ottobre 1995;
l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – Eurasia
(AEWA) – l’Aja, 15 agosto 1996, con allegati e tabelle;
la Strategia comunitaria per la Diversità biologica (COM (1998) 42), e i relativi Piani
d’azione a favore della biodiversità (COM(2001) 162 final);
il Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica del 1992, relativo
alla prevenzione dei rischi biotecnologici - Montreal, 29 gennaio 2000;
la Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 2000;
la Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile (COM (2001) 264 final);
il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente (Decisione n.
1600/2002/CE) e le relative strategie tematiche;
l’iniziativa IUCN “Countdown 2010” (Malahide, Irlanda 2004);
il Piano d’azione comunitario per il 2010 e oltre (COM(2006) 216 final);
le indicazioni di sostenibilità nella nuova programmazione comunitaria 2007-2013.
la DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30
novembre 2009 “Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione
codificata)”, che andrà a sostituire la Dir. 79/409/CE (Art. 18 “La direttiva
79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale
indicati all’allegato VI, parte B). prevede la protezione degli uccelli e dei loro habitat:
“Art. 1, comma1. La presente direttiva concerne la 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.
Comma 2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.”.

2.7.2.2 NORME NAZIONALI
•
•

•
•
•
•

Legge quadro sulle aree protette nazionali (L. 394/1991);
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n.219/L alla G.U. n.248 del
23 ottobre 1997);
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992);
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (art. 4, commi 14, 15, 16 e 17) “Nuovi interventi in
campo ambientale” (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998);
Dir. 2000/60/CE “Acqua” (Framework Water Directive), che mira a prevenire il degrado
delle acque superficiali e sotterranee e a migliorarne lo stato;
D.M. 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della
direttiva 92/43/CEE”;
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D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224
del 24 settembre 2002),
DPR n. 120 del 12/03/2003 “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”;
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”;
D.M. 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 167 del 19
luglio 2004);
D.M. 25 marzo 2005 “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione
biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 156 del7 luglio
2005);
D.M. 25 marzo 2005 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U., serie generale, n. 168 del 21 luglio 2005);
D.M. 25.3.2005 “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le
aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione
speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC).” (G.U. n. 155 del 6 luglio
2005);
D.M. 11.6.2007 “Modificazioni agli allegati A, B, D ed E al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della
direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive
73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo
dell’adesione della Bulgaria e della Romania.” (G.U. n. 152 del 3 luglio 2007, S.O. n.
150);
D.M. 5.7.2007 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia
mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Elenco delle zone di
protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.” (G.U. n. 170
del 24 luglio 2007, S.O. n. 167) abrogato e sostituito da DM 3 luglio 2008, G.U. n. 184 del
4 agosto 2008;
D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)” (G.U. Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007);
D.M. 26 marzo 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.” (G.U. n. 103
del 3 maggio 2008);
D.M. 26 marzo 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.” (G.U. n.
104 del 5 maggio 2008);
Delib. 26 marzo 2008 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano. “Modifica della deliberazione 2 dicembre
1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette».
(Repertorio n. 119/CSR).” (GU n. 137 del 13-6-2008);
D.M. 22 gennaio 2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali
di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 33 del 10
febbriao 2009);
D.M. 30 marzo 2009 “Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.” (G.U.
n. 95 del 24 aprile 2009, S.O.).
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2.7.2.3 NORME REGIONALI
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

DGR n. 3873 del 13/12/2005 “Attività finalizzate alla semplificazione ed allo
snellimento delle procedure di attuazione della Rete Natura 2000”;
DGR n. 3173 del 10/10/2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione
d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
DGR n. 1808 del 16/06/2009 “Approvazione del progetto di ricerca scientifica
intitolato "Progetto di indagine sullo stato di conservazione della fauna invertebrata farfalle diurne (Lepidotteri Ropaloceri) del Veneto - Specifiche tecniche" per gli anni
2009-2013 (Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art. 17; D.P.R. 8 settembre 1997, n.
357, art. 13). Impegno di spesa”;
Circolare esplicativa - prot. n. 250930/57.00 del 8.05.2009 a cura dell'Autorità
competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000 “in
merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri
e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva
92/43/CEE e all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.”;
DGR n. 4240 del 30/12/2008 “Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della
cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del
Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008)”;
DGR n. 4241 del 30/12/2008 “Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione
dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e
approvazione dei Piani di gestione.”;
DGR n. 2371 del 27/07/06 “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”;
DGR n. 1066 del 17/04/07 “Approvazione nuove Specifiche tecniche per
l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie
della rete Natura 2000 della regione Veneto”;
DGR n. 4572 del 28/12/2007 con la quale la Giunta Regionale ha individuato i soggetti
competenti alla redazione dei Piani di Gestione previsti dalla DGR 2371/06;
DGR n. 4441 del 30/12/2005 “Approvazione del primo stralcio del programma per la
realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000 e delle relative
specifiche tecniche”;
L.R. n. 11 del 23-04-2004, “Norme per il governo del territorio”.

2.7.2.4 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
In riferimento al momento attuale sono vigenti due Piani Territoriali Regionali di
Coordinamento:
1. il P.T.R.C. vigente, approvato con DGR n. 250 in data 13/12/1991;
2. il P.T.R.C. adottato con D.G,R. n. 372 del 17/02/2009.
Con la promulgazione della L.R. 9/1986, che integrava ed innovava la legge urbanistica
regionale n. 61/1985, la pianificazione paesistica viene per la prima volta riportata nell’ambito
della pianificazione territoriale, attribuendo valenza paesistica al P.T.R.C.
Il vigente P.T.R.C. definisce all’art. 3 l’intera provincia di Belluno e l’area interessata della ZPS,
quale “ambito di pianificazione di interesse regionale con specifica considerazione dei valori
paesistici ambientali, da attuare tramite Piani di Area o nell’ambito del Piano Territoriale
Provinciale di Coordinamento” Inoltre destina l’area interessata dalla ZPS (e SIC) ad “Ambito
per l’istituzione di Parchi e Riserve Naturali Regionali”.
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La Relazione di Piano, per quanto riguarda l’area in questione, sostiene: “Le politiche regionali
e quelle direttamente promosse dagli Enti locali, dovranno rafforzare la combinazione di
caratteristiche proprie di ciascun sistema.”
Il P.T.R.C. persegue inoltre la tutela e la valorizzazione delle straordinarie risorse
naturalistiche e ambientali della montagna bellunese con la proposta oltre che di politiche
generali di intervento sul patrimonio forestale, con la istituzione di parchi e riserve di livello
regionale e l’individuazione di aree di “massima tutela paesaggistica”. Gli obiettivi che ispirano
queste decisioni sono di rilevanza regionale, ma va sottolineato il fatto che la realizzazione
operativa dei parchi comporta vantaggi diretti e indiretti in termini di investimenti,
occupazione e valorizzazione dell’immagine complessiva della qualità ambientale del Veneto e
del territorio bellunese in particolare, con ricadute di medio e lungo periodo sia sull’offerta
turistica, che sull’occupazione diretta e indotta.
Ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 25 e 4) e con deliberazione di Giunta
Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento. La LR n. 11 del 23-04-2004, “Norme per il governo del territorio” all’Art. 24 –
Contenuti del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) tratta la pianificazione
regionale per il governo del territorio.
Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma
regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme
sulla programmazione”, indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto
del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.
Definisce, inoltre, un articolato sistema di obiettivi, sia a livello strategico che a livello
operativo, sviluppato per proteggere e disciplinare il territorio in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Le finalità del piano vengono esplicitate attraverso sei Temi specifici: uso del suolo
– biodiversità - energia, risorse e ambiente – mobilità - sviluppo economico - crescita sociale e
culturale. Ogni tema specifico è in seguito dettagliato, a un primo livello, con gli obiettivi
strategici ed a un secondo livello con gli obiettivi operativi per l’attuazione del piano stesso,
che sono riportati per esteso all’interno del capitolo «IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI». Il P.T.R.C.
del Veneto è composto da una relazione generale illustrativa, da elaborati cartografici, dal
quadro del sistema degli obiettivi, dal rapporto ambientale, dall’Atlante dei paesaggi del
Veneto e dalle norme tecniche. Dalla lettura dell’art. 6 delle norme tecniche, si evince in modo
chiaro che le Norme prevalgono sugli altri elaborati. Alla luce, quindi, di tale indicazione
normativa l’analisi e le valutazioni contemplate in tale documento, sono mirate
sostanzialmente alle Norme Tecniche.
L’area della ZPS, come descritta nell’Atlante ricognitivo sopra citato, rientra interamente con
l’ambito di paesaggio 07 – PREALPI VITTORIESI, facente parte dei 44 ambiti nel quale è
suddivisa l’intera regione, coincide come area nucleo nella tavola 03- verso la rete ecologica,
rientra totalmente in area a frammentazione bassa con dominante insediativo debole (tav 03 –
elementi per la valutazione della qualità – identificazione della qualità)
“Le schede degli ambiti di paesaggio descrivono i caratteri, i valori naturalistico–ambientali e
storico–culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun
ambito. Le descrizioni contenute nelle schede portano alla definizione degli obiettivi di qualità
paesaggistica d’ambito”. (Art. 71, Norme Tecniche, PTRC).
La Legge urbanistica del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”
aveva inglobato la VAS già prima del formale recepimento nazionale della direttiva
2001/42/CE, recepita dallo Stato Italiano solo nel 2006. All’Art. 4 – Valutazione ambientale
strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale si dice, infatti:
1 Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di
protezione dell’ambiente, i comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale
strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La Giunta regionale
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definisce, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della
V.A.S., in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.
2 Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di
coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.
La Valutazione di Incidenza, infine, è una procedura attivata nell’ambito della Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.). La
relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di
attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative
dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie
che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Ebbene, il Piano in questione è stato diligentemente sottoposto a VAS e dunque a Valutazione
d’incidenza, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
L’area della ZPS in questione viene rappresentata in alcuni elementi significativi territoriali,
riassuntivi dei contenuti del nuovo PTRC e rappresentati in alcune tavole di progetto, di
seguito menzionate:
1. Sistema del territorio rurale – Sistema del suolo agroforestale Tavola 1a – Uso del suolo/terra;
Elementi territoriali di riferimento: ambito paesaggistico di appartenenza del
sito “05 Valbelluna e feltrino” e 16 “Prealpi e colline trevigiane”
2. Sistema della tutela delle acque
Tavola 1b – Uso del suolo/acqua
3. Sistema delle rete ecologica
Tavola 2 – Biodiversità
Tavola 9 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica:
- Tavola Bellunesi – Valbelluna – Feltrino – Alpago – Cansiglio
- Tavola Prealpi Colline Trevigiane

2.7.2.5 PIANI D’AREA
II P.T.R.C., in vigore, provvede altresì all’indicazione degli ambiti entro i quali si procede con i
“Piani d’Area”, con valenza paesistica, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 che ne
sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse
all’organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.
Inoltre “stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteri ambientali e paesistici di
interesse regionale, debbano essere pianificati contestualmente alla prima fase di applicazione
del P.T.R.C. a livello di Piano di Area ed indica gli ambiti che saranno pianificati in una
successiva fase con piani di area o di settore” (PTRC, relazione). La tavola n. 8 di P.T.R.C., a
questo proposito, individua nella montagna bellunese e parte di quella trevigiane, il piano di
area di terzo intervento.
Nell’area trevigiane della ZPS insiste il Piano d’area denominato Prealpi Vittoriesi e Alta
Marca adottato con Dgr 3855 del 13/12/2005 (Bur n. 7 del 20/01/2006), che comprende
un’area superiore alla ZPS designata.
Il piano comprende 19 comuni della provincia di Treviso; geograficamente il Piano confina a
nord con la provincia di Belluno, ad est con la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, a
ovest con il fiume Piave.
Il Piano si propone la tutela e salvaguardia del territorio aperto, una politica di restauro
urbano-territoriale e la promozione di azioni di buona prassi.
Gli elementi salienti sono rappresentati nelle tavole allegate al piano, a cui si rimanda, e
specificati nelle norme tecniche, in particolare si fa riferimento alla Tavola 1 – Fragilità, in cui
sono evidenziati elementi geologici e morfologici distintivi quali gli ambiti ad elevata
pericolosità idrogeologica (solco di erosione attiva, etc.), gli elementi carsici quali doline ed
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inghiottitoi, aree ed elementi di interesse idrico (pozze per l’alpeggio, ricarica degli acquiferi,
etc.), forme di origine antropica (cava attiva o dismessa, discarica, etc.), ambiti interessati da
fenomeni di inquinamento, aree interessate da incendi (sito boschivo alterato a seguito di
incendio).

2.7.2.6 AREE PROTETTE

E RELATIVA NORMATIVA

All’interno della ZPS sono presenti una Riserva Naturale, a gestione statale, all’interno della
quale è contenuto un Orto Botanico, ed una Foresta Demaniale Regionale.
Le riserve naturali sono di estensione limitata ed hanno prevalente carattere protezionistico.
Si riferiscono a precisi elementi naturalistici quali una foresta, un'area umida, un lago, un'isola,
un ambiente marino. Si differenziano per il grado di tutela ("integrali", cioè di tutela assoluta;
"orientate", dove sono compresenti attività umane compatibili) o per la prevalente
componente scientifica ("speciali": biogenetiche, di popolamento animale, zoologiche,
antropologiche, ecc.).
1. Riserva Naturale Integrale del Monte Faverghera e Giardino Botanico delle Alpi
orientali
Riserva Naturale Statale
Istituzione: D.M. 28 settembre 1971
Proprietà: Demanio dello Stato
Altitudine: 1300 - 1600 m slm
Estensione riserva: 14 ha
Estensione orto botanico: 6,5 ha
Località: Nevegal - Belluno
Altre indicazioni e classificazioni:
Parzialmente inclusa nella ZPS (Direttiva 79/409/CEE) IT3240024
Parzialmente inclusa nel SIC (Direttiva 92/43/CEE) IT 3230025
Organo di Gestione: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno.

La riserva si estende sul versante nord-orientale del Monte Faverghera che appartiene alla
catena delle Prealpi Venete.
Il Giardino Botanico delle Alpi Orientali, nato negli anni ’50, copre un’area di circa 6 ettari
all’interno della Riserva Naturale Integrale di Monte Faverghera (14 ha). Esso ricade sul
versante settentrionale dell’omonimo monte, nel settore orientale delle Prealpi Bellunesi
che sono delimitate a nord e ad ovest dalla valle del Piave, ad est dal solco lapisino e a sud
dai laghi di Revine e dalla valle superiore del torrente Soligo. Il Giardino si estende ad una
quota compresa tra i 1400 ed i 1600 m s.l.m..
2. Foresta Demaniale Regionale Sinistra Piave
Province: Belluno, Treviso
Comunità Montana: Comunità Montana della Val Belluna, Feltrina, delle Prealpi Trevigiane Comuni:
Belluno, Lentiai, Vas, Segusino, Valdobbiadene
Superficie totale: 1461.04.18 ha
Superficie boscata: 979.42.00 ha
Altitudine minima: Col Torant (parte di Faverghera) (1662 m)
Altitudine massima: (parte di Faverghera) (1260 m)

Area che ricade all’interno del Demanio della Regione Veneto, ed è gestita da Veneto
Agricoltura.
A Veneto Agricoltura, per Legge istitutiva, è affidata la gestione del patrimonio forestale
della Regione Veneto, costituito da nove Foreste Demaniali e dalle Riserve Naturali
Regionali.
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2.7.2.7 VINCOLI AMBIENTALI (PAESAGGISTICO, IDROGEOLOGICO, ECC.)
Nella ZPS sono stati individuati i vincoli a cui è soggetta, rilevati dal PTCP della provincia di
Belluno e Treviso.
L’elaborato cartografico C1, carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale, contenuto
all’interno del PTCP della Provincia di Belluno, individua i seguenti vincoli vigenti sull’intera
area della ZPS (area comprensiva anche del territorio trevigiano):
• Istituzione della ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059)
• Istituzione dei SIC (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059)
• Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m. s.l.m. (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142,
lett. d).
• Parchi e Riserve nazionali o regionali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. f) (L.
394/91 e L.R. 40/84).
• Territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. g).
• Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34
NDA del PTRC)
• Aree soggette a vincolo forestale (L.R. 52/78).
• Vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267/1923.
• Corsi d’acqua, iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.
142, lett. c).
• Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC).
• Vincolo sismico di cui all’O.P.C.M. 3274/2003 (classe 2).

2.7.2.8 PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE PROVINCIALE
La Legge urbanistica del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”
prevede la formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, cioè l’atto di
pianificazione e programmazione generale che stabilisce gli indirizzi strategici di assetto del
territorio provinciale, con riguardo alle sue prevalenti vocazioni e caratteristiche ed in
coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico della comunità provinciale.
Come richiede la recente normativa della Regione Veneto (D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006
“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”) ogni piano, programma o progetto da realizzarsi nei territori in cui insistano o
siano prossimi Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o Zone di Protezione Speciale (ZPS), deve
essere accompagnato da un Documento di Incidenza Ambientale relativo agli eventuali impatti,
teorici e reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/66401/2008 del 30 giugno 2008 è stato
adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente approvato con
D.G.R.V. n. 1137 del 23 marzo 2010.
Nel documento Relazione di Piano, il presente PTCP viene definito come piano che “è
configurato non come previsione prevalentemente cartografica di un desiderabile stato finale del
territorio ma come processo continuo di pianificazione mirato al perseguimento di obiettivi
d’interesse generale e caratterizzato da:
• norme tecniche corredate da elaborati grafici progettuali a disciplina delle
trasformazioni ammissibili;
• valutazione continua degli esiti indotti nelle risorse territoriali dalle trasformazioni
ammissibili mediante il monitoraggio del piano;
• partecipazione plurima alla formazione delle scelte che incidono sull’uso delle risorse
territoriali.”
Inoltre tra gli obiettivi che si prefigge vi sono quelli riferiti alla Tutela delle risorse territoriali
(titolo III delle NTA): (cap. I - art. 29,comma seguenti).
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•

•

•

“2. In particolare, il PTCP recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie
floristiche e faunistiche di interesse comunitario e ne dispone le relative tutele, riportando
altresì i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge. Il PTCP individua e precisa
altresì gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza
provinciale nonché le zone umide, i biotopi, le principali aree di risorgiva e le altre aree
relitte naturali individuando altresì i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di
connessione tra le aree di pregio ambientale.
3. Al fine di tutelare le risorse naturali e salvaguardare il paesaggio del territorio
provinciale, il PTCP disciplina le aree di pregio ambientale di cui al secondo comma quali
parti di una più ampia infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di
interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di
naturalità, dettando apposita disciplina che tuteli e valorizzi l’intera rete ecologica.”
…….
5. Il PTCP individua e recepisce i vincoli di natura culturale e ambientali derivanti dalla
legge o da strumenti territoriali sovraordinati ……”.

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 07 novembre 2008 è stato adottato il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed approvato con D.G.R.V. n. 1136 del
23.03.2010.
Come definito in relazione di Piano, il PTCP, in particolare, persegue, articolato per gli ambiti
tematici di maggior rilevanza (ambiente, sistema urbano, mobilità e reti, competitività e sistema
produttivo, “governance” territoriale), … obiettivi di ordine generale che traducono sul piano
operativo i principi di pianificazione”…..
…….”Consapevole che la qualità ambientale, paesaggistica e naturalistica del proprio territorio è
la base più solida su cui poggia gran parte dell’economia locale connessa al turismo, la Provincia
pone al PTCP l’obiettivo prioritario della tutela, della conservazione, del miglioramento e della
valorizzazione del paesaggio naturale, degli ecosistemi, e della biodiversità del proprio
territorio.”
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come definito nelle Norme Tecniche
(Principi e Contenuti del PTCP), definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese
attraverso i quali ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo socio economico.
Art. 2 – In attuazione a quanto sopra, il PTCP, prevede, disciplina e detta norme…………, in
particolare:
“…………”
“i) individua e disciplina i corridoi ecologici della rete di connessione tra le aree protette, i biotopi
e le aree relitte naturali, i fiumi e le zone umide…..”
All’art. 18 - La rete ecologica - delle Norme Tecniche, cita:
“2. La rete ecologica provinciale è il riferimento per la definizione e per lo sviluppo di reti
ecologiche di livello locale, che dovranno risultare tra loro coerenti sulla base delle disposizioni di
cui ai successivi commi …..”
All’art. 19 definisce le Componenti della rete ecologica:
“1. Sono elementi della rete ecologica:
a) i nodi ecologici costituenti l’insieme dei siti di elevato valore naturalistico;
b) i sistemi di connessione ecologica costituenti l’insieme delle aree che danno continuità
ecologica alla rete provinciale attraverso la conservazione dei meccanismi di collegamento
funzionale tra i nodi ecologici;
c) i biotopi di interesse provinciale.
2. I nodi ecologici sono strutture complesse estese su ampie superfici e articolate su molteplici
aspetti ecosistemici e paesaggistici e costituiti dalle Aree Protette (nazionali e regionali), dalle
Riserve, dalle Zone di Protezione Speciale e dai Siti di Interesse Comunitario derivati
dall’applicazione delle Direttive “Uccelli” e “Habitat”. Oltre alle norme nazionali e regionali in
materia, ai nodi ecologici si applicano le linee di tutela e di valorizzazione naturalistica
programmate dai rispettivi piani di gestione, qualora redatti.”
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L’area della ZPS viene definita in Tav. C3 – Sistema Ambientale - del PTRC di Belluno,
come area di Nodo ecologico, coincidente con i confini della ZPS, e nell’intorno area di
collegamento ecologico con corridoi ecologici.
Piani Faunistico Venatori Provinciali
La legge n. 157/92, inerente la conservazione e l’utilizzo della fauna selvatica, da compito alle
Province, entro il coordinamento delle Regioni, di elaborare Piani Faunistico-Venatori (PFV)
da aggiornare ogni cinque anni. I Piani della Provincia di Belluno e di Treviso propongono e/o
confermano valutazioni ambientali, zonizzazioni del territorio ed obiettivi di gestione, criteri
di monitoraggio e modalità di prelievo venatorio della fauna selvatica.
Sotto l’aspetto amministrativo, i piani faunistico-venatori delimitano il territorio della zona
faunistica delle Alpi e la relativa confinazione in Comprensori Alpini della provincia di Belluno
e della provincia di Treviso, così come previsto dalla vigente legislazione venatoria, in
particolare all’art. 9 della L.R. n. 50/1993. Ciascun Comprensorio Alpino, il cui territorio è di
norma corrispondente al territorio amministrativo del censuario di ogni singolo Comune delle
Province interessate (salvo eccezioni), è costituito in Riserva Alpina di Caccia (RA), strutture di
caccia associata, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del regolamento provinciale per la
disciplina della caccia. Il territorio per la gestione programmata della caccia (TGPC), ricavato
come descritto nelle norme vigenti (L. n. 157/92, art. 10 e L.R. n. 50/93, art. 8 e 9), comprende
spazi dell’agroecosistema fruibile per la gestione del prelievo venatorio. Il territorio agro-silvo
pastorale (TASP) facente parte delle RA, calcolato come da normativa, inserito in ZPS è di circa
ha 11.617, pari a circa il 22,0 % del TASP totale in RA.
Il PFV di Belluno è stato aggiornato nel 2008 (terza revisione – Aggiornamento 2009 - 2013),
ed interessa i comuni di Vas, Lentiai, Mel, Trichina, Limana, Belluno, Ponte nelle Alpi e Farra
d’Alpago.
Nella “superficie utile alla caccia”, le immissioni faunistiche devono rispettare le seguenti
regole:
2) I ripopolamenti di fagiano e starna saranno previsti in aree idonee al di sotto di
800 m di quota;
3) I ripopolamenti di lepre comune non saranno effettuati in aree superiori ai
1.000 m di quota;
4) I ripopolamenti di coturnice saranno consentiti solo con esemplari di
comprovata idoneità genetica.
5) Le liberazioni degli esemplari saranno effettuate nei periodi temporali che
saranno indicati dall’Amministrazione provinciale nei provvedimenti
autorizzati.
Il PFV di Treviso è stato adottato in data 31 marzo 2003, i cui contenuti ricadono in quanto
dettato dalla Legge Regionale. Il territorio del PFV interessa, tra l’altro, i comuni di Segusino,
Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Vittorio Veneto.

2.7.2.9 PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE
Piano pluriennale economico sociale
Il territorio della ZPS rientra in cinque comunità Montane, di cui quattro appartenenti alla
provincia di Belluno (Comunità Montana Feltrina, Comunità Montana dell’Alpago, Comunità
Montana Belluno-Ponte nelle Alpi, Comunità Montana Val Belluna) ed una alla provincia di
Treviso (Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane).
Una comunità montana è un ente territoriale locale istituito con legge 3 dicembre 1971, n.
1102 e ora disciplinato dall’art. 27 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti
Locali).
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Le innovazioni contenute nel T.U.E.L., rispetto alla normativa precedente, soprattutto rispetto
alla L.142/90, hanno profondamente modificato la disciplina delle comunità montane (art. 27).
Le comunità montane non sono più considerate come enti locali preposti alla valorizzazione
delle zone di montagna, ma come unione di Comuni: in questo modo viene sottolineato il loro
ruolo di ente capofila per la gestione in forma associata di funzioni e servizi. Il compito di
individuare gli ambiti e le zone omogenee per la costituzione delle Comunità montane spetta
alla Regione, costituzione che deve avvenire con provvedimento del presidente della Giunta
regionale.
Oltre alle funzioni conferitole dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione, alla comunità
montana spetta l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, ovvero di funzioni che la
Regione ha conferito ai Comuni (art. 28 T.U.E.L.).
Altre funzioni di competenza della Comunità montana sono:
A. le funzioni attribuite dalla legge o gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall’Unione Europea o da leggi statali o provinciali;
B. l’adozione di piani pluriennali di opere e di interventi nonché l’individuazione degli
strumenti atti a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico;
C. il concorso con gli altri Enti locali alla formazione del piano territoriale di
coordinamento (PTCP);
D. l’adozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e i suoi successivi
aggiornamenti (l’approvazione del piano è invece competenza della Provincia).
Il Piano Pluriennale di Sviluppo delle Comunità montane è previsto dall’art. 13 L.R. 19/92 e
successive modifiche.
Esso consiste, secondo la definizione normativa, “in un piano di sviluppo socio economico di
validità quinquennale, da adottarsi in armonia con gli strumenti di programmazione regionale e
provinciale”.
Secondo l’art.13, comma 4, “il piano pluriennale deve contenere: a) gli obiettivi fondamentali che
la Comunità intende perseguire; b) l’individuazione degli interventi, compresi quelli speciali,
previsti dall’articolo 1 della legge n. 97/1094, e del loro presumibile costo”.
Il Piano pluriennale è “adottato, entro tre mesi dall’approvazione dello Statuto e
successivamente ogni cinque anni, dal Consiglio della Comunità montana ed è pubblicato all’albo
di ciascun Comune del territorio per almeno trenta giorni” (art.14, comma 1):
1 Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico 2005-2009, adottato con delibera di consiglio n. 6/2006;
2 Comunità Montana Feltrina: Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per il
periodo 2008 - 2012, adottato con delibera di consiglio n. 5/2008 e approvato con
delibera di consiglio n. 17/2008;
3 Comunità Montana dell’Alpago: Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 20012006, adottato con delibera di consiglio n. 7/1999 ed approvato con delibera di
consiglio provinciale n. 27/221 del 20.08.2001, e successive proroghe;
4 Comunità Montana Belluno-Ponte nelle Alpi: Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico 2001-2005, adottato con delibera di consiglio n. 12/2000 ed approvato con
delibera di consiglio n. 23/2001, e successive proroghe;
5 Comunità Montana Val Belluna.
Pianificazione comunale
La pianificazione a livello comunale si esplica mediante il Piano regolatore generale comunale
(PRG), come definito nella legge urbanistica n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del
territorio" all'art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale, ci dice che:
La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si
articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in
disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI). (comma1).
……….”
Nel quadro generale di zonizzazione all’interno dell’area ZPS, desunta dai vari PRG comunali,
l’area è stata inserita in zona tipo agricolo, ed in particolare la maggior parte (circa ha 9.202
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pari al 79,26%) rientra in ZTO E1, area agricolo di tipo ambientale. La ZTO E2 ricopre circa il
17,02% pari a circa ha 1.976.
Nel comune di Vas (BL) il territorio comunale, all’interno della ZPS, è stato classificato come
Riserva Naturale (circa ha 358), eccetto una zona limitata (ha 61,94) rientrante in ZTO E1.
Le aree ad espansione residenziale (ZTO A e C) sono presenti solo in due comuni (Vittorio
Veneto e Mel) e rappresentano solamente lo 0,02%, le aree ad espansione produttiva (ZTO D)
rientrano solo nel territorio comunale di Cison di Valmarino e Valdobbiadene (rappresentano
circa lo 0,07%), quelle a servizi (ZTO F) sono presenti nei territori comunali di Cison di
Valmarino, Mel, Miane, Revine Lago,Valdobbidene (rappresentano circa lo 0,09%).
Le aree agricole sono prevalenti nel territorio della ZPS e ben distribuite (solo in comune di
Vittorio Veneto è presente la ZTO E3).

2.7.2.10 ALTRE REGOLAMENTAZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000
Piano d’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Con delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 19 giugno 2007 è stata adottata la 1° variante e
le corrispondenti misure di salvaguardia del Progetto di Piano Stralcio per l’assetto
idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave.
Il Piano è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Alto Adriatico dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione con D.P.C.M. del 21.09.2007
Tra gli atti di pianificazione finalizzati alla gestione dei siti Natura 2000 va annoverato anche il
Piano per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, adottato con delibera
n.5 del 15.12.2008 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino.
Pianificazione forestale
I boschi presenti nella ZPS sono oggetto di Piani di riordino forestale elaborati a livello di
territorio comunale, redatti ai sensi della LR 25/1997. Alcune aree rientrano nei Piani di
riassetto forestale già esistenti per alcune particelle del Demanio Regionale gestito da Veneto
Agricoltura.
I Piani di Riordino Forestale della regione Veneto sono strumenti gestionali finalizzati a
estendere i vantaggi della Pianificazione Forestale anche alle proprietà private non già
soggette a piani di riassetto forestale (o di assestamento forestale) per via della loro
frammentazione. I piani di riordino forestale agiscono in modo analogo ai piani regolatori
comunali, formulando norme per una corretta gestione del territorio silvo-pastorale
indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia fatto un’esplicita richiesta di redazione
di un piano. Essi sostituiscono a tutti gli effetti le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.
La presenza di questo strumento di pianificazione ha consentito di calare a livello di singola
particella catastale le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.
I Piani di riassetto e di riordino forestale sono strumenti pianificatori adeguati ad assolvere
alle esigenze primarie di garantire la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo-pastorali e
perseguire il loro stato di conservazione coerentemente con le finalità poste dalla Direttiva
Habitat. Essi pertanto integrano e fanno propri gli obiettivi ambientali di conservazione e sono
in grado di assumere e porre in essere opportune misure gestionali finalizzate al
mantenimento, al miglioramento e ad evitare il degrado di habitat naturali e habitat di specie
protette. Con la DGR n. 1252 del 30.04.2004, la Giunta Regionale ha stabilito che le azioni di
pianificazione e gestione forestale sono attività connesse alla gestione dei siti della rete Natura
2000, con finalità di conservazione, per le quali non è richiesta la Valutazione di Incidenza
Ambientale.
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2.7.3 Sunto delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e
in generale alle attività antropiche (norme statutarie, usi civici, ecc.)
Tra i vari regolamenti vigenti nell’area sono da ricordare:
• N.T.A. del Piano d’area delle Prealpi Vittoriosi e Alta Marca,
• Regolamenti di Polizia rurale,
• Regolamento raccolta funghi,
• Regolamento venatorio.

2.7.4 Sunto dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze
sul territorio nel quale ricade il sito
Quadro riassuntivo dei soggetti amministrativi e gestionali e delle relative competenze
Province

Competenze

Disciplina e
regolamentazi
one
Linee guida

Strumenti
Strumenti
normativi
urbanistici
regolamentari Regolamenti

Comuni
Disciplina e
regolamentazi
one usi e
attività del
territorio
comunale
Strumenti
urbanistici
Regolamenti
uso
Atti
Amministrativi
Usi civici,
etc.

Autorità di
bacino Alto
Adriatico

Arpav

Corpo
forestale dello
Stato

Veneto
Agricoltura

Comunità
Montane

Difesa del
suolo e
sicurezza
idrogeologica

Gestione del
Gestione delle
Monitoraggio e
patrimonio
proprietà
controllo
forestale del
demaniali
ambientale
demanio
statali
regionale

Gestione
associata di
funzioni e
servizi

Piano di Bacino
Piani stralcio
Piani per la
sicurezza
idraulica

Attività di
ispezione,
Attività di
rilievo e analisi sorveglianza
dati ambientali

Piano
pluriennale di
sviluppo socioeconomico
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3. Fattori di pressione, minacce e vincoli
3.1 METODOLOGIA DI ANALISI
Obiettivo dell’analisi è quello di fornire un quadro riassuntivo dei principali fattori di
pressione e minaccia e delle relazioni causa-effetto che legano tali fattori alle variazioni dello
stato di conservazione degli elementi di interesse.
Le analisi si sono basate sull’acquisizione di dati disponibili, attingendo dal corpo di
informazioni relative alle singole specie ed habitat, dalla progettualità prevista nei piani di
riassetto boschivo e gestione del territorio (vedi viabilità, malghe).
A partire dalle risultanze del quadro conoscitivo sono state selezionate le criticità evidenziate
per le singole specie e gli habitat.
Le criticità emerse sono state ricondotte ai fenomeni e alle attività che influenzano il sito
Natura 2000 e che rappresentano i principali fattori di pressione. Successivamente, da tali
fattori sono stati dedotti gli impatti (minacce).
Contestualmente, sono stati individuati i vincoli esistenti che contrastano i fattori di pressione
e si è valutata la necessità di intraprendere o meno ulteriori misure/azioni di gestione.
Le informazioni sono state strutturate in una tabella di sintesi mettendo in relazione specie ed
habitat al relativo fattore di pressione e minaccia, ai vincoli in atto e alle azioni necessarie.
È stata quindi redatta la Carta dei fattori di pressione in scala 1: 50.000 che riporta alcuni dei
fattori di pressione che è risultato opportuno cartografare.

3.2 FENOMENI E ATTIVITÀ CHE INFLUENZANO LO STATO DI PROTEZIONE DEI SITI
L’analisi dei fattori di rischio naturali ed antropici realizzata per ogni singola specie animale e
vegetale è riportata nella figura sotto riportata e verrà analizzata in dettaglio nei paragrafi a
seguire.

Rischi di natura antropica rilevati per le specie vegetali di particolare importanza presenti nel sito
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Rischi di natura antropica rilevati per le specie animali di particolare importanza presenti nel sito

Tale analisi mette in luce come tra le principali cause di disturbo potenziale per le specie ci
sono le attività ricreative e la gestione dei boschi e dei pascoli. A tal proposito va evidenziato
come la gestione di queste due tipologie ambientali sia strettamente interconnessa e come i
processi di abbandono dei pascoli e la naturale avanzata del bosco comportino la perdita di
habitat utili ad importanti specie.

3.2.1 Agricoltura, Foreste
Agricoltura
Per quanto riguarda l’agricoltura, fra le situazioni di maggiore alterazione si rileva quella dei
terreni agricoli abbandonati a causa della cessazione della pratica della fienagione e del
pascolo. L’esodo della popolazione locale, accompagnato dalla riduzione del numero di addetti
al settore primario e dall’incremento della loro età media ha comportato la diminuzione delle
aree attivamente gestite. Il fenomeno comporta il mancato mantenimento dei prati, dei pascoli
e delle raccolte d’acqua artificiali un tempo utilizzate come abbeveratoi.
Pertanto le pressioni presenti si possono riassumere come segue:
• abbandono dei sistemi pastorali,
• abbandono dello sfalcio,
• modifiche delle pratiche agricole tradizionali (iperconcimazione, sovrautilizzo dei
pascoli),
• riduzione degli spazi aperti,
• ricolonizzazione naturale di prati e pascoli,
• eliminazione dei muretti a secco.

Foreste
Le foreste all’interno della ZPS “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” occupano
all’incirca il 76% della superficie complessiva e rientrano per lo più in piani di riordino o piani
di riassetto forestale; sono caratterizzate da una molteplicità di tipologie forestali che
permettono un’elevata diversificazione di habitat.
I boschi privati rappresentano, in termine di superficie, una quota minoritaria rispetto
all’intero ambito di Piano.
Si tratta in parte di boschi di protezione, nei quali è di fatto in atto l’abbandono all’evoluzione
naturale.
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La gestione delle foreste non rappresenta, di per sé, una fonte di pressione, se attuata in
un’ottica forestale compatibile con le finalità del sito Natura 2000. In relazione alla funzioni
principali che esplica il bosco (produttiva, ambientale, di protezione e turistico-ricreativa), la
pressione esercitata dalla gestione forestale può rilevarsi, infatti, come minaccia per
l’alterazione della struttura e della ricchezza floro-faunistica se non realizzata nell’ottica di
mantenimento dell’ambiente.
La conduzione delle superfici boscate si attua anche mediante una corretta manutenzione e
gestione della viabilità (strade comunali, strade forestali, piste forestali per esbosco del
legname, fasce taglia fuoco per la prevenzione da incendi, sentieristica). In tal senso, la
realizzazione della viabilità silvo-pastorale, se non adeguatamente dimensionata al fabbisogno
e alla morfologia dei luoghi, nonché la fruizione disordinata della viabilità ed il mancato
rispetto della L.R. n. 14/92, generalmente da parte dei cicloturisti (circolazione di velocipedi in
aree esterne ai tracciati stradali), diventa un potenziale fattore di minaccia a carico degli
habitat, degli habitat di specie e delle specie.
Altri fattori di pressione sono riconducibili:
- alla fase di utilizzazione dei boschi nei periodi riproduttivi di alcune specie, con
conseguenti fenomeni di disturbo;
- alla rimozione degli alberi morti in piedi, con conseguente diminuzione di habitat
preferenziali per molti invertebrati xilofagi e saprofagi, alcuni di interesse comunitario
(es. Cerambix cerdo, etc.), e quindi dei loro predatori e dell’avifauna propria dei boschi
maturi (Picidi, Strigidi, etc), nonché dei Chirotteri;
- ad una gestione con criteri eccessivamente impattanti, in particolare in fase di
allestimento ed esbosco del legname, con danneggiamenti al suolo (strato umifero) e al
sottobosco, nonché di disturbo della fauna selvatica (danneggiamenti tane, etc.);
- ad una carente gestione della pianificazione della rete viaria forestale (esistente e di
progetto) che può indurre ad una eccessiva o insufficiente viabilità forestale ai fini
produttivi e antincendio, con conseguenti alterazioni sulla struttura del popolamento e
sulla ricchezza floristica e faunistica;
- ai rimboschimenti artificiali sviluppati in aree prative marginali (fenomeno al
momento ridotto o assente, frequente in passato) che comporta riduzione di habitat e
habitat di specie, nonché alterazioni floristiche;
- all’avanzamento del bosco nelle radure, con ripercussioni sugli ambienti trofici della
fauna marginale e sulle attività riproduttive dell’avifauna;
- all’eliminazione di muretti a secco con conseguente riduzione e/o eliminazione di zone
rifugio per rettili.

3.2.2 Pesca, caccia e raccolta
La caccia all’interno dell’area è condotta secondo le norme regionali e provinciali, il suo
impatto è stato considerato nella Valutazione d’Incidenza (V.inc.) relativa al Piano Faunistico
Venatorio Regionale e ai Piani Faunistici Venatori Provinciali.
Nell’area, il Piano Faunistico Venatorio Regionale11 individua aree di Ripopolamento e Cattura
e oasi di rifugio (Allegato B Dgr n. 2463).
Lo stesso documento, in allegato D, indica per l’area in questione le seguenti misure di
mitigazione per il disturbo arrecato dall’attività di caccia:
• censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10%
del territorio adatto alle specie fagiano di monte, pernice bianca e coturnice;
• sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:
o fagiano di monte: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35,
o coturnice e pernice bianca: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;
Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 (BUR n. 4 del 9.1.2007), modificata dall'ultima DGR n. 2463 del 4/08/2009. Il P.F.V.R. 2007/2012 ha validità
quinquennale (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2012).

11

- 166 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

• assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente
inferiori ai 5 capi);
• posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani di cui all’art. 18, comma 2 della
L.R.50/93 al 1° settembre;
• sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all’art. 18
comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di
galliformi alpini (gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di
monte) dal 15 aprile al 1° settembre.
Secondo la V.inc. al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Treviso le specie a
Presumibile Rischio di Incidenza (PRI), sono:
Alectoris graeca – Coturnice
Anas querquedula – Marzaiola (SPECIE NON NIDIFICANTE NELL’AREA DELLA ZPS, tuttavia
segnalata per l’area del Quartier del Piave, tra Pederobba e Nervesa della Battaglia)
Columba palumbus – Colombaccio
Scolopax rusticola – Beccaccia
Tetrao tetrix – Fagiano di monte
Tale documento riporta inoltre:
Alectoris graeca Coturnice
Sedentaria e nidificante in provincia. Predilige alti e ripidi versanti esposti a sud caratterizzati
da vegetazione erbacea con affioramenti di roccia nuda scarsamente arborati. Nidifica sulle
rocce. D’inverno tende a scendere ad altezze minori.
La popolazione nel sito è di dimensione minima rispetto alla popolazione totale.
Conservazione Eccellente, non isolata ai margini della usuale distribuzione. Valenza globale del
sito buona.
La Coturnice negli ultimi decenni ha risentito molto delle mutate condizioni ambientali che
progressivamente interessano l’area montana trevigiana. Un tempo ampiamente diffusa alle
quote superiori ai 500-600 m, ora si incontra in modo puntiforme solo in poche aree adatte.
La sua attuale distribuzione sembra comprendere le seguenti località: versanti meridionali del
Monte Pizzoc, Monte Visentin, Pian de le Femene, San Boldo, Monte Schiaffet, Col de Moi,
Varnada, Croda Maor, Monte Mariech e Barbaria, Monte Grappa. In alcune di queste località la
sua consistenza è limitata a pochissimi esemplari e la sua sopravvivenza appare molto a
rischio.
Attualmente si stima la presenza nel trevigiano di circa 50-100 individui in primavera, per un
totale di forse 20 - 40 coppie; una popolazione dunque troppo limitata e dispersa nel territorio
per ipotizzare un benché minimo prelievo venatorio.
Le cause del declino sono multiple. Come detto in precedenza, le mutate condizioni
dell’ambiente montano hanno portato ad una continua espansione del bosco ed una riduzione
delle praterie. Queste ultime poi, vengono sempre meno pascolate e si assiste ad una fase di
progressiva crescita della vegetazione che toglie spazio a questa specie. Le aree con rocce
affioranti, inoltre, vengono sempre più frequentate da escursionisti, che risultano facilitati
dall’apertura di nuovi sentieri. In tal senso basterebbe andare una domenica di primavera
attorno al Col de Moi e lo Schiaffet (Follina, Cison di Valmarino) per vedere come la presenza
degli escursionisti sia capillarmente diffusa. Questo crea uno stato di disturbo che non
permette alla Coturnice di svolgere tutti i comportamenti precedenti la fase riproduttiva.
La marcata diminuzione o, spesso, l’abbandono della pratica dell’alpeggio sembra sfavorire la
crescita di piante a lei appetibili e lo sviluppo di un’entomofauna adatta.
A tutto ciò nel passato si è tentato di far ricorso con i ripopolamenti, pensando di sopperire al
calo demografico con l’immissione di individui di allevamento. Ciò non sembra abbia sempre
permesso di ottenere risultati validi, a causa delle condizioni sanitarie, fisiologiche e
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comportamentali degli individui liberati. In molti casi si sono immesse coturnici in aree poco
adatte che nel corso degli anni hanno evidenziato marcate variazioni dei precedenti caratteri
ambientali.
Non del tutto irrilevante appare il fenomeno delle parassitosi che non è ancora stato ben
studiato tra gli esemplari locali. Si tratta anche in questo caso di un fenomeno piuttosto
rilevante che deprime la condizione di salute degli uccelli, riduce il successo riproduttivo e
porta ad un lento inesorabile stato di declino. Tale declino in certi casi è stato accentuato anche
da una discreta crescita dei predatori che negli ultimi anni stanno evidenziando una migliore
diffusione nel territorio.
Infine non ha certamente aiutato il regime di prelievo venatorio imposto a questa specie. Da
tempo, infatti, pur avendo raggiunto la soglia minima di sopravvivenza, si è protratto il
prelievo senza tener conto delle esigenze biologiche della Coturnice.
Per tentare di risolvere almeno in parte queste problematiche si dovrà attuare un «Piano di
Gestione della Coturnice» che preveda, il censimento degli esemplari finora esistenti, la
valutazione delle caratteristiche dell’habitat ancora frequentato e delle capacità biotiche del
territorio, nonché le possibilità di intervenire per incrementare i nuclei di esemplari
sopravvissuti.
Anche per questa specie va rilevato che gli abbattimenti sono numericamente molto esigui. Per
il periodo in cui si dispone di statistiche di abbattimento questi hanno interessato 6 Riserve
Alpine e un’Azienda Faunistico Venatoria, per un totale medio di 15,8 soggetti all’anno.
Tetrao tetrix Fagiano di monte
Frequenta gli alberi che costeggiano le colline, foreste di conifere con radure, lariceti radi,
terreno paludoso con alberi sparsi, torbiere, colline coperte di bassa vegetazione o rocciose.
Nidifica sul terreno, anche se riposa volentieri sugli alberi. Specie sedentaria in tutte le stagioni
tranne che nel tardo autunno, quando compie limitati spostamenti altitudinali, alla ricerca di
ambienti favorevoli e tranquilli. Raro, la popolazione è di dimensione minima rispetto alla
popolazione totale. Conservazione Eccellente, non isolata ai margini della usuale distribuzione.
La distribuzione sul territorio appare la seguente.
Nel Monte Grappa e Cansiglio frequenta le quote più elevate a ridosso delle praterie alpine
dove il bosco è più rado. Si osserva con una discreta abbondanza sui versanti meridionali del
Cansiglio (Pizzoc, Millifret), quelli orientali del Monte Visentin, nel complesso del Monte Cesen
e nel Grappa. Al di fuori di queste aree, nuclei sparsi sono presenti anche nell’area di Pian delle
Femene (Revine), attorno il gruppo del Col de Moi (Follina, Cison di Valmarino) e Croda Maor
(Miane). Questi contingenti però dipendono dall’interscambio che avviene con gli individui
insediati nel settore bellunese.
Tra tutte le realtà citate, il nucleo del Col Visentin costituisce l’entità di maggior valore sia per
la quantità che per il tipo di ambiente particolarmente confacente alla specie. Nell’area le
praterie alle quote superiori degradano verso valle mescolandosi a sfasciumi con Pino mugo,
rimboschimenti radi di Larice, Abete rosso e boschi cedui con Carpino nero, Nocciolo e
Roverella, tutti ambienti adatti al suo insediamento.
Definire la consistenza della popolazione presente nel trevigiano non sembra cosa semplice,
data l’estrema variabilità nelle presenze che si verifica in alcuni settori nel corso degli anni. Si
pensa comunque di poter fare una stima di abbondanza relativa compresa tra 100 e 150
individui in primavera.
La specie risente negativamente del grado di disturbo portato dall’uomo durante il periodo
riproduttivo, dovuto all’apertura di nuove strade o sentieri che permettono facili accessi alle
arene di canto. In certi casi anche la progressiva diffusione del bosco conseguente
all’abbandono delle pratiche di alpeggio, determina una contrazione della specie. Fluttuazioni
delle popolazioni nel corso degli anni invece possono essere collegate a condizioni
meteorologiche o a patologie che deprimono il suo successo riproduttivo. Anche il prelievo
venatorio deve essere attentamente programmato in funzione dei censimenti effettuati in
periodo pre- e post-riproduttivo. In tal senso, per la sua sopravvivenza o per raggiungere un
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incremento finalizzato al prelievo, in certe aree va sospeso (piuttosto che vietato) il prelievo
fino alla ricostituzione di una popolazione minima adatta a sostenere alcune catture.
Per fare tutto ciò si devono comunque svolgere censimenti adeguati in periodo post
riproduttivo, da effettuarsi anche con l’ausilio di cani altamente specializzati.
Va detto altresì che per il periodo in cui si dispone di statistiche di abbattimento questo ha
interessato 6 Riserve Alpine e una Azienda Faunistico Venatoria, per un totale medio di 11,5
soggetti / anno.
Tali dati indicano senza possibilità di scampo che, qualora si volesse continuare la caccia a
questa specie (sempre alle condizioni di cui sopra: censimenti autunnali verificati criticamente
da un tecnico), sarebbe indispensabile:
• assegnare individualmente un soggetto ad un cacciatore;
• formare una graduatoria per l’assegnazione individuale.
In caso contrario si prevede comunque di sospendere la caccia a detta specie.
Columba palumbus Colombaccio
Specie sedentaria e nidificante, migratrice regolare e localmente svernante il Colombaccio è
legato alla presenza di superfici boscate, boscaglia carsica a carpino nero e roverella, alternate
a zone aperte, landa carsica e coltivi di frumento o leguminose, in cui ricerca il cibo. Nidifica
sugli alberi e sulle siepi, talvolta utilizzando vecchi nidi. Si mischia volentieri ai piccioni
domestici. Comune come nidificante. La popolazione è di dimensione minima rispetto alla
popolazione totale. Conservazione buona, la specie è in gran parte isolata.
Fino quasi un decennio fa il Colombaccio si osservava solo durante i mesi delle migrazioni.
Negli ultimi anni invece si assiste ad un notevole incremento delle presenze sia con individui
che svernano in Provincia che con coppie nidificanti.
La migrazione autunnale è quella che si manifesta con il maggior numero di esemplari a causa
dell’incremento naturale portato dai giovani. La linea migratoria interessa i colli dell’area
pedemontana tra Vittorio Veneto, Conegliano, il Montello ed i Colli Asolani. Quest’ultima area
nel mese di ottobre viene sorvolata da diverse decine di migliaia di colombacci di cui solo una
modestissima quota viene abbattuta dai cacciatori. Il volo relativamente alto e veloce,
impedisce la cattura degli esemplari che si muovono in stormi di 200-500 individui.
Lo svernamento si rileva soprattutto in prossimità di alcune aree boscate contornate da ampie
distese con coltivazioni. Le zone maggiormente frequentate d’inverno sono l’Isola dei Morti a
Moriago della Battaglia, il medio corso del Piave (Grave di Papadopoli), Cà Tron e le Sorgenti
del Sile. Si stima che gli individui svernanti in Provincia si aggirino attorno al migliaio.
La nidificazione invece appare più diffusa ed interessa tutto il territorio provinciale. In pianura
si riproduce all’interno di quasi tutti i parchi di ville, nei boschi igrofili contornanti alcune zone
umide, nei boschi planiziali e lungo i fiumi Piave, Sile, Livenza. In collina e montagna invece è
diffuso in maniera abbastanza equa lungo tutta la fascia prealpina pur senza raggiungere
densità molto elevate. Si stima che le coppie nidificanti possano aggirarsi tra le 200 e le 500.
Attualmente non si ritiene che questa specie abbia bisogno di particolari interventi adatti ad
incrementare la sua presenza.
Scolopax rusticola Beccaccia
È un uccello migratore e svernante in Italia. Durante i periodi delle migrazioni è presente in
consistenze variabili nel corso degli anni, mentre attualmente nei mesi invernali appare più
diffuso rispetto il passato,. Lo svernamento in alcune aree della Provincia continua ad essere
un fenomeno abbastanza ricorrente.
Nel nostro territorio la Beccaccia si può incontrare durante i periodi delle migrazioni in quasi
tutte le aree aventi una copertura boscata, sia in pianura che in collina e montagna. Questo vale
anche per i lembi di ambiente agrario dove sono sopravvissute siepi campestri di discreta
ampiezza. Le aree preferite dalla specie risultano comunque i boschi delle zone collinari a
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contatto con porzioni di suolo coltivate e quelli a quote più elevate dominati da latifoglie e da
conifere.
Le diverse abbondanze nel corso degli anni o delle stagioni sono correlate al clima delle aree
continentali europee da dove la specie si sposta nel caso di inverni particolarmente rigidi
verso latitudini più meridionali. Con il suolo ghiacciato infatti, non riesce ad alimentarsi
affondando il becco, oppure ricercando Coleotteri, Dermatteri, Diplopodi o Ditteri che
parzialmente svernano in superficie.
A livello locale la preferenza per certe aree sembra essere collegata alle risorse trofiche
esistenti ed in primo luogo alla presenza di lombrichi su suolo ricco di humus ed alla natura
dello stesso. Per la ricerca del cibo che avviene di regola affondando il becco nel terreno, la
Beccaccia preferisce suoli sciolti e morbidi. In tal senso dalla letteratura si rileva che la
differente lunghezza del becco delle femmine, tendenzialmente maggiore rispetto a quello dei
maschi, determina una parziale separazione delle nicchie trofiche.
Dall’analisi delle caratteristiche alimentari, è possibile anche comprendere la ragione della sua
assenza da determinate aree. La presenza di vaste distese agrarie dove è assente ogni minimo
lembo di copertura arborea costituisce uno dei maggiori fattori limitanti la specie. Se a questo
si aggiunge la marcata utilizzazione di sostanze di sintesi e di fertilizzanti inorganici, che
deprimono in maniera sostanziale la presenza dell’entomofauna e di Lumbricidi, si riesce a
definire con una certa precisione l’habitat preferito nel trevigiano.
Le maggiori densità in periodo migratorio ed in svernamento si raggiungono lungo le fasce
boscate od arborate presenti ai margini dei due più importanti fiumi, il Piave ed il Sile. In
pianura assumono ancora un discreto valore i pochi lembi di bosco planiziale a Cessalto,
Mansuè, Cavalier. Anche qualche parco di villa costituisce area di ricovero e sosta. In assoluto
però la Beccaccia raggiunge le densità più elevate nelle aree boscose del Montello, nelle
limitrofe zone collinari e nell’area pedemontana e montana.
In queste ultime zone qualche coppia dovrebbe anche aver nidificato nel passato.
Per incrementare le presenze di questa specie si deve applicare una corretta gestione
venatoria e si possono attuare alcuni miglioramenti ambientali.
Riguardo la gestione venatoria vale ricordare che le limitazioni al prelievo, come la chiusura
del periodo di caccia al 31 dicembre, la proibizione del commercio, la proibizione della caccia
all’aspetto e il divieto di abbattimento qualora si verifichino condizioni climatiche avverse,
costituiscono elementi di notevole valenza per favorire un più diffuso insediamento nel
territorio. Riguardo i miglioramenti ambientali, si dovrebbero creare aree boscate idonee
anche in pianura favorendo il recupero delle fasce con siepi. Nelle aree collinari e montane
invece la specie viene favorita dalla creazione di radure entro le zone boscose, dalla parziale
pulizia del sottobosco, dalla falciatura dei prati e dal pascolo vaccino.
Nelle province di Belluno e Treviso sono in corso progetti di eradicazione del cinghiale tramite
abbattimenti. Tale attività, se non realizzata con le opportune metodologie può determinare
degli effetti di disturbo su altre specie. Le tecniche meno impattanti a questo proposito sono:
l’utilizzo di chiusini (dopo attento monitoraggio per definire le aree di maggiore densità),
l’abbattimento da postazioni fisse (schermate o altane) e la caccia per girata. E’ sconsigliata la
caccia per battuta.
È da aggiungere inoltre che è necessario un controllo quanto più capillare e continuo possibile
contro il bracconaggio, che non ha niente e a che fare con la vera attività di caccia, ma che
rappresenta un’importante minaccia per alcune specie significative presenti nel sito.

3.2.3 Attività mineraria ed estrattiva
All’interno dell’area non sono presenti attività minerarie ed estrattive.
Attività estrattive sono invece presenti nelle aree limitrofe alla ZPS. Entro un buffer di 500
metri dal limite di Piano si rilevano le seguenti attività (database regionale):

- 170 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

TIPO
Estinzione totale
Estinzione totale
Estinzione totale
Estinzione parziale

PROVINCIA
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso

COMUNE
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Valdobbiadene
Valdobbiadene

NOME
VALLE STORTA
NOVE
CALDANE'
COL LONGO

A_CODICE
26092
26092
26087
26087

Trattasi quindi di attività estinte, che non generano disturbi particolari.

3.2.4 Urbanizzazione, industrializzazione e attività similari
Le aree insediate sono estremamente rarefatte e puntiformi. Aree minimamente urbanizzate
sono presenti unicamente in località San Boldo (Cison di Valmarino) e Praderadego (Mel). Non
sono per altro evidenti o rilevabili fenomeni di espansione in tal senso.
Tra le aree esterne al perimetro della ZPS le zone che presentano una maggiore densità
abitativa sono quelle di Cison e Campo Molino (Cison di Valmarino), Valmareno (Follina), le
frazione di Milies (Segusino), Nevegal (Belluno), Santa Croce del Lago (Farra d’Alpago), le
località di Fadalto, Nove, Borgo Colesei, Borgo Olivi (Vittorio Veneto).
E’ da sottolineare inoltre che i principali interventi di espansione degli insediamenti sono
concentrati nel consolidamento urbano degli abitati di Valmareno e Cison, minori interventi di
consolidamento a Santa Croce del Lago.
Gli insediamenti produttivi sono tutti esterni alla ZPS. I più prossimi all’ambito tutelato sono
rappresentati dalla Z.I. di Cison di Valmarino e dall’insediamento presso il lago di Restello in
Val Lapisina.

3.2.5 Trasporti e comunicazioni
Le strade di maggior rango presenti nel territorio della ZPS sono le strade provinciali:
•
•
•
•
•

SP 143 del Monte Cesen (sviluppo in ZPS metri 8.270),
SP 154 del Passo Praderadego (sviluppo in ZPS metri 6.849),
SP 159 del Pian delle Femmine (sviluppo in ZPS metri 3.151),
SP 635 del Passo di Sant’Ubaldo (sviluppo in ZPS metri 4.360),
SP 72 di Milies (sviluppo in ZPS metri 261).

Complessivamente la viabilità di rango provinciale si sviluppa per 22.892 metri.
Le strade classificate comunali, rappresentate da fondo stradale per lo più asfaltato, con
denominazione viaria, si sviluppano per 55.704 metri. Tra queste le più significative sono Via
del Col Visentin (10.681 metri) nei comuni di Vittorio Veneto e Belluno, Strada Comunale
Vallonie – Malga Canidi (7.769 metri) nei comuni di Mel e Miane e via Brigate Alpine (3.758
metri) in comune di Cison di Valmarino.
Le strade private rappresentate principalmente dagli accessi a malghe e casere in diramazione
dalla viabilità principale (comunale e provinciale) si sviluppano per 27.215 metri. Le altre
strade sono costituite in prevalenza da carrarecce su fondo naturale o stabilizzato permeabile
(strade bianche) o piste forestali. Si sviluppano per circa 136.116 metri.
Alcune strade, come quella di Praderadego e del Pian del le Femene intercettano i percorsi
usuali di alcune specie di anfibi, soprattutto nelle migrazioni a scopo riproduttivo.
Principali fattori di pressione sono legati alla manutenzione dei margini stradali che con tagli
non accuratamente gestiti facilita l’ingresso di specie infestanti quali la robinia (Robinia
pseudacacia) e ailanto (Ailanthus altissima).
È da segnalare inoltre l’utilizzo delle carrarecce e delle piste forestali per attività motoristica
(moto da cross e quad - quadriciclo fuoristrada di derivazione motociclistica) determina
importanti effetti di disturbo sulla fauna nonché sul substrato stesso. A tal riguardo la
Provincia di Trento ha provveduto recentemente ad incrementare le sanzioni amministrative
in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli, che prevedono:
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• 1) il pagamento di una somma da 50,00 € a 500,00 € per chiunque circoli con un veicolo a
motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, senza averne titolo;
• 2) il pagamento di una somma da 100,00 € a 1.000,00 € per chiunque circoli con un
veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree
pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei,
senza averne titolo.
In ambito ZPS vi è un unico tracciato di elettrodotto aereo ad alta tensione che traversa l’area
sulla direttrice Nord-Sud sfruttando l’incisione della valle del torrente Gravon, verso il passo di
San Boldo. Trattasi della linea a singola terna, di 220 kV (proprietà Terna s.p.a.) denominata
Soverzene – Scorzè.
La ZPS risulta inoltre marginalmente interessata dalle linee elettriche che percorrono la Val
Lapisina, in particolare risulta parzialmente interna la linea a singola terna, di 132kV
(proprietà Terna s.p.a.) denominata Polpet – Nove 71.
La presenza di tali infrastrutture è potenziale fattore di minaccia per l’avifauna, in particolare
per le specie rapaci a grande apertura alare, quali l’aquila reale, per i possibili episodi di
elettrocuzione.

3.2.6 Divertimento e turismo
Le attività, turistiche, ricreative e sportive condotte nell’area e in grado di avere degli effetti di
disturbo sulla fauna, flora e sugli habitat sono riconducibili alle seguenti categorie:
• escursionismo: in particolare apertura i nuovi sentieri, abbandono della sentieristica e
disturbo ai siti di nidificazione, nonché raccolta di specie vegetali;
• sci alpinismo: tale attività, che si realizza solo in particolari aree e in annate
particolarmente nevose può arrecare disturbo ai siti di nidificazione e di corteggiamento
di alcuni uccelli, se tuttavia tale attività si realizza lungo i sentieri già predisposti il suo
impatto sulla fauna è limitato;
• arrampicata sportiva: ridotta a pochi siti ed occasionale, al momento attuale non
sembra determinare effetti significativi, tuttavia in futuro le eventuali aperture di palestre
di roccia naturali dovranno essere oggetto di attenta valutazione di incidenza come
indicato nelle norme (D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.);
• speleologia: tale attività può determinare disturbo alla fauna ipogea qualora svolta da
gruppi di escursionisti troppo numerosi;
• frequentazione delle strade forestali e carrarecce da parte di moto da cross e quad:
tale attività determina importanti disturbi causati dall’elevato rumore e qualora svolta al
di fuori delle strade anche del substrato;
• volo libero: il volo libero può arrecare disturbi nel periodo di nidificazione di alcune
specie di uccelli, in particolare dei rapaci. Il disturbo è maggiore in prossimità dei siti di
nidificazione quali ad esempio le pareti strapiombanti e la zona del Passo San Boldo. Tale
attività dovrà pertanto essere limitata in tali aree nel periodo riproduttivo, tra i mesi di
marzo e luglio, come evidenziato nella tabella di seguito riportata e indicante i periodi
riproduttivi di alcune specie particolarmente sensibili a tale tipo di attività. In via
cautelativa, anche in funzione dell’aumento delle temperature e il relativo anticipo dei
periodi riproduttivi, si ritiene che inizio marzo debba essere considerato come l’inizio
delle limitazioni del volo nelle aree potenziali di nidificazione.
Specie
Aquila chrysaetos
Circaetus gallicus
Falco peregrinus
Milvus migrans
Milvus milvus

I

II

III
X

IV
X
X
X
X

V
X
X
X
X
X
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VI
X
X
X
X
X

VII
X
X

VIII

IX

X

XI

XII
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3.2.7 Inquinamento e altre attività umane
Stante l’assenza di attività produttive ed estrattive entro il perimetro della ZPS non si
segnalano fenomeni di inquinamento.
Tra le attività connesse alla presenza umana si rileva, tra le altre, la presenza del fenomeno
incendi, soprattutto in passato. Trattasi per lo più di eventi riconducibili a cause fortuite, che il
più delle volte non hanno prodotto effetti di rilevante gravità, benché non siano stati fatti studi
specifici sugli effettivi danni a livello della fauna inferiore e delle emergenze floristicovegetazionali. Un incendio ha comunque comportato la distruzione del nido di Aquila reale
occupato tra la fine degli anni '80 e la metà degli anni '90 del secolo scorso in prossimità di
Passo San Boldo. Questo evento sembra aver vanificato ogni successivo tentativo di
insediamento stabile della specie nell'area.
Altra attività antropica che rappresenta un fattore di pressione è l’introduzione di specie
alloctone o di popolazioni alloctone di specie cacciabili. Tali importazioni possono
compromettere le popolazioni locali a causa dell’introduzione di zoonosi o, come nel caso di
Alectoris chuckar, di competizione con le specie autoctone.
Anche la monticazione è un potenzialmente fattore di pressione poiché veicolo di possibile
introduzione di zoonosi a danno della fauna selvatica. Per questo gli animali caricati nel
periodo estivo dovrebbero essere preventivamente controllati al fine di impedire eventuali
trasmissioni di patologie ai danni delle fauna selvatica.

3.2.8 Modifiche da parte dell’uomo delle condizioni idrauliche
Considerata la scarsa antropizzazione del territorio in esame e la natura geologica e
morfologica dello stesso, cui consegue un’idrografia superficiale assai limitata, le
uniche modifiche alle condizioni idrauliche esistenti sono ascrivibili alla realizzazione
di qualche briglia su alcuni corsi d’acqua.

3.2.9 Processi naturali (biotici e abiotici)
Tra i processi naturali emergenti sul territorio vi sono i cambiamenti climatici, che si generano
a grande scala ma con ricadute riconducibili anche ad aree ristrette quali la ZPS. Da rilevare
inoltre i fenomeni naturali di interramento delle raccolte d’acqua (es. lame).
Tra i processi naturali quelli più significativi risultano i fenomeni franosi o di dissesto legati
alla natura litologica del substrato e alle caratteristiche geomorfologiche locali. Oltre alle aree
identificate al paragrafo 2.1.6.7 si riportano i fenomeni censiti nell’IFFI12 per l’area in oggetto.
TIPO
9
5
5
1
2
5
2
5
5
5
5
5
9
5
2
2
5

PUNTI
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

LINEE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POLIGONI
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

DIREZIONE
108
119
132
117
130
0
0
0
0
0
0
0
259
241
0
0
0

IDFRANA
260003700
260006400
260005500
260006700
260006200
260035200
260036600
260031900
260032000
260032100
260032200
260032400
260027000
260027500
260024300
260021600
260021700

LATITUDI
46,0465
46,0609
46,0767
46,0547
46,0251
46,0280
46,0756
45,9364
45,9364
45,9382
45,9392
45,9394
45,9311
45,9292
46,0176
45,9462
45,9451

LONGITU
12,2985
12,3023
12,3084
12,2981
12,2687
12,2559
12,3272
12,0288
12,0275
12,0300
12,0338
12,0403
11,9699
11,9810
12,2525
12,0593
12,0516

X_COORD
755200
755432
755826
755137
752996
751988
757289
734806
734706
734891
735182
735681
730256
731125
751776
737124
736533

Y_COORD
5104607
5106212
5107990
5105510
5102132
5102414
5107931
5091540
5091532
5091747
5091869
5091907
5090782
5090604
5101245
5092718
5092573

12 Il Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia), promosso dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo (ex lege 183/89), nasce dalla
esigenza di fornire un quadro completo ed aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale, attraverso la raccolta e
l'omogeneizzazione dei dati e di offrire uno strumento conoscitivo di base per la valutazione del rischio da frana, per la programmazione degli
interventi di difesa del suolo e per la pianificazione territoriale a scala nazionale e locale.
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2
2
2
1
2
5
5
0
0
0
0
0
0
2
2
5
1

1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
323
60
65
91
0
51
26
272
241
234
220
22
220
70
289

260021800
260019000
250368700
250425400
250425500
250208101
250208102
250347400
250347500
250348700
250349200
250349300
250349400
250425900
250177600
250422400
250422300

45,9470
45,9853
45,9660
46,0220
46,0155
46,1021
46,1021
46,0148
46,0115
46,0116
45,9823
45,9796
45,9760
46,0097
45,9689
46,0890
46,0568

12,0554
12,1263
11,9758
12,1911
12,1921
12,3145
12,3145
12,1326
12,1479
12,1537
12,0348
12,0377
12,0419
12,1572
12,0110
12,3143
12,2724

736817
742147
730569
747000
747109
756183
756184
742504
743709
744152
735074
735309
735652
744431
733285
756229
753141

5092795
5097259
5094674
5101539
5100825
5110833
5110834
5100557
5100241
5100269
5096651
5096359
5095974
5100073
5095094
5109371
5105663

U
%
$
T
#
S
W
'
U
%
V
&

U
%

n.d.
Crollo/Ribaltamento
Scivolamento rotazionale/traslativo
Colamento rapido
Area soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
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T
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T
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W
'
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$
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'

#
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W
'

W
'
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%
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%
U

'W
'
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3.3 MINACCE
3.3.1 Descrizione analitica delle minacce determinate dai fenomeni e dalle
attività che influenzano lo stato di protezione del sito in relazione agli
habitat, habitat di specie e specie
Habitat
Gli habitat forestali non sono soggetti a particolari minacce e si trovano in uno stato di
conservazione buono. Sono però da segnalare sporadici casi riferibili all’habitat “91K0 Foreste
illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” dove sono stati rilevati vecchi impianti artificiali
di conifere in parte naturalizzate che ne abbassano la valutazione dello stato di conservazione
a medio-ridotto. Tuttavia tali impianti ospitano importanti specie come Tetrao urogallus e
Glaucidium passerinum.
Gran parte degli habitat legati ai prati e ai prati pascolo, essendo tipi di vegetazione secondaria
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mantenuta dallo sfalcio o dal pascolo, evolvono naturalmente verso forme di vegetazione
arbustive più mature, pertanto se non sono gestiti attivamente sono a rischio di forte
riduzione. Tale fenomeno rappresenta una minaccia anche per alcune specie ornitiche legate
agli ambienti aperti.
L’habitat “3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”,
è rappresentato dalle lame diffuse lungo la superficie della ZPS. Tali ambienti sono interessati
da fenomeni naturali di interramento e di eutrofizzazione. L’immissione di specie di anatidi o
di pesci può interferire con le specie animali tipiche di questo habitat quali ad esempio i tritoni
e l’ululone.
Non sembrano, al momento esserci elementi di disturbo per gli habitat rocciosi e a ghiaioni.

Specie
Per quanto riguarda la fauna degli ambienti forestali, tra i principali fattori di pressione
potenziale si segnala il disturbo alle specie ornitiche durante il periodo critico della
riproduzione, dovuto alle pratiche di utilizzazione forestale o ad un elevato carico di
escursionisti. Un ulteriore fattore di pressione legato alle utilizzazione forestali potrebbe
essere costituito dalla rimozione delle piante morte o deperenti, che rappresentano l’habitat
elettivo per diverse specie di invertebrati e uccelli di interesse comunitario. Il disturbo ai siti di
riproduzione causato da attività ricreative o sportive è segnalato come pressione anche per le
specie di uccelli che nidificano negli ambienti rupicoli.
Gli anfibi e i rettili sono minacciati da un lato da una riduzione degli ambienti umidi, legata
all’abbandono della manutenzione di raccolte d’acqua artificiali e al prosciugamento di pozze
d’acqua e modifica dei piccoli corsi d'acqua naturali e dall’altro dalla riduzione del numero di
individui che, in alcuni tratti di strada critici, vengono investiti dal traffico veicolare in
occasione degli spostamenti effettuati nei periodi riproduttivi ed anche nella fase successiva di
uscita dall'acqua in seguito alla metamorfosi.
Per quanto riguarda gli uccelli degli ambienti prativi o ecotonali, con particolare riferimento ai
tetraonidi e al re di quaglie, la più importante minaccia deriva dall’abbandono delle pratiche di
sfalcio e al conseguente fenomeno di incespugliamento, che possono essere all’origine di una
contrazione dell’habitat o di una riduzione del successo riproduttivo di queste popolazioni.
Per alcune specie ornitiche, soprattutto Rapaci, si segnala il rischio di elettrocuzione dovuto
alla presenza di linee elettriche aeree; l’effettiva incidenza di questo fattore di mortalità nel
territorio della ZPS è tuttavia ad oggi sconosciuta.

3.4 VALUTAZIONE
3.4.1 Determinazione dei vincoli esistenti che contrastano le minacce in
essere
L’analisi dei fattori di pressione rilevabili nel sito ha condotto ad evidenziare le possibili
minacce nei confronti di habitat, habitat di specie e specie. Allo stato attuale non si rilevano
nella ZPS vincoli in grado di contrastare efficacemente le minacce su indicate, che saranno
pertanto oggetto di specifiche strategie gestionali, articolate nelle azioni di Piano.

3.4.2 Valutazione
Dalla valutazione complessiva di pressioni e minacce è emersa la necessità di intraprendere
azioni concernenti:
• la prosecuzione delle attività di monitoraggio di specie e habitat; per la maggior parte dei
gruppi tassonomici si evidenzia anche la necessità di ampliare lo stato delle conoscenze;
• la regolamentazione delle attività di gestione forestale e del pascolo;
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• la regolamentazione delle attività ricreative e sportive;
• la regolamentazione per l’apertura di nuove piste, strade, sentieri;
• il ripristino delle operazioni di sfalcio e delle pratiche agricole tradizionali nel loro
complesso;
• il recupero e la riqualificazione delle pozze di raccolta d’acqua, corsi fluviali e zone umide
in generale;
• il controllo dei fattori di disturbo alla migrazione degli anfibi nei periodi riproduttivi;
• il controllo dei fattori di disturbo alle specie di uccelli;
• la riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi nelle aree agricole limitrofe ZPS;
• la sensibilizzazione e l’educazione ambientale per la tutela dei grandi mammiferi.
Il dettaglio delle risultanze delle analisi condotte viene fornito di seguito, dove le informazioni
sono presentate in due tabelle di sintesi che mette in relazione specie ed habitat al relativo
fattore di pressione e minaccia, alle misure già in atto (vincoli) e alla valutazione sulla
necessità di intraprendere o meno ulteriori misure/azioni di gestione (valutazione).

3.4.3 Tabella riassuntiva
Tab. 3.1 Tabella riassuntiva pressioni/minacce per le specie
COD

Specie

Fattori di rischio
naturali

Fattori di rischio
antropici
•
•

A086 Accipiter nisus
•

•
•

•
A085

Accipiter
gentilis

•

A223

Aegolius
funereus

bassa densità
presenza, legame
con habitat
forestali maturi. •

Il successo
riproduttivo è
legato alla
presenza di
micromammiferi
(a sua volta
legato alla
produzione di
semi e frutti
forestali),
all'andamento
climatico, alla

•
•
•
•
•

persecuzione diretta,
bracconaggio,
snidamento;
disturbo al nido arrecato
da apertura nuovi
sentieri, caccia
fotografica, attività di
volo libero e soprattutto
interventi selvicolturali;
alterazione delle
caratteristiche
strutturali della
copertura vegetale in
particolare nei boschi
maturi e poco
frequentati.
persecuzione diretta,
bracconaggio;
disturbo al nido arrecato
da apertura nuovi
sentieri, caccia
fotografica, attività di
volo libero, sci fuori
pista, interventi
selvicolturali;
alterazione delle
caratteristiche
strutturali della
copertura vegetale in
particolare nei boschi
maturi e poco
frequentati.

Minacce

•
•

•

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

•

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

Interventi selvicolturali
in habitat forestali
maturi;
•
eliminazione piante
morte o vetuste;
apertura strade
•
forestali;
disturbo al nido da parte
di curiosi e
fotocacciatori;
uso rodenticidi.

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.
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Valutazione

•

Monitoraggio
quantitativo.

•

Monitoraggio
quantitativo.

•

Monitoraggio
quantitativo.
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•

presenza di
cavità adatte alla
nidificazione (e
quindi anche
dalla presenza di
Picidi e in
particolare del
Picchio nero);
registrate
predazioni da
parte delle specie
del genere
Martes (Martora
e Faina),
Scoiattolo e
probabilmente
anche da Picidi.
•

avanzamento del
bosco,
tasso di
•
predazione.

bracconaggio, pressione
venatoria;
disturbo e alterazioni
ambientali derivate
dall'abbandono delle
attività silvo-pastorali,
costruzione di strade e
sentieri, escursionismo e
turismo;
errata gestione
venatoria con impiego di
ripopolamenti a fini
•
venatori con esemplari
della congenere
Alectoris ciukar;
•
nella zona di interesse
va sottolineato in
proposito che in seguito
all'apertura di numerosi
sentieri tra Valmareno,
Cison di Valmarino e
S.Boldo, dove un tempo
la specie era presente
con un discreto numero
di esemplari,
attualmente sono
presenti solo pochi
individui probabilmente
a seguito di rilasci a fini
venatori.

avanzamento
naturale del
bosco nelle zone
aperte in
ambiente
montano.

abbandono delle attività
di pascolo e sfalcio delle •
praterie montane,
modifica di questi
ambienti.

Riduzione
dell’habitat della
specie.

persecuzione diretta
(bracconaggio, incendio
del nido),
disturbo al nido arrecato •
da apertura nuovi
sentieri, caccia
fotografica, attività di
•
volo libero, arrampicata
su roccia,
abbandono pastorizia e
sfalcio aree prative
adatte al foraggiamento.

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

Immissione di specie
•
ittiche alloctone;
inquinamento delle
acque;
•
prelievo d'acqua a scopo
irriguo.

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

•

•

•
Alectoris graeca
A412
saxatilis
•

•
A259

Anthus
spinoletta

•

•
•

A091

Aquila
chrysaetos

riduzione risorse
•
trofiche
(soprattutto
Lepre e Capriolo)
ed aree di caccia,
in relazione
all'avanzamento
del bosco.
•

•
1137 Barbus plebejus

•

Periodi di secca
prolungati.

•
•

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

•
•
•

•
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•
•

•
•

•
•
•

Monitoraggio
quantitativo.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.
Controllo dei
fattori di disturbo.

Monitoraggio
quantitativo.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.
Controllo dei
fattori di disturbo.

Monitoraggio
quantitativo.
Controllo dei
fattori di disturbo.

Regolamentazione
dei ripopolamenti
nei corsi d’acqua;
interventi di
gestione attiva
delle popolazioni;
azioni di
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riqualificazione
dei corsi d’acqua e
delle risorse
idriche.
•
•

1193

Bombina
variegata

•

Interramento
zone umide
naturali.

•
•
•
•

•

•
•
•
A104 Bonasa bonasia

•
•
•
•
A215 Bubo bubo

•
•

1078

Callimorpha
quadripunctaria

•
•

A224

A139

Caprimulgus
europaeus

Charadrius
morinellus

•

•
Riduzione e
scomparsa di
prati e pascoli
nelle zone
collinari e
montane causata
da un naturale
recupero del
•
bosco.
•
Aumento delle
temperature.

interramento
volontario;
abbandono, modifica,
stabilizzazione (per
esempio
impermeabilizzazione
con telo plastico);
pascolo eccessivo;
inquinamento;
meccanizzazione
agricola;
uso di insetticidi e
fertilizzanti chimici nei
siti riproduttivi e nelle
aree circostanti;
introduzione antropica
di specie ittiche, anatidi
domestici e altri
predatori nei siti
riproduttivi;
traffico veicolare.

•
•
•

•
Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

•

bracconaggio;
disturbo e alterazioni
ambientali derivate da
attività selvicolturali ed
escursionismo,
specialmente in periodo
primaverile.
progressiva riduzione
dell’habitat adatto,
arrampicata sportiva,
disturbo al nido,
bracconaggio,
incidenti stradali e
impatto con linee
elettriche e manufatti. In
provincia di Belluno e in
Trentino
l'elettrocuzione è la
principale causa di
morte, che in Trentino
incide sul 17 % della
frazione giovanile della
popolazione,
uso rodenticidi.
Sviluppo eccessivo della
vegetazione arborea in
seguito ad abbandono
della gestione delle aree
a pascolo,
riduzione e
semplificazione delle
aree ecotonali.
Alterazioni dell’habitat
agrario (scomparsa dei
filari arborei, uso di
biocidi, disturbo
antropico, traffico
veicolare, crisi della
zootecnia).
Riforestazione di
ambienti aperti.

•

•

•

•
•
•

Distruzione
habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.
Mortalità per
elettrocuzione.

•

Distruzione
habitat della
specie.

•

Distruzione
habitat della
specie.
Mortalità per
elettrocuzione.

•

•
•
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•

Distruzione
habitat della
specie.

Monitoraggio
quantitativo.
Integrazioni alla
regolamentazione
della gestione
forestale.
Controllo dei
fattori di disturbo.

Monitoraggio
quantitativo.
Controllo dei
fattori di disturbo.

•

Protezione delle
aree ecotonali.

•
•

Monitoraggio.
Azione di
ripristino di filari
arborei.
Integrazione
norme gestione
forestale.

•

•
Riduzione degli spazi
aperti per abbandono
della gestione del
pascolo e del bosco.

Completare le
conoscenze.
Azioni di
manutenzione/
ripristino di
raccolte d’acqua.
Divieto di
introduzione di
specie ittiche e di
anatidi nelle aree
di presenza di
questa specie.

•
•

Monitoraggio
quantitativo.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.
Apertura radure.
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•
A080

Circaetus
gallicus

•

A082 Circus cyaneus

•
•
A122 Crex crex

•
•

A236

A379

Dryocopus
martius

Emberiza
hortulana

•

•
•
•

bracconaggio,
snidamento,
escursionismo,
arrampicata sportiva,
volo libero,
•
impianti eolici.
Come molti altri accipitridi, è
un uccello a rischio di
scomparsa locale. Tra le
minacce ci sono:
•
espansione delle città,
•
distruzione di paludi,
canneti e zone a
maremma,
•
bracconaggio e cattura
dei nidiacei,
•
somministrazione di
bocconi avvelenati e
rodenticidi,
•
incendi.
•
bonifiche,
•
abbandono agricoltura
tradizionale,
produttività
•
diffusione monocolture,
variabile in base
•
introduzione moderne
a cibo,
tecniche di sfalcio,
condizioni
•
utilizzo prati per pascolo
atmosferiche,
bovino,
tasso di
•
trasformazione dei prati
predazione,
in seminativi,
riduzione
•
modifica pratiche di
ambienti prativi
concimazione con
per avanzamento
conseguente
del manto
trasformazione
boschivo.
floristica, e quindi
strutturale, delle aree
prative.
•
Pratiche forestali errate,
che determinano
l'abbattimento di piante
con cavità utilizzate per
la nidificazione e
l'alimentazione;
•
il Picchio nero è senza
dubbio una specie
chiave all'interno delle
fustaie, dove è in grado
di aumentare la
biodiversità
controllando le presenze
di insetti xilofagi e
incrementando la
presenza di cavità adatte
alla riproduzione e
dormitori per un gran
numero di specie di
Vertebrati, alcuni dei
quali le utilizzano in
modo esclusivo (p.e.
Civetta capogrosso)
•
Diffusione di modalità e
tecniche di sfruttamento
agricolo sempre più
intensive,
•
contrazione dei prati
stabili,
Crisi delle
•
urbanizzazione diffusa e
popolazioni del
centro Europa.
intensificazione di
infrastrutture di
comunicazione,
•
messa a coltura delle
aree incolte,
•
impiego di biocidi.
dieta
specializzata,
avanzamento
copertura
boschiva.
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•
•

•

•
•

•
•

•

Distruzione
habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

Distruzione
habitat della
specie.

Distruzione
habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

•
•

Monitoraggio.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.

•

Monitoraggio.

•

Monitoraggio
quantitativo.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.

•

•
Riduzione
successo
riproduttivo.
Riduzione
dell’habitat della
specie.

Riduzione
dell’habitat della
specie.

•

•

Monitoraggio
quantitativo.
Integrazioni alla
regolamentazione
della gestione
forestale.
Controllo dei
fattori di disturbo.
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•
•
A103

Falco
peregrinus

•
•

•
Felis silvestris

•

bassissima
densità,
requisiti spaziali
molto vasti.

•
•
•

persecuzione diretta,
bracconaggio,
snidamento;
disturbo al nido arrecato
•
da apertura nuovi
sentieri, caccia
fotografica,
escursionismo, attività
di volo libero e
arrampicata sportiva,
uso di biocidi.
ibridazione,
trasmissione di malattie
e competizione con
gatto domestico;
frammentazione
ambienti forestali;
persecuzione diretta
(bracconaggio) da parte
dell'uomo;
sviluppo attività
turistiche e del tempo
libero.

•
Riduzione
successo
riproduttivo.

•

Proseguire
monitoraggio
quantitativo.
Controllo dei
fattori di disturbo.

•

A217

Glaucidium
passerinum

A078 Gyps fulvus

il successo
riproduttivo è
legato alla
presenza di
Passeriformi e
micromammiferi
(a sua volta
legato alla
produzione di
semi e frutti
forestali),
all'andamento
climatico, alla
presenza di
cavità adatte alla
nidificazione (e
quindi anche
dalla presenza di
Picidi)
Si tratta di una specie
in forte diminuzione e
le cause di questo calo
demografico sono
molteplici:
•
pressione
antropica e
venatoria,
•
variazioni
ambientali e
climatiche,
•
malattie, crisi
della zootecnia.
•
•

A338 Lanius collurio
•

•
1083 Lucanus cervus
•
A246 Lullula arborea

•
•
•
•

•
•
•
•

•
cambiamenti
climatici,
avanzamento
naturale del
•
bosco nei pascoli
e prati
abbandonati,
•
diminuzione
delle specie
•
predate.
Legame con
•
piante di
latifoglie mature.
Abbandono delle
•
attività pastorali
•
e conseguente
scomparsa degli

interventi selvicolturali
in habitat forestali
maturi;
eliminazione piante
morte o vetuste;
apertura strade
forestali;
uso rodenticidi.

•
•

Riduzione
dell’habitat della
specie.
Riduzione
successo
riproduttivo.

bracconaggio,
disturbo antropico
durante la nidificazione,
modificazione dei
sistemi di allevamento
del bestiame,
impianti eolici.

abbandono attività
sfalcio e pascolo nelle
zone collinari e
montane,
agricoltura intensiva che •
comporta uso sostanze
chimiche,
diminuzione delle specie
predate,
scomparsa di siepi,
boschetti e prati.
•
mancanza legno morto e
grandi piante.
agricoltura intensiva,
eliminazione di siepi ed
alberature.
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Riduzione
dell’habitat della
specie.

Distruzione
dell’habitat della
specie.

•

Monitoraggio (si
tratta di una
presenza
accidentale, in
lenta espansione
nell’arco alpino).

•

Monitoraggio
quantitativo.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.

•
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•
•
1361 Lynx lynx

•

A073 Milvus migrans

•
A074 Milvus milvus
•

habitat aperti ad
essa idonei.
bassissima
densità,
requisiti spaziali
enormi anche in
condizioni
ambientali
favorevoli.
produttività
variabile in base
a cibo, condizioni
atmosferiche,
tasso di
predazione sia di
esemplari
giovani sia di
adulti da parte
del Gufo reale.

•
•

bracconaggio,
sviluppo attività
turistiche e del tempo
libero.

•

riduzione discariche
rifiuti solidi urbani,
regimazione e modifica
zone umide,
diminuzione fauna ittica,
•
inquinamento acque
lacustri e zone umide,
persecuzione diretta e
bracconaggio,
specialmente in
prossimità di
allevamenti ittici.

•
•
•
•

trasformazioni
ambientali
(riduzione delle
aree forestate),
chiusura delle
discariche.

•

•

•

crollo/ostruzione
di cavità naturali
adibite a colonia. •

soprattutto il disturbo
da parte dell'uomo nelle
grotte naturali utilizzate
come colonie;
inquinamento, uso di
prodotti chimici
•
antiparassitari,
riduzione superfici
boscate;
•
interventi invasivi di
restauro di gallerie,
costruzioni, edifici
storici pubblici e privati,
che comportino la
modifica dei siti di
rifugio e le distruzione
di habitat di caccia.

•

Declino delle
popolazioni
europee nei
settori
settentrionali e
montani;
avanzamento
naturale del
bosco nelle zone
aperte in
ambiente
montano;
cambiamenti
climatici.

abbandono delle attività
di pascolo e sfalcio delle
praterie montane,
disturbo antropico (fra i
Turdidi è una delle
specie più schive),
urbanizzazione del
territorio.

•

Miniopterus
1310
schreibersi

Monticola
A280
saxatilis

•

•

•
•
•

•

•
•
1307 Myotis blythii

crollo/ostruzione
di cavità naturali
adibite a colonia.

•

soprattutto il disturbo
da parte dell'uomo nelle
grotte naturali utilizzate
come colonie;
inquinamento, uso di
•
prodotti chimici
antiparassitari,
riduzione superfici
•
boscate;
interventi invasivi di
restauro di gallerie,
costruzioni, edifici
storici pubblici e privati,
che comportino la
modifica dei siti di
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•

Monitoraggio
quantitativo.
Integrazioni alla
regolamentazione
della gestione
forestale.

Riduzione
successo
riproduttivo.

•

Distruzione
habitat della
specie.

•

Monitoraggio in
quanto specie
occasionale.

•
•

Monitoraggio.
Regolamentazione
accessi alle grotte
utilizzate.

•
•

Monitoraggio.
Ripristino delle
operazioni di
sfalcio.

•
•

Monitoraggio.
Regolamentazione
accessi alle grotte
utilizzate.

Riduzione
successo
riproduttivo.
Distruzione
habitat della
specie.

Riduzione
successo
riproduttivo.
Distruzione
habitat della
specie.
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•

•
•
1324 Myotis myotis

crollo/ostruzione
di cavità naturali
adibite a colonia. •

•

•

A072 Pernis apivorus

•

•

1305

Rhinolophus
euryale

•

crollo/ostruzione
di cavità naturali
adibite a colonia. •

•

•

Rhinolophus
1304
ferrumequinum

•

crollo/ostruzione
di cavità naturali
adibite a colonia. •

•

Rhinolophus
1303
hipposideros

•

crollo/ostruzione
di cavità naturali •
adibite a colonia.

rifugio e le distruzione
di habitat di caccia.
soprattutto il disturbo
da parte dell'uomo nelle
grotte naturali utilizzate
come colonie;
inquinamento, uso di
prodotti chimici
antiparassitari,
riduzione superfici
boscate;
interventi invasivi di
restauro di gallerie,
costruzioni, edifici
storici pubblici e privati,
che comportino la
modifica dei siti di
rifugio e le distruzione
di habitat di caccia.
persecuzione diretta,
bracconaggio
(specialmente lungo le
rotte migratorie),
elettrocuzione;
disturbo al nido arrecato
da lavori forestali,
apertura nuovi sentieri,
caccia fotografica,
escursionismo, attività
di volo libero.
soprattutto il disturbo
da parte dell'uomo nelle
grotte naturali utilizzate
come colonie;
inquinamento, uso di
prodotti chimici
antiparassitari,
riduzione superfici
boscate;
interventi invasivi di
restauro di gallerie,
costruzioni, edifici
storici pubblici e privati,
che comportino la
modifica dei siti di
rifugio e le distruzione
di habitat di caccia.
soprattutto il disturbo
da parte dell'uomo nelle
grotte naturali utilizzate
come colonie;
inquinamento, uso di
prodotti chimici
antiparassitari,
riduzione superfici
boscate;
interventi invasivi di
restauro di gallerie,
costruzioni, edifici
storici pubblici e privati,
che comportino la
modifica dei siti di
rifugio e le distruzione
di habitat di caccia.
soprattutto il disturbo
da parte dell'uomo nelle
grotte naturali utilizzate
come colonie;
inquinamento, uso di
prodotti chimici
antiparassitari,
riduzione superfici
boscate;
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•
•

Riduzione
successo
riproduttivo.
Distruzione
habitat della
specie.

•

Riduzione
successo
riproduttivo.

•

Riduzione
successo
riproduttivo.

•

Riduzione
successo
riproduttivo.

•

Riduzione
successo
riproduttivo.

•
•

Monitoraggio.
Regolamentazione
accessi alle grotte
utilizzate.

•

Proseguire
monitoraggio
quantitativo.
Integrazioni alla
regolamentazione
della gestione
forestale.

•

•
•

Monitoraggio.
Regolamentazione
accessi alle grotte
utilizzate.

•
•

Monitoraggio.
Regolamentazione
accessi alle grotte
utilizzate.

•
•

Monitoraggio.
Regolamentazione
accessi alle grotte
utilizzate.
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•

•

A155

Scolopax
rusticola

trattandosi di
una specie
presente in Italia
con distribuzione
•
alpina e nord
appenninica, la
fascia
pedemontana
•
trevigiana viene
a trovarsi al
margine
meridionale del
suo areale
riproduttivo, e
questo potrebbe
spiegare la
sporadicità delle
osservazioni nel
Trevigiano
•

•

A409

Tetrao tetrix
tetrix

•
•

condizioni
•
meteorologiche,
soprattutto
invernali e
primaverili,
•
avanzamento del
bosco,
aumento dei
•
predatori.
•
•
•

A108

Tetrao
urogallus
•

A333

•

Tichodroma
muraria

•

Triturus
1167
carnifex

interramento zone
umide naturali;
avanzamento delle
aree boschive.

•
•
•

•

interventi invasivi di
restauro di gallerie,
costruzioni, edifici
storici pubblici e privati,
che comportino la
modifica dei siti di
rifugio e le distruzione
di habitat di caccia.

elevata pressione
venatoria (in particolare
in Francia e in Italia),
trasformazioni
ambientali che
comportano la
semplificazione
dell'ambiente forestale
(per esempio, densi
impianti artificiali di
conifere).

bracconaggio, pressione
venatoria;
disturbo e alterazioni
ambientali derivate
dall'abbandono delle
attività silvo-pastorali,
costruzione di strade,
impianti di risalita e
sciistici,
attività selvicolturali
nelle arene di canto,
impatto con funi e cavi
sospesi.
bracconaggio,
disturbo e alterazioni
ambientali derivate da
attività selvicolturali ed
escursionismo,
specialmente in periodo
primaverile nelle arene
di canto,
impatto contro funi e
cavi sospesi.
attività estrattiva su siti
rocciosi.
interramento volontario,
abbandono, modifica
(per esempio
impermeabilizzazione
con telo plastico, che a
spesso impedisce la
fuoriuscita degli adulti),
pascolo eccessivo,
inquinamento,
meccanizzazione
agricola, uso di
insetticidi e fertilizzanti
chimici nei siti
riproduttivi e nelle aree
circostanti,
introduzione antropica
di specie ittiche, anatidi
domestici e altri
predatori nei siti
riproduttivi,
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•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Monitoraggio.
Prelievo
sostenibile basato
su stime di
popolazione.
Controllo del
bracconaggio.

Monitoraggio
quantitativo.
Integrazioni alla
regolamentazione
della gestione
forestale.
Controllo dei
fattori di disturbo.
Proseguimento
attività di studio
delle popolazioni
in relazione al
prelievo
venatorio.
Monitoraggio
quantitativo.
Integrazioni alla
regolamentazione
della gestione
forestale.
Controllo dei
fattori di disturbo.

Completare le
conoscenze.
Azioni di
manutenzione/
ripristino di
raccolte d’acqua.
Divieto di
introduzione di
specie ittiche e di
anatidi nelle aree
di presenza di
questa specie.

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

•
A282

Turdus
torquatus

1354 Ursus arctos

•

•

•
•

Cambiamenti
climatici;
•
problemi legati ai
boschi di
conifere.
•
•

bassa densità,
isolamento.

•
•
•
•

traffico veicolare.
Abbandono pascoli
montani;
apertura di sentieri e
strade in luoghi di
nidificazione,
infrastrutture turistiche.
frammentazione e
riduzione habitat
forestali, soprattutto
nelle aree di corridoio
ecologico;
bracconaggio;
sviluppo attività
turistiche e del tempo
libero;
impatto con automobili
e treni;
costruzione
infrastrutture viarie di
forte impatto.

•
•
•

Monitoraggio
presenza.
Regolamentazione
attività venatoria.
Prevenzione e
risarcimento
eventuali danni
alle attività
zootecniche
(applicazione
PACOBACE).

Tab. 3.2 Tabella riassuntiva pressioni/minacce per gli habitat
COD

Habitat

Fattori di rischio
naturali
•

Laghi eutrofici
•
naturali con
vegetazione del
3150
Magnopotamion
o
Hydrocharition •

•

4060

Lande alpine
boreali

•

•
Formazioni di
Juniperus
5130 communis su
lande o prati
calcare

•

•
Formazioni
erbose calcicole
6170
•
alpine e
subalpine.

Formazioni
erbose secche
6210
seminaturali e
(*)
facies coperte
da cespugli su

•
•

Fattori di rischio
antropici
•
•

Interramento
progressivo,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici,
siccità e
cambiamenti
climatici.

Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici.

Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici.

Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici.
Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bonifica volontaria,
eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
captazione idrica,
inquinamento,
introduzione di specie
alloctone,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.
eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.
eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.
eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.
eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
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Minacce

Valutazione
•

•

•
Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•

•
•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•
•
•

•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•
•
•

•

•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•
•
•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino di
raccolte d’acqua.
Divieto di
introduzione di
specie animali e
vegetali.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
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substrato
calcareo
(FestucoBrometalia)
(*stupenda
fioritura di
orchidee)
Formazioni
erbose a
Nardus, ricche
•
di specie, su
substrato siliceo
6230* delle zone
•
montane (e
delle zone
submontane
dell'Europa
continentale)

di ungulati
selvatici.

Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici.

Praterie magre •
da fieno a bassa
altitudine
6510 (Alopecurus
•
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici.

•

Ripresa della
vegetazione
arborea,
eccessiva
frequentazione
di ungulati
selvatici.

Praterie
6520 montane da
fieno

•

Ghiaioni
calcarei e
scisto-calcarei
•
8120
montani e alpini
(Thlaspìetea
rotundifolìì)

manutenzione o
manutenzione
inappropriata.

•

•

•

•

•

•

•
Frane,
smottamenti.
•
•

8210

Pareti rocciose
calcaree con
vegetazione
casmofitica

•

Frane,
smottamenti.

•
•

•
8310

Grotte non
ancora sfruttate
a livello
•
turistico
•

•
Faggeti
9130 dell’AsperuloFagetum

•

Crollo e
occlusione
naturale,
siccità,
cambiamenti
climatici.

eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.

eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.
eccessivo sfruttamento
per le attività di
allevamento del
bestiame domestico,
mancanza di
manutenzione o
manutenzione
inappropriata.
Sbancamenti,
movimenti terra per
costruzione edifici,
strade, sentieri, cantieri
forestali,
introduzione specie
alloctone.
Sbancamenti,
movimenti terra per
costruzione edifici,
strade, sentieri, cantieri
forestali,
introduzione specie
alloctone,
introduzione flora
alloctona.
Captazione idrica,
inquinamento,
frequentazione a scopo
turistico-ricreativo o
per ricerca scientifica.

•

Gestione forestale
errata (p.e. tagli
eccessivi, tempistiche e
modalità non adeguate,
mancanza di
manutenzione e
controllo specie
alloctone/invasive),
introduzione specie
alloctone e patogeni,
costruzione sentieri e
strade.

•

•
•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•
•

•
•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

•
•
•

•

•

•

Riduzione/degra
do/scomparsa
dell'habitat.

Riduzione/degra
do dell'habitat.

Riduzione/degra
do dell'habitat.

•
•
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•

Degrado
dell'habitat.

Riduzione/degra
do dell'habitat.

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.

•

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Regolamentazion
e attività
turistiche e
ricreative.

•

•

•

•

pristino.
Regolamentazion
e delle attività di
pascolo.

•

•

•
•
•

Problemi
fitosanitari,
competizione con
specie forestali
tipiche di altri
•
habitat.

•

•
•

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Regolamentazion
e attività
turistiche e
ricreative.
Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività
silvopastorali.

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

•
•

Faggeti calcicoli
dell'Europa
•
9150 Centrale del
CephalantheroFagion

Problemi
fitosanitari,
competizione con
specie forestali
tipiche di altri
•
habitat.
•
•

•
Foreste di
versanti,
•
9180* ghiaioni e
valloni del TilioAcerion

Problemi
fitosanitari,
competizione con
specie forestali
tipiche di altri
•
habitat.
•
•

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

•
•

Problemi
fitosanitari,
competizione con
specie forestali
tipiche di altri
•
habitat.
•
•

•
91K0 Faggete illiriche

•

Problemi
fitosanitari,
competizione con
specie forestali
tipiche di altri
•
habitat.
•
•

•
9260

Foreste di
Castanea sativa

•

Problemi
fitosanitari,
competizione con
specie forestali
tipiche di altri
•
habitat.
•

Gestione forestale
errata (p.e. tagli
eccessivi, tempistiche e
modalità non adeguate,
mancanza di
manutenzione e
controllo specie
alloctone/invasive),
introduzione specie
alloctone e patogeni,
costruzione sentieri e
strade.
Gestione forestale
errata (p.e. tagli
eccessivi, tempistiche e
modalità non adeguate,
mancanza di
manutenzione e
controllo specie
alloctone/invasive),
introduzione specie
alloctone e patogeni,
costruzione sentieri e
strade.
Gestione forestale
errata (p.e. tagli
eccessivi, tempistiche e
modalità non adeguate,
mancanza di
manutenzione e
controllo specie
alloctone/invasive),
introduzione specie
alloctone e patogeni,
costruzione sentieri e
strade.
Gestione forestale
errata (p.e. tagli
eccessivi, tempistiche e
modalità non adeguate,
mancanza di
manutenzione e
controllo specie
alloctone/invasive),
introduzione specie
alloctone e patogeni,
costruzione sentieri e
strade.
Gestione forestale
errata (p.e. tagli
eccessivi, tempistiche e
modalità non adeguate,
mancanza di
manutenzione e
controllo specie
alloctone/invasive),
introduzione specie
alloctone e patogeni,
costruzione sentieri e
strade.
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Riduzione/degra
do dell'habitat.

•
•

•

•

Riduzione/degra
do dell'habitat.

•
•

•

•

Riduzione/degra
do dell'habitat.

•
•

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività
silvopastorali.

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività
silvopastorali.

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività
silvopastorali.

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività
silvopastorali.

Monitoraggio
qualitativo e
quantitativo.
Azioni di
manutenzione/ri
pristino.
Regolamentazion
e delle attività
silvopastorali.
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4. Obiettivi del Piano di Gestione
4.1 OBIETTIVI DI GESTIONE
A valle delle risultanze scaturite dall’analisi dei fattori di pressione e minacce sono stati
individuati gli obiettivi gestionali.
L’individuazione si è basata in primo luogo a partire dagli obiettivi già espressi nella DGR 2371
di cui si è valutata l’adeguatezza e la completezza. Alcuni obiettivi sono stati riformulati in base
alle specificità del sito in esame, altri sono stati definiti ex novo sulla base delle analisi
condotte. Sono pertanto stati individuati Obiettivi generali a loro volta declinati in obiettivi di
dettaglio distinti in obiettivi direttamente connessi alla gestione di specie e habitat e obiettivi
non direttamente connessi (v. Tabella 4.1, 4.2, 4.3).
Tabella 4.1 Obiettivi di gestione connessi con la gestione di specie ed habitat.
Sono riportate tra parentesi le sigle delle misure di gestione secondo quanto espresso dalla DGR2371.
OBIETTIVI GENERALI
Tutela di Pernis apivorus.(MG1_002)

OBIETTIVI DI DETTAGLIO
Mantenere la popolazione di falco pecchiaiolo in uno stato di
conservazione buono, controllando i fattori di disturbo
potenziali.
Mantenere la popolazione di civetta capogrosso in uno stato
di conservazione buono, controllando i fattori di disturbo
potenziali ai siti e nei periodi di riproduzione.

Tutela di Glaucìdium passerìnum, Aegolìus funereus
Verificare lo stato di conservazione della popolazione di
(MG1_003)
civetta nana attraverso studi specifici.
Favorire il mantenimento di alberi di grandi dimensioni,
anche morti, in piedi.
Mantenere il trend demografico positivo della popolazione di
pellegrino, controllando i fattori di disturbo potenziali ai siti
e nei periodi di riproduzione.

Tutela di Falco peregrinus, Bubo bubo, Aquila Verificare i margini di incremento della popolazione di gufo
chrysaetos. (MG1_005)
reale attraverso studi specifici e limitare i fattori di disturbo
potenziale ai siti e nei periodi di riproduzione.
Eliminare i fattori di disturbo per la nidificazione dell’aquila
reale.
Mantenere la popolazione di francolino di monte in uno stato
di conservazione buono, controllando i fattori di degrado o
disturbo, con particolare riferimento ai siti e nei periodi di
riproduzione.

Tutela di Bonasa bonasia e Tetrao urogallus.
Invertire o almeno arrestare il trend negativo della
(MG1_006)
popolazione di gallo cedrone, contrastando i fattori di
disturbo o degrado ai siti e nei periodi di riproduzione.
Ripristinare la capacità faunistica per i galliformi forestali,
attraverso interventi di miglioramento degli habitat.
Invertire o almeno arrestare il trend negativo delle
popolazioni di, fagiano di monte e coturnice, contrastando i
fattori di disturbo o degrado ai siti e nei periodi di
Tutela di [Lagopus mutus helveticu (questa specie
riproduzione.
non risulta essere presente nella ZPS)] Tetrao
tetrix tetrix, Alectoris graeca saxatilis. (MG1_007)
Ripristinare la capacità faunistica per il fagiano di monte e
coturnice, attraverso interventi di miglioramento degli
habitat.
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Mantenere la popolazione del re di quaglie in uno stato di
conservazione buono, controllando i fattori di degrado o
Tutela di Crex crex
disturbo, con particolare riferimento ai siti e nei periodi di
riproduzione.
Verificare il ruolo e la funzionalità del sito per l’avifauna
Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito migratrice attraverso studi specifici.
per l'avifauna migratrice di cui all'allegato I della
Controllare i fattori di disturbo potenziali (attività venatoria,
Direttiva Comunitaria 79/409/CEE (MG1_012)
prelievi illegali).
Verificare lo stato di conservazione delle popolazioni di
ululone dal ventre giallo.
Tutela di Bombina variegata (MG1_016)
Mantenere, riqualificare e ripristinare gli habitat riproduttivi
degli anfibi.
Verificare lo stato di conservazione delle popolazioni di
tritone crestato.
Tutela di Triturus carnifex
Mantenere, riqualificare e ripristinare gli habitat riproduttivi
degli anfibi.
Ridurre il rischio di mortalità degli anfibi dovuta al traffico
veicolare e verificare l’incidenza del fenomeno.
Mitigazione degli impatti della fauna contro le
infrastrutture. (MG1_025)
Ridurre il rischio di elettrocuzione dell’avifauna e verificare
l’incidenza del fenomeno.
Verificare lo stato di conservazione delle popolazioni di
Tutela dei Chirotteri
Chirotteri attraverso studi specifici, mantenere gli habitat
riproduttivi.
Misure di contenimento del disturbo per grandi Ridurre le azioni di disturbo nelle attività venatorie che
Carnivori
possono in qualche modo avere effetti sui grandi carnivori.
Mantenere gli habitat in uno stato di conservazione
eccellente, controllando i fattori di degrado o disturbo.
Miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali
all'interno del sito. (MG3_001; MG3_004)
Gestione dei prati-pascoli e dei boschi con sistemi sostenibili.
Mantenimento dell’eterogeneità strutturale.
Conservazione dell'habitat 6170 "Formazioni Mantenere gli habitat in uno stato di conservazione
erbose calcicole alpine e subalpine". (MG3_003)
eccellente, controllando i fattori di degrado o disturbo.
Conservazione dell'habitat
prioritario
6210
"Formazioni erbose secche seminaturali e facies Mantenere l’ habitat in uno stato di conservazione buono,
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco- promuovendo le pratiche agropastorali di tipo tradizionale
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)"( sostenibili. Controllare l’asportazione illegale di piante.
MG3_004)
Conservazione dell'habitat
prioritario
6230
Mantenere l’ habitat in uno stato di conservazione buono,
"Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su
promuovendo pratiche agropastorali di tipo tradizionale
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone
sostenibili.
submontane dell'Europa continentale)" (MG3_005)
Conservazione dell'habitat 9150 "Faggeti calcicoli
Mantenere gli habitat in uno stato di conservazione buono,
dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion"
adottando criteri di gestione forestale sostenibile.
(MG4_002)
Conservazione dell'habitat prioritario 9180 "Foreste
Mantenere gli habitat in uno stato di conservazione buono,
di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion".
adottando criteri di gestione forestale sostenibile
(MG4_008)
Conservazione dell'habitat 8120 "Ghiaioni calcarei e
Mantenere gli habitat in uno stato di conservazione
scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspìetea
eccellente, monitorando i cambiamenti e segnalando
rotundifolìì)" (MG8_004)
eventuali nuovi fattori di disturbo.

Mantenere gli habitat in uno stato di conservazione
Conservazione dell'habitat 8210 "Pareti rocciose
eccellente, monitorando i cambiamenti e segnalando
calcaree con vegetazione casmofitica". (MG8_005)
eventuali nuovi fattori di disturbo.
Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e
delle attività di fruizione degli ambienti carsici. Contenere e contrastare il disturbo legato a tali attività.
(MG8_008)
Individuare tempestivamente la presenza di specie alloctone
Monitoraggio di specie alloctone e patogeni
o patogeni in grado di alterare lo stato delle specie e degli
habitat.
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La stesura del quadro conoscitivo ha permesso di evidenziare alcune criticità non
precedentemente individuate dalla DGR 2731. Sono stati quindi definiti alcuni obiettivi di
gestione al fine di colmare le lacune riscontrate. Gli obiettivi così definiti sono riportati in
tabella 4.2.
Tabella 4.2 Obiettivi di gestione connessi con la gestione di specie ed habitat.
Obiettivi di gestione individuati in fase di screening.
OBIETTIVI GENERALI
Tutela di Crex crex

OBIETTIVI DI DETTAGLIO
Mantenere la popolazione del re di quaglie in uno stato di
conservazione buono, controllando i fattori di degrado o
disturbo, con particolare riferimento ai siti e nei periodi di
riproduzione.
Verificare lo stato di conservazione delle popolazioni di
tritone crestato.

Tutela di Triturus carnifex
Mantenere, riqualificare e ripristinare gli habitat riproduttivi
degli anfibi.
Verificare lo stato di conservazione delle popolazioni di
Tutela dei Chirotteri
Chirotteri attraverso studi specifici, mantenere gli habitat
riproduttivi.
Misure di contenimento del disturbo per grandi Ridurre le azioni di disturbo nelle attività venatorie che
Carnivori
possono in qualche modo avere effetti sui grandi carnivori.
Individuare tempestivamente la presenza di specie alloctone
Monitoraggio di specie alloctone e patogeni
o patogeni in grado di alterare lo stato delle specie e degli
habitat.

Tabella 4.3 Obiettivi di gestione non connessi con la gestione di specie ed habitat
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI DI DETTAGLIO
Accrescere la cultura ambientale, la consapevolezza
riguardo alle tematiche della conservazione e la conoscenza
Sviluppo di attività di formazione, comunicazione e
del patrimonio naturalistico e storico-culturale del sito da
sensibilizzazione sui temi della natura e dell'ambiente
parte delle popolazioni locali, dei turisti e di chi svolge
attività sportive.
Favorire attività di fruizione compatibili con le esigenze di
conservazione.
Promozione di modelli di turismo sostenibile
Sviluppare forme ricettive alternative e compatibili con le
caratteristiche del territorio.
Individuare le zone in cui sono presenti le specie vettrici,
valutarne l’effettiva infettività, segnalarne la presenza e le
Monitoraggio di specie vettrici di patogeni per l’uomo
opportune cautele alle popolazioni locali, dei turisti e a chi
svolge attività sportive.
Individuare e valutare i danni in termini di perturbazione
Monitoraggio e valutazione dei danni causati da
degli habitat naturali ed in termini economici per le attività
animali selvatici sugli habitat e sulle attività umane
antropiche causate da animali selvatici.

4.2 VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ
Il paragrafo individua le priorità tra gli obiettivi di gestione, attraverso l’esame delle esigenze
ecologiche delle specie (Tab. 4.4) e degli habitat (Tab. 4.5) con specifico riferimento alla
situazione particolare del sito o dell’unità gestionale omogenea.
Si specifica per ciascun habitat, habitat di specie e specie:
• l’indicatore o il set di indicatori utilizzato per definirne lo stato di conservazione;
• lo stato di conservazione da raggiungere;
• se gli obiettivi siano a breve, medio e lungo termine (b=breve termine 2-5 anni;
• m=medio termine 5-10 anni; l=lungo termine >10 anni);
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•

il periodo in cui viene valutato lo stato di conservazione in relazione alla fenologia e alle
esigenze ecologiche;
• priorità degli obiettivi, è stata data alta priorità alle specie e agli habitat più
rappresentativi e minacciati, media a quelli mediamente minacciati e bassa a quelli che
si trovano già in un buono-eccellente stato di conservazione o che sono meno
rappresentativi.
Gli indicatori dello stato di conservazione sono stati scelti come segue:
Tipi di Habitat
Per definire lo stato di conservazione dei Tipi di Habitat del Sito si è fatto riferimento ai criteri
utilizzati nella redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie e nel Formulario
Standard Natura 2000, prendendo in considerazione i seguenti parametri indicatori:
1. conservazione della struttura dell’habitat, indicato nel DB cartografico degli habitat
con il nome CON_STR;
2. conservazione delle funzioni dell’habitat intesa come la capacità e possibilità di un
mantenimento futuro della struttura dell’habitat, indicato nel DB cartografico degli
habitat con il nome CON_FUNZ
3. possibilità di ripristino dell’habitat per stabilizzare la struttura, accrescere la
percentuale di copertura dell’habitat, ristabilirne la struttura specifica, indicato nel DB
cartografico degli habitat con il nome RIPRIST.
4. il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat in considerazione, indicato
nel Formulario Standard con il nome globale.
Specie di flora e fauna
Per definire lo stato di conservazione delle specie di flora e fauna del Sito si è fatto riferimento
ai criteri utilizzati nel Formulario Standard Natura 2000, prendendo in considerazione i
seguenti parametri indicatori:
1. i dati relativi alla popolazione delle specie (numero di individui o stazioni di presenza,
fascia di popolazione o classi di dimensioni/densità, fenologia), anche rispetto alle
popolazioni presenti sul territorio nazionale;
2. il grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie e le
possibilità di ripristino;
3. il grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di
ripartizione naturale della specie;
4. il valore globale del sito per la conservazione della specie in considerazione.
Tali dati sono stati sintetizzati tramite l’utilizzo degli indici di cui al capitolo 2.
Tabella 4.4 Habitat

Habitat-habitat di specie-specie
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition
4060 Lande alpine boreali
5130 Formazioni di Juniperus communis su
lande o prati calcarei
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e
subalpine
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e
facies cespugliate su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)

Indicatori

Status
Scala di
Scansione
target di
Priorità
attuazione temporale
conservazione

CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST.
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
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breve

quinquennale

alta

buono

medio

quinquennale

media

eccellente

medio

quinquennale

media

eccellente

medio

quinquennale

alta

buono

medio

quinquennale

alta
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6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di
specie, su substrato siliceo delle zone montane o
submontane dell’Europa continentale
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno
8120 Ghiaioni calcarei e di calcescisti a livello
montano-alpino (Thlaspietea rotundifolii)
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
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)
91K0 Faggete illiriche

9260 Foreste di Castanea sativa

CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST
CON_STR;
CON_FUNZ
RIPRIST

buono

medio

quinquennale

alta

buono

medio

quinquennale

alta

buono

medio

quinquennale

alta

eccellente

medio

quinquennale

bassa

eccellente

medio

quinquennale

bassa

buono

medio

quinquennale

bassa

buono

medio

quinquennale

bassa

buono

medio

quinquennale

bassa

buono

medio

quinquennale

bassa

buono

medio

quinquennale

bassa

Tabella 4.5 Specie
(A=Anfibi, I=Invertebrati, M=Mammiferi, U=Uccelli)
Specie
U

Accipiter nisus

U

Accipiter gentilis

U

Aegolius funereus

U

Alectoris graeca saxatilis

U

Anthus spinoleta

U

Aquila chrysaetos

P

Barbus plebejus

A

Bombina variegata

U

Bonasa bonasia

Indice
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale

Stato target di
conservazione

Scala di
attuazione

Scansione
temporale

Priorità

buono

medio

annuale

bassa

buono

medio

annuale

media

buono

medio

annuale

media

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

bassa

significativo

medio

annuale

alta

buono

medio

annuale

bassa

buono

medio

annuale

alta

buono

medio

annuale

alta
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U

Bubo bubo

I

Callimorpha quadripunctaria

U

Caprimulgus europaeus

U

Charadrius morinellus

U

Circaetus gallicus

U

Circus cyaneus

U

Crex crex

U

Dryocopus martius

U

Emberiza hortulana

U

Falco peregrinus

M

Felis silvestris

U

Glaucidium passerinum

U

Gyps fulvus

U

Lanius collurio

I

Lucanus cervus

U

Lullula arborea

M

Lynx lynx

U

Milvus migrans

Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale

buono

lungo

annuale

alta

eccellente

medio

annuale

media

buono

medio

annuale

alta

buono

medio

annuale

bassa

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

bassa

buono

lungo

annuale

bassa

buono

lungo

annuale

alta

significativo

lungo

annuale

bassa

buono

lungo

annuale

alta

significativo

lungo

annuale

bassa

buono

lungo

annuale

alta

buono

medio

biennale

media

buono

lungo

annuale

bassa

significativo

lungo

annuale

bassa

buono

lungo

annuale

media

- 192 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

U

Milvus milvus

M

Miniopterus schreibersi

U

Monticola saxatilis

M

Myotis blythii

M

Myotis myotis

U

Pernis apivorus

M

Rhinolophus ferrumequinum

M

Rhinolophus hipposideros

U

Scolopax rusticola

U

Tetrao tetrix tetrix

U

Tetrao urogallus

U

Tichodroma muraria

A

Triturus carnifex

U

Turdus torquatus

M

Ursus arctos

Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale
Popolazione
Conservazione
Isolamento
Globale

significativo

lungo

annuale

media

eccellente

medio

annuale

alta

buono

lungo

annuale

bassa

eccellente

medio

annuale

alta

eccellente

medio

annuale

alta

buono

lungo

annuale

alta

eccellente

medio

annuale

alta

eccellente

medio

annuale

alta

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

alta

buono

lungo

annuale

bassa

buono

medio

annuale

alta

buono

lungo

annuale

bassa

presente

lungo

annuale

bassa
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5. Strategia di gestione
5.1 STRATEGIA DI GESTIONE ADOTTATA
5.1.1 Situazione attuale: attività svolte e risultati ottenuti
Allo stato attuale non risultano in essere specifiche misure gestionali finalizzate alla tutela
della ZPS. La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane ha condotto interventi sul territorio
di sua competenza, entro il quale ricade più della metà dell’area ZPS, non strettamente
finalizzati alla gestione di habitat e specie ma che indirettamente sono andati, almeno in parte,
nella stessa direzione. Il riferimento è alla manutenzione e gestione della sentieristica
escursionistica, alla manutenzione delle strade, interventi di recupero dei pascoli degradati e
di qualche malga, etc.
Con tali premesse i risultati ottenuti in termini di gestione di habitat e specie non possono che
essere comunque limitati e difficilmente quantificabili.

5.1.2 Il funzionamento del Piano di Gestione
Il Piano di Gestione diventa operativo, ovvero attua le azioni previste, nel momento in cui è in
grado di attingere a sufficienti risorse finanziarie, che allo stato attuale non sembrano
delinearsi in modo certo e organico.
È altrettanto evidente che il raggiungimento degli obiettivi prefissati è possibile solo
attraverso la loro “condivisione” da parte di tutti i portatori di interesse, che in un ambito
molto vasto e variegato qual è quello della Dorsale prealpina, risultano numerosi e con
“interessi”, appunto, spesso contrastanti, qual’ora non antitetici.
Compito dell’ente gestore sarà dunque quello di farsi promotore di una presa di coscienza
collettiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, con corsi, convegni, attività formativa in genere
ed al tempo stesso di stimolare gli enti regionali competenti per ottenere forme di
finanziamento adeguate.

5.1.2.1 FUNZIONI E RUOLI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE
Il Piano è affidato operativamente ad un Ente Gestore, che oltre alla sua redazione si impegna a
concretizzare le azioni previste, una volta soddisfatti i prerequisiti finanziari su indicati.
In sintesi tra le funzioni di tale ente vi è:
•
•
•
•
•
•
•

la gestione dei finanziamenti eventualmente disponibili e la ripartizione delle risorse tra le
azioni programmate, eventualmente suddivise in base alla priorità, all’importanza,
all’urgenza;
l’attuazione delle azioni di Piano secondo le modalità previste. Tale attuazione può essere
finalizzata in modo diretto, con risorse dello stesso ente o indiretto, ricorrendo ad apporti
tecnici ed operativi esterni;
il monitoraggio dello stato di attuazione delle stesse azioni e degli effetti prodotti da
queste;
la vigilanza sul territorio al fine di garantire la salvaguardia di habitat e specie;
la verifica periodica, sulla base dei monitoraggi eseguiti, dello stato di raggiungimento
degli obiettivi prefissati ed eventualmente l’adeguamento alle nuove condizioni (status)
raggiunte da habitat e specie;
mantenere un resoconto periodico delle azioni e dei risultati raggiunti;
costituire strumenti di formazione permanente verso i soggetti portatori di interessi che
operano sul territorio;
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•

farsi promotore di eventuali nuove azioni da intraprendere per modificare e/o correggere
gli obiettivi fissati in ragione dei risultati ottenuti con il monitoraggio.

Tali funzioni tuttavia sono subordinate alla disponibilità di un’adeguata struttura operativa e
amministrativa da parte dell’ente gestore. È evidente che vi è necessità di approcciare ai
singoli obiettivi avvalendosi di una multidisciplinarietà delle conoscenze, in particolare sulle
tematiche strettamente legate alla biologia, all’ecologia ed etologia delle specie, siano esse
animali o vegetali. Tali contributi dovranno inoltre trovare un riferimento certo presso un
organo tecnico-operativo interno allo stesso Ente (Ufficio di Piano).
La complessità della gestione di un’area così vasta è tuttavia innegabile. L’ente dovrà e potrà
avvalersi del contributo anche di altri Enti impegnati concretamente sul territorio, non solo
sotto l’aspetto amministrativo: Regione, Provincie di Treviso e Belluno, Comuni, Università,
Consorzi di tutela, Corpo Forestale, Servizi Forestali, Riserve Alpine, Associazioni, singole ditte
boschive e malghesi, nonché proprietari privati.
In particolare sembra fondamentale coinvolgere attivamente i gestori delle malghe poiché con
la loro attività contribuiscono a mantenere il pascolo in quota, e gli organismi preposti alla
gestione forestale.

5.2 MISURE DI CONSERVAZIONE
5.2.1 Revisione e proposta delle Misure di Conservazione
Le misure di conservazione come riportate in DGR 2731 sono state confrontate con i dati
acquisiti in fase di screening e riportati nel capitolo 2 e con gli obiettivi di conservazione
riportati al capitolo 4. Le osservazioni derivate hanno permesso in alcuni casi di aggiornare o
modificare le misure di conservazione e in tutti i casi di definire delle azioni di Piano (Tab. 5.1).
Tabella 5.1

MISURE DI CONSERVAZIONE
IT3240024 – DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE
Misure come riportato alla DGR 2371
MG1_002 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
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)

Osservazioni

→ si rileva la necessità di
realizzare
in
modo
sistematico e continuativo
attività
di
studio
e
monitoraggio, dei siti di
nidificazione
→ si rileva la necessità di
realizzare
in
modo
sistematico e continuativo
attività
di
studio
e
monitoraggio, dei siti di
nidificazione e definizione
precisa
del
periodo
riproduttivo
nell’area
in
questione

→ si rileva la necessità di
realizzare
in
modo
sistematico e continuativo
attività
di
studio
e
monitoraggio, dei siti di
nidificazione
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Azioni
DP_001

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.
MG1_003Tutela
di
Glaucìdium
passerìnum, Aegolìus funereus

Valgono inoltre le misure MG4_001,
MG4_002, MG4_008.
MG1_003 Tutela di Glaucìdium
passerìnum, Aegolìus funereus

• Realizzazione di studi specifici per
migliorare le conoscenze frammentarie
sulla distribuzione e la consistenza
numerica delle popolazioni. (MR)

Misure risultanti
MG1_002 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
individuazione delle relative cause di
minaccia. (MR)

• Realizzazione di studi specifici per
migliorare le conoscenze frammentarie
sulla distribuzione e la consistenza
numerica delle popolazioni. (MR)

DP_002
DP_035
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• Conservazione delle piante con cavità
di nidificazione e rilascio di alberi che
possano ospitare cavità per la
nidificazione e regolamentazione delle
utilizzazioni forestali ai sensi delle
D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e
2061/05. (RE)

→ si rileva la necessità di
realizzare
in
modo
sistematico e continuativo
attività
di
studio
e
monitoraggio, dei siti di
nidificazione
e
della
localizzazione e censimento di
alberi con cavità.
Tali piante possono anche
essere
generate
tramite
tecniche
di
ingegneria
ambientale
su
piante
alloctone.

• Definizione e adozione delle
opportune azioni atte ad evitare il
potenziale disturbo nel periodo della
nidificazione. (RE)
• Vale inoltre la misura MG4_001

• Conservazione delle piante con cavità di
nidificazione e rilascio di alberi che
possano
ospitare
cavità
per
la
nidificazione e regolamentazione delle
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

MG1_005 Tutela di Falco peregrinus,
Bubo bubo, Aquila chrysaetos

MG1_005 Tutela di Falco peregrinus,
Bubo bubo, Aquila chrysaetos

Gestione e monitoraggio dei siti di → si rileva la necessità di
nidificazione:
realizzare in modo
sistematico e continuativo
Completamento dell'inventario e della attività di studio e
cartografia dei siti di nidificazione monitoraggio, dei siti di
dell'avifauna rupestre e delle relative nidificazione
cause di minaccia. (MR)
Definizione e adozione delle opportune
azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione. → I limiti al volo andranno
riferiti in particolare in
Divieto di praticare il volo a vela, il volo prossimità di pareti rocciose
con
deltaplano,
l'alpinismo, strapiombanti e all’area del
l'arrampicata
su
roccia
e
la Passo San Boldo (aree di
frequentazione delle aree comprese nidificazione potenziale)
entro 200 m dai siti di nidificazione nei
periodi sensibili. (RE, MR)
→ Tali attività possono
Promozione di campi di sorveglianza coinvolgere la popolazione
contro il disturbo potenziale nei siti di locale, associazioni di vario
riproduzione. (MR)
tipo e possono avere anche
valore educativo e formativo
Svolgimento di attività mirate di → Tali attività dovranno
vigilanza per evitare la raccolta di uova coinvolgere la popolazione
o di nidiacei. (GA)
locale
Regolamentazione delle utilizzazioni
forestali nelle zone di cova in periodo → Sono necessarie limitazioni
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. delle attività forestali nei
158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. periodi riproduttivi e d’involo
(RE)
Valgono inoltre le misure MG3_001,
MG4_001, MG8_005.
MG1_006
Tutela di Bonasa bonasia e Tetrao
urogallus
→ si rileva la necessità di
Gestione e monitoraggio dei siti di
realizzare in modo sistematico
nidificazione e svernamento:
e continuativo attività di
• Individuazione e protezione delle
studio e monitoraggio, dei siti
covate. (GA, MR)
di nidificazione
Mantenimento, protezione o creazione
→ Tale attività è legata con le
di arene di canto di Tetrao urogallus,
misure relativa agli interventi
con realizzazione di radure di limitata
forestali
estensione, fino a 500 m2. (GA)
Incentivazione per interventi di
miglioramento dell'habitat boschivo a → Tale attività è legata con le
favore di Bonasa bonasia e apertura di misure relativa agli interventi
piccole radure non superiori ai 3000 forestali
m2. (IN)
→ A meno di utilizzo di
Divieto di sci alpinismo nelle zone di
sentieri già esistenti come da
svernamento e di canto. (RE)
cartografia dei sentieri

Gestione e monitoraggio dei siti di
nidificazione:
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DP_003
DP_004
DP_005

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. (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.
MG1_006
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)
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 o al di fuori dei
sentieri ufficiali. (RE)

DP_006
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Conduzione di cani lungo i
Conduzione di cani lungo i sentieri e le
sentieri e le strade della ZPS al
strade della ZPS al guinzaglio (RE)
guinzaglio (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
riproduttivo ai sensi delle D.G.R.
158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05.
(RE)
Vale inoltre la misura MG4_001.
MG1_007 Tutela di Lagopus mutus
helveticus, Tetrao tetrix tetrix,
Alectoris graeca saxatilis

Definizione e adozione delle opportune
azioni atte ad evitare il potenziale disturbo
nel periodo della nidificazione. (RE)
Regolamentazione
delle
utilizzazioni
→ Sono necessarie limitazioni
forestali nelle zone di cova in periodo
delle attività forestali nei
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97,
periodi riproduttivi e d’involo.
4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)

Vale inoltre la misura MG4_001.

→ Lagopus mutus helveticus è
specie non presente nel
territorio della ZPS
→ Si rileva la necessità di
realizzare in modo sistematico
Individuazione e protezione delle
e continuativo attività di
covate. (GA, MR)
studio e monitoraggio, dei siti
di nidificazione
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 → si rileva la necessità di
riproduttivo
annuale,
per realizzare in modo sistematico
l'individuazione
della
soglia
di e continuativo attività di
cacciabilità rispetto allo stato di studio e monitoraggio, dei siti
conservazione della specie a livello di nidificazione
regionale e la formulazione dei piani
numerici di prelievo. (RE, MR)
I dati relativi al Piano faunistico
Venatorio della Provincia di
Treviso
indicano
senza
possibilità di scampo che,
Regolamentazione dell'accesso ai piani qualora si volesse continuare la
di prelievo venatorio in relazione alle caccia a questa specie (sempre
dimensioni numeriche dei piani alle condizioni di cui sopra:
medesimi, con previsione di misure di censimenti autunnali verificati
controllo
(obbligo
di
denuncia criticamente da un tecnico),
dell'uscita, limitazione dei permessi di sarebbe indispensabile:
assegnare
abbattimento per piani di prelievo •
individualmente
un
particolarmente
contenuti,
soggetto
ad
un
rendicontazione immediata dei capi
cacciatore;
abbattuti; conferimento dei capi
abbattuti a centri di controllo per il •
formare una graduatoria
rilevamenti di dati biologici e
per
l’assegnazione
biometrici). (RE)
individuale;
•
in caso contrario si
prevede comunque di
sospendere la caccia a
detta specie
Divieto di sci alpinismo nelle zone di
→ A meno di utilizzo di
svernamento e di canto [salvo l’utilizzo
sentieri già esistenti
di sentieri già esistenti]. (RE)
→
Tale
misura
si
contestualizza anche in una
più ampia norma di divieto di
Divieto di introduzione di Alectoris
introduzione
di
specie
chuckar e regolamentazione rigorosa di
alloctone, di introduzione di
eventuali piani di ripopolamento delle
specie ittiche nelle lame e
specie oggetto di tutela, da sottoporre
pozze
d’alpeggio
e
comunque
ad
autorizzazione
nell’istituzione
di
un
preventiva. (RE)
osservatorio per il controllo
delle
specie
invasive
e
dannose
Conduzione di cani lungo i
sentieri e le strade della ZPS al
guinzaglio (RE)
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Tutela di 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
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 o al di fuori dei
sentieri ufficiali. (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)

Conduzione di cani lungo i sentieri e le
strade della ZPS al guinzaglio (RE)

DP_007
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Valgono inoltre le misure MG3_001,
MG4_001.
MG1_012 Monitoraggio e gestione
delle funzionalità del sito per
l'avifauna
migratrice
di
cui
all'allegato
I
della
Direttiva
Comunitaria 79/409/CEE:

Valgono inoltre le misure MG3_001,
MG4_001.
MG1_012 Monitoraggio e gestione delle
funzionalità del sito per l'avifauna
migratrice di cui all'allegato I della
Direttiva Comunitaria 79/409/CEE:

→ si rileva la necessità di
Pianificazione di un programma di
realizzare in modo sistematico
monitoraggio regolare dell'avifauna
e continuativo attività di
migratrice. (RE, MR)
studio e monitoraggio
Intensificazione
delle
attività di → si rileva la necessità di
controllo e di vigilanza nei periodi di coinvolgere la popolazione
migrazione per scoraggiare il prelievo locale nella denuncia di
illegale e il bracconaggio. (GA, MR)
attività di prelievo illegale
Regolamentazione
dell'attività
venatoria con individuazione di
eventuali
limitazioni
spaziali
e
temporali della stessa durante il periodo
di passo. (RE)
Salvaguardia
delle
rotte
migratorie (flyway) da interventi
infrastrutturali e limitazioni
all’illuminazione diffusa
→Si rileva la necessità di
MG1_016
Tutela
di
Bombina estendere le misure previste
variegata
anche a Triturus carnifex [vedi
prossima misura]
→ si rileva la necessità di
Controllo e riduzione della pressione dei realizzare in modo sistematico
predatori. (GA)
e continuativo attività di
studio e monitoraggio
→ si rileva la necessità di
Individuazione e ripristino dei siti
realizzare in modo sistematico
idonei
alla
riproduzione
e
e continuativo attività di
all'alimentazione. (GA)
studio e monitoraggio
→ si rileva la necessità di
realizzare una opportuna
cartellonistica e controlli da
Divieto di raccolta. (RE)
parte della Polizia Provinciale
o del Corpo Forestale dello
Stato
→
Tali
attività
possono
Intensificazione delle azioni di vigilanza coinvolgere
la
popolazione
nei periodi in cui la specie è attiva e locale, associazioni di vario tipo
presenta maggiori criticità. (GA)
e possono avere anche valore
educativo e formativo
→
Tali
attività
possono
Identificazione dei tratti maggiormente coinvolgere
la
popolazione
interessati dagli impatti causati da locale, associazioni di vario tipo
infrastrutture viarie. (MR)
e possono avere anche valore
educativo e formativo
→ si rileva la necessità di
realizzare tali opere anche al
di fuori del sito nei corridoi
Predisposizione di un piano per la che lo collegano ad altri
realizzazione di passaggi sicuri. (RE)
elementi
della
rete
Natura2000 o comunque con
siti
di
riproduzione
di
popolazioni presenti nell’area
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DP_011

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)
Salvaguardia delle rotte migratorie
(flyway) da interventi infrastrutturali e
limitazioni all’illuminazione diffusa

MG1_016 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)

DP_012
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Monitoraggio
delle
specie
alloctone in grado di interagire
nei siti di riproduzione e
sviluppo

→
tale
misura
si
contestualizza anche in una Monitoraggio delle specie alloctone in
più ampia norma di divieto di grado di interagire nei siti di riproduzione
introduzione
di
specie e sviluppo
alloctone, di introduzione di
specie ittiche nelle lame e
pozze
d’alpeggio
e
nell’istituzione
di
un
osservatorio per il controllo
delle
specie
invasive
e
dannose
Divieto di immissione di
ittiofauna e anatidi nei siti di
riproduzione

MG1_025 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)

→
tale
misura
si
contestualizza anche in una
più ampia norma di divieto di Divieto di immissione di ittiofauna e
introduzione
di
specie anatidi nei siti di riproduzione
alloctone, di introduzione di
specie ittiche nelle lame e
pozze
d’alpeggio
e
nell’istituzione
di
un
osservatorio per il controllo
delle
specie
invasive
e
dannose
MG1_025 Mitigazione degli impatti
della fauna contro le infrastrutture
→ Tali attività possono Realizzazione di una banca dati relativa
coinvolgere la popolazione agli episodi di impatto contro le principali
locale, associazioni di vario reti aeree (cavi elettrici, impianti di
tipo e possono avere anche risalita), contro recinzioni, traffico
valore educativo e formativo veicolare. (MR)
Valutazione della necessità di collocazione
di dissuasori adeguati e loro eventuale
predisposizione (GA, RE)
segnalazione con particolare
cartellonistica di siti di passaggio
della fauna (GA).

con
particolare
→ si rileva la necessità di segnalazione
realizzare tali opere anche al cartellonistica di siti di passaggio della
di fuori del sito nei corridoi fauna (GA).
che lo collegano ad altri
elementi
della
rete
Natura2000 o comunque con
siti
di
riproduzione
di
popolazioni presenti nell’area
Verifica della possibilità di rendere gli → Tale misura può avere
habitat contermini alle infrastrutture valore per strutture quali
coinvolte meno appetibili per la fauna. autostrade o grandi opere non
(MR)
presenti nell’area della ZPS.
MG3_001 Redazione di un Piano di
MG3_001 Redazione di un Piano di
Azione attraverso l'elaborazione dei
Azione attraverso l'elaborazione dei
piani forestali di cui all'art. 23 della
piani forestali di cui all'art. 23 della L.R.
L.R. 52/78 per il mantenimento e
52/78 per il mantenimento e
miglioramento dei popolamenti silvo miglioramento dei popolamenti silvo
- pastorali all'interno del sito. (RE)
pastorali all'interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le
In alternativa porre in essere le
seguenti misure:
seguenti misure:
→ si rileva la necessità di
realizzare in modo
Analisi dello stato di conservazione ed
Analisi dello stato di conservazione ed
sistematico e continuativo
esame delle tendenze in atto. (MR)
esame delle tendenze in atto. (MR)
attività di studio e
monitoraggio
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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
prati-pascolo
degradati
mediante
pascolamento con un carico adeguato di
bestiame, MG3_001 da valutare caso per
caso ed evitando l'instaurarsi di
fenomeni erosivi. (IN)

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
prati-pascolo
degradati
mediante
pascolamento con un carico adeguato di
bestiame, MG3_001 da valutare caso per
caso ed evitando l'instaurarsi di fenomeni
erosivi. (IN)

→ si rileva la necessità di
Ripristino delle pozze d'alpeggio e degli
realizzare tali opere con
abbeveratoi, con presenza d'acqua
tecniche
di
ingegneria
anche nei mesi estivi. (GA, IN)
naturalistica moderna
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)
MG3_003 Conservazione dell'habitat
6170 "Formazioni erbose calcicole
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)
MG3_004 Conservazione dell'habitat
prioritario 6210 "Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
(*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)

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)
MG3_003 Conservazione dell'habitat
6170 "Formazioni erbose calcicole
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)
MG3_004 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)

→ si rileva la necessità di
realizzare in modo sistematico
Monitoraggio del carico pascolivo. (MR)
Monitoraggio del carico pascolivo. (MR)
e continuativo attività di
studio e monitoraggio
Sfalcio regolare tradizionale tardivo,
Sfalcio regolare tradizionale tardivo,
individuando nelle situazioni più
individuando nelle situazioni più sensibili
sensibili le parcelle da sottoporre ad
le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio
uno sfalcio biennale o a rotazione,
biennale o a rotazione, eventuale
eventuale decespugliamento manuale o,
decespugliamento
manuale
o,
compatibilmente con le esigenze
compatibilmente
con
le
esigenze
dell'habitat, meccanico. (GA, RE)
dell'habitat, meccanico. (GA, RE)
Divieto di rimboschimento delle aree
Divieto di rimboschimento delle aree
interessate dall'habitat. (RE)
interessate dall'habitat. (RE)
Divieto di qualsiasi coltivazione,
Divieto
di
qualsiasi
coltivazione,
operazione di bruciatura, irrigazione,
operazione di bruciatura, irrigazione,
utilizzo di prodotti fitosanitari e di
utilizzo di prodotti fitosanitari e di
fertilizzanti. (RE)
fertilizzanti. (RE)
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MG3_005 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)
Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE)
Monitoraggio
della
composizione
floristica e della diffusione di Nardus
stricta nell'ambito dell'habitat in
oggetto (favorita ed alimentata da
sovrapascolamento). (MR)
Divieto di modifica della destinazione
d'uso del suolo. (RE)
MG4_001 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
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)

MG3_005 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)

Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE)
Monitoraggio della composizione floristica
→ si rileva la necessità di
e della diffusione di Nardus stricta
realizzare in modo sistematico
nell'ambito dell'habitat in oggetto
e continuativo attività di
(favorita
ed
alimentata
da
studio e monitoraggio
sovrapascolamento). (MR)
Divieto di modifica della destinazione
d'uso del suolo. (RE)
MG4_001 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 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)

→ si rileva la necessità di
Controllo ed eventuale contenimento
Controllo ed eventuale contenimento delle
realizzare in modo sistematico
delle specie erbacee e arbustive invasive
specie erbacee e arbustive invasive o
e continuativo attività di
o alloctone. (GA)
alloctone. (GA)
studio e monitoraggio
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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)

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)

Monitoraggio continuo di insetti,
fungi, batteri e virus patogeni di
passata e recente introduzione,
comunicazione tempestiva al
Monitoraggio continuo di insetti, fungi,
Servizio Fitosanitario della
batteri e virus patogeni di passata e
Regione Veneto (MR, GA)
recente introduzione, comunicazione
tempestiva al Servizio Fitosanitario della
Regione Veneto (MR, GA)
→ si rileva la necessità di
realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di
studio e monitoraggio
Monitoraggio degli effetti delle
misure messe in atto per
contrastare le specie insetti,
fungi, batteri e virus patogeni
Monitoraggio degli effetti delle misure
(MR)
messe in atto per contrastare le specie
insetti, fungi, batteri e virus patogeni (MR)
→ si rileva la necessità di
realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di
studio e monitoraggio
→ in base alla cartografia
ufficiale degli habitat non si
rileva la presenza all’interno Conservazione degli habitat 9130
MG4_002 Conservazione dell'habitat
della ZPS dell’habitat 9150. "Faggeti dell’Asperulo-Fagetum" e 91K0
9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa
Tale ambiente è sostituito “Foreste illiriche di Fagus sylvatica
Centrale del Cephalanthero-Fagion",
dagli habitat 9130 e 91K0, (Aremonio-Fagion)”
naturali
evoluzioni
del
precedente habitat.
Regolamentazione
delle
attività
Regolamentazione
delle
attività
selvicolturali che interessano l'habitat;
selvicolturali che interessano l'habitat;
Redazione di un piano d'azione
Redazione di un piano d'azione attraverso
attraverso l'elaborazione dei piani
l'elaborazione dei piani forestali di cui
forestali di cui all'art. 23 della L.R.
all'art. 23 della L.R. 52/78 per il
52/78 per il mantenimento e
mantenimento
e
miglioramento
miglioramento dell'habitat all'interno
dell'habitat all'interno del sito. (RE)
del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le misure
In alternativa porre in essere le misure
seguenti:
seguenti:
Incremento della maturità, soprattutto
Incremento della maturità, soprattutto
attraverso invecchiamento e riposo
attraverso invecchiamento e riposo
colturale dei cedui degradati, conversione
colturale
dei
cedui
degradati,
conversione ad alto fusto e libera
ad alto fusto e libera evoluzione dei cedui
evoluzione dei cedui invecchiati. (GA)
invecchiati. (GA)
Individuazione e attivazione di incentivi
Individuazione e attivazione di incentivi
per le attività di esbosco a basso impatto
per le attività di esbosco a basso
impatto ambientale. (GA, IN)
ambientale. (GA, IN)
Incentivazione degli interventi tesi a
Incentivazione degli interventi tesi a
favorire la rinnovazione naturale
favorire
la
rinnovazione
naturale
dell'habitat. (GA, IN)
dell'habitat. (GA, IN)
Divieto di realizzare tagli non colturali,
Divieto di realizzare tagli non colturali, ai
ai sensi dell'art. 23 della L.R. 52/78.
sensi dell'art. 23 della L.R. 52/78. (RE)
(RE)

- 202 -

DP_029

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

→
tale
misura
si
contestualizza anche in una
più ampia norma di divieto di
introduzione
di
specie
Divieto di utilizzo di specie non locali alloctone, di introduzione di
Divieto di utilizzo di specie non locali nei
nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. specie ittiche nelle lame e
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE)
(RE)
pozze
d’alpeggio
e
nell’istituzione
di
un
osservatorio per il controllo
delle
specie
invasive
e
dannose.
Divieto
di
cambiamento
della
Divieto di cambiamento della destinazione
destinazione d'uso dei suoli. (RE)
d'uso dei suoli. (RE)
Predisposizione della regolamentazione
Predisposizione della regolamentazione
dell'utilizzazione forestale di tali habitat
dell'utilizzazione forestale di tali habitat
nelle aree con rischio di valanghe, al fine
nelle aree con rischio di valanghe, al fine
di mantenerne le funzioni di difesa (RE)
di mantenerne le funzioni di difesa (RE)
Individuazione e cartografia delle aree
Individuazione e cartografia delle aree da
da destinare a riserve forestali e loro
destinare a riserve forestali e loro
istituzione. (MR, RE)
istituzione. (MR, RE)
MG4_008 Conservazione dell'habitat
MG4_008 Conservazione dell'habitat
prioritario 9180 "Foreste di versanti,
prioritario 9180 "Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"
Regolamentazione delle attività che
Regolamentazione delle attività che
interessano l'habitat:
interessano l'habitat:
Redazione di un piano d'azione
Redazione di un piano d'azione attraverso
attraverso l'elaborazione dei piani
l'elaborazione dei piani forestali di cui
forestali di cui all'art. 23 della L.R.
all'art. 23 della L.R. 52/78 per il
52/78 per il mantenimento e
mantenimento
e
miglioramento
miglioramento dell'habitat all'interno
dell'habitat all'interno del sito. (RE)
del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le misure
In alternativa porre in essere le misure
seguenti:
seguenti:
individuazione e cartografia delle aree
individuazione e cartografia delle aree da
da destinare a riserve forestali e loro
destinare a riserve forestali e loro
istituzione, con conservazione integrale
istituzione, con conservazione integrale
mediante la tutela degli assetti
mediante la tutela degli assetti
geomorfologici, idraulici e assenza di
geomorfologici, idraulici e assenza di
gestione selvicolturale all'interno
gestione selvicolturale all'interno
dell'habitat tipico di forra, fatte salve le
dell'habitat tipico di forra, fatte salve le
esigenze di protezione fitosanitaria e gli
esigenze di protezione fitosanitaria e gli
interventi a seguito di calamità naturali.
interventi a seguito di calamità naturali.
(RE, GA)
(RE, GA)
Graduale conversione in bosco d'alto
Graduale conversione in bosco d'alto fusto
fusto delle porzioni a ceduo. (RE)
delle porzioni a ceduo. (RE)
→ tale misura si
contestualizza anche in una
più ampia norma di divieto di
introduzione di specie
alloctone, di introduzione di
specie ittiche nelle lame e
pozze d’alpeggio e
nell’istituzione di un
Divieto di piantagione di conifere. (RE) osservatorio per il controllo
Divieto di piantagione di conifere. (RE)
delle specie invasive e
dannose.

DP_030

→ vista la composizione
faunistica devono essere
mantenuti nell’area dei nuclei
a pecceta su aree
opportunamente definite
MG8_004 Conservazione dell'habitat
8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspìetea
rotundifolìì)"

MG8_004 Conservazione dell'habitat
8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspìetea
rotundifolìì)"
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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)
MG8_005 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)
MG8_008 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)

Regolamentazione delle
interessano l'habitat:

attività

che

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)

→ si rileva la necessità di
realizzare in modo
sistematico e continuativo
attività di studio e
monitoraggio

→ si rileva la necessità di
realizzare una mappatura
precisa dei siti e delle vie di
arrampicata
→ si rileva la necessità di
coinvolgere la popolazione
locale e le associazioni
sportive e i club alpini

→ si rileva la necessità di
studi realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di
studio e monitoraggio
Prosecuzione delle attività di ricerca e
→ si rileva la necessità di
monitoraggio
sulle
componenti
realizzare in modo sistematico
biologiche,
sull'impatto
della
e continuativo attività di
frequentazione e sulla presenza di
studio e monitoraggio
inquinamenti. (MR)
→ si rileva la necessità di
realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di
Valutare la necessità di permesso di
studio e monitoraggio
accesso alle cavità carsiche previa
autorizzazione dell'ente gestore, per
→ I risultati delle attività di
motivi di ricerca scientifica o
ricerca scientifica o
esplorazione e per motivi didattici. (RE)
esplorazione dovranno essere
tempestivamente comunicati
all’Ente gestore
Completamento
degli
geomorfologici. (MR)
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Creazione di un data base georeferenziato
delle principali aree detritiche di
interesse. (RE)
MG8_005 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)
MG8_008
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
geomorfologici. (MR)

degli

DP_032

DP_033

studi

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)

DP_014
DP_018
DP_020
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→ si rileva la necessità di
realizzare in modo
sistematico e continuativo
Completamento dell'inventario e della attività di studio e
cartografia della presenza di comunità monitoraggio
di
chirotteri
e
predisposizione
dell'interdizione
stagionale
degli → si rileva la necessità di
accessi. (MR, RE)
realizzare tale inventario
anche nelle zone limitrofe alla
ZPS con particolare riguardo
ai corridoi ecologici

Completamento
cartografia della
chirotteri
dell'interdizione
(MR, RE)

dell'inventario e della
presenza di comunità di
e
predisposizione
stagionale degli accessi.

DP_014

Lo studio degli elementi habitat, specie, attività antropiche presenti nel sito ha permesso di
identificare alcune criticità e definire quindi ulteriori misure di conservazione rispetto a
quanto esposto nella DGR 2371 del 27.07.2006. Le misure proposte si riferiscono non solo a
specie ed habitat ma anche alla necessità di azioni di sensibilizzazione nella popolazione locale
e in quella dei visitatori. Di particolare importanza risulta inoltre la promozione di attività
economiche, compatibili con la gestione del sito che se da un lato contribuiscono all’economia
dell’area dall’altra permettono il mantenimento dei parti e prati/pascolo.
La tabella 5.2 riporta le misure proposte e le relative azioni di Piano.
Tabella 5.2

Osservazioni

Misure risultanti

Tutela Crex crex
Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause
di minaccia. (MR)
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare
il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.
Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo
potenziale nei siti di riproduzione. (MR)

→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Regolamentazione ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e
2061/05
Obbligo di effettuare sfalci per parcelle a rotazione non
prima del termine del periodo riproduttivo (inizio luglio), nei
prati identificati come aree di nidificazione. (RE, IN)
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio e di
definire con precisione il periodo riproduttivo
Tutela Lanius collurio
Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause
di minaccia. (MR)
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare
il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.

→ Tali attività possono coinvolgere la popolazione
locale, associazioni di vario tipo e possono avere anche
valore educativo e formativo

Azioni
DP_008

Individuazione dei siti di nidificazione e
delle relative cause di minaccia. (MR)
Definizione e adozione delle opportune
azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione.
Promozione di campi di sorveglianza
contro il disturbo potenziale nei siti di
riproduzione. (MR)

→ Tali attività possono coinvolgere la popolazione
locale, associazioni di vario tipo e possono avere anche
valore educativo e formativo
Monitoraggio annuale dei maschi cantori. (MR)

Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo
potenziale nei siti di riproduzione. (MR)

Tutela Crex crex

Monitoraggio annuale dei maschi cantori.
(MR)
Regolamentazione ai sensi delle D.G.R.
4808/97, 1252/04 e 2061/05
Obbligo di effettuare sfalci per parcelle a
rotazione non prima del termine del
periodo riproduttivo (inizio luglio), nei
prati
identificati
come
aree
di
nidificazione. (RE, IN)
Tutela di Lanius collurio
Individuazione dei siti di nidificazione e
delle relative cause di minaccia. (MR)
Definizione e adozione delle opportune
azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione.
Promozione di campi di sorveglianza
contro il disturbo potenziale nei siti di
riproduzione. (MR)
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Censimento dei Piciformi

Censimento dei Piciformi

Tutela di Triturus carnifex
Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e
all'alimentazione. (GA)
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Divieto di raccolta. (RE)
→ si rileva la necessità di realizzare una opportuna
cartellonistica e controlli da parte della Polizia
Provinciale o del Corpo Forestale dello Stato
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la
specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA)
→ Tali attività possono coinvolgere la popolazione
locale, associazioni di vario tipo e possono avere anche
valore educativo e formativo

Tutela di Triturus carnifex
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)

Tutela dei Chirotteri

Tutela dei Chirotteri

Verificare lo stato di conservazione delle popolazioni di
Chirotteri attraverso studi specifici
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggi

Verificare lo stato di conservazione delle
popolazioni di Chirotteri attraverso studi
specifici

Mantenimento degli gli habitat riproduttivi (protezione delle
cavità naturali ed artificiali, e di grandi alberi)

Mantenimento
degli
gli
habitat
riproduttivi (protezione delle cavità
naturali ed artificiali, e di grandi alberi)

Identificazione di siti di svernamento su manufatti e
realizzazione di progetti specifici per la gestione e restauro
dei manufatti tali da non perturbare la permanenza dei
Chirotteri
→Tali attività possono coinvolgere la popolazione
locale, associazioni di vario tipo e possono avere anche
valore educativo e formativo
→Divulgazione e formazione circa l’importanza
ecologica dei Chirotteri
→Tali attività devono coinvolgere la popolazione locale
e le associazioni di vario tipo
Misure di contenimento del disturbo per grandi
Carnivori
→ Si rileva la necessità di definire misure specifiche per
i Grandi Carnivori (Ursus arctos, Lynx lynx), segnalati
occasionalmente nell’area
Caccia di selezione al cinghiale da appostamento fisso o con il
metodo della girata
→ Si rileva la necessità di educazione e formazione
specifica del personale coinvolto in tali attività anche
con la collaborazione con le associazioni venatorie
Studio e monitoraggio dell’entomofauna terrestre
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Definizione dello status dei lepidotteri
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Studio e monitoraggio degli invertebrati troglobi
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Definizione dello status del gambero di fiume
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Monitoraggio dello status delle specie di elevato pregio
floristico
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Conservazione dell'habitat 4060
Conservazione dell'habitat 5130
Conservazione dell'habitat 8310
Monitoraggio di specie alloctone e patogeni
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio

DP_010
DP_035
DP_012

DP_014
DP_035

Identificazione di siti di svernamento su
manufatti e realizzazione di progetti
specifici per la gestione e restauro dei
manufatti tali da non perturbare la
permanenza dei Chirotteri

Divulgazione e formazione circa
l’importanza ecologica dei Chirotteri

Misure di contenimento del disturbo
per grandi Carnivori

DP_0015
DP_0016
DP_0017

Caccia di selezione al cinghiale da
appostamento fisso o con il metodo della
girata
Studio e monitoraggio
dell’entomofauna terrestre

DP_018

Definizione dello status dei lepidotteri

DP_019

Studio e monitoraggio degli
invertebrati troglobi

DP_020

Definizione dello status del gambero di
fiume

DP_021

Monitoraggio dello status delle specie
di elevato pregio floristico

DP_022

Conservazione dell'habitat 4060
Conservazione dell'habitat 5130
Conservazione dell'habitat 8310

DP_023
DP_024
DP_028

Monitoraggio di specie alloctone e
patogeni

DP_034

Monitoraggio delle specie animali e
vegetali alloctone
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→ si rileva la necessità di vietare l’introduzione di specie
alloctone in tutto il territorio e di vietare l’immissione di
ittiofauna nelle pozze/lame d’alpeggio
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo attività di studio e monitoraggio
Corridoi ecologici
→ si rileva la necessità di realizzare attività di studio e
monitoraggio per mettere la realizzazione della Rete
Natura2000
Iniziative di educazione ambientale e sensibilizzazione
per gli studenti
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo iniziative di sensibilizzazione
Attività di comunicazione e divulgazione per le
popolazione locali ed i turisti
→ si rileva la necessità di realizzare in modo sistematico
e continuativo iniziative di sensibilizzazione
Sviluppo di attività e servizi per la fruizione compatibile
del sito
→ si rileva la necessità di realizzare attività e servizi
compatibili con il sito
Sviluppo di agriturismo e fattorie didattiche
→ si rileva la necessità di realizzare attività e servizi
compatibili con il sito
Gestione delle malghe
→ si rileva la necessità di realizzare attività e servizi
compatibili con il sito
→ si rileva la necessità di mantenimento dei pascoli

Divieto di introduzione di specie animali e
vegetali alloctone, di ittiofauna nelle lame
e nelle pozze d’alpeggio
Monitoraggio delle specie vettori di
patologie per l’uomo e animali, loro
cartografia e valutazione della infettività
Corridoi ecologici

DP_036

Iniziative di educazione ambientale e
sensibilizzazione per gli studenti

DP_037

Attività di comunicazione e
divulgazione per le popolazione locali
ed i turisti

DP_038

Sviluppo di attività e servizi per la
fruizione compatibile del sito

DP_039

Sviluppo di agriturismo e fattorie
didattiche

DP_040

Gestione delle malghe

DP_041

5.3 INDICAZIONI GESTIONALI
5.3.1 Zonizzazione
Il Piano di Gestione, secondo quanto contenuto nelle “Indicazioni operative per la redazione dei
Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000” (Allegato A DGR 4241/2008), si articola in
Unità Gestionali Omogenee.
La definizione di tali Zone è contenuta nel documento. Trattasi della “… sintesi ottimale delle
differenti realtà territoriali di tutti quei soggetti che mettono in atto le indicazioni che derivano
dal Piano di Gestione”.
La suddivisione del territorio della ZPS è avvenuto per step successivi sulla base di alcuni
criteri oggettivi che meglio di altri contribuiscono a definire sinteticamente le caratteristiche
di omogeneità che ciascuna zona deve avere.
Inizialmente si sono considerati singolarmente i seguenti elementi:
• esposizione: essendo il territorio una “dorsale prealpina” orientata da SudOvest a
NordEst, le caratteristiche di esposizione hanno un peso rilevante nella definizione delle
condizioni microclimatiche, testimoniate anche dalle formazioni forestali rilevate. Si sono
identificate le aree giacenti a Sud e quelle poste a Nord del crinale;
• altimetria: si sono identificati due tipologie ovvero le aree a quota superiore ai 1300
metri e quelle inferiori a 1300 metri;
• destinazione colturale: si sono identificati due tipologie ovvero le aree a prevalenza di
pascoli e prato-pascoli e quelle a prevalenza forestale;
• grado di antropizzazione del territorio: si sono identificate tre tipologie ovvero aree a
basso insediamento, aree a modesto insediamento, aree a intenso insediamento.
La combinazione delle quattro tavole tematiche, ottenute come sopra indicato, con tecnica di
map overlay, ha dato origine ad una tavola finale composta da 24 tipi di combinazioni (2 x 2 x 2
x 3 tematismi). A una successiva verifica differenziale si optava per l’esclusione del tema
altimetria poiché risultato troppo poco significativo in termini di definizione degli ambiti e
troppo simile al tema destinazione colturale, pur non avendo la stessa qualità di contenuto
informativo.
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Il nuovo map overlay portava quindi a definire 12 unità gestionali (2 x 2 x 3 temi), che
successivamente sono state affinate appoggiandosi, quando il caso, alle perimetrazioni delle
unità amministrative comunali e alla morfologia locale.
La zonizzazione definitiva della ZPS prevede quindi n. 15 U.G.O. suddivise in due gruppi e
identificate con una sigla alfanumerica ed un toponimo:
P (pascolive)
• P1 - Barbaria - Endimione
• P2 - M. Orsere - M. Cesen - Col dei Osei
• P3 - M. Zogo
• P4 - Pian di Frassene - Pian de le Femene - M. Cor
• P5 - M. Pezza - M. Agnellezze
• P6 - Col Visentin nord
• P7 - Col Visentin - Col Toront
• P8 - M. Faverghera

mq
“
“
“
“
“
“
“

3.657.465
4.700.589
1.091.456
1.189.852
1.909.275
1.384.728
2.405.750
665.903

B (boschive)
• B1 - Croda Longa - Brustolada
• B2 - Costa Rossa - M. del Crepon
• B3 - M. Agnellezze nord
• B4 - Pian delle Vacche - Val Storta
• B5 - San Boldo - M. Cimone - Col delle Poiatte
• B6 - M. Salvedella - Croda Rossa - Croda Mont
• B7 - M. Garda - M. Pillon - Col di Varnada - Col de Moi

mq
“
“
“
“
“
“

10.211.677
3.730.366
692.630
2.180.622
10.993.327
25.689.413
45.717.414

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
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5.3.2 Interventi direttamente connessi con la gestione di habitat, habitat di
s p ec i e e s p ec i e
Tra gli interventi proposti dal Piano, quelli direttamente connessi con la gestione di habitat,
habitat di specie e specie rappresentano una componente di particolare rilevanza poiché
determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalle direttive comunitarie.
Gli interventi individuati, descritti puntualmente nel capitolo 6, si riferiscono alle seguenti
tipologie:
• Conservazione degli habitat comunitari: consiste in un insieme di attività volte al
mantenimento e/o miglioramento dell’attuale stato di conservazione degli habitat
(DP_023-DP_032);
• Gestione degli habitat e/o delle specie di interesse comunitario: consiste in
interventi volti a definire le corrette modalità operative per la gestione degli habitat di
specie e delle specie tutelate in relazione agli obiettivi di conservazione e alle attività di
fruizione del sito (DP_001-DP_022);
• Miglioramento degli habitat di specie: consiste in interventi tesi a
mantenere/ripristinare ambienti a pascolo che stanno scomparendo conseguentemente
all’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali (DP_041);
• Studi e monitoraggi: comprende le attività ritenute necessarie per costruire e/o
completare il quadro conoscitivo sugli habitat e le popolazioni animali, allo scopo
monitorare lo stato di conservazione di habitat/specie e l’efficacia del PdG. (DP_010,
DP_011, DP_014, DP_018 - DP_020, DP_022, DP_034).

5.3.3 Interventi non direttamente connessi con habitat, habitat di specie e
s p ec i e
Per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione è necessario completare e
armonizzare gli interventi volti alla tutela delle specie e degli habitat con quelli relativi alla
gestione e alla fruizione dell’area stessa. Sono stati pertanto individuati alcuni interventi che
non agiscono direttamente sul sistema biotico ma che concorrono a garantirne il buono stato
di conservazione.
Tali interventi si riferiscono alle seguenti tipologie:
• Realizzazione di corridoi ecologici (DP_036).
• Realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione: volte ad informare
la popolazione locale, gli operatori economici, i turisti, ecc., sul pregio naturalistico
dell’area (DP_037 – DP_038).
• Realizzazione di attività di formazione: volte a sviluppare la conoscenza degli studenti
ai valori naturalistici dell’area (DP_037).
• Promozione di attività sostenibili: volte ad indirizzare le attività economiche già
esistenti e a promuoverne di nuove (DP_39-DP_041).

5.3.4 Tabella riassuntiva
Tabella 5.3
Cod. Az.

Nome

Tipo Azione

DP_001

Tutela del Falco pecchiaiolo

MR, RE

DP_002

Status Civetta nana e Civetta
capogrosso

MR, RE

DP_003

Tutela del Falco pellegrino

MR, RE

Finalità
Monitorare la presenza delle specie
e valutare le preferenze ambientali
in funzioni di azioni future di
conservazione.
Miglioramento delle conoscenze su
presenza, distribuzione, densità e
fattori di minaccia.
Monitorare la presenza della specie
e
valutarne
le
preferenze
ambientali in funzioni di azioni
future di conservazione.
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Risultati attesi
Aumento
conoscenze
sulla
distribuzione, status e fattori di
minaccia.
Aumento
conoscenze
sulla
distribuzione, status e fattori di
minaccia.
Aumento
conoscenze
sulla
distribuzione, status e fattori di
minaccia. Ridotto disturbo in
periodo riproduttivo
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DP_004

Status Gufo reale

DP_005

Status Aquila reale

DP_006

Status Francolino di monte e
Gallo cedrone

DP_007

Regolamentazione Attività
venatoria

DP_008

Studio e monitoraggio del Re di
quaglie

DP_009

Status Averla piccola

DP_010

DP_011

DP_012

Studio e monitoraggio dei
Piciformi

Studio e monitoraggio
dell’avifauna migratrice

Nome e codice gestione zone
umide

Monitorare la presenza delle specie
e valutare le preferenze ambientali
MR, RE
in funzioni di azioni future di
conservazione.
Monitorare la presenza della specie
e valutare le preferenze ambientali
MR, RE
in funzione di azioni future di
conservazione.
L’obiettivo prioritario e immediato
è di tipo conoscitivo, a cui sono da
far seguire azioni dirette alla
MR, GA, RE
conservazione e al miglioramento
dell’habitat, oltre che alla tutela nel
periodo riproduttivo.
Regolamentazione dell'attività
MR, RE
venatoria

MR, RE, IN

MR, IN

L’azione è finalizzata alla raccolta
sistematica e permanente di dati
aggiornati relativi alla consistenza
numerica, alla distribuzione e alle
esigenze ecologiche della specie nel
Sito.
Tali dati sono indispensabili per
affinare la valutazione e per il
monitoraggio dello stato di
conservazione delle popolazioni
secondo i criteri e i dettami delle
Direttive Habitat e Uccelli.

Garantire un habitat idoneo alla
nidificazione

L’azione è finalizzata alla raccolta
sistematica e permanente di dati
aggiornati
relativi
alla
distribuzione, alla consistenza
numerica e alle esigenze ecologiche
delle specie di picchi presenti nel
MR
Sito.
Tali dati sono indispensabili per
affinare la valutazione e per il
monitoraggio dello stato di
conservazione delle popolazioni
secondo i criteri e i dettami delle
Direttive Habitat e Uccelli.
L’azione è finalizzata alla raccolta
sistematica e permanente di dati
qualitativi e quantitativi relativi ai
flussi migratori nel Sito, nonché alla
valutazione complessiva del suo
ruolo lungo le rotte migratorie.
MR, GA, RE
Tali dati sono indispensabili per
affinare la valutazione e per il
monitoraggio dello stato di
conservazione delle popolazioni
secondo i criteri e i dettami delle
Direttive Habitat e Uccelli.

Manutenzione e/o ripristino della
funzionalità ecologiche delle zone
GA, IN, MR,
umide sia come habitat Natura
RE
2000 che come habitat di specie di
interesse comunitario.
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Aumento
conoscenze
sulla
distribuzione, status e fattori di
minaccia.
Aumento
conoscenze
sulla
distribuzione, status e fattori di
minaccia.

Conservazione o miglioramento
conoscenze sulla specie.

• Stima delle coppie
nidificanti
• Stima di parametri
demografici, con particolare
riferimento al successo
riproduttivo
• Caratteristiche e uso delle
aree di alimentazione e dei
siti di riproduzione
• Individuazione dei
principali fattori di disturbo
o impatto
• Linee guida per la gestione
• Aumento conoscenze sulla
distribuzione, status e
fattori di minaccia.
• Conservazione dei siti di
nidificazione.
• Stima delle coppie
nidificanti.
• Stima di parametri
demografici, con particolare
riferimento al successo
riproduttivo.
• Caratteristiche e uso delle
aree di alimentazione e dei
siti di riproduzione.
• Individuazione dei
principali fattori di disturbo
o impatto.
• Linee guida per la gestione.
• Migliore conoscenza del
fenomeno migratorio e del
ruolo del Sito lungo le rotte
migratorie che attraversano
l’arco Alpino e Prealpino
Individuazione dei
principali fattori di disturbo
o impatto.
• Linee guida per la gestione.
• Miglioramento delle
conoscenze sulla presenza,
distribuzione e fattori di
minaccia.
• Conservazione (e
possibilmente incremento)
delle zone umide, delle
specie e degli habitat di
interesse comunitario.
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DP_013

Impatti fauna su infrastrutture

MR

DP_014

Studio e monitoraggio dei
Chirotteri

MR

DP_0015 Status Orso Bruno

DP_0016 Status Lince

DP_0017 Status Gatto selvatico

DP_018

Studio e monitoraggio
dell’entomofauna terrestre

DP_0019 Status Lepidotteri

DP_020

Studio e monitoraggio degli
invertebrati troglobi

RE, MR

RE, MR

MR

Raccolta dati per censire le
infrastrutture
maggiormente
impattanti al fine di valutare le
ubicazioni e metodologie più
efficaci
per
contrastare
il
fenomeno.
L’azione è finalizzata alla raccolta
sistematica e permanente di dati
aggiornati relativi alla consistenza
numerica, alla distribuzione e alle
esigenze ecologiche delle principali
specie di Chirotteri presenti nel
Sito, con particolare riferimento
alle colonie riproduttive.
Tali dati sono indispensabili per
affinare la valutazione e per il
monitoraggio dello stato di
conservazione delle popolazioni
secondo i criteri e i dettami della
Direttiva Habitat.
Aumento
conoscenze
sulla
presenza
della
specie,
individuazione aree potenziali per
il letargo e l'attività di iperfagia,
mitigazione conflitti con attività
zootecniche e attività venatoria.
Aumento
conoscenze
sulla
presenza
della
specie,
individuazione aree potenziali per
il letargo e l'attività di iperfagia,
mitigazione conflitti con attività
zootecniche e attività venatoria.
Aumento
conoscenze
sulla
presenza
della
specie,
individuazione aree potenziali di
caccia e riproduzione, mitigazione
conflitti con attività antropiche ed
in particolare con l’ attività
venatoria.

MR

L’azione
è
finalizzata
alla
definizione di una quadro completo
e aggiornato dell’entomofauna del
Sito
e
all’individuazione
di
popolazioni e habitat critici per la
conservazione
di
questa
importante
componente
della
biodiversità.

MR

Monitorare
la
presenza
e
distribuzione delle specie e
valutare le preferenze ambientali in
funzione di azioni future di
conservazione.

MR

L’azione
è
finalizzata
alla
definizione di una quadro completo
e aggiornato della fauna troglobia
del Sito e all’individuazione di
popolazioni e habitat critici per la
conservazione
di
questa
importante
componente
della
biodiversità.
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Miglioramento delle conoscenze
disponibili ai fini di individuare
le infrastrutture e le strade più
problematiche e le opere più
efficaci per contrastare il
fenomeno.
• Conoscenza approfondita
della chirotterofauna e delle
popolazioni di alcune specie
di particolare interesse.
• Caratteristiche e
vulnerabilità delle
principali stazioni di
presenza.
• Individuazione dei
principali fattori di disturbo
o impatto.
• Linee guida per la gestione.
• Riduzione disturbo durante
lo svernamento.

• Conservazione o
miglioramento conoscenze
sulla specie.
• Prevenzione e indennizzo
eventuali danni e conflitti.
• Conservazione o
miglioramento conoscenze
sulla specie.
• Prevenzione e indennizzo
eventuali danni e conflitti.
• Conservazione o
miglioramento conoscenze
sulla specie.
• Prevenzione e indennizzo
eventuali danni e conflitti.
• Conoscenza approfondita
dell’entomofauna terrestre
e delle popolazioni di
alcune specie di particolare
interesse.
• Caratteristiche e
vulnerabilità delle
principali stazioni di
presenza.
• Individuazione dei
principali fattori di disturbo
o impatto.
• Linee guida per la gestione.
Conservazione o miglioramento
conoscenze sulla specie.
I lepidotteri sono delle Flag
species e possono quindi venir
utilizzate in programmi di
conservazione degli habitat e in
attività didattiche.
• Conoscenza approfondita
delle comunità troglobie e
delle popolazioni di alcune
specie di particolare
interesse.
• Caratteristiche e
vulnerabilità delle
principali stazioni di
presenza.
• Individuazione dei
principali fattori di disturbo
o impatto.
• Linee guida per la gestione.
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DP_021

Status gambero di fiume

MR

DP_022

Monitoraggio status specie
elevato pregio floristico

MR

DP_023

Conservazione habitat 4060

GA, IN, MR

DP_024

Conservazione habitat 5130

GA, IN

DP_025

Conservazione habitat 6170

GA, IN

DP_026

Conservazione habitat 6210

GA, IN, MR

DP_027

Conservazione habitat 6230

GA, IN

DP_028

Conservazione habitat 8310

MR, RE

DP_029

Conservazione habitat 9130 e
91K0

GA, IN

DP_030

Conservazione habitat 9180

GA, IN

DP_031

Conservazione habitat 8120

MR

DP_032

Conservazione habitat 8210

MR

DP_033

Regolamentazione degli accessi,
dei flussi turistici e delle attività
di fruizione degli ambienti
carsici

MR, RE

DP_034

Monitoraggio di specie alloctone
e patogeni

MR, PD

DP_035

Conservazione legno morto

DP_036

Studio realizzazione
ecologici

corridoi

GA

MR, RE

Monitorare
la
presenza
e
distribuzione delle specie e
Conservazione o miglioramento
valutare le preferenze ambientali in
conoscenze sulla specie.
funzione di azioni future di
conservazione.
Aumento
conoscenze
sulla
Conservazione
patrimonio
distribuzione, status e fattori di
floristico.
minaccia.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell'habitat.
occupate dall'habitat di interesse
comunitario 4060.
Mantenimento
delle
zone
Mantenimento
habitat
5130
occupate dall'habitat di interesse
talvolta anche con 6210.
comunitario 5130.
Conservazione
dell’habitat Mantenimento
delle
zone
controllando lo sviluppo della occupate dall'habitat di interesse
vegetazione arborea.
comunitario 6170.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell’habitat 6210.
occupate dall'habitat di interesse
comunitario 6210.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell'habitat 6230.
occupate dall'habitat di interesse
comunitario 6230.
• Miglioramento conoscenze
Migliore conoscenza distribuzione
presenza e distribuzione
e struttura delle grotte dell’area.
habitat 8310 e della
Miglioramento conoscenze sulle
specifica fauna troglobia.
presenza
faunistiche,
• Realizzazione di un
regolamentazione delle attività
apposito regolamento per la
turistiche, escursionistiche e di
fruizione dell'habitat a vari
ricerca scientifica.
livelli.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell'habitat 9130.
occupate dall'habitat di interesse
Conservazione dell’habitat 91K0.
comunitario 9130 e 91K0.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell'habitat 9180.
occupate dall'habitat di interesse
comunitario 9180.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell'habitat 8120.
occupate dall'habitat di interesse
comunitario 8120.
Mantenimento
delle
zone
Conservazione dell'habitat 8120.
occupate dall'habitat di interesse
comunitario 8210.
• Censimento delle cavità.
• Lista delle specie presenti.
Limitare il disturbo antropico alla • Individuazione delle
fauna presente nelle cavità naturali
criticità specifiche per ogni
e ambienti carsici in generale.
cavità.
• Formazione degli
speleologi.
L’azione si propone di monitorare
la presenza di:
• specie alloctone,
• Cartografia della
• patogeni, parassiti, vettori di
distribuzione delle specie.
patologie delle piante,
• Segnalazione di potenziali
• patogeni e parassiti, vettori di
focolai di infestazione della
patologie degli animali,
zanzara tigre.
• parassiti e altri animali vettori
di malattie per l’uomo.
Miglioramento delle risorse
Incrementare il rilascio di legno disponibili per picidi, rapaci
morto.
notturni, uccelli insettivori e
insetti xilofagi.
Realizzazione di uno studio che
permetta di progettare i corridoi
ecologici che mettono in relazione
il sito con altre aree appartenenti
Creazione di corridoi.
alla rete Natura 2000 e che
presentano gli stessi habitat (es.
Cansiglio) o con i quali c’è un flusso
di animali (es. Laghi di Revine).
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DP_037

DP_038

Iniziative
di
educazione
ambientale e sensibilizzazione
per gli studenti

Attività di comunicazione e
divulgazione per le popolazione
locali ed i turisti

PD

L’azione ha lo scopo di assicurare
una
adeguata
formazione
ambientale rivolta ai bambini e ai
ragazzi
delle
scuole
e
di
accrescerne la sensibilità, la
conoscenza e il rispetto verso i
valori naturalistici del territorio in
cui vivono; in particolare l’azione
mira a sviluppare adeguate
conoscenze sugli habitat e delle
specie tutelati nella ZPS, sulla loro
conservazione
e
sull’utilizzo
sostenibile delle risorse del
territorio.

• Migliore formazione
ambientale rivolta ai
bambini e ragazzi delle
scuole, maggiore sensibilità
e conoscenza in merito ai
valori naturalistici del
territorio in cui vivono,
all’utilizzo sostenibile delle
risorse del territorio e al
ruolo dell’Ente gestore nelle
attività di conservazione e
sviluppo.
• Interessi economici
coinvolti: fattorie
didattiche, soggetti esperti
in didattica ambientale,
docenti, centri studi,
associazioni, cooperative,
ecc

PD

L’azione è finalizzata a migliorare
la consapevolezza delle popolazioni
locali sui valori della ZPS, ad
informare i turisti riguardo alle
attrattive presenti e ai valori
ecologici del sito, ad accrescerne la
sensibilità rendendoli consapevoli
degli
impatti
negativi
che
determinate pratiche possono
causare sugli equilibri ecologici e
dei comportamenti da tenere al fine
di rendere l’attività di fruizione
quanto più compatibile con le
esigenze di tutela. Inoltre, la
valorizzazione degli attrattori
naturalistici
e
culturali
del
territorio ha lo scopo di dare
un’identità a questo territorio
legata ai suoi valori e di
promuovere l’area come meta per
un turismo di qualità (naturalistico,
culturale, didattico, agriturismo,
ecc).
Sintetizzando,
l’attività
di
comunicazione e divulgazione mira
a:
• diffondere la conoscenza della
ricchezza naturalistica,
paesaggistica e storicoculturale della montagna e del
SIC/ZPS in particolare;
• sensibilizzare turisti e
visitatori;
• rendere immediatamente
identificabile ed evocativa
l’immagine del territorio in cui
è situata la ZPS;
• valorizzare il patrimonio
naturalistico ed antropico
dell’area;
• informare le popolazioni locali
sulle attività ed i progetti
realizzati nel sito.

• Le conoscenze sulla
ricchezza naturalistica,
paesaggistica e storicoculturale della montagna e
della ZPS in particolare
sono maggiormente diffuse;
• le conoscenze sui valori
ecologici del sito sono
approfondite e condivise
con le popolazioni locali;
• i turisti e i visitatori del sito
sono maggiormente
sensibili alle tematiche
della conservazione
dell’ambiente ed informati
sui valori naturalistici ed
ecologici del sito da
preservare;
• è ridotto il numero di
pratiche e comportamenti
negativamente impattanti
sulle componenti
ecologiche e ambientali del
Sito;
• l’immagine del territorio in
cui è situato la ZPS è resa
maggiormente
identificabile ed evocativa;
• il patrimonio naturalistico
ed antropico dell’area è
maggiormente valorizzato;
• le popolazioni locali e i
turisti sono informati sulle
attività ed i progetti
realizzati nel sito.
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DP_039

DP_040

DP_041

Sviluppo di attività e servizi per
la fruizione compatibile del sito

Sviluppo di agriturismo e
fattorie didattiche

Gestione delle malghe

IN

• Favorire forme di fruizione
compatibile con le esigenze di
tutela del sito.
• Orientare e regolare le attività
di fruizione.
• Stimolare un’attività di
fruizione consapevole
attraverso l’offerta di servizi
adeguati.

IN, PD

• Sviluppare forme di turismo
alternative, maggiormente
compatibili con la
conservazione degli habitat e
delle specie tutelati nel sito.
• Ampliare e migliorare la
qualità dell’offerta turistica e
ricettiva del territorio.
• Accrescere i redditi degli
operatori agricoli.
• Favorire il ricambio
generazionale nel comparto
primario.

GA, IN

L’azione è finalizzata a mantenere
gli habitat legati ad ambienti
pascolati
attraverso
la
riqualificazione delle malghe e la
promozione e tutela delle attività
zootecniche.

• Le attività di fruizione
compatibile sono favorite,
correttamente orientate e
regolamentate.
• Sono offerti servizi di
qualità per la fruizione.
• Sono ridotti gli impatti su
habitat e specie causati
dalle attività di fruizione.
• La consapevolezza, la
sensibilità e le conoscenze
delle ricchezze
naturalistiche del sito da
parte dei visitatori sono
incrementate.
• Sviluppo di forme di
turismo alternative (rurale,
didattico, ecc)
maggiormente compatibili
con la conservazione degli
habitat e delle specie
tutelati nel sito.
• Ampliamento e
miglioramento della qualità
dell’offerta turistica e
ricettiva del territorio.
• Incremento delle presenze
turistiche.
• Incremento dei redditi degli
operatori agricoli ed
ampliamento dei canali di
vendita dei prodotti
trasformati.
• Coinvolgimento degli
individui più giovani nelle
attività del comparto
primario.
• Mantenimento o
incremento delle superfici
occupate dagli habitat
interessati.
• Mantenimento degli habitat
interessati in buono stato di
conservazione.
• Mantenimento o
incremento delle attività
agropastorali tradizionali.

5.4 PROPOSTA DI NORMATIVA
Articolo 1 Finalità
1. Le presenti norme tecniche contengono prescrizioni dirette a garantire, sull’intera area
della Zona di Protezione Speciale “Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle”
(IT3240024), il mantenimento e il ripristino, nell’attuale stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario
presenti sul territorio.
2. La gestione pianificata mira a promuovere, in condizioni di sostenibilità e in relazione al
presidio umano delle zone considerate, un equilibrio proporzionato dei territori
interessati con l’obiettivo di prevenire quanto incida significativamente sul mantenimento
o sul ripristino, in uno stato di conservazione sufficiente, degli habitat naturali e delle
specie di flora e fauna di interesse comunitario.
3. A tal fine, nell’istruzione e nella assunzione delle determinazioni del caso, sarà
specificamente tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle
particolarità regionali e locali della zone pianificate.
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4. L’obiettivo generale di cui al comma 1 è perseguito attraverso:
a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione della ZPS;
b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse
comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
f) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle
prescrizioni.
5. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute
dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata l’assenza di alternative, l’autorità di gestione
del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di Rete Natura 2000 sia tutelata.
Articolo 2 Applicazione
2. L’interpretazione e l’applicazione del piano di gestione si informa ai principi enunciati
all’art. 1.
3. Il piano di gestione individua le misure di conservazione e le azioni necessarie per il
conseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente la cui attuazione deve essere
mirata a:
a) coordinare, supportare e sviluppare le attività antropiche con l’esigenza di mantenere
o ristabilire una varietà ed una superficie sufficiente di habitat;
b) favorire la permanenza dell’uomo sul territorio nel rispetto delle esigenze ecologiche
degli habitat;
c) contribuire alla maturazione della consapevolezza dell’indispensabilità della
conservazione degli habitat e delle specie per il miglioramento della qualità della vita
nonché per la futura sopravvivenza dell’uomo, mediante la previsione di attività
formative e lo sviluppo di specifiche professionalità;
d) incrementare il coinvolgimento dei singoli nonché delle realtà associative, pubbliche e
private, nelle attività necessarie o utili alla conservazione degli habitat;
e) orientare lo sviluppo economico delle aree montane nella direzione della sostenibilità
mediante l’approfondimento scientifico e la conseguente divulgazione delle
potenzialità degli habitat e delle specie del territorio, recuperando, perfezionando ed
ottimizzando -anche mediante la proposta di soluzioni tecniche innovative- le modalità
tradizionali di sfruttamento del territorio.
Articolo 3 Partecipazione
1. Il piano di gestione correla le operazioni di valutazione di piani, progetti ed interventi alla
dimensione essenzialmente montana della Zona di Protezione Speciale al fine di
armonizzare le finalità di cui all’art. 1, segnatamente con riguardo alle istanze socioeconomiche e storico-culturali delle comunità locali nonché con riferimento alle specificità
emerse dall’indagine conoscitiva compiuta dal piano.
2. La partecipazione, diretta ed indiretta, di una o più Amministrazioni Pubbliche elencate
dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a piani, progetti ed interventi
connessi alla dimensione essenzialmente montana della zona di protezione speciale e
soggetti a valutazione di incidenza, concorre all’individuazione dei motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico che ne impongono il seguito procedimentale e realizzativo.
3. Configura partecipazione diretta l’attività autoritativa, contrattuale ovvero, più in generale,
negoziale svolta dalle Amministrazioni nell’ambito dei piani, progetti ed interventi di cui al
punto 1.
4. Configura partecipazione indiretta ogni forma di patrocinio o partenariato che coinvolga le
Amministrazioni nell’ambito dei piani, progetti ed interventi di cui al punto 1 mirata a
promuovere valori, politiche e servizi a beneficio degli individui, anche nelle loro forme
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associative.

5.4.1 Regolamentazione delle attività
Art. 4 Disciplina delle attività agropastorali
1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
norme vigenti in materia di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola
Comunitaria e quelle previste dalla Condizionalità.
2. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all’interno della ZPS non è consentito
l’impiego di organismi geneticamente modificati.
3. Le superfici a pascolo delle malghe sono utilizzate integralmente indirizzando gli animali
in funzione della maturazione dell’erba.
4. Il controllo della flora infestante nei prati-pascoli è operato mediante sfalcio da eseguirsi
prima della fioritura e da ripetere per tutta la durata dell’alpeggio.
5. E’ vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano
danneggiamenti al cotico erboso.
6. Non è ammesso il livellamento dei terreni.
7. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di
carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della
competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui
vegetali.
8. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali della ZPS fanghi
provenienti da depuratori urbani e industriali. Lo smaltimento degli effluenti zootecnici è
soggetto a piano di smaltimento.
9. Non è consentito, salva autorizzazione dell’Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli
elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario quali muretti a secco,
terrazzamenti, pozze, cisterne, siepi, filari alberati, sorgenti, lame d’alpeggio. Sono
consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino previa autorizzazione dell’Ente
Gestore.
10. Gli interventi di trasformazione territoriale sono normati dai PRG dei comuni di
appartenenza.
11. Le sistemazioni agrarie tradizionali devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti
criteri generali:
a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica
tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate
a secco;
b) le recinzioni a rete sono ammesse in ambiti limitati e limitrofi a borghi rurali, solo se
ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da
trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In
ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il
passaggio della fauna selvatica.
12. L’Ente di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero delle lame, degli abbeveratoi e
delle cisterne. L’Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di
utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d’acqua, importanti per
la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è
soggetta ad autorizzazione dell’Ente di Gestione e deve preferibilmente avvenire in
prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti
naturali.
13. Per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l’impermeabilizzazione con
materiali naturali (es. strati di argilla) o in alternativa cemento misto a pietrisco.
14. L’Ente di Gestione incentiva la realizzazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive
e la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.
15. E’ vietata l’introduzione di specie ittiche nei fontanili, nelle cisterne e nelle lame d’alpeggio.
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Art. 5 Disciplina delle utilizzazioni forestali
1. E’ vietata la trasformazione permanente del suolo da forestale ad agricolo, fatto salvo il
disposto dell’art. 15 della L.R. n. 52/78. I terreni la cui destinazione agricola può essere
dimostrata attraverso documentazione comprovante l'uso pregresso, possono essere
recuperati all'attività agricola senza misure di compensazione.
2. Nei lavori di forestazione e/o rimboschimento è consentito impiegare solo specie arboree
e arbustive autoctone, appartenenti alle tipologie forestali locali.
3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti secondo le indicazione delle Prescrizioni di
Massima e Polizia Forestale (Provvedimento del Consiglio Regionale n. 83 del 18 dicembre
1980).
4. Qualora le superfici boscate siano interessate a Pianificazione forestale le modalità di taglio
boschivo espresse dai Piani sostituiscono le "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale".
5. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo devono
essere individuate con un anello di vernice ben visibile ed indelebile, tracciato a circa 1,30
metri dal suolo.
6. I sistemi di concentramento ed esbosco da utilizzare sono:
a) mezzi meccanici che evitino il rimescolamento degli orizzonti minerali e organici del
suolo, il suo compattamento e la creazione di solchi causati dal passaggio e
dall’affondamento dei mezzi utilizzati;
b) mezzi meccanici gommati a lavorazione andante unicamente per le operazioni di
esbosco;
c) manuale con l'utilizzo di risine sino all'imposto;
d) impianto a teleferica opportunamente autorizzato, il quale riduce gli impatti al suolo.
7. Gli scarti derivanti dalle attività di taglio, qualora non vengano destinati ad alcun impiego,
non possono essere bruciati e devono essere cippati in bosco.
8. È consentito effettuare l'esbosco a pianta intera e successiva lavorazione su piazzale franco
strada.
9. Durante le operazioni di taglio ed esbosco devono essere prese tutte le misure volte a
minimizzare i danni alle piante in piedi oltre che alla rinnovazione e al suolo.
10. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri
quadri, per le fustaie, e a 5.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti.
11. Il rimboschimento deve essere progettato con criteri tesi a favorire l’evoluzione del
sistema forestale nelle sue componenti principali: vegetazione, suolo e fauna:
a) le specie impiegate devono essere compatibili con i caratteri ecologici della stazione;
b) le specie devono essere scelte in funzione delle caratteristiche e delle condizioni dei
fattori naturali di produzione;
c) l’idoneità della stazione all’impiego delle specie è verificata mediante analisi
pedoclimatiche;
d) il sesto di impianto non deve essere uniforme su tutta la superficie.
12. Nella gestione dei rimboschimenti già esistenti devono essere adottati moduli colturali
orientati ad innescare i processi di rinaturalizzazione:
a) le cure colturali devono consentire di mantenere un piano dominato vivo,
compatibilmente con le specie impiegate, e devono rispettare o favorire lo sviluppo
della vegetazione arborea preesistente al rimboschimento eventualmente presente;
b) la perpetuazione del popolamento deve avvenire prioritariamente per rinnovazione
naturale.
13. La presenza di specie esotiche che si sono naturalizzate e diffuse nei boschi e nelle altre
aree forestali deve essere tenuta sotto controllo mediante l’utilizzazione graduale e la
progressiva eliminazione delle specie stesse.
14. E’ fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino cavità evidenti utilizzate
o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso in cui comportino
pericolo per la pubblica incolumità.
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Art. 6 Disciplina della attività di raccolta
1. Le specie vegetali protette, in ogni fase del loro ciclo biologico, presenti nella ZPS sono
quelle elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e
nella lista rossa regionale.
2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte,
danneggiate, estirpate o distrutte.
3. La flora protetta di cui al comma 1 può essere raccolta esclusivamente per motivi di
conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell’Ente di Gestione, che
specifichi modalità contenuti e limiti della raccolta.
Art. 7 Disciplina dell’attività venatoria
1. L’attività venatoria è attuata in osservanza delle norme dettate dalla Legge n. 157 del 11
febbraio 1992, della Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993, dalla Legge Regionale n. 1
del 5 gennaio 2007 e secondo le prescrizioni del Calendario Venatorio Regionale approvato
annualmente dalla Giunta Regionale entro il 15 giugno (Art. 15 LR 50/1993), dei calendari
Venatori Provinciali di Belluno e Treviso, dei Regolamenti Provinciali di Belluno e Treviso
per la disciplina della caccia in Zona Alpi.
2. Valgono le Misure di Conservazione MG1_007 “Tutela di Tetrao tetrix tetrix e Alectoris
graeca saxatilis” e MG1_012 “Monitoraggio e gestione della funzionalità del Sito per
l’avifauna migratrice di cui all’Allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE”.
Art. 8 Tutela della fauna
1. Sono vietate le attività in grado di generare potenziale disturbo a Pernis apivorus nel
periodo della nidificazione. Sono a tal fine regolamentate le utilizzazioni forestali nelle
zone di cova durante il periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97,
1252/04 e 2061/05.
2. Nella gestione selvicolturale vanno conservate alcune piante con cavità di nidificazione e
rilasciati alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione di uccelli e chirotteri.
3. Sono vietate le attività atte a generare potenziale disturbo a Glaucìdium passerìnum e
Aegolìus funereus nel periodo della nidificazione.
4. Sono vietate le attività atte a generare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione
per Falco peregrinus, Bubo bubo e Aquila chrysaetos. In particolare, è vietata la pratica del
volo a vela, con deltaplano, l'alpinismo, l'arrampicata su roccia e la frequentazione delle
aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi sensibili.
5. Sono regolamentate le utilizzazioni forestali nelle zone di cova di Falco peregrinus, Bubo
bubo, Aquila chrysaetos in periodo riproduttivo, ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97,
1252/04 e 2061/05.
6. È vietata la pratica dello sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto di Bonasa
bonasia e Tetrao urogallus, Tetrao tetrix tetrix e Alectoris graeca saxatilis o al di fuori dei
sentieri ufficiali.
7. La conduzione di cani lungo i sentieri e le strade della ZPS è ammessa solo al guinzaglio.
8. Sono regolamentate le utilizzazioni forestali nelle zone di cova di Bonasa bonasia e Tetrao
urogallus in periodo riproduttivo, ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e
2061/05.
9. Si dovranno istituire 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 delle specie Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca
saxatilis a livello regionale e la formulazione dei piani numerici di prelievo.
10. Vi è divieto all’introduzione di Alectoris chuckar nella ZPS.
11. Sono recepite le indicazioni per la tutela di Crex crex, ai sensi delle D.G.R. 4808/97,
1252/04 e 2061/05.
12. È fatto obbligo di effettuare sfalci per parcelle a rotazione non prima del termine del
periodo riproduttivo di Crex crex (inizio luglio) nei prati identificati come aree di
nidificazione.
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13. Sono definite le opportune azioni atte a proteggere i nidi e evitare il potenziale disturbo di
nel periodo della nidificazione di Lanius collurio.
14. Regolamentazione dell'attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni
spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo.
15. Sono salvaguardate le rotte migratorie (flyway) da possibili interferenze connesse ad
interventi infrastrutturali (tralicci).
16. È fatto divieto di raccolta di Bombina variegata e Triturus carnifex.
17. Va predisposto un piano per la realizzazione di passaggi sicuri per le specie di anfibi.
18. È fatto divieto di immissione di ittiofauna e anatidi nei siti di riproduzione degli anfibi.
19. È previsto il ripristino delle pozze d'alpeggio e degli abbeveratoi, adottando accorgimenti
atti a garantire la presenza d'acqua anche nei mesi estivi.
20. È fatto obbligo di comunicare all'ente gestore del sito l'avvenuto abbandono dell'attività di
pascolo.
21. È previsto il monitoraggio continuo di insetti, fungi, batteri e virus patogeni di passata e
recente introduzione, con comunicazione tempestiva al Servizio Fitosanitario della
Regione Veneto.
22. È fatto divieto di utilizzo di specie floristiche non locali nei rimboschimenti e nei
rinfoltimenti.
23. È fatto divieto di introduzione di specie animali e vegetali alloctone, nonché di ittiofauna
nelle lame e nelle pozze d’alpeggio.
Art. 9 Tutela degli habitat
1. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito introdurre nel territorio
della ZPS specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell’area. E’ inoltre vietato
impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all’Elenco delle entità
autoctone del territorio, provengono da altre regioni.
2. I divieti di cui al comma 1 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti
utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla
diffusione non vegetativa, quali semi, ecc..
3. Sono regolamentate le attività tradizionali finalizzate al pascolo estensivo con l’adozione di
carichi zootecnici adeguati ed evitando il passaggio ripetuto in presenza dell’habitat 6170.
4. In presenza dell’habitat 6170 è necessario eseguire lo sfalcio regolare tardivo,
individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale
o a rotazione, o ad un eventuale decespugliamento manuale o meccanico.
5. E’ fatto divieto di rimboschimento, coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione,
utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti delle aree interessate dall'habitat 6170.
6. È vietata la modifica alla destinazione del suolo nell’habitat 6230. È altresì vietato l’uso di
fertilizzanti chimici.
7. Per l’habitat 9150 è necessaria la regolamentazione delle attività selvicolturali che lo
interessano mediante la redazione di un Piano d'Azione attraverso l'elaborazione dei piani
forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78.
8. È vietato operare tagli non colturali nell’habitat 9150. Nello stesso è vietato mutare la
destinazione d'uso dei suoli.
9. Per l’habitat 9180 è necessaria la regolamentazione delle attività selvicolturali che lo
interessano mediante la redazione di un Piano d'Azione attraverso l'elaborazione dei piani
forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78.
10. È prevista la graduale conversione in bosco d'alto fusto delle porzioni a ceduo interne
all’habitat 9180.
11. Per l’habitat 8120 è necessaria la regolamentazione delle attività selvicolturali che lo
interessano mediante la redazione di un Piano d'Azione attraverso l'elaborazione dei piani
forestali di cui all'art. 23 della L.R. 52/78.
12. È vietata la realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali e piste da sci, attività
estrattive nelle stazioni di presenza dell'habitat 8120. Nello stesso è attuata una gestione
finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento.
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Art. 10 Tutela delle risorse idriche
1. Non è consentito alterare l’idrografia superficiale se non per quanto strettamente
necessario a garantire le condizioni di salvaguardia idraulica ed idrogeologica previste
dalla normativa vigente. Sono pertanto ammesse tutte le operazioni volte alla gestione
idraulica dei corsi d’acqua di competenza dei Servizi Forestali Regionali e del Genio Civile.
Art. 11 Tutela dell’assetto geomorfologico
1. È vietata l’apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di
ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra
cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie,
ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.;
interventi combinati di consolidamento, quali grate.
3. Sono comunque fatti salvi tutti gli interventi connessi alle finalità di recupero di fenomeni
di dissesto geomorfologico e idrogeologico di competenza dei Servizi Forestali Regionali.
Art. 12 Disciplina degli interventi di trasformazione (reti, impianti tecnologici, ecc.)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento,
risanamento e ristrutturazione di immobili rurali di interesse storico-culturale, presenti
nella ZPS dovranno rispettare le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione
storica locale.
2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali,
aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non
impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con
rete autoportante, ecc..
3. I sentieri individuati per la fruizione turistica dell’area ZPS ripercorreranno i tracciati già
esistenti e saranno resi accessibili sia a normodotati sia ai diversamente abili motori e
sensoriali, attraverso dispositivi ed attrezzature per nulla invasivi nei confronti
dell’ambiente circostante.
4. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione della ZPS, quali recinzioni, arredi,
piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a
basso impatto paesaggistico.
5. Le linee dei nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all’interno della ZPS
dovranno preferibilmente essere in cavo interrato o, in alternativa, dovranno essere messe
in sicurezza rendendole visibili ai volatili.
6. E’ ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici: a) destinati esclusivamente
all’autoconsumo; b) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt; c) realizzati sulle
coperture degli edifici o fabbricati agricoli e civili.
7. E’ vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio della ZPS e il divieto è esteso ad
un'area buffer di 200 metri dal perimetro del sito. Sono ammessi impianti destinati
all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di
interesse comunitario e in ambienti boschivi.
8. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E’
ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo “macadam” e
di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
9. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, gli interventi di
miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere,
ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
10. Nelle aree della ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è
consentito costruire nuove strade silvo-pastorali o ampliare strade esistenti purchè
l'intervento sia correttamente valutato da una Valutazione di Incidenza Appropriata.
11. La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del
carattere rurale-produttivo dell’area, comunque secondo quanto stabilito dallo strumento
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urbanistico vigente. E’ vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali
o comunque estranee ai luoghi.
Art. 13 Disciplina degli interventi connessi alla protezione dagli incendi
1. Nella ZPS vige in materia di incendi boschivi quanto previsto dal Piano Regionale
Antincendi Boschivi approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 43 del 30
giugno 1999.
2. I viali tagliafuoco dovranno essere di “tipo verde attivo”, con una limitata asportazione
della biomassa arborea.
3. E’ necessario mantenere pulita, con taglio ed asportazione della vegetazione arborea ed
arbustiva, la viabilità forestale.

5.4.2 Regolamentazione degli accessi e della percorribilità
Art. 14 Disciplina degli accessi
1. L’accesso alla ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente
regolamento, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti; L’accesso alla viabilità forestale è
regolamentato dalla L.R. n. 14/1992 e s.m.i..
2. L’Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l’accesso a determinate zone della ZPS
per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei
fondi.
Art. 15 Disciplina delle attività ricreative e di fruizione
1. La circolazione con mezzi a motore all’interno della ZPS è sempre ammessa se diretta allo
svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, fatti salvi i principi e le limitazioni di cui alla
L.R. n. 14/1992 e s.m.i..
2. La circolazione con automezzi per la fruizione turistico-ricettiva deve necessariamente
seguire dei percorsi scelti opportunamente ed adeguatamente segnalati per dirigersi verso
aree di sosta attrezzate;
3. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato
al rilascio di autorizzazione dell’Ente di Gestione, previa valutazione d’incidenza.
4. Nel territorio caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio
e l’attendamento non sono consentiti.
5. È predisposta la regolamentazione delle attività alpinistiche che interessano gli habitat e
l’avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle associazioni
sportive e dei club alpini.
6. È promossa la redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile
degli ambienti carsici e la realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti,
con formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche, compatibili con la
conservazione delle risorse naturali, nell'ambito della Federazione Speleologica Veneta.

5.4.3 Programma e regolamentazione delle attività scientifiche e di ricerca
Art. 16 Disciplina dell’attività scientifica e di ricerca
1. La ricerca scientifica può essere effettuata solo previa autorizzazione dell’Ente di Gestione
in pieno rispetto delle regole etiche e nel rispetto della vita selvatica. Ogni ricercatore od
Ente di ricerca è obbligato ad informare l’organo di gestione di tutti i risultati conseguiti al
temine di ogni fase di studio.
2. È consentita la ricerca scientifica effettuata da enti, istituti o privati secondo le modalità
che seguono:
a) gli interessati dovranno preventivamente trasmettere alla direzione dell’Ente di
gestione un programma analitico di ricerca nel quale siano precisati: oggetto della
ricerca; durata e frequenza con cui i ricercatori dovranno essere presenti nella ZPS;
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prelievi di materiale vivente e non vivente necessari; l’impiego di particolari
attrezzature e apparecchiature; l’elenco delle persone che effettuano la ricerca; se la
ricerca darà luogo alla redazione di una tesi, uno studio o altro genere di pubblicazioni.
b) Entro 30 giorni l’Ente Gestore, sentito il parere dell’organo scientifico di riferimento,
decide in merito all’autorizzazione. Dopo l’autorizzazione e presi opportuni accordi
con la direzione, i ricercatori designati avranno accesso alla ZPS e potranno effettuare
le ricerche secondo il programma stabilito.
c) Eventuali riprese fotografiche o cinematografiche potranno essere utilizzate
esclusivamente per gli scopi della ricerca. Delle stesse dovrà essere fornita copia
gratuita all’Ente Gestore.

5.4.4 Divieti e obblighi rispetto alle attività antropiche
Art. 17 Divieti
1. All’interno della ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dalle
presenti norme, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e
repressione degli incendi.
2. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall’attività agricola, come coperture
in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano
inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. L’uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da
barbecue è ammesso esclusivamente nelle aree della ZPS attrezzate a tale scopo.
4. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare
bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli
edifici medesimi.
5. L'uso di apparecchi sonori all’interno della ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla
quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
6. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non devono
determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
7. Nella ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
8. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o
utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
9. L’Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in
prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi
critici.
10. Nel territorio della ZPS è vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo,
inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si
applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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5.5 INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Gli obiettivi di conservazione individuati dal Piano di Gestione concorrono alla costruzione di
un sistema ecologico coerente sul piano strutturale e dinamico-funzionale, al quale è correlata
la verifica dell’incidenza significativa negativa di piani, progetti ed interventi sull’integrità
della zona di protezione speciale IT3240024.
La procedura di Valutazione di Incidenza, prevista dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE,
garantisce la conservazione delle specie e habitat di interesse comunitario e la corretta
gestione dei siti Natura 2000. Consiste in una procedura, che si sviluppa per step successivi,
finalizzata alla valutazione degli effetti che la realizzazione di piani o progetti può determinare
su specie e habitat presenti in un sito Natura 2000, a prescindere dalla localizzazione del
piano/progetto all’interno o all’esterno del sito stesso.
La Regione Veneto attualmente recepisce tali indicazioni normative con la DGR 3173 del 10
ottobre 2006 “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”. Tale norma definisce, sulla base delle indicazioni metodologiche europee, gli aspetti
procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e
per il successivo esame di questa.
In sintesi, la procedura prevista si articola in due fasi:
• Valutazione preliminare (Screening);
• Relazione di valutazione d'incidenza (Relazione appropriata).
L’approvazione della procedura di valutazione di incidenza è effettuata dall’autorità
competente all’approvazione del piano, progetto o intervento.

5.5.1 Assoggettabilità di piani progetti e interventi
Qualora gli obiettivi di conservazione indicati dal piano di gestione investano habitat
naturalmente in espansione, habitat estesamente rappresentati, habitat dinamici che si
rigenerano rapidamente ovvero habitat strutturalmente stabili, i piani, progetti ed interventi
sono insuscettibili di incidere sulla coerenza strutturale e dinamico-funzionale del sistema.
La Regione del Veneto ha formulato, nell’ambito della citata Dgr n. 3173 del 10.10.2006, alcune
indicazioni per l'individuazione dei piani, dei progetti o degli interventi che, per la loro
intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non
significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente connessi
o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione:
A. Ricadenti all’interno dei siti
I. piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione
forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519
relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e)
relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette
a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
II. piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani
di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai
contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
III. azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S.,
con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
IV. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della
volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso
diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al
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mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della
fauna;
V. progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di
incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e
successive modifiche.
B. Ricadenti all’esterno dei siti
I. piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione
forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519
relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e)
relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette
a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
II. i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai
piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale
adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
III. azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S.,
con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
IV. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso
diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad
adeguamenti igienico - sanitari;
V. progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di
incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e
successive modifiche;
VI. piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi
sui siti della rete Natura 2000.
La citata deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2004, n. 1252, considerando gli
interventi di pianificazione e gestione forestale, compresi quelli di miglioramento boschivo, a
qualsiasi titolo assunti, quali attività connesse e necessarie alla gestione, con finalità di
conservazione, dei siti della Rete Natura 2000, esclude, conseguentemente, la necessità di
applicare per essi la procedura di valutazione di incidenza. Infatti, gli obiettivi, i contenuti ed i
criteri metodologici stabiliti dalle disposizioni vigenti nella Regione Veneto per la formazione
dei piani di gestione forestale, li rendono idonei a garantire la funzionalità ecosistemica delle
cenosi silvo pastorali e a perseguire un loro stato di conservazione coerente con le finalità
della direttiva 92/43/CEE. La diffusa pianificazione forestale e, più in generale, gli
orientamenti della politica forestale regionale, riferiti essenzialmente ai principi della
selvicoltura naturalistica, permettono, inoltre, di considerare gli interventi di gestione
forestale quali i tagli boschivi e le attività selvicolturali, anche connesse al miglioramento o
ripristino dei soprassuoli arborei degradati, attività ugualmente coerenti e funzionali alla
conservazione dei valori tutelati dalla direttiva habitat.
Alla luce della normativa vigente ed ai fini dell’applicazione del presente Piano di Gestione si
escludono preventivamente dalla procedura di valutazione di incidenza:
1.
2.

Fatta salva la verifica di legittimità, gli interventi di cui alla lettera A, punto IV, della
DGR 3173/2006, previa verifica dell’assenza di habitat tutelati sul sedime d’intervento.
Tutte le azioni connesse alle misure di conservazione di cui alla DGR 2371/2006
vigenti per la ZPS in esame.
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3.
4.
5.

Le azioni del presente Piano connesse alla tutela di specie e habitat non riconducibili al
punto 2.
Gli interventi di pianificazione e gestione forestale.
Le opere di carattere idraulico che la Regione Veneto affida agli uffici del Genio Civile,
per la realizzazione e la gestione di opere sui corsi d’acqua principali e agli uffici dei
Servizi Forestali Regionali per i corsi d’acqua montani (art. 5 della L.R. n. 52 del
08.05.1980). In particolare:
a. Opere di sistemazione idraulica
i. Soglie – Salti di fondo, con lo scopo di fissare il fondo alveo in una sezione
limitando così l’erosione.
ii. Briglie, con lo scopo di creare una discontinuità del fondo tra il tratto di
monte e il tratto di valle, favorendo il deposito a monte di materiale e
instaurando così una minore pendenza.
iii. Briglie selettive, con apertura centrale, allo scopo di trattenere parte della
portata solida grazie agli effetti combinati idrodinamici e meccanici.
iv. Repellenti, con lo scopo di concentrare la corrente verso il centro alveo
preservando le sponde da un’erosione eccessiva.
v. Scogliere in massi lungo gli argini.
vi. Difese spondali con elementi prefabbricati.
vii. Difese in gabbioni metallici.
viii. Muri d’argine in c.a. rivestiti in pietra naturale.
ix. Difese al piede.
x. Sovralzi e/o ringrossi di argini esistenti.
xi. Ricalibrature dell’alveo.
b. Opere di manutenzione idraulica
i. Ripristini dei rivestimenti di sponda in roccia, lastre o altre difese artificiali
realizzati per contrastare fenomeni erosivi.
ii. Manutenzione delle arginature e opere accessorie, intesa come taglio
vegetazionale delle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricariche in
sommità arginali, manutenzione di opere d’arte connesse al sistema
arginale quali, a titolo esemplificativo, chiaviche, scolmatori e botti a sifone.
iii. Manutenzione di briglie, soglie e salti di fondo, arginature intese come
ripristino dei manufatti, compresi anche i modesti interventi di
completamento utili a limitare localmente fenomeni di aggiramento,
scalzamento, erosione e sormonto.
iv. Interventi di mitigazione dell’impatto visivo quali rivestimenti o ripristini
tramite l’impiego di idonee tecnologie.
v. Ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde mediante
tecniche di ingegneria ambientale.
vi. Rimozione di detriti dalle luci di deflusso dei ponti e relativo
consolidamento delle fondazioni di pile e spalle.
vii. Taglio della vegetazione presente in alveo dei corsi d’acqua di ostacolo al
regolare deflusso delle acque, nonché taglio e asporto delle alberature
pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde.
viii. Ripristino delle funzionalità di tratti tombinati, di attraversamenti stradali,
ponticelli, sifoni, inteso come ripristino del regolare deflusso all’interno di
manufatti con rimozione del materiale.
ix. Ripristino della sezione e/o del profilo longitudinale di deflusso dell’asta
fluviale o torrentizia, tramite l’eliminazione nei punti critici del materiale
trasportato e accumulato in alveo, pregiudizievole per il regolare deflusso
delle acque.
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x.

6.

Lavori che rivestono le caratteristiche e modalità previste nelle direttive in
manutenzione idraulico-forestali di cui alla circolare regionale n°32
approvata con DGR n°4003 del 30.08.1994.
xi. Lavori riguardanti l’estrazione inerti in alveo disciplinati dalla L.R. 41/88.
xii. Opere di cui all’art. 6 della L.R. 52/80 relative a lavori di ripristino di
pertinenze idrauliche indicate all’art. 221 del T.U.11/12/1933 n°1775.
xiii. Interventi di cui all’Allegato A punto 2 della DGRV n°793 del 31.03.2009
riguardanti rifiuti galleggianti dannosi al regime idraulico delle acque.
Tra gli interventi soggetti a rilascio di autorizzazione provinciale si citano:
a. Ecocentri
i. Ampliamenti di codici C.E.R. o aumento della quantità stoccata
ii. Rinnovi autorizzazione senza intervento
b. Impianti trattamento acque reflue
i. Approvazione Progetto di modifica con realizzazione di interventi
strutturali.
ii. Piccoli interventi con modifiche gestionali e/o strutturali
c. Discariche
i. Rinnovi autorizzazione senza interventi
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6. Schede delle azioni, cronoprogramma di attuazione
e stime dei costi
6.1 SCHEDE DELLE AZIONI
Tutela del Falco pecchiaiolo
DP_001
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Monitorare la presenza delle specie e valutare le preferenze ambientali in funzioni di
azioni future di conservazione.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per questa specie di rapace.
L'acquisizione di nuove informazioni sulla sua presenza e lo status è di fondamentale
importanza per la gestione e conservazione.
•
effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
della specie;
•
identificazione dei siti di nidificazione;
•
monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce;
•
interruzione attività forestali nelle aree di nidificazione nel periodo di cova.
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia.
Presenza della specie e densità di popolazione.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente con controlli annuali
MG1_002; MG4_001; MG_002; MG4_008 DGR 2371/2006
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Status Civetta nana e Civetta capogrosso
DP_002
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Civetta nana (Glaucidium passerinum), Civetta caporosso (Aegolius funereus)
Miglioramento delle conoscenze su presenza, distribuzione, densità e fattori di
minaccia.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per queste due specie di rapaci
notturni. L'acquisizione di nuove informazioni sulla loro presenza e il loro status è di
fondamentale importanza per la loro gestione e conservazione.
•
effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie;
•
monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce;
•
mantenimento legno morto in piedi;
•
protezione piante con cavità per la nidificazione;
•
interruzione attività forestali nelle aree di nidificazioni nel periodo riproduttivo.
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia.
Presenza delle specie e densità di popolazione.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti delle specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente con controllo annuale
MG1_003 DGR 2371/2006
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Tutela del Falco pellegrino
DP_003
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Pellegrino (Falco peregrinus)
Monitorare la presenza della specie e valutarne le preferenze ambientali in funzioni di
azioni future di conservazione.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per questa specie. L'acquisizione di
nuove informazioni sulla sua presenza e il suo status è di fondamentale importanza per
la gestione e conservazione.
•
effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie;
•
monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce;
•
segnalazione e divieto di attività sportive di arrampicata e volo libero nelle zone
di riproduzione per il periodo della cova.
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia. Ridotto disturbo
in periodo riproduttivo
Presenza delle specie e densità di popolazione.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente con controlli annuali
MG1_005; MG3_001; MG_4_001; MG8_005 DGR 2371/2006
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Status Gufo reale
DP_004
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Gufo reale (Bubo bubo)
Monitorare la presenza delle specie e valutare le preferenze ambientali in funzioni di
azioni future di conservazione.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per questa specie di rapace notturno.
L'acquisizione di nuove informazioni sulla loro presenza e il loro status è di
fondamentale importanza per la loro gestione e conservazione.
•
effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie;
•
monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce;
•
interruzione attività forestali nelle aree di nidificazioni nel periodo riproduttivo.
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia.
Presenza delle specie e densità di popolazione.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente con controlli annuali
MG1_005; MG3_001; MG_4_001; MG8_005 DGR 2371/2006
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Status Aquila reale
DP_005
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Aquila reale (Aquila crysaethos).
Monitorare la presenza della specie e valutare le preferenze ambientali in funzione di
azioni future di conservazione.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per questa specie di rapace diurno.
L'acquisizione di nuove informazioni sulla loro presenza e il loro status è di
fondamentale importanza per la loro gestione e conservazione.
•
effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie;
•
monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce;
•
interruzione attività forestali in prossimità delle aree di nidificazioni nel periodo
riproduttivo;
•
segnalazione e divieto di attività sportive di arrampicata e volo libero nelle zone
di riproduzione per il periodo della cova.
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia.
Presenza delle specie e densità di popolazione.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente con controlli annuali, soprattutto nel periodo riproduttivo
MG1_005; MG3_001; MG_4_001; MG8_005 DGR 2371/2006
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Status Francolino di monte e Gallo cedrone
Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
DP_006
Tipo di azione
MR, GA, RE
Applicazione
Generale
Località/Cartografia di riferimento
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Habitat/Specie target
Francolino di monte (Bonasa bonasia), Gallo cedrone (Tetrao urogallus)
L’obiettivo prioritario e immediato è di tipo conoscitivo a cui sono da far seguire azioni
Finalità dell’azione
dirette alla conservazione e al miglioramento dell’habitat, oltre che alla tutela nel
periodo riproduttivo.
Descrizione dello stato attuale e
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per queste due specie. L'acquisizione
contesto dell’azione nel Piano di
di nuove informazioni sulla loro presenza e il loro status è di fondamentale importanza
per la loro gestione e conservazione.
Gestione
•
Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie;
•
monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce;
•
mantenimento e protezione delle arene di canto;
•
realizzazione di radure di limitata estensione (fino a 500 m2);
•
segnalazione e divieto di attività di sci alpinismo in prossimità delle zone di
svernamento e di canto.
Conservazione o miglioramento conoscenze sulla specie.
Presenza delle specie e densità di popolazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni
riguardo alla gestione forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con
particolare riferimento ai siti di nidificazione
Permanente con controlli annuali
MG1_006; MG4_001 DGR 2371/2006
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Regolamentazione Attività venatoria
DP_007
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Coturnice (Alectoris graeca), Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
Regolamentazione dell'attività venatoria
Allo stato attuale nella ZPS sono presenti diverse Riserve Alpine in ambiti territoriali
limitrofi. L'azione è volta a tutelare le specie di interesse comunitario oggetto di
prelievo venatorio, a beneficio anche di numerose altre specie di fauna selvatica,
oggetto di prelievo o protette, presenti nell'area.
•
Uniformare le norme particolari delle varie Riserve Alpine presenti secondo dei
criteri scientifici.
•
Obbligo di effettuare accurate stime di popolazione per la fauna stanziale di
interesse comunitario oggetto di prelievo (Coturnice, Fagiano di monte).
•
Regolamentazione immissione di selvaggina.
•
Monitoraggio della possibile presenza di Pernice bianca (Lagopus mutus
helveticus).
Presenza delle specie e densità di popolazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

MG1_007 DGR 2371/2006
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Studio e monitoraggio del Re di quaglie
Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
DP_008
Tipo di azione
MR, RE, IN
Generale
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Re di quaglie (Crex crex)
L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente di dati aggiornati relativi
alla consistenza numerica, alla distribuzione e alle esigenze ecologiche della specie nel
Sito.
Finalità dell’azione
Tali dati sono indispensabili per affinare la valutazione e per il monitoraggio dello
stato di conservazione delle popolazioni secondo i criteri e i dettami delle Direttive
Habitat e Uccelli.
Nel Sito è presente il re di quaglie (Crex crex), specie elencata in allegato I della
Direttiva Uccelli e globalmente minacciata.
Descrizione dello stato attuale e
I dati relativi alla distribuzione e alla consistenza numerica e all’uso dell’habitat di
contesto dell’azione nel Piano di
questa specie sono incompleti e puntiformi.
Gestione
Il monitoraggio è necessario al fine di l’evoluzione delle popolazioni e individuare
tempestivamente eventuali fattori di disturbo o impatto.
L’azione consiste nella realizzazione di un censimento del re di quaglie nel territorio
del Sito ed in quelli immediatamente limitrofi con i seguenti obiettivi specifici:
•
stima della superficie dell’areale di distribuzione attuale e potenziale e
valutazione delle tendenze in atto;
•
stima della consistenza numerica attuale e potenziale e valutazione delle
tendenze in atto;
•
localizzazione/valutazione delle aree attuali/potenziali di nidificazione e
Descrizione dell’azione e programma
alimentazione, anche tramite l’utilizzo di modelli di valutazione dell’idoneità
operativo
ambientale;
•
valutazione del periodo di presenza e del successo riproduttivo;
•
identificazione delle minacce attuali e potenziali;
•
definizione di indicazioni per la conservazione;
•
indicazioni sulle attività di sfalcio ed in particolare circa l’obbligo di effettuarli
non prima del termine del periodo riproduttivo nei prati identificati come siti di
nidificazione.
•
Stima delle coppie nidificanti
•
Stima di parametri demografici, con particolare riferimento al successo
riproduttivo
Descrizione risultati attesi
•
Caratteristiche e uso delle aree di alimentazione e dei siti di riproduzione
•
Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto
•
Linee guida per la gestione
•
distribuzione;
•
prove di nidificazione certa e successo riproduttivo;
•
caratteristiche dei siti di nidificazione;
Indicatori di monitoraggio
•
consistenza delle popolazioni;
•
habitat frequentati;
•
rischi reali o potenziali.
Risvolti economici coinvolti
n.a.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
Soggetti competenti per l’attuazione
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, ornitologi esperti della specie
in oggetto
Soggetti beneficiari del finanziamento
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
Interventi correttivi
agropastorale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare
riferimento ai siti di nidificazione
Periodicità e durata
Permanente
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie
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Status Averla piccola
DP_009
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, IN
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Averla piccola (Lanius collurio)
Garantire un habitat idoneo alla nidificazione.
Salvaguardia nuclei arbustivi o singoli alberi nell'ambito delle zone adatte alla
nidificazione.
•

Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie;
•
individuare i siti di nidificazione presenti in aree campione;
•
tutelare i nuclei arbustivi e arborei utilizzati dalla specie attraverso incentivi.
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia. Conservazione dei
siti di nidificazione.
Presenza delle specie e densità di popolazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni
riguardo alla gestione forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con
particolare riferimento ai siti di nidificazione
Permanente con controlli annuali
MG1_012, MG3_001, MG3_003, MG3_004, MG3_005 DGR 2371/2006
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Studio e monitoraggio dei Piciformi
DP_010
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Generale
Uccelli Picidi
L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente di dati aggiornati relativi
alla distribuzione, alla consistenza numerica e alle esigenze ecologiche delle specie di
picchi presenti nel Sito.
Tali dati sono indispensabili per affinare la valutazione e per il monitoraggio dello
stato di conservazione delle popolazioni secondo i criteri e i dettami delle Direttive
Habitat e Uccelli.
Nel Sito sono presenti il Picchio nero (Dryocopus martius) e il Picchio cenerino (Picus
canus), elencati in allegato I della Direttiva Uccelli, e altre specie di picchi ritenute
importanti sotto il profilo naturalistico quali il Picchio rosso maggiore (Picoides
major), il Picchio verde (Picus viridis) e Torcicollo (Jynx torquilla). Queste specie, tra
l’altro, in virtù delle loro specifiche esigenze ecologiche, sono in genere considerate
indicatori dello stato di
conservazione degli ambienti forestali (picchio nero) o agricoli (picchio verde e
torcicollo).
Il progetto di ricerca prevede i seguenti obiettivi specifici:
•
stima della superficie dell’areale di distribuzione attuale e potenziale e
valutazione delle tendenze in atto;
•
stima della consistenza numerica attuale e potenziale e valutazione delle
tendenze in atto;
•
localizzazione/valutazione delle aree attuali/potenziali di nidificazione e
alimentazione, anche tramite l’utilizzo di modelli di valutazione dell’idoneità
ambientale;
•
valutazione del periodo di presenza e del successo riproduttivo;
•
identificazione delle minacce attuali e potenziali;
•
definizione di indicazioni per la conservazione.
•
Stima delle coppie nidificanti.
•
Stima di parametri demografici, con particolare riferimento al successo
riproduttivo.
•
Caratteristiche e uso delle aree di alimentazione e dei siti di riproduzione.
•
Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto.
•
Linee guida per la gestione.
•
specie presenti;
•
loro distribuzione;
•
prove di nidificazione certa e successo riproduttivo;
•
caratteristiche dei siti di nidificazione;
•
consistenza delle popolazioni;
•
habitat frequentati;
•
rischi reali o potenziali.
n.a.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, ornitologi esperti delle specie
in oggetto.
n.a.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
n.a
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente
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Studio e monitoraggio dell’avifauna migratrice
DP_011
Tipo di azione
MR, GA, RE
Generale
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006

Uccelli inclusi negli Allegati della Direttiva Uccelli
L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente di dati qualitativi e
quantitativi relativi ai flussi migratori nel Sito, nonché alla valutazione complessiva del
suo ruolo lungo le rotte migratorie.
Tali dati sono indispensabili per affinare la valutazione e per il monitoraggio dello
stato di conservazione delle popolazioni secondo i criteri e i dettami delle Direttive
Habitat e Uccelli.
La ZPS è interessata da alcune rotte migratorie importanti. Si tratta di valichi montani
attraverso cui transitano la maggior parte delle specie migratorie della regione.
In pratica, tutto il Sito è interessato da fenomeni migratori è quindi opportuno attivare
specifici progetti di ricerca e monitoraggio in modo da poter meglio orientare le azioni
di gestione del Sito.
Specie di Allegato I interessate: Falco pecchiaiolo, Averla piccola, Piviere tortolino.
Altre importanti specie interessate: Beccaccia, Rondine, Balestruccio, Prispolone,
Passera scopaiola, Pettirosso, Usignolo, Codirosso spazzacamino, Codirosso, Stiaccino,
Saltimpalo, Culbianco, Codirossone, Tordo sassello, Merlo, Tordo bottaccio, Cesena,
Tordela, Capinera, Beccafico, Bigiarella, Lui bianco, Lui piccolo, Lui verde, Regolo,
Pigliamosche, Balia nera, Frosone, Cincia mora, Rigogolo, Fringuello, Peppola,
Verzellino, Lucarino, Fanello, Cardellino, Verdone, Organetto, Crociere, Ciuffolotto,
Zigolo delle nevi, Zigolo muciatto, Zigolo giallo, Pispola, Lui grosso, Balia nera.
L’azione consiste nell’attivazione di specifici progetti di ricerca e monitoraggio. Tali
progetti interesseranno l’intera superficie del sito.
Tali progetti dovrebbero essere realizzati con metodologie standard (inanellamento,
stazioni di osservazione con schede standardizzate, ecc.) e in collegamento con
progetti analoghi realizzati nell’arco alpino e prealpino.
Si citano ad es.: il “Progetto Migrans”, coordinato dal Parco naturale Alpi Marittime,
che prevede azioni di monitoraggio, la realizzazione di un Data base di tutti i progetti,
di una scheda di campo standardizzata nonché la divulgazione sulla News Letter
“Infomigrans”.
- Il progetto di inanellamento sui valichi montani, denominato
Progetto Alpi, promosso e coordinato dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica (ora
ISPRA) e dal Museo Tridentino di Scienze Naturali, che prevede azioni di
inanellamento simultaneo in una ventina di valichi montani delle Alpi, al fine di
studiare le strategie di attraversamento di questa importante catena montuosa nel
corso della migrazione autunnale.
L’azione prevede inoltre la limitazione delle attività di caccia nelle principali flyway del
sito.
•
Migliore conoscenza del fenomeno migratorio e del ruolo del Sito lungo le rotte
migratorie che attraversano l’arco Alpino e Prealpino Individuazione dei
principali fattori di disturbo o impatto.
•
Linee guida per la gestione.
•
Fenologia della migrazione.
•
Condizioni fisiologiche dei migratori.
•
Habitat frequentati.
•
Rischi reali o potenziali.

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Comunità montana: gli interventi potranno essere realizzati in collaborazione con
Università, Musei di Storia Naturale, ornitologi esperti delle specie in oggetto
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e agropastorale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con
particolare riferimento ai siti di sosta/alimentazione.
Permanente
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Nome e codice gestione zone umide
DP_012
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento

Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN, MR, RE
Localizzata
Varie sparse nel territorio della ZPS, Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS.
-3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
-Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), Tritone crestato italiano (Triturus
carnifex), Rana temporaria (Rana temporaria), Rana esculenta (Pelophylax synkl.
esculentus), Rana dalmatina (Rana dalmatina), Odonati di interesse comunitario
(presenza potenziale)
Manutenzione e/o ripristino della funzionalità ecologiche delle zone umide sia come
habitat Natura 2000 che come habitat di specie di interesse comunitario
La manutenzione delle zone umide è un'attività che si svolge soprattutto nelle zone
ancora oggetto di pascolo del bestiame domestico. Con la progressiva riduzione delle
attività di monticazione le zone umide utilizzate per l'abbeverata sono andate incontro
ad un progressivo interramento. Questi ambienti costituiscono un habitat riproduttivo
per numerose specie di fauna selvatica di interesse comunitario e pertanto il loro
mantenimento è di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità
dell'area.
•
Suddivisione delle pozze con principale destinazione ecologica da quelle da
destinare al pascolo.
•
Riqualificazione delle pozze degradate.
•
Monitoraggio interventi di manutenzione e della presenza delle specie Ululone
dal ventre giallo (Bombina variegata), Tritone crestato (Triturus carnifex), Rana
temporaria (Rana temporaria), Rana verde (Rana synklepton esculenta), Rana
dalmatina (Rana dalmatina), ed Odonati di interesse comunitario.
•
Definizione di linee guida gestionali per le zone umide presenti.
•
Definizione e realizzazione, nelle lame pascolate, di apposite staccionature per
impedire l'accesso del bestiame almeno in alcune zone delle pozze.
•
Controllo raccolta Rane a scopi gastronomici.
•
Divieto immissione ittiofauna e anatidi domestici.
•
Realizzazione passaggi sicuri (“rospodotti”) nelle aree critiche di
attraversamento.
Miglioramento delle conoscenze sulla presenza, distribuzione e fattori di minaccia;
conservazione (e possibilmente incremento) delle zone umide, delle specie e degli
habitat di interesse comunitario
•
Superficie.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
•
Giorni all’anno presenza acqua.
•
Presenza metamorfosati, larve, ovature delle specie di anfibi di interesse
comunitario.
Attività di monticazione ed educazione ambientale
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali: gli interventi
potranno essere realizzati in collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale,
zoologi esperti delle specie in oggetto
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone umide
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della
fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"
Urgente
Permanente. Interventi di manutenzione con una periodicità di almeno 5 anni per ogni
zona umida, preferibilmente nei periodi di secca o di fine estate, quando il livello delle
acque è minimo; da evitare i mesi primaverili ed estivi (a seconda della quota) in
concomitanza con le attività riproduttive delle specie di anfibi
Vedi Progetto Life “Sistema Aurora”
P.S.R. REGIONE VENETO, MG1_016 e MG3_001 DELLA DGR 2371/2006
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Impatti fauna su infrastrutture
DP_013
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Generale
Avifauna, Teriofauna, Anfibi
Raccolta dati per censire le infrastrutture maggiormente impattanti al fine di valutare
le ubicazioni e metodologie più efficaci per contrastare il fenomeno.
Attualmente l'ubicazione e l'intensità di questi impatti non sono noti e i dati non
vengono raccolti in modo organico.
•
Realizzazione di un database per la raccolta dei dati.
•
Realizzazione di uno studio specifico.
•
Cartografia delle aree maggiormente interessate dal fenomeno.
•
Pianificazione di opere atte a mitigare gli effetti della mortalità stradale.
Miglioramento delle conoscenze disponibili ai fini di individuare le infrastrutture e le
strade più problematiche e le opere più efficaci per contrastare il fenomeno.
Esemplari di Anfibi/mammiferi/uccelli investiti su strada/km
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti delle specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti delle specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
n.a.
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo l’utilizzo delle
strade e la realizzazione di strutture per mitigare il fenomeno

P.S.R.; MG1_025 DGR 2371/2006
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Studio e monitoraggio dei Chirotteri
DP_014
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Generale
Chirotteri
L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente di dati aggiornati relativi
alla consistenza numerica, alla distribuzione e alle esigenze ecologiche delle principali
specie di Chirotteri presenti nel Sito, con particolare riferimento alle colonie
riproduttive.
Tali dati sono indispensabili per affinare la valutazione e per il monitoraggio dello
stato di conservazione delle popolazioni secondo i criteri e i dettami della Direttiva
Habitat.
I Chirotteri sono animali adattati a precise condizioni ecologiche e sono per questo
motivo particolarmente vulnerabili a tutte le modificazioni ambientali. Un problema
molto importante è la diminuzione dei potenziali siti riproduttivi e di svernamento. In
queste categorie rientrano le cavità ipogee, gli edifici storici (sottotetti di chiese,
cascine, casolari) e gli alberi cavi. Risulta importante la salvaguardia delle zone di
foraggiamento e abbeverata quali radure, prati magri, ecotoni e zone umide in genere
(pozze, lame e
zone umide) e la tutela dei corridoi di collegamento tra siti di rifugio potenziali o
realmente occupati e le limitrofe aree di foraggiamento.
L’azione consiste nell’attivazione di uno specifico progetto di ricerca e monitoraggio
permanente. Il progetto sarà esteso a comprendere l’intera superficie del sito e sarà
orientato ai seguenti obiettivi specifici:
•
aggiornamento del quadro delle specie presenti;
•
valutazione delle preferenze ambientali;
•
individuazione dei principali siti riproduttivi, valutazione del periodo di
presenza, stima della consistenza numerica e del successo riproduttivo,
valutazione delle tendenze in atto;
•
identificazione delle minacce attuali e potenziali;
•
definizione di indicazioni per la conservazione.
Si prevedono in particolare:
•
campionamento diretto mediante catture in punti di abbeverata e foraggiamento
(pozze, lame);
•
monitoraggio delle cavità ipogee mediante catture all’imbocco delle stesse;
•
stima dell’abbondanza aspecifica mediante rilievi bioacustici;
•
studio delle preferenze ecologiche delle specie di Chirotteri;
•
tipologia dei siti di rifugio riproduttivi e temporanei utilizzati in edifici antropici;
•
tipo di utilizzo delle cavità ipogee (rifugio riproduttivo, temporaneo, per
accoppiamenti);
•
analisi di consistenza e distribuzione delle colonie riproduttive e valutazione del
successo riproduttivo;
•
relazioni specie -habitat;
•
correlazione con diversi parametri ambientali (classi di uso del suolo, quota,
esposizione,…) ed eventuale determinazione dei fattori che potrebbero incidere
sulle densità effettive;
•
mantenimento alberi morti in piedi o alberi con cavità potenziali siti di
nidificazione;
•
divieto di occlusione delle cavità naturali;
•
limitazione delle attività forestali in prossimità dei siti di svernamento se posti
su alberi.
•
Conoscenza approfondita della chirotterofauna e delle popolazioni di alcune
specie di particolare interesse.
•
Caratteristiche e vulnerabilità delle principali stazioni di presenza.
•
Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto.
•
Linee guida per la gestione.
•
Riduzione disturbo durante lo svernamento.
•
specie presenti;
•
loro distribuzione;
•
caratteristiche dei siti di riproduzione;
•
consistenza delle popolazioni;
•
habitat frequentati;
•
rischi reali o potenziali.

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti delle specie in
oggetto, speleologi

Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
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Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo allo svolgimento
di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento alle principali stazioni di
presenza e al loro livello di vulnerabilità.
Permanente
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Status Orso bruno
DP_0015
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
RE, MR
L’obiettivo prioritario e immediato è di tipo conoscitivo a cui sono da far seguire azioni
dirette alla conservazione, oltre che alla tutela del periodo di letargo e iperfagia.
Orso bruno (Ursus arctos)
Aumento conoscenze sulla presenza della specie, individuazione aree potenziali per il
letargo e l'attività di iperfagia, mitigazione conflitti con attività zootecniche e attività
venatoria.
La specie sta effettuando una ricolonizzazione sulle Alpi Orientali in epoca recente,
soprattutto con esemplari provenienti dalla popolazione slovena. In questa fase appare
importante monitorare la presenza della specie e mitigare i possibili conflitti con le
attività zootecniche e la attività venatoria.
Attuazione su scala locale del Piano d'azione per la conservazione dell'orso bruno sulle
Alpi Centrali e Orientali (PACOBACE)
•
Conservazione o miglioramento conoscenze sulla specie.
•
Prevenzione e indennizzo eventuali danni e conflitti.
Segnalazioni di avvistamenti di esemplari o di tracce
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente
PACOBACE, Progetto Atlante dei Mammiferi del Veneto (Associazione Faunisti Veneti)
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Status Lince
DP_0016
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
RE, MR
L’obiettivo prioritario e immediato è di tipo conoscitivo a cui sono da far seguire azioni
dirette alla conservazione, oltre che alla tutela del periodo di letargo e iperfagia.
Lince (Lynx lynx)
Aumento conoscenze sulla presenza della specie, individuazione aree potenziali per il
letargo e l'attività di iperfagia, mitigazione conflitti con attività zootecniche e attività
venatoria.
Attualmente sono disponibili dati certi e recenti di presenza stabile che permettono di
stimare l'esistenza di almeno due esemplari in provincia di Belluno, di cui uno
nell'Agordino e un altro in Cansiglio; dati probabili di presenza sono stati rilevati anche
in Alpago e altri ambiti della dorsale prealpina
•
Attuazione su scala locale di monitoraggi atti a individuare esemplari o tracce di
lince;
•
identificazione delle aree di riproduzione;
•
identificazione dei rischi e criticità per questa specie.
Conservazione o miglioramento conoscenze sulla specie; prevenzione e indennizzo
eventuali danni e conflitti
Segnalazioni di avvistamenti di esemplari o di tracce
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente
Progetto Atlante dei Mammiferi del Veneto (Associazione Faunisti Veneti)
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Status Gatto selvatico
DP_0017
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
L’obiettivo prioritario e immediato è di tipo conoscitivo a cui sono da far seguire azioni
dirette alla conservazione.
Gatto selvatico (Felis silvestris)
Aumento conoscenze sulla presenza della specie, individuazione aree potenziali di
caccia e riproduzione, mitigazione conflitti con attività antropiche ed in particolare con
l’ attività venatoria.
Le uniche segnalazioni recenti per questa specie provengono dall’area di Vittorio
Veneto, e la dorsale prealpina presenta habitat potenziali per la riproduzione e le
attività di caccia di questa specie
•
Attuazione su scala locale di monitoraggi atti a individuare esemplari o tracce di
gatto selvatico;
•
identificazione delle aree di riproduzione;
•
identificazione dei rischi e criticità per questa specie.
•
Conservazione o miglioramento conoscenze sulla specie;
•
prevenzione e indennizzo eventuali danni e conflitti.
Segnalazioni di avvistamenti di esemplari o di tracce
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con particolare riferimento
ai siti di nidificazione
Permanente
Progetto Atlante dei Mammiferi del Veneto (Associazione Faunisti Veneti)
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Studio e monitoraggio dell’entomofauna terrestre
DP_018
Tipo di azione
MR
Generale
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006

Insetti inclusi negli allegati della direttiva habitat
L’azione è finalizzata alla definizione di una quadro completo e aggiornato
dell’entomofauna del Sito e all’individuazione di popolazioni e habitat critici per la
conservazione di questa importante componente della biodiversità.
Attualmente non ci sono studi specifici sugli invertebrati terrestri presenti nell’area
della ZPS.
Alcuni taxa sono indicatori di qualità ambientale e possono mettere in luce situazioni
di pregio ambientale o al contrario di criticità nella gestione sia degli ambienti boscati
che di quelli prativi quali ad esempio i taxa: Coleotteri Carabidi e Cerambicidi,
Lepidotteri Ropaloceri, Ditteri Sirfidi, Ortotteri
L’azione consiste nella realizzazione di specifici progetti di ricerca e monitoraggio
permanente con i seguenti obiettivi specifici:
•
realizzazione di un data base delle specie presenti;
•
individuazione delle principali specie, popolazioni e siti di particolare significato
per la conservazione e valutazione delle tendenze in atto;
•
identificazione delle minacce attuali e potenziali;
•
definizione di indicazioni per la conservazione.
Si prevedono in particolare approfondimenti sui seguenti gruppi:
•
Coleotteri Cerambicidi
•
Coleotteri Lucanidi
•
Coleotteri Carabidi
•
Ortotteri
•
Ditteri Sirfidi
A seconda dei gruppi tassonomici, si prevede l’adozione di diverse metodologie di
raccolta di campioni (raccolte a vista o con retino, trappole luminose, trappole ad
intercettazione, ecc.). Si prevede quindi lo smistamento in laboratorio e successiva
determinazione dei campioni raccolti da parte di specialisti.
•
Conoscenza approfondita dell’entomofauna terrestre e delle popolazioni di
alcune specie di particolare interesse.
•
Caratteristiche e vulnerabilità delle principali stazioni di presenza.
•
Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto.
•
Linee guida per la gestione.
•
specie presenti;
•
loro distribuzione;
•
esigenze ecologiche;
•
rischi reali o potenziali.

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Comunità montana. Gli interventi potranno essere realizzati in collaborazione con
Università, Musei di Storia Naturale, Corpo Forestale dello Stato, entomologi esperti
delle specie in oggetto
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e agro-pastorale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con
particolare riferimento alle principali stazioni di presenza e al loro livello di
vulnerabilità.
Permanente
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Status Lepidotteri
DP_0019
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Euplagia quadripunctaria e altre specie di Lepidotteri di interesse comunitario. In
generale si prevede lo studio di:
•
Lepidotteri Eteroceri
•
Lepidotteri Ropaloceri
Monitorare la presenza e distribuzione delle specie e valutare le preferenze ambientali
in funzione di azioni future di conservazione.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per queste specie. L'acquisizione di
nuove informazioni sulla loro presenza e il loro status è di fondamentale importanza
per la loro gestione e conservazione.
•
Effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie.
•
Monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce.
Conservazione o miglioramento conoscenze sulla specie.
I lepidotteri sono delle Flag species e possono quindi venir utilizzate in programmi di
conservazione degli habitat e in attività didattiche.
Presenza e densità di presenza delle specie.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti delle specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
forestale e agro-pastorale e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con
particolare riferimento alle principali stazioni di presenza e al loro livello di
vulnerabilità.
Permanente con controlli annuali
Progetto A.R.Ve. (Atlante Ropaloceri del Veneto)
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Studio e monitoraggio degli invertebrati troglobi
Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
DP_020
Tipo di azione
MR
Generale
Applicazione
Cartografia delle cavità
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Invertebrati ipogei, potenziali specie endemiche
L’azione è finalizzata alla definizione di una quadro completo e aggiornato della fauna
Finalità dell’azione
troglobia del Sito e all’individuazione di popolazioni e habitat critici per la
conservazione di questa importante componente della biodiversità.
Il territorio della ZPS ospita numerose cavità carsiche di piccole e medie dimensioni.
Gli studi relativi alla componente faunistica presente in questi ambienti, per il
territorio della ZPS sono scarsi e insufficienti per delineare un quadro completo delle
Descrizione dello stato attuale e
specie presenti e della loro distribuzione nelle diverse cavità.
contesto dell’azione nel Piano di
L’interesse degli ambienti sotterranei del Sito suggerisce di dedicare loro una ricerca
Gestione
specifica, in modo da integrare e compendiare lo studio della biodiversità dell’area e
permettere di stilare un elenco completo delle specie endemiche, rare, vulnerabili o in
pericolo ai sensi dei criteri esposti nella Direttiva Habitat.
L’azione consiste nell’attivazione di uno specifico progetto di ricerca e monitoraggio
permanente. Il progetto sarà orientato ai seguenti obiettivi specifici:
•
completamento e aggiornamento del quadro delle specie presenti;
•
valutazione del loro interesse conservazionistico (specie endemiche, rare,
minacciate, ecc.);
•
individuazione delle principali specie, popolazioni e siti di particolare significato
per la conservazione e valutazione delle tendenze in atto;
•
identificazione delle minacce attuali e potenziali;
•
definizione di indicazioni per la conservazione.
Descrizione dell’azione e programma
Si prevedono in particolare:
operativo
•
censimento delle cavità e delle stazioni idonee allo studio della fauna endogea,
mappatura dei siti, scelta delle stazioni più rappresentative;
•
raccolta di campioni mediante caccia diretta, esche e setacciamento del terreno;
•
smistamento in laboratorio dei campioni raccolti;
•
determinazione e studio del materiale da parte degli specialisti dei diversi
gruppi faunistici;
•
elaborazione dei dati;
•
stesura di una lista faunistica.
•
Conoscenza approfondita delle comunità troglobie e delle popolazioni di alcune
specie di particolare interesse.
•
Caratteristiche e vulnerabilità delle principali stazioni di presenza.
Descrizione risultati attesi
•
Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto.
•
Linee guida per la gestione.
•
specie presenti;
•
loro distribuzione;
Indicatori di monitoraggio
•
esigenze ecologiche;
•
indicazioni sullo stato dell’ambiente;
•
rischi reali o potenziali.
Risvolti economici coinvolti
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
Soggetti competenti per l’attuazione
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, tassonomi esperti delle specie
in oggetto, speleologi
Soggetti beneficiari del finanziamento
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Urgente ma subordinata
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie
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Status gambero di fiume
DP_021
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Generale
Cartografia idoneità ambientale allegata al Piano di Gestione
Gambero di fiume (Austrapotamobius pallipes)
Monitorare la presenza e distribuzione delle specie e valutare le preferenze ambientali
in funzione di azioni future di conservazione.
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per queste due specie. L'acquisizione
di nuove informazioni sulla loro presenza e il loro status è di fondamentale importanza
per la loro gestione e conservazione.
•
Effettuare studi per valutare presenza, distribuzione e lo status di conservazione
delle specie.
•
Monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce.
Conservazione o miglioramento conoscenze sulla specie.
Presenza delle specie e densità di popolazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, zoologi esperti della specie in
oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Non Urgente
Annuale per almeno 10 anni
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Monitoraggio status specie elevato pregio floristico
Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
DP_022
Tipo di azione
MR
Applicazione
Generale
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000; Pubblicazioni scientifiche di
Località/Cartografia di riferimento
riferimento
Allium ericetorum, Anemone narcissiflora, Botrychium matricariiefolium, Erigeron
atticus, Gentiana lutea, Iris cengialti, Isopyrum thalictroides, Knautia ressmannii,
Leontopodium alpinum, Lilium carniolicum, Medicago pironae, Microstylis monophyllos,
Habitat/Specie target
Moltkia suffruticosa, Nigritella rubra, Omphalodes verna, Orchis militaris, Orchis pallens,
Paeonia officinalis, Potentilla arenaria, Rhaponticum scariosum, Rhinanthus helenae,
Rhinanthus pampaninii, Scorzonera hispanica, Scorzonera humilis, Thalictrum lucidum,
Viola pinnata.
Finalità dell’azione
Conservazione patrimonio floristico
Descrizione dello stato attuale e
Lo stato delle conoscenze attuali risulta lacunoso per molte entità floristiche inserite
contesto dell’azione nel Piano di
nelle normative di tutela. L'acquisizione di nuove informazioni sulla loro presenza e il
Gestione
loro status è di fondamentale importanza per la loro gestione e conservazione.
•
Effettuare monitoraggi floristici per valutare lo status di conservazione delle
Descrizione dell’azione e programma
specie e loro distribuzione.
operativo
•
Monitoraggio dei possibili fattori di pressione e delle minacce.
Descrizione risultati attesi
Aumento conoscenze sulla distribuzione, status e fattori di minaccia
Indicatori di monitoraggio
Presenza delle specie e densità di popolazione
Risvolti economici coinvolti
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: gli interventi potranno essere realizzati in
Soggetti competenti per l’attuazione
collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale, botanici esperti delle specie in
oggetto.
Soggetti beneficiari del finanziamento
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Gli esiti del monitoraggio dovranno orientare le prescrizioni riguardo alla gestione
Interventi correttivi
forestale e dei prati/pascoli, e allo svolgimento di attività sportive o ricreative, con
particolare riferimento ai siti presenza
Periodicità e durata
Permanente con controlli annuali
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
P.S.R.
finanziamento
Varie
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Conservazione habitat 4060
DP_023
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Conservazione habitat 5130
DP_024
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN, MR
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000; Cartografia degli habitat
Piano di gestione della ZPS
4060 Lande alpine e boreali (con piano arboreo rado)
Conservazione dell'habitat
Questo habitat si sta progressivamente riducendo per la crescita della componente
arborea; il suo mantenimento è di fondamentale importanza anche per la
conservazione delle specie ornitiche legate agli spazi aperti
•
Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione e realizzazione delle attività di taglio di singoli soggetti arborei.
•
Monitoraggio dell'efficacia degli interventi.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 4060
•
Superficie occupata dall'habitat 4060
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti
Attività di monticazione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Normativa Forestale in vigore
Urgente
Permanente con controllo annuale
P.S.R., MG3_001 DGR 2371/2006

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000; Cartografia degli habitat
Piano di gestione della ZPS
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Mantenimento habitat 5130 talvolta anche con 6210
Questo habitat si sta progressivamente riducendo per la crescita della componente
arborea; il suo mantenimento è di fondamentale importanza anche per la
conservazione delle specie ornitiche legate agli spazi aperti
•
Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione e realizzazione delle attività di taglio di singoli soggetti arborei.
•
Monitoraggio dell'efficacia degli interventi.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 5130
•
Superficie occupata dall'habitat 5130.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Normativa Forestale in vigore
Urgente
Permanente con controllo annuale
P.S.R., MG3_001 DGR 2371/2006

- 250 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

Conservazione habitat 6170
DP_025
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Conservazione habitat 6210
DP_026
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000; Cartografia degli habitat
Piano di gestione della ZPS
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Conservazione dell’habitat controllando lo sviluppo della vegetazione arborea
Questo habitat si sta progressivamente riducendo per la crescita della componente
arborea; il suo mantenimento è di fondamentale importanza anche per la
conservazione delle specie ornitiche legate agli spazi aperti
•
Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione e realizzazione delle attività di taglio di singoli soggetti arborei.
•
Monitoraggio dell'efficacia degli interventi.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 6170
•
Superficie occupata dall'habitat 6170.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Normativa Forestale in vigore

Permanente con controllo annuale
P.S.R., MG3_001 DGR 2371/2006

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN, MR
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”
Conservazione dell’habitat 6210
Questo habitat si sta progressivamente riducendo per la crescita della componente
arborea; il suo mantenimento è di fondamentale importanza anche per la
conservazione delle specie ornitiche legate agli spazi aperti e per la conservazione delle
numerose specie di orchidee presenti nell’area
•
Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione e realizzazione delle attività per evitare lo sviluppo di elementi
arborei.
•
Monitoraggio delle specie di orchidee.
•
Monitoraggio dell'efficacia degli interventi.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 6210
•
Superficie occupata dall'habitat 6210.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Urgente
Permanente con controllo annuale
MG3_004 DGR 2371/2006
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Conservazione habitat 6230
DP_027
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Conservazione habitat 8310
DP_028
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000;
Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS.
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone
montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
Conservazione dell'habitat 6230
Questo habitat si sta progressivamente riducendo per la crescita della componente
arborea e modificando in seguito all’errato pascolamento; il suo mantenimento è di
fondamentale importanza anche per la conservazione delle specie ornitiche legate agli
spazi aperti.
•
Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione e realizzazione delle attività di sfalcio.
•
Monitoraggio dell'efficacia degli interventi.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 6230
•
Superficie occupata dall'habitat 6230.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato

Permanente con controlli annuali
P.S.R., MG3_001 e MG3_005 DGR 2371/2006

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR, RE
Localizzata
Catasto Grotte Regione Veneto; Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS
8310 Grotte non sfruttate a livello turistico
Migliore conoscenza distribuzione e struttura delle grotte dell’area. Miglioramento
conoscenze sulle presenza faunistiche, regolamentazione delle attività turistiche,
escursionistiche e di ricerca scientifica
Attualmente la conoscenza delle presenza faunistiche troglobie e del loro stato di
conservazione risulta lacunosa.
•
•
•

Valutazione della effettiva presenza dell'habitat.
Realizzazione di un catasto locale delle grotte (nome, sigla, rilievi topografici).
Pianificazione e realizzazione delle attività di ricerca e realizzazione di apposita
cartografia di presenza dell'habitat e delle specie di fauna selvatica ad esso legate.
•
Pianificazione dei regolamenti per la fruizione turistica, escursionistica e per la
ricerca scientifica.
•
Miglioramento conoscenze presenza e distribuzione habitat 8310 e della specifica
fauna troglobia.
•
Realizzazione di un apposito regolamento per la fruizione dell'habitat a vari
livelli.
•
Numero di siti censiti
•
Numero di siti studiati
Attività di fruizione turistica, escursionistica e per la ricerca scientifica
Comunità Montana Prealpi Trevigiane
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Corpo Forestale dello Stato
Normativa in vigore

Permanente
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Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Conservazione habitat 9130 e 91K0
DP_029
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000;
Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS
9130 "Faggeti dell’Asperulo-Fagetum"
91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”
Conservazione dell'habitat 9130
Conservazione dell’habitat 91K0

Descrizione dello stato attuale e contesto
dell’azione nel Piano di Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie
Conservazione habitat 9180
DP_030
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi

•

Valutazione delle effettive presenze degli habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione di attività forestali di mantenimento.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 9130 e 91K0
•
Superficie occupata dall'habitat 9130.
•
Superficie occupata dall'habitat 91K0.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Normativa Forestale in vigore

Permanente con controlli annuali
P.S.R., MG4_001 DGR 2371/2006

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA, IN
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000;
Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Conservazione dell'habitat 9180
L’habitat 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, si sviluppa lungo
gli impluvi e nelle forre umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con
abbondanti muschi, in aree difficilmente raggiungibili.
•
Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Pianificazione e realizzazione delle attività forestali utili al mantenimento
dell’habitat nelle aree raggiungibili.
•
Monitoraggio dell'efficacia degli interventi.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 9180
•
Superficie occupata dall'habitat 6230.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Privati possessori dei terreni in cui sono ubicate
le zone oggetto dell'azione
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Normativa Forestale in vigore

Permanente con controlli annuali
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Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Conservazione habitat 8120
DP_031
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000;
Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspìetea rotundifolìì)
Conservazione dell'habitat 8120

•

Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie
Conservazione habitat 8210
DP_032
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Descrizione dell’azione e programma
operativo
Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale
degli habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
•
Segnalazione di divieto di uscita dai sentieri già esistenti in questo ambiente.
•
Divulgazione circa l’importanza del sito e il divieto di apertura di nuovi sentieri o
vie di transito.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 8120
•
Superficie occupata dall'habitat 8120.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane,
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato

Permanente con controlli annuali

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
MR
Localizzata
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000;
Cartografia degli habitat Piano di gestione della ZPS
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Conservazione dell'habitat 8120

Valutazione della effettiva presenza dell'habitat secondo la cartografia ufficiale degli
habitat della rete Natura 2000 nel territorio della ZPS.
Mantenimento delle zone occupate dall'habitat di interesse comunitario 8210
•
Superficie occupata dall'habitat 8210.
•
Incremento/Decremento rispetto agli anni precedenti.
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
Comunità Montana Prealpi Trevigiane,
Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato

Permanente con controlli annuali
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Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di
Rif DGR 2371/2006
fruizione degli ambienti carsici
DP_033
Tipo di azione
MR, RE
Localizzata
Applicazione
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000; Cartografia degli habitat Piano
Località/Cartografia di riferimento
di gestione della ZPS
Habitat/Specie target
8310 Grotte non sfruttate a livello turistico
Limitare il disturbo antropico alla fauna presente nelle cavità naturali e ambienti
Finalità dell’azione
carsici in generale
L’are su cui si sviluppa la ZPS conta numerose cavità naturali, talune meta frequente di
attività speleologiche come ad esempio il Bus di Praderadego.
Descrizione dello stato attuale e
L’attività speleologica se effettuata da personale di gruppi formati all’interno della SSI
contesto dell’azione nel Piano di
o FSV è fonte di importanti informazioni e non comporta rischi per l’ambiente ipogeo.
Gestione
Attività improvvisate da personale non formato possono invece comportare danni o
interferenze con la componente faunistica del mondo ipogeo
L’azione si realizza:
•
nel censimento e cartografia completa delle cavità presenti nell’area;
•
nell’inventario delle specie presenti come già indicato nelle azioni relative alla
Descrizione dell’azione e programma
tutela dei chirotteri e al monitoraggio degli invertebrati troglobi;
operativo
•
in corsi di formazione in collaborazione con la SSI e FSV circa il comportamento
da tenersi in grotta;
•
nella cartellonistica.
•
Censimento delle cavità.
•
Lista delle specie presenti.
Descrizione risultati attesi
•
Individuazione delle criticità specifiche per ogni cavità.
•
Formazione degli speleologi.
•
Numero di corsi realizzati.
Indicatori di monitoraggio
•
Numero di partecipanti.
•
Censimento delle cavità.
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane in collaborazione con i gruppi della FSV
Soggetti beneficiari del finanziamento
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane in collaborazione con i gruppi della FSV
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
n.a.
Priorità dell’azione
Urgente
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Permanente
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
MG8_008 DGR 2371/2006
finanziamento
Varie
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Monitoraggio di specie alloctone e patogeni
DP_034
Tipo di azione
MR, PD
Generale
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi
Indicatori di monitoraggio

L’azione si propone di monitorare la presenza di:
specie alloctone
patogeni, parassiti, vettori di patologie delle piante
patogeni e parassiti, vettori di patologie degli animali
parassiti e altri animali vettori di malattie per l’uomo
L’area della ZPS è già interessata dalla presenza di piante e animali di recente
importazione che possono interagire con le dinamiche di sviluppo e riproduzione delle
piante tipiche dell’area. Le mutate condizioni climatiche e i fenomeni di importazione
sempre più favoriscono l’arrivo e la sopravvivenza di specie alloctone, con
conseguenze dirette sulle componenti ecosistemiche.
Nell’area inoltre è segnalata la presenza di zecche vettrici del morbo di Lyme.
L’azione si realizza:
•
in una fase di censimento delle piante e degli animali alloctoni presenti sul
territorio;
•
sul continuo monitoraggio degli insetti, funghi, virus patogeni di piante;
•
sul continuo monitoraggio della presenza di zecche (Ixodes ricinus in
particolare) e della loro potenziale infettività;
•
sul continuo monitoraggio della zanzara tigre (Aedes albopictus).
L’azione prevede il coinvolgimento anche della popolazione locale nella segnalazione
di specie alloctone, di patologie vegetali e di artropodi nocivi per l’uomo.
•
Cartografia della distribuzione delle specie.
•
Segnalazione di potenziali focolai di infestazione della zanzara tigre.
•
Specie repertoriate.
•
Distribuzione delle specie.
•
Fenologia di attività.

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali: gli interventi
potranno essere realizzati in collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale,
zoologi, veterinari, botanici e agronomi esperti delle specie e patologie in oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali: gli interventi
potranno essere realizzati in collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale,
zoologi, veterinari, botanici e agronomi esperti delle specie e patologie in oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali
n.a.
Urgente
I risultati serviranno per definire le aree in cui limitare gli accessi ai turisti e a definire
interventi rapidi per il controllo delle patologie
Permanente con controlli semestrali
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Conservazione legno morto
DP_035
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
GA
Generale
Cartografia ufficiale degli habitat della rete Natura 2000; Cartografia degli habitat
Piano di gestione della ZPS
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum, altri habitat boschivi presenti come 91E0, 91K0,
9150, 9260
Incrementare il rilascio di legno morto
Attualmente la presenza di legno morto all'interno degli habitat forestali risulta
estremamente ridotta e la sua quantificazione del tutto insufficiente. L'azione mira a
conoscere l'entità di questa presenza e a favorire il rilascio di questa componente
nell'ambito delle operazioni di taglio boschivo.
•
Verifica presenza di habitat boschivi di varia tipologia.
•
Studio della componente di legno morto presente in diversi tipi di habitat.
•
Pianificazione attività di rilascio di legno morto (es. tramite cercinatura
esemplari di specie alloctone o fuori quota) e anche nell'ambito delle normali
attività di taglio.
•
Monitoraggio prima e dopo degli interventi.
Miglioramento delle risorse disponibili per picidi, rapaci notturni, uccelli insettivori e
insetti xilofagi
•
Metri cubi legno morto/ha;
•
Presenza e densità di presenza di specie di interesse comunitario legate al legno
morto, quali Picchio nero (Dryocopus martius), Civetta nana (Glaucidium
passerinum), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), Cervo volante (Lucanus
cervus).
Attività di taglio boschivo
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali: gli interventi
potranno essere realizzati in collaborazione con Università, Musei di Storia Naturale,
zoologi esperti delle specie in oggetto.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Privati possessori delle zone oggetto di
intervento
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Corpo Forestale dello Stato
Normativa Forestale in vigore

Permanente
PSR REGIONE VENETO, MG4_001 DGR 2371/2006; PTCP Provincia di Treviso
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Studio realizzazione corridoi ecologici
DP_036
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

MR, RE
Generale

Tutti
Realizzazione di uno studio che permetta di progettare i corridoi ecologici che mettono
Finalità dell’azione
in relazione il sito con altre aree appartenenti alla rete Natura 2000 e che presentano gli
stessi habitat (es. Cansiglio) o con i quali c’è un flusso di animali (es. Laghi di Revine).
La rete Natura 2000 per definizione si costituisce da nodi (core area) i siti SIC e ZPS e da
Descrizione dello stato attuale e contesto
elementi di unione continui (corridoi) o puntiformi (stepping stone). La rete in quanto
dell’azione nel Piano di Gestione
tale assume valore nel momento in cui i vari nodi sono interconnessi con gli altri
L’azione prevede lo studio dei potenziali corridoi esistenti all’esterno della ZPS e che
Descrizione dell’azione e programma
permettano una connessione con altri siti della rete sia in funzione della struttura
operativo
ambientale (habitat) sia dei flussi faunistici esistenti e/o potenziali
Descrizione risultati attesi
Creazione di corridoi
•
Corridoi
Indicatori di monitoraggio
•
Numero di siti interconnessi
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Soggetti beneficiari del finanziamento
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Urgente
Interventi correttivi
Periodicità e durata
3 anni
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
PTRG Regione Veneto; PTCP Provincia di Treviso
finanziamento
Varie
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Iniziative di educazione ambientale e sensibilizzazione per gli studenti
DP_037
Tipo di azione
PD
Generale
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

L’azione ha lo scopo di assicurare una adeguata formazione ambientale rivolta ai
bambini e ai ragazzi delle scuole e di accrescerne la sensibilità, la conoscenza e il
rispetto verso i valori naturalistici del territorio in cui vivono; in particolare l’azione
mira a sviluppare adeguate conoscenze sugli habitat e delle specie tutelati nella ZPS,
sulla loro conservazione e sull’utilizzo sostenibile delle risorse del
territorio.
L’attività di educazione ambientale rivolta agli studenti di ogni ordine e grado assume
sempre più una importanza del tutto particolare, non solo per la necessità di
sviluppare una cultura ambientale in quelli che saranno gli adulti di domani, ma anche
per sviluppare al meglio il legame dei giovani con il loro territorio
L’educazione ambientale, in particolare quella rivolta agli studenti più giovani, riveste
un ruolo sempre più importante. Le attività di educazione ambientale assumerebbero
maggior peso formativo qualora non venissero vissute come una “gita”, ma piuttosto
come la parte pratica di un percorso didattico annuale, programmato dagli insegnanti
con la collaborazione del personale che si occupa delle giornate all’interno della ZPS. In
questo modo gli studenti possono percepire e vivere l’ambiente naturale non come
“evento”, ma come una delle componenti del territorio. Questo tipo di
programmazione permette altresì di fruire del sito in ogni periodo, nel rispetto del
susseguirsi naturale delle stagioni.
Per le classi delle scuole medie superiori si può ipotizzare anche un approccio di tipo
legislativo, prevedendo l’approfondimento di tematiche come la Rete Natura 2000, i
Parchi, le Riserve, e le altre forme di tutela. Non sempre, infatti, risulta evidente per i
non addetti ai lavori, quali e quante siano le problematiche legate alla creazione,
all’istituzione e alla gestione di un’area tutelata e delle sue risorse, né di quali e quante
siano le componenti “sociali” a vario titolo coinvolte.
Attraverso l’informazione e i giochi di simulazione i ragazzi possono essere educati
sulle finalità di un sito Natura 2000 o di un Parco, su come sono strutturati, su quali
siano gli strumenti per gestirli, sulle caratteristiche del personale che vi opera. Altre
iniziative possono essere caratterizzate dall’educazione alla presenza della fauna
anche quando questa non può essere fruita in modo diretto (ossia vedendola). A tal
fine andranno organizzate delle giornate durante le quali, attraverso il reperimento di
tracce, impronte, resti alimentari, tane, fatte ed altri segni di presenza, verrà spiegata
la biologia delle varie specie. Queste uscite possono anche essere considerate come
propedeutiche a un successivo incontro diretto con la fauna, meglio se questo si
verifica in uno stato di totale naturalità. Nel caso di alcune specie è possibile attuare
una “osservazione acustica” che avvicina l’utente alla fauna, anche quella
generalmente poco contattabile: rientrano in questo contesto i punti di ascolto, e di
osservazione dell’avifauna, ma anche l’ascolto dei bramiti del cervo nel periodo
riproduttivo, l’ascolto dei rapaci notturni, o dei Chirotteri, mediante un bat-detector.
Queste ultime esperienze sono caratterizzate da un forte impatto suggestivo in quanto
vengono realizzate al crepuscolo e sono di sicuro effetto, il disturbo a carico delle
specie (cervo, rapaci notturni, chirotteri) è tutto sommato trascurabile, soprattutto in
virtù del fatto che “l’osservazione acustica” può essere effettuata senza scendere dai
mezzi. Infine un metodo per fruire più o meno direttamente della fauna e in generale
dell’ambiente del sito potrebbe essere quello di organizzare dei corsi di fotografia
naturalistica a vari livelli, in modo da poter soddisfare la più ampia gamma di richieste,
dalle forme più semplici (come per esempio gli erbari fotografici) a quelle più
complesse, come le riprese video della fauna selvatica.
Le attività formative andrebbero realizzate attraverso una collaborazione tra l’Ente
gestore del sito ed altri soggetti da coinvolgere, come scuole, centri studi, gestori di
fattorie didattiche, ecc.
Migliore formazione ambientale rivolta ai bambini e ragazzi delle scuole, maggiore
sensibilità e conoscenza in merito ai valori naturalistici del territorio in cui vivono,
all’utilizzo sostenibile delle risorse del territorio e al ruolo dell’Ente gestore nelle
attività di conservazione e sviluppo.
Interessi economici coinvolti: fattorie didattiche, soggetti esperti in didattica
ambientale, docenti, centri studi, associazioni, cooperative, ecc
•
numero di iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale realizzate in
collaborazione tra l’Ente gestore della ZPS e gli altri soggetti coinvolti.
•
numero e tipologia dei destinatari delle iniziative di sensibilizzazione ed
educazione ambientale (bambini, ragazzi, scolaresche).

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane in collaborazione con le fattorie didattiche
ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione ambientale e
sensibilizzazione
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Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, soggetti pubblici e privati che svolgono
attività di didattica, formazione ambientale e sensibilizzazione, cooperative
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
n.a.
Urgente
Permanente con controlli annuali
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Attività di comunicazione e divulgazione per le popolazione locali ed i
turisti
DP_038
Tipo di azione
PD
Generale
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target

Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

L’azione è finalizzata a migliorare la consapevolezza delle popolazioni locali sui valori
della ZPS, ad informare i turisti riguardo alle attrattive presenti e ai valori ecologici del
sito, ad accrescerne la sensibilità rendendoli consapevoli degli impatti negativi che
determinate pratiche possono causare sugli equilibri ecologici e dei comportamenti da
tenere al fine di rendere l’attività di fruizione quanto più compatibile con le esigenze di
tutela. Inoltre, la valorizzazione degli attrattori naturalistici e culturali del territorio ha
lo scopo di dare un’identità a questo territorio legata ai suoi valori e di promuovere
l’area come meta per un turismo di qualità (naturalistico, culturale, didattico,
agriturismo, ecc).
Sintetizzando, l’attività di comunicazione e divulgazione mira a:
•
diffondere la conoscenza della ricchezza naturalistica, paesaggistica e storicoculturale della montagna e del SIC/ZPS in particolare;
•
sensibilizzare turisti e visitatori;
•
rendere immediatamente identificabile ed evocativa l’immagine del territorio in
cui è situata la ZPS;
•
valorizzare il patrimonio naturalistico ed antropico dell’area;
•
informare le popolazioni locali sulle attività ed i progetti realizzati nel sito.
Nella ZPS, la consapevolezza e la sensibilità riguardo il patrimonio naturalistico e
l’importanza intrinseca della biodiversità, unitamente alla conoscenza dei valori
culturali ed antropici del territorio, rappresentano efficaci strumenti di conservazione,
anche considerando i possibili risvolti e le opportunità in termini di sviluppo locale
sostenibile offerti da tale patrimonio. In questo senso, gli aspetti della comunicazione e
divulgazione assumono notevole rilevanza nel processo di valorizzazione, ma anche di
fruizione sostenibile del sito.
La necessità emersa è quella di sensibilizzare e di informare non solo le popolazioni
locali che contribuiscono a gestire e conservare il proprio territorio, ma anche i
visitatori, al fine di garantire un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente che li
accoglie.
La presente azione propone la realizzazione di una serie di attività di comunicazione e
divulgazione rivolte alle popolazioni locali e ai turisti.
Nel dettaglio si prevedono:
•
campagne divulgative e di sensibilizzazione per popolazione e turisti dedicate
alla ZPS, da realizzare attraverso nuovi strumenti di comunicazione e/o
sfruttando quelli già in essere della comunità montana;
•
materiale divulgativo dedicato alle singole specie e agli habitat tutelati nel sito
(materiale cartaceo disponibile presso i centri visita e i punti informazioni,
pannelli e cartellonistica da posizionare nelle aree più vulnerabili e nei luoghi
maggiormente strategici); tale materiale dovrebbe anche informare riguardo ai
fattori di minaccia e ai comportamenti da evitare, perché in grado di arrecare
disturbo e/o impattare negativamente sugli equilibri ecologici del sito;
•
organizzazione di incontri dedicati all’approfondimento degli aspetti
naturalistici del sito, vulnerabilità, esigenze di conservazione, azioni messe in
atto con il piano di gestione e pubblicazioni divulgative riassuntive dei contenuti
degli incontri;
•
attività di divulgazione e informazione sulle possibilità fruitive (beni
naturalistici, storico-culturali e paesaggistici, prodotti tipici, ecc) offerte dal
territorio per il turismo naturalistico, culturale e l’agriturismo attraverso guide
informative e altro materiale da distribuire presso le strutture ricettive, i punti di
informazione, i centri visita, ecc, nonché sfruttando i mezzi di informazione
televisiva locale;
•
organizzazione di eventi, allestimento di musei mostre ed esposizioni sulle varie
specie tutelate, partecipazione a fiere e convegni, e altre attività;
- attività dei centri visita: molto importante è l’attività di informazione che i centri
visita possono svolgere per una migliore diffusione delle conoscenze su habitat e
specie tutelati nel sito. Ogni centro dovrebbe fornire una presentazione delle
potenzialità e delle opportunità che il sito offre in termini di patrimonio naturalistico,
ad esempio attraverso l’allestimento di mostre permanenti sulle peculiarità
faunistiche; inoltre ogni centro potrebbe essere dedicato ad una particolare specie o a
un particolare ecosistema, costituendo una base di partenza per attività di
approfondimento, come lezioni di biologia e di riconoscimento della specie, escursioni
lungo sentieri di particolare interesse per quella specie, dove venga data una certa
enfasi, attraverso pannelli esplicativi, alla necessità di una fruizione nel rispetto degli
obiettivi di tutela della specie.
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- divulgazione dei progetti di conservazione, al fine di informare l’opinione
pubblica circa le attività intraprese dall’Ente gestore e l’andamento delle stesse,
nonché portare i fruitori dell’ambiente alla comprensione dell’importanza di
determinate iniziative e progetti. Questi obiettivi possono essere raggiunti
programmando un’adeguata strategia di comunicazione che preveda:
•
la programmazione di incontri con le varie categorie sociali a vario titolo
interessate al progetto;
•
la programmazione di conferenze stampa di presentazione dei progetti;
•
l’ organizzazione dei rapporti con i Mass Media;
•
la realizzazione di interventi di educazione nelle scuole;
•
il coinvolgimento delle associazioni interessate;
•
la programmazione di interventi a convegni scientifici e di pubblicazioni.

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Infine va posto in evidenza che, data l’importanza che le attività educative, la
comunicazione e la divulgazione hanno in un territorio tutelato, tali attività
andrebbero affrontate con rigore, affidandosi a professionisti esperti nel campo e
attuando un monitoraggio costante dei risultati ottenuti e dell’efficacia delle proposte
informative/educative, al fine di migliorare e correggere gli elementi critici o inefficaci.
•
le conoscenze sulla ricchezza naturalistica, paesaggistica e storico-culturale della
montagna e della ZPS in particolare sono maggiormente diffuse;
•
le conoscenze sui valori ecologici del sito sono approfondite e condivise con le
popolazioni locali;
•
i turisti e i visitatori del sito sono maggiormente sensibili alle tematiche della
conservazione dell’ambiente ed informati sui valori naturalistici ed ecologici del
sito da preservare;
•
è ridotto il numero di pratiche e comportamenti negativamente impattanti sulle
componenti ecologiche e ambientali del Sito;
•
l’immagine del territorio in cui è situato la ZPS è resa maggiormente
identificabile ed evocativa;
•
il patrimonio naturalistico ed antropico dell’area è maggiormente valorizzato;
•
le popolazioni locali e i turisti sono informati sulle attività ed i progetti realizzati
nel sito.
•
n. di presenze turistiche per tipologia di turismo (turismo rurale, turismo
didattico, turismo naturalistico, turismo culturale, ecc);
•
n. di visite ai centri visita, ai punti informativi e alle altre strutture presenti;
•
grado di sensibilità e di consapevolezza riguardo alle tematiche della
conservazione della natura da parte delle popolazioni e dei turisti;
•
grado di conoscenza dei valori ecologici del sito;
•
grado di diffusione della conoscenza delle ricchezze paesaggistiche e storicoculturali della montagna e del sito in particolare;
•
grado di consapevolezza dei fattori di minaccia e delle pratiche che hanno
impatto negativo su habitat e specie tutelati nel sito;
•
grado di consapevolezza da parte delle popolazioni sull’operato dell’Ente
gestore, sui progetti avviati, ecc.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Enti locali, associazioni e cooperative,
operatori turistici, operatori del settore della ricettività e della ristorazione, guide
turistiche, fattorie didattiche, operatori nel settore della comunicazione, operatori nel
settore dell’educazione, ecc.
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Alcune attività previste dalla presente azione potranno beneficiare di finanziamenti
europei in questi casi soggetti beneficiari potranno essere: Comunità Montana delle
Prealpi Trevigiane, operatori nel settore della comunicazione, operatori nel settore
dell’educazione, associazioni e cooperative
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Urgente
Permanente, Controlli annuali
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Sviluppo di attività e servizi per la fruizione compatibile del sito
Rif. DGR 2371 del 27.07.2006
DP_039
Tipo di azione
IN
Applicazione
Generale
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Favorire forme di fruizione compatibile con le esigenze di tutela del sito.
Finalità dell’azione
Orientare e regolare le attività di fruizione.
Stimolare un’attività di fruizione consapevole attraverso l’offerta di servizi adeguati.
Scopo principale dell’istituzione della ZPS è la tutela e la gestione degli habitat e delle
specie di interesse comunitario. Naturalmente all’interno del sito la conservazione
delle risorse naturali non è l’unica finalità; ad essa si aggiunge la diffusione di una
cultura naturalistica, che vede la presenza dell’uomo nell’ambiente compatibile con il
rispetto delle esigenze di tutela delle risorse stesse. Gli habitat e le specie tutelati
Descrizione dello stato attuale e
possono essere risorse fruibili nell’ottica di un ritorno immediato in termini di piacere
estetico, culturale e, dove possibile, ludico-ricreativo.
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione
Per tale ragione l’Ente gestore ha il compito di operare per orientare una fruizione dal
basso impatto e favorire attività turistiche compatibili con le finalità della tutela. Ad
esempio, la fruizione della fauna è uno degli obiettivi più difficili da concretizzare, per
le caratteristiche della risorsa, che, più di altri elementi naturalistici (bosco, rocce, ecc),
è particolarmente suscettibile all’interferenza umana. Occorre quindi favorire attività
di fruizione che siano realmente compatibili, ben orientate e regolamentate.
La presente azione intende individuare forme di fruizione compatibile da praticare nel
sito e nei dintorni; in questo senso si formulano alcune proposte per le attività
escursionistiche.
Tali attività dovrebbero essere pianificate su tre livelli di difficoltà:
•
la passeggiata è l’approccio più semplice e immediato all’ambiente del sito:
sentieri poco impegnativi, ideali per un’utenza non specialistica, ma che grazie
alle loro caratteristiche ambientali e con l’ausilio di materiale informativo
(pieghevoli, pannelli) suscitino il desiderio di approfondire le conoscenze del
luogo. In tale categoria possono rientrare i sentieri naturalistici o etnografici,
fruibili anche autonomamente dall’utente;
•
l’escursione si pone a un livello di difficoltà superiore, sia per la preparazione
fisica richiesta, sia per il grado di approfondimento dei temi trattati. Un
accompagnatore esperto, avvicina gli utenti ad un approccio ed a una fruizione
della fauna e dell’ambiente naturale nel rispetto degli obiettivi di tutela delle
specie. In tale contesto, la presenza dell’esperto potrebbe portare ad una
caratterizzazione dell’escursione che non diviene semplicemente una gita
organizzata, ma focalizza l’attenzione dell’utente verso alcune specie di
particolare interesse rivelandone, nel corso dell’escursione la biologia, i segni di
presenza, l’approccio all’osservazione.
Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Per quanto riguarda l’escursione si possono pianificare circuiti che sfruttino, accanto a
rifugi e strutture private, anche, laddove possibile, la logistica del sito. Questa ipotesi
potrebbe richiedere un forte investimento di capitali per l’ammodernamento e la
ristrutturazione di malghe, foresterie e di altre strutture, ma ha un indubbio ritorno in
termini economici e di immagine.
Tutte le attività legate all’escursionismo a piedi trarrebbero vantaggio
dall’arricchimento della cartografia mediante la predisposizione di una Carta Turistica
che preveda, oltre alla simbologia consueta (strade, sentieri escursionistici, carrarecce,
percorsi alpinistici, ecc), la rappresentazione schematica delle tipologie del bosco, gli
areali delle principali specie faunistiche, gli elementi morfologici di particolare
importanza. Ciascuno degli aspetti descritti potrebbe, a sua volta, essere approfondito e
portare alla stesura di una carta tematica, con associazione dei sentieri alla loro
peculiarità (specie animali, vegetali e tipi geologici), che nel caso della fauna può anche
rispecchiare la distribuzione attuale o la presenza storica.
In questo ambito sarà inoltre fondamentale l’attività di servizio al visitatore, di
informazione, di comunicazione svolta dai centri visita e dai punti informativi, anche al
fine di integrare l’escursionismo con altre forme di fruizione (turismo culturale, rurale,
ecc); queste strutture dovrebbero fornire il necessario supporto all’attività di fruizione,
mettendo ad esempio a disposizione dei visitatori servizi quali guide, accompagnatori
esperti, materiale informativo, ecc, ed informare sulle attrattive presenti nel sito, in
particolare segnalando le aree attrezzate, la rete sentieristica (sentieri natura, sentieri
CAI, accessi naturalistici, ecc) e gli itinerari tematici presenti nel territorio.
Le attività di fruizione compatibile sono favorite, correttamente orientate e
regolamentate.
Sono offerti servizi di qualità per la fruizione.
Sono ridotti gli impatti su habitat e specie causati dalle attività di fruizione.
La consapevolezza, la sensibilità e le conoscenze delle ricchezze naturalistiche del sito
da parte dei visitatori sono incrementate.
•
numero e tipologia di visitatori del sito;
•
grado di conoscenza e consapevolezza da parte dei visitatori riguardo agli habitat
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e le specie tutelati;
variazione/riduzione degli impatti delle attività di fruizione sugli habitat e le
specie tutelati;
•
numero e tipologia di servizi informativi offerti;
•
numero e tipologia di servizi per la fruizione del sito offerti;
•
numero di soggetti gestori delle strutture di servizio coinvolti;
•
numero di guide e accompagnatori esperti coinvolti.
Alcuni interventi contenuti in questa scheda azione non necessitano di finanziamenti
aggiuntivi (accompagnatori esperti, guide, attività di servizio al visitatore, di
informazione, di comunicazione svolta dai centri visita, dai punti informativi e dalle
altre strutture di servizio presenti nel sito).
Comunità montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane , enti presenti nel territorio, iniziative
private di ricezione
•

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Comunità montana delle Prealpi Trevigiane
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Sviluppo di agriturismo e fattorie didattiche
DP_040
Tipo di azione
IN, PD
Applicazione
Localizzata
Località/Cartografia di riferimento
Carta delle malghe e delle strutture recettive
Habitat/Specie target
•
Sviluppare forme di turismo alternative, maggiormente compatibili con la
conservazione degli habitat e delle specie tutelati nel sito.
•
Ampliare e migliorare la qualità dell’offerta turistica e ricettiva del territorio.
Finalità dell’azione
•
Accrescere i redditi degli operatori agricoli.
•
Favorire il ricambio generazionale nel comparto primario.
Nei comuni interessati dalla ZPS le aziende agricole sono ancora caratterizzate da una
netta prevalenza di investimenti in modalità produttive tradizionali, mentre la
differenziazione in attività connesse risulta ancora poco sviluppata; l’attività
agrituristica e le fattorie didattiche sono scarsamente diffuse, e appaiono legate a forme
Descrizione dello stato attuale e
di agricoltura e di conduzione spesso amatoriali e poco evolute.
contesto dell’azione nel Piano di
Il territorio in oggetto risulta particolarmente stimolante per lo sviluppo di questo tipo
Gestione
di attività, per la presenza di un ambiente con caratteristiche esclusive e dall’elevato
potenziale in termini di richiamo turistico. Inoltre la diversificazione delle attività
potrebbe aiutare gli imprenditori agricoli ad integrare il basso reddito fornito
dall’attività agricola.
L’azione prevede innanzi tutto l’individuazione di aziende, strutture, aree che possano
essere adatte allo sviluppo delle attività agrituristiche o delle fattorie didattiche.
Esistono nel territorio in oggetto molte opportunità di realizzazione, grazie alla
presenza di numerose aree agricole, aziende, strutture produttive; ad esempio, fra i
possibili ambiti di applicazione, questa azione si rivolge in particolare ai progetti di
recupero e di valorizzazione delle malghe.
Fra le aree in cui possono essere sviluppate tali attività possono essere citate: Passo
San Boldo, Passo di Praderadego, etc

Descrizione dell’azione e programma
operativo

Descrizione risultati attesi

I servizi offerti possono in generale consistere in alloggio, ristorazione, servizio di pasti
freddi, attività culturali e altri servizi, vendita di prodotti aziendali.
Con particolare riferimento alle malghe, oltre ai servizi ricettivi, è sempre preferibile
sviluppare la vendita diretta in azienda dei prodotti trasformati, perché consente di
incrementare il valore aggiunto con il servizio agrituristico. Nelle strutture ove sia
ritenuto fattibile, possono essere applicati impianti per l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili. L’avvio del processo di diversificazione delle attività richiede una
preventiva fase di analisi mirata per evidenziare la fattibilità tecnica, l’impatto
ambientale e paesaggistico, i costi e i benefici; queste analisi dovranno precedere la
fase di specifica progettazione per ciascun intervento (interventi strutturali nelle
aziende, recupero immobili con finalità ricettive, adozione di energie rinnovabili, ecc).
Anche nel caso di progetti di trasformazione in fattoria didattica, data l’ingente
quantità di risorse necessarie, occorrerà svolgere dei preventivi studi di fattibilità.
Analisi, studi di fattibilità e progettazione possono eventualmente essere affidati a
collaboratori esterni.
Altra importante fase è quella dell’individuazione dei potenziali soggetti gestori
dell’agriturismo o della fattoria didattica; a tale proposito, va evidenziato che la figura
del gestore dovrà assume re l’importante ruolo di interagire con il pubblico e i “clienti”.
Lo sviluppo del settore richiede di una nuova cultura imprenditoriale, e un impegno in
termini culturali, soprattutto per la formazione di operatori. Le nuove competenze
necessarie alla figura dell’imprenditore agricolo/allevatore che sia in grado di
valorizzare nicchie quali l’agriturismo o la trasformazione, non devono essere rivolte
alla sola gestione aziendale; sono necessarie competenze in tema di organizzazione del
lavoro, marketing, comunicazione, ecc. Per questa ragione, anche l’offerta di
formazione andrebbe adeguata attraverso la previsione di corsi di formazione
professionale destinati ai futuri gestori, riguardanti:
•
aspetti economici (accesso ai contributi, forme di cooperazione, ecc);
•
comunicazione e marketing, storia e valore culturale dei prodotti;
•
tecniche moderne di lavorazione di prodotti tradizionali;
•
…
Questi corsi possono essere organizzati in collaborazione con vari soggetti interessati
(associazioni di categoria, centri studi, ecc).
•
Sviluppo di forme di turismo alternative (rurale, didattico, ecc) maggiormente
compatibili con la conservazione degli habitat e delle specie tutelati nel sito.
•
Ampliamento e miglioramento della qualità dell’offerta turistica e ricettiva del
territorio.
•
Incremento delle presenze turistiche.
•
Incremento dei redditi degli operatori agricoli ed ampliamento dei canali di
vendita dei prodotti trasformati.
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Indicatori di monitoraggio

Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata

•
Coinvolgimento degli individui più giovani nelle attività del comparto primario.
•
n. di nuove attività agrituristiche;
•
tipologia di servizi offerti;
•
n. di fattorie didattiche realizzate;
•
n. di utenti (scolaresche, turisti, escursionisti, ecc);
•
n. di partecipanti ai corsi di formazione.
Imprenditori agricoli, allevatori, casari, gestori delle malghe, gestori di agriturismi e
fattorie didattiche, settore turistico, Comunità montane, associazioni di categoria,
soggetti esperti in analisi e progettazione
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, iniziative private
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, ASL, Corpo Forestale dello stato
n.a
Media

Gli interventi saranno realizzabili nell’ambito di specifici progetti che ne
individueranno dettagliatamente tempi e costi.
Stima dei costi

Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

Per quanto riguarda le fasi di individuazione delle strutture adatte ad accogliere
attività di agriturismo e fattorie didattiche, di analisi di fattibilità tecnica ed economica
e di progettazione dei singoli interventi, si stima un orizzonte temporale di due anni
per una spesa complessiva ipotizzabile di € 50.000.
Piano di Sviluppo Rurale FEASR Veneto 2007
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Gestione delle malghe
DP_041
Tipo di azione
Applicazione
Località/Cartografia di riferimento
Habitat/Specie target
Finalità dell’azione

Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Descrizione dell’azione e programma
operativo

GA, IN
localizzata

L’azione è finalizzata a mantenere gli habitat legati ad ambienti pascolati attraverso la
riqualificazione delle malghe e la promozione e tutela delle attività zootecniche.
Nel sito gli habitat di interesse comunitario (All. II Dir. 92/43/CEE) legati ad ambienti
mantenuti dal pascolo sono gli habitat:
•
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
•
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
•
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
•
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
•
6520 Praterie montane da fieno
•
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Per questi, i principali fattori di pressione individuati sono rappresentati
dall’abbandono delle pratiche agropastorali tradizionali malghive.
L’assenza del pascolo permette la ricolonizzazione da parte di specie arbustive e la
conseguente evoluzione della vegetazione verso forme più mature, con la progressiva
scomparsa degli habitat, come testimonia l'espansione in atto del 5130 o di altre forme
non ascrivibili ad alcun habitat della Rete Natura 2000.
L’azione propone l’attivazione o il mantenimento delle attività pascolive mediante la
riqualificazione dei pascoli e delle strutture connesse (malghe).
Si individuano due ordini di azioni per la riqualificazione dei pascoli, suddivise in base
alle specie animali caricate:
BOVINI
•
Ampliamento e miglioramento delle aree a pascolo, mediante recupero delle
superfici sottratte dalla vegetazione arborea o arbustiva o comunque non
pascolabili per invasione di infestanti.
•
Evitare, mediante sfalcio od altre operazioni, la riduzione delle aree a pascolo
attualmente disponibili.
•
Pascolare sfruttando tutta la superficie disponibile, eventualmente anche
ricorrendo a recinti mobili.
•
Evitare il sovra pascolamento per contenere il degrado del cotico erboso.
•
Ridurre l’integrazione con mangimi allo stretto necessario al fine di contenere il
carico di azoto e stimolare il pascolamento.
•
Controllo del cinghiale che arreca gravi danni al cotico erboso.
•
Miglioramento delle tecniche di distribuzione del letame/liquame.
•
Integrare il pascolo con aree prative o pascolive limitrofe - Definizione di nuovi
parametri di valutazione in sede di attribuzione del contratto di affitto.
OVINI
•
Pascolare sfruttando tutta la superficie disponibile, eventualmente anche
ricorrendo a recinti mobili.
•
Evitare il sovra pascolamento per contenere il degrado del cotico erboso.
•
Controllo del cinghiale che arreca gravi danni al cotico erboso.
•
Evitare il concentramento notturno prolungato per più giorni sulla stessa area.
•
Controllo sanitario degli allevamenti.
Si individuano anche azioni per la riqualificazione delle malghe:
•
•
•
•
•

Descrizione risultati attesi

Corsi di aggiornamento per i gestori.
Valorizzazione economica dei prodotti trasformati in malga attraverso il
miglioramento della qualità e della promozione del prodotto.
Miglioramento della ricettività e dei servizi agrituristici nonché delle strutture
produttive adibite alla trasformazione lattiero-casearia.
Miglioramento e riqualificazione delle strutture malghive mediante
ristrutturazioni attente agli aspetti architettonici-paesaggistici ed alla qualità dei
materiali utilizzati.
Potenziamento dei servizi idrici ed elettrici delle strutture malghive attraverso
l'implementazione delle energie alternative e la costruzione di cisterne per la
raccolta di acqua piovana.

Le indicazioni tecniche specifiche per ogni malga si trovano nelle schede gestionali
allegate alla presente scheda azione.
•
Mantenimento o incremento delle superfici occupate dagli habitat interessati.
•
Mantenimento degli habitat interessati in buono stato di conservazione.
•
Mantenimento o incremento delle attività agropastorali tradizionali.
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Indicatori di monitoraggio
Risvolti economici coinvolti
Soggetti competenti per l’attuazione
Soggetti beneficiari del finanziamento
per la realizzazione dell’azione
Soggetti competenti per il controllo
della realizzazione dell’azione
Sanzioni
Priorità dell’azione
Interventi correttivi
Periodicità e durata
Stima dei costi
Riferimenti programmatici e linee di
finanziamento
Varie

•
•
•

Superficie dei tipi di habitat interessati.
Stato di conservazione degli habitat interessati.
Indice di pascolività (sup. caricata/sup. pascolo).

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Servizi Forestali Regionali

SCHEDE MALGHE
Malga “Faverghera - Favergheretta”
Quota centro malghivo
1516 m s.lm.
Quota media pascoli
1450 m s.lm.
Proprietà
Veneto Agricoltura ed affitto
Gestore
Morandi Davide
Superficie a pascolo effettiva
60 ettari di pascolo afferenti a Malga Faverghera a cui si aggiungono 29 ha di Malga Favargheretta le cui strutture, però, sono
utilizzate ad uso privato esclusivo. Parte dei pascoli sono prospicienti alla malga con caratteristiche di ridotta pendenza mentre la
prevalenza sono in pendenze medio alte.
Accessibilità alla malga
Discreta. Riservata agli addetti, mediante una carrareccia che parte dal ristoro "la Casera" il quale si raggiunge abbastanza
comodamente dalla loc. Nevegal. L'ultimo tratto è completamente sterrato ma ben tenuto nel corso dell'anno visto che serve anche
gli impianti di risalita e svariati impianti di antenne e ripetitori posti sulla dorsale. La percorribilità è buona anche con mezzi adatti
al trasporto del bestiame. La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli
ultimi anni, è necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Malga Faverghera: casera del malghese con cucina, camere e servizi, mentre la stalla è stata ristrutturata e adibita alla vendita dei
prodotti e punto ristoro. La struttura è rifornita di acqua direttamente dall'acquedotto e l'energia dall'elettrodotto.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione dell’alpeggio sono solo quelli di malga Faverghera; lo stato conservativo è buono.
Le possibilità di ricovero per visitatori/turisti sono nulle.
Ricovero bestiame
Malga Faverghera: la stalla è stata trasformata in struttura per vendita e ristoro in quanto il bestiame durante la notte permane al
pascolo.
Sistema di mungitura
Manuale al pascolo.
Caseificio
Il latte ogni 2-3 giorni viene trasportato a valle per la trasformazione in prodotti che poi vengono in parte riportati in malga per la
stagionatura e la vendita. Il caseificio ha un locale per la conservazione dei formaggi e una vasca di refrigerazione della capacità di
250 l dove viene mantenuto prima di essere portato a valle.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti trasformati a valle; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione,
decisamente sovrabbondante rispetto alle richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda di valle.
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SITUAZIONE DEL PASCOLO
I pascoli sono riferibili allo “stadio a Festuca rubra e Agrostis tenuis” anche se presentano differenze più o meno sensibili al variare
delle caratteristiche ambientali o delle modalità di utilizzazione. I tipi vegetazionali più diffusi sono il Festuco-Cynosuretum
(pascolo pingue nelle aree vicine agli edifici o nelle situazioni di media-scarsa pendenza), il mesobrometo (pascolo
tendenzialmente xerofitico nei versanti a sud a notevole pendenza), mesobrometo con specie artico-alpine nelle aree di vetta,
pascolo ad Hypericum maculatum (sul versante settentrionale) e al Nardetum alpigenum su terreni cacuminali.
Aree infestate
Non vi sono da segnalare particolari aree interessate da infestanti tranne in prossimità del bosco nei versanti a sud dove si
individuano diversi stadi prenemorali in avanzamento e già segnalati dallo sviluppo del Brachipodium, oppure dall'abbondanza di
felci, rubus, juniperus e nocciolo.
Aree di sovrapascolamento
Non sono presenti aree di sovrapascolamento se non dove sosta il gregge.
Aree di sottopascolamento
Non vi sono aree che manifestano problematiche di questo tipo visto che tutta la superficie viene percorsa anche più di una volta
l'anno.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Non rilevanti trattandosi di animali leggeri.
Punti di abbeverata
Poco adeguati visto che vi sono solo di due lame e una vasca di cemento con approvvigionamento di acqua direttamente
dall'acquedotto su una superficie molto ampia.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di ovini.
Capi complessivi pari a 600 pecore.
Pascolo per complessivi 90 UBA in condizioni buone.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra metà maggio fine settembre. Non superiore a 150 giorni.
Modalità di pascolamento
Gli ovini vengono condotti su tutta la superficie a disposizione.
Integrazioni alimentari
Non vi è integrazione alimentare escluso il sale pastorizio.
Interventi di miglioramento del pascolo
Ripristino di lame esistenti in varie localizzazioni dei pascoli.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo .
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 2-3 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, servizi agrituristici, trasporto latte a valle.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 150.
Gestione del latte
Trasformazione a valle, ma parte dei prodotti vengono stagionati in malga.
Tipi di formaggio
Pecorino e ricotta.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera 50-60 litri di latte al giorno.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “Cor”
Quota centro malghivo
1158 m s.l.m.
Quota media pascoli
1100 m s.l.m.
Proprietà
Stalla Sociale Simeone Piccola Soc. Coop. A.R.L.
Gestore
Stalla Sociale Simeone Piccola Soc. Coop. A.R.L.
Superficie a pascolo effettiva
La superficie utilizzata consta in 90 ettari in affitto e 90 ettari in proprietà, dei quali 60 ettari di pascolo e 30 ha di bosco effettivo
prospicienti alla malga con caratteristiche di ridotta pendenza (netta prevalenza della classe 1 - pendenza inferiore al 35% - e solo
in alcuni tratti, sui versanti, alla classe 2 - pendenza inferiore al 60%).

Accessibilità alla malga
Buona. Aperta a tutti. Quasi tutta asfaltata tranne l'ultimo pezzo. Da Vittorio Veneto - strada per il Col Visentin. L'ultimo tratto è
completamente sterrato ma ben tenuto nel corso dell'anno. La percorribilità è buona anche con mezzi adatti al trasporto del
bestiame. La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Malga Cor: composta da abitazione e stallone con paddock. Casera ad esclusivo uso abitazione per il malgaro e pochi ospiti
(massimo 6 persone).
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione dell’alpeggio; lo stato conservativo è buono.
Ricovero bestiame
Stallone unico a stabulazione libera in parte utilizzato a magazzino. Edificio utilizzato saltuariamente dagli animali che
permangono la maggior parte sui pascoli. Occasionalmente vengono ricoverate bestie che manifestano problemi di salute, oppure
stazionano nei primi giorni di monticazione o nei periodi di vaccinazione. La struttura e dotata di acqua e di vasca per la raccolta
del liquame. La struttura è adeguata alle potenzialità del pascolo.
Sistema di mungitura
Non presente.
Caseificio
Non presente.
Agriturismo
Non presente.

SITUAZIONE DEL PASCOLO
Tutta l'area circostante la malga è ordinariamente gestita a pascolo, non vi sono quindi presenze arboree se non quelle evidenziate
che sono però marginali rispetto al centro aziendale.
I prati circostanti possono, invece, essere ascritti ai nardeti montani, sottotipo pingue, presenti in aree poco pendenti con
pascolamento relativamente intenso. Questa porzione di terreno è ascrivibile agli Habitat 6230 della classificazione Rete Natura
2000 altresì denominati “Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane”.
Nelle parti più pendenti, invece possiamo rinvenire situazioni che possono essere ascrivibili in alcune parti ai molinieti ad umidità
alternante in altre ai brometi mesofili. La classificazione degli habitat Rete Natura 2000 potrebbe inquadrarli nell'habitat 6210
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” che risulta
prioritario quando vi è la fioritura di orchidee .
Queste formazioni si presentano ben conservate e quasi prive di infestanti che vengono annualmente eliminate dai gestori con
operazioni manuali sulle singole piante. Solamente qualche piccola porzione è interessata da infestanti nitrofile dovute ad una
maggiore concentrazione di deiezioni animali.
Aree infestate
Alcuni pascoli di recente acquisizione vedono la presenza di formazioni arbustive tipo il rovo, il ginepro e qualche sorbo.
Aree di sovrapascolamento
Alcune aree limitate in prossimità degli edifici aziendali.
Aree di sottopascolamento
Le aree di recente manifestano, ovviamente, sintomi di sottopascolamento recente.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
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Non si segnalano aree particolari se non quelle a maggiore pendenza dove si formano sentieramenti che in alcuni casi hanno
causato anche qualche dissesto.
Punti di abbeverata
Adeguati (presenza di otto lame uniformemente distribuite nel pascolo).

GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini da carne
Capi complessivi pari a 125 manze.
Pascolo per complessivi 151,5 UBA in condizioni buone.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra metà giugno (anticipabile in base all'andamento climatico stagionale) e i primi giorni di settembre.
Non superiore a 90 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato in parte da semplici recinzioni elettriche mobili.
Integrazioni alimentari
Integrazione solo nei primi giorni di arrivo in malga, poi le bestie si adattano all'utilizzo del pascolo.
Interventi di miglioramento del pascolo
Particolare attenzione deve essere rivolta alle parti eccessivamente calpestate ove si formano sentieramenti e conseguenti dissesti
da ripristinare con piccole opere di ingegneria naturalistica ed eventuali risemine.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo .
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (camoscio, cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i
domestici che pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei
domestici, visto il carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 1-2 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Nessuna gestione.
Tipi di formaggio
Nessun prodotto.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “Canidi - Prapin - Val d'Arc”
Quota centro malghivo
1235 m s.l.m
Quota media pascoli
1280 m s.l.m
Proprietà
Comune di Mel
Gestore
Venturin Nello
Superficie a pascolo effettiva
34,28 ettari di pascolo effettivo prospicienti alla malga con caratteristiche di ridotta pendenza (netta prevalenza della classe 1 pendenza inferiore al 35%). La superficie a pascolo è stata definita escludendo le zone di Prapin - Val D'Arco che sono state
rimboschite negli anni 80'. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 35 UBA.
I versanti son complessivamente di facile accessibilità con strade a fondo naturale non sempre in buono stato.
Accessibilità alla malga
Buona mediante una strada per gran parte asfaltata o pavimentata che parte da loc. Praderadego. La percorribilità è buona anche
con mezzi adatti al trasporto del bestiame. La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che,
crescente negli ultimi anni, è necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Il complesso malghivo è formato da un casello dei pastori(con vano lavorazione latte, deposito formaggio, servizio igienico,
ripostiglio, vano vendita di lavorazione latte e tre camere), una stalla di capienza di 40 capi di bovini adulti, di tipo tradizionale con
due corsie disposte e un corridoio centrale, un ricovero del bestiame ammalato o infortunato con annesso vano per la
macellazione d'urgenza, un vano per il deposito e la conservazione del latte, due vasche per la raccolta dell'acqua piovana, una
concimaia con pozzetto per la raccolta del colaticcio.
L'elettricità è fornita da un generatore a gasolio e dai pannelli solari posti sul tetto. L'acqua piovana raccolta in una cisterna è
filtrata e depurata mediante apposito sistema di depurazione.
Sistema di mungitura
Carrello, adeguato per tipologia e numero.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione, viene
venduta tutta in loco. Al fine agrituristico sono allevati anche una decina di suini per la produzione di insaccati.
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SITUAZIONE DEL PASCOLO
A Malga Canidi predominano tipologie riconducibili a Triseteti nel versante esposto a nord mentre sui versanti meridionali
prevalgono lembi di prato arido-rupestre ascrivibili ai Brometi e Festuceti.
Aree infestate
Sono presenti localizzate aree con non significativa comparsa di veratro e deschampsia e popolamenti di nitrofile. Diversi sono gli
stadi prenemorali che avanzano verso il crinale e già segnalati dallo sviluppo del Brachipodium, oppure dall'abbondanza di felci,
rubus, juniperus e nocciolo.
Aree di sovrapascolamento
Nelle aree immediatamente vicine al centro aziendale.
Aree di sottopascolamento
Non vi sono aree che manifestano problematiche di questo tipo anche perchè al pascolo bovino è associato quello ovi-caprino.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Alcune aree a pendenza maggiore denotano segnali di erosione dovuti all'eccessivo calpestamento.
Punti di abbeverata
Adeguati (presenza di quattro lame, più una quinta recintata che raccoglie l'acqua poi utilizzata sia per la stalla che per altri usi).
Transitabilità e Meccanizzabilità
Risulta meccanizzabile buona parte dell’area pascolata; difficili invece gli interventi sui versanti a causa della pendenza e della
disomogeneità della superficie.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini e ovini. Capi complessivi pari a 30 vacche da latte, 5-6 vacche in asciutta, 35 manze, 40 ovi-caprini, 4 asini
e 2 cavalli. Pascolo per complessivi 66,1 UBA in condizioni buone. Il carico, pertanto, risulta eccessivo rispetto la disponibilità del
pascolo presente.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze ed ovi-caprini
Bestiame accessorio
Suini: 8 capi allevati con siero e scarti dell'agriturismo.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra metà maggio (anticipabile in base all'andamento climatico stagionale) e metà settembre. Non
superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da recinzioni fisse (filo spinato).
Integrazioni alimentari
E’ consigliata l’integrazione con mangimi concentrati fino a 2 kg per vacca in produzione per giorno, al di consentire un adeguato
livello produttivo.
Interventi di miglioramento del pascolo
Contenimento della vegetazione arborea e arbustiva ai margini del pascolo; risemina nelle aree danneggiate dal cinghiale;
interventi meccanici (taglio o trinciatura) per il contenimento delle nitrofile nelle adiacenze della Malga.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo .
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo, cinghiale), che però poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte). Il cinghiale crea qualche problema per
la distruzione della cotica erbosa.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 4 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate, valore che va incrementato nel caso si potenzi l’attività agrituristica.
Gestione del latte
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Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga a 30 giorni di stagionatura, ricotta, ricotta affumicata.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta: 50-60 kg malga a 30 giorni di stagionatura (resa circa 10 %) – 8-10 kg ricotta.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

Malga “Mont - Ai Pian”
Quota centro malghivo
1318 m s.l.m
Quota media pascoli
1300 m s.l.m
Proprietà
Comune di Miane
Gestore
Secchi Prisca
Superficie a pascolo effettiva
La superficie complessiva è di 90 ettari dei quali 43 ettari di pascolo effettivo suddivisi tra Malga Mont e Malga Ai Pian per un
totale di 45 UBA (11 Ai Pian e 34 Mont). Tra le superfici pascolabili la netta prevalenza è attribuita alla classe 1 - pendenza
inferiore al 35% - e solo in alcuni tratti, alla classe 2 - pendenza inferiore al 60%.
Accessibilità alla malga
Discreta. Riservata agli addetti, mediante una carrareccia che parte da Malga Canidi ad est o da loc. Posa Puner da Ovest. Questo
tratto di strada è percorribile con mezzi motorizzati nel periodo di monticazione dal lunedì al venerdì. Il percorso da Malga Canidi
risulta più difficoltoso per le precarie condizione della sede stradale, che periodicamente viene comunque manutentata.
La percorribilità è buona anche con mezzi adatti al trasporto del bestiame. La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad
una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Malga Mont: Casera sviluppata su due piani - al piano terra si trova il caseificio, la sala maturazione, la cucina ed una sala per la
somministrazione di spuntini; al 1° piano troviamo le camere per il malgaro ed eventuali aiutanti.
Inoltre in adiacenza sono presenti strutture di stabulazione ed una porcilaia.
Una porzione dell'edificio abitativo e utilizzabile come bivacco aperto per escursionisti.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione dell’alpeggio sono solo quelli di malga Mont; lo stato conservativo è buono visto che sono stati
recentemente restaurati. L'elettricità è fornita da un generatore a gasolio. L'acqua piovana raccolta in una cisterna è filtrata e
depurata mediante apposito sistema di depurazione.
Le possibilità di ricovero per visitatori/turisti sono di tipo alpinistico e molto ridotte, legate esclusivamente alla presenza del
bivacco.
Ricovero bestiame
Malga Mont: Pendana a stabulazione libera dotato di vasca per la raccolta del liquame. Posti stalla 40. La struttura è adeguata alle
potenzialità del pascolo anche se attualmente presenta dei problemi legati alla copertura. Attualmente però è utilizzata solo per la
mungitura, perché il gregge permane sul pascolo durante la notte. È presente un ricovero per i maiali ricavato dal vecchio stabile
presente.
Malga Pian: Presenza di due edifici per il ricovero degli animali. Entrambi sono a stabulazione libera e sono rispettivamente per 70
e 50 unità. Presenza di una porcilaia.
Sistema di mungitura
Carrello, adeguato per tipologia e numero.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio di capra tipo stagionato, cacio ricotta, caprini freschi e
formaggio tipo morlacco. I locali per la lavorazione sono di recente ristrutturazione, ma momentaneamente non praticabili per
problemi legati all'acqua. Il caseificio, dotato anche di vasca di refrigerazione da 400 l, è completato da un locale per la
conservazione dei formaggi.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione, oltre a
soddisfare le richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda agrituristica di valle.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
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I pascoli sono riferibili allo “stadio a Festuca rubra e Agrostis tenuis” anche se presentano differenze più o meno sensibili al variare
delle caratteristiche ambientali o delle modalità di utilizzazione. I tipi vegetazionali più diffusi sono il Festuco-Cynosuretum
(pascolo pingue nelle aree vicine agli edifici o nelle situazioni di media-scarsa pendenza), il mesobrometo (pascolo
tendenzialmente xerofitico nei versanti a sud a notevole pendenza), mesobrometo con specie artico-alpine nelle aree di vetta,
pascolo ad Hypericum maculatum (sul versante settentrionale) e al Nardetum alpigenum su terreni cacuminali.
Aree infestate
Nelle vicinanze della malga si riscontra una certa abbondanza di veratro, mentre nelle aree marginali oltre all'avanzamento del
bosco di osserva la presenza di arbusti, in particolare del lampone.
Aree di sovrapascolamento
Attualmente la malga è sottocaricata e pertanto non si manifestano problematiche in tal senso.
Aree di sottopascolamento
Non vi sono aree che manifestano problematiche di questo tipo anche perché il pascolo caprino interessa tutta l'area.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Presenza di un'area erosa dall'acqua in prossimità di un impluvio.
Punti di abbeverata
Presenza di tre lame a Mont e due ai Pian di tipo tradizionale a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
Alcune porzioni di pascolo a causa dell’irregolarità del profilo e della presenza di rocce affioranti oltre che alla pendenza risultano
poco meccanizzabili.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di ovi-caprini
Capi complessivi pari a 57 capre, due asini (asina più figlio), quattro cavalli e un puledro.
Pascolo reale per complessivi 13,5 UBA in condizioni buone.
Bestiame accessorio
Suini: 6 alimentati con gli scarti della lavorazione del latte e della ristorazione e allevati allo stato brado all'interno di un proprio
recinto.
Carico massimo
Scelte contingenti spingono i gestori al caricamento del pascolo unicamente con ovi-caprini tuttavia il pascolo sarebbe adeguato al
caricamento del pascolo con vacche da latte vista la qualità del cotico erboso e la morfologia del territorio.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra metà maggio e metà ottobre. Circa 150 giorni.
Modalità di pascolamento
Libero su tutto il pascolo delimitato nel perimetro del pascolo da recinzioni fisse (filo spinato).
Integrazioni alimentari
Al bestiame caprino viene somministrata una certa quantità di fioccolo di mais ed orzo.
Interventi di miglioramento del pascolo
Interventi per il contenimento del veratro, in particolare a Malga Ai Pian. Sistemazione delle aree erose. Risemina nelle parti
danneggiate dal cinghiale. Ristrutturazione complessiva di Malga Ai Pian.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. La presenza del cinghiale determina, invece, delle problematiche relative alla distruzione
della cotica erbosa rivoltata dal grugno del suide alla ricerca di bulbi e radici, che compromette il pascolamento di altro bestiame.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 2-3 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici, trasporto prodotti a valle.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 150 giornate
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga. Al momento il latte viene trasportato a valle per la trasformazione in quanto non
possibile in malga.
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Tipi di formaggio
Formaggio stagionato di capra, cacio-ricotta, caprini freschi, formaggio tipo morlacco.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di latte: 2 q/g
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

Malga “Budui e Federa”
Quota centro malghivo
1218 m s.l.m
Quota media pascoli
1340 m s.l.m
Proprietà
Comune di Miane
Gestore
Curto Giancarlo
Superficie a pascolo effettiva
L'unità pascoliva è suddivisa in due corpi facenti riferimento ai due centri aziendali anche se il vero centro operativo risulta malga
Budui. Complessivamente si contano 76 ettari di pascolo effettivo gran parte prospicienti alla malga Budui con caratteristiche di
elevata pendenza (netta prevalenza della classe 2 - pendenza inferiore al 60%, ma con parti che possono arrivare a percentuali
maggiori, e solo in alcuni tratti della classe 1 - pendenza inferiore al 35% nelle aree intorno alla malga). Considerato il valore
pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 88 UBA.
Accessibilità alla malga
Buona. Strada asfaltata di pubblico utilizzo del Madean. Parte del tappeto stradale risulta deteriorato. É percorribile con qualsiasi
mezzo. La percorribilità è buona anche con mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Budui: casera composta al piano terra da punto vendita, sala ristoro e cucina; al piano superiore dalle camere e dai servivi per il
malghese e i familiari. Inoltre strutture di stabulazione (vecchia e nuova), porcilaia, caseificio.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo discreto.
Le possibilità di ricovero per visitatori/turisti sono nulle.
L'elettricità è fornita dall'elettrodotto e da un generatore a gasolio in caso di emergenza. Dal 2002 la malga si rifornisce di acqua
da una sorgente sotterranea.
Ricovero bestiame
Malga Budui: stallone unico a stabulazione libera (60 capi) dotata di vasca per la raccolta del liquame. La struttura è adeguata alle
potenzialità del pascolo anche se insufficiente per il riparo del bestiame. È presente un ricovero per i maiali.
Malga Federa:stalla non ristruttura utilizzata solo come riparo.
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Sistema di mungitura
Sala mungitura dotata di 8 poste, adeguata per tipologia e numero.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio tipo malga (fresco e stagionato) e morlacco, burro e
ricotta. Il caseificio è completato da un locale per la conservazione dei formaggi. La sala del latte dispone di una vasca di
refrigerazione della capacità di 1000 l.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione,
decisamente sovrabbondante rispetto alle esigue richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda
agrituristica di valle e nei mercati dei paesi della zona. In malga vengono venduti anche salumi dell'azienda prodotti a valle nella
stagione invernale.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
I pascoli sono riferibili allo “stadio a Festuca rubra e Agrostis tenuis” anche se presentano differenze più o meno sensibili al variare
delle caratteristiche ambientali o delle modalità di utilizzazione. I tipi vegetazionali più diffusi sono il Festuco-Cynosuretum
(pascolo pingue nelle aree vicine agli edifici o nelle situazioni di media-scarsa pendenza), il mesobrometo (pascolo
tendenzialmente xerofitico nei versanti a sud a notevole pendenza), mesobrometo con specie artico-alpine nelle aree di vetta,
pascolo ad Hypericum maculatum (sul versante settentrionale) e al Nardetum alpigenum su terreni cacuminali.
Aree infestate
Presenza nelle aree pascolate di modeste quantità di veratro, rosa canina, ginepro e cardi.
Aree di sovrapascolamento
La piana limitrofa a malga Budui, accanto alla presenza di nitrofile, presenta i primi segni di sovra pascolamento e la vegetazione a
metà alpeggio appare rasa.
Aree di sottopascolamento
Nei pascoli si osservano chiazze non pascolate a causa della notevole pendenza.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Malga Budui: zona di erosione presente nel versante retrostante il centro malghivo.
Malga Federa: presenza di infestanti.
Punti di abbeverata
Presenta di 5-6 lame tradizionali a calpestamento e di un punto di abbeverata nei pressi della malga rifornito con acqua di
sorgente. Risultano da ripristinare tre pozze di abbeverata.
Transitabilità e Meccanizzabilità
Malga Budui: è meccanizzabile la piana circostante la malga; difficili invece gli interventi sui versanti a causa della pendenza e
della disomogeneità della superficie.
Malga Federa: è potenzialmente meccanizzabile su buona parte della superficie.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 85 vacche da latte, 15 vacche in asciutta e 10 manze.
Pascolo reale per complessivi 106 UBA in condizioni buone. Il carico, pertanto, risulta eccessivo rispetto la disponibilità del
pascolo presente.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
A Malga Budui solo vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e
la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
A Federa manze e vacche in asciutta.
Bestiame accessorio
Suini: 25 alimentati con siero e scarti dell'agriturismo.
Pollame.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da recinzioni elettriche mobili e in parte da filo spinato.
Integrazioni alimentari
Integrazione con mangimi concentrati fino a 4 kg per vacca in produzione per giorno, al fine di consentire un adeguato livello
produttivo. Vietata altresì qualsiasi integrazione alimentare per le altre tipologie di bestiame, escluso il sale pastorizio.
Interventi di miglioramento del pascolo
Interventi straordinari per il recupero di parte del pascolo di Federa. Sistemazione delle aree erose. Risemina nelle parti
danneggiate dal cinghiale. Ristrutturazione complessiva di Malga Federa.
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Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 6 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici, trasporto prodotti a valle.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate, valore che va incrementato nel caso si potenzi l’attività agrituristica
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga a 30-60 giorni di stagionatura, morlacco, ricotta, ricotta affumicata, burro.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: 86 kg malga a 30 giorni di stagionatura (resa
14%) – 25 kg ricotta – 5-7 kg burro.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

Malga Federa
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Malga Budui

Malga “Faè”
Quota centro malghivo
1263 m s.l.m
Quota media pascoli
1300 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Vedova Silvano
Superficie a pascolo effettiva
33 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (netta prevalenza della classe 1 pendenza inferiore al 35% e solo in alcuni tratti della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). pendenze compatibili col pascolo
bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 33 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. Nelle immediate vicinanze della strada del Monte Cesen. Ultimo tratto composto da carrareccia in ottime
condizioni. La malga può essere raggiunta anche arrivando da Malga Budui attraverso la strada del Madean.
La percorribilità è buona anche con mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera composta al piano terra da punto vendita, sala ristoro e cucina; al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese
e i familiari. Inoltre strutture di stabulazione, porcilaia, caseificio.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo discreto. Nessuna possibilità di ricovero per visitatori/turisti.
L'energia elettrica è fornita dall'elettrodotto. L'acqua deriva dalla captazione piovana dei tetti e confluisce in una cisterna. Le
carenze di acqua nei periodi più caldi potrebbero essere superate con l'allacciamento all'acquedotto. L'acqua potabile, trasportata
da autobotte, è raccolta in apposita cisterna.
Ricovero bestiame
Stalla con posta fissa groppa/groppa (30 unità) dotata di vasca interrata per la raccolta del liquame. La struttura è adeguata alle
potenzialità del pascolo. È presente un ricovero per i maiali.
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Sistema di mungitura
A secchio adeguata per tipologia e numero.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio tipo malga (fresco e stagionato), burro e ricotta. Il
caseificio è completato da un locale per la conservazione dei formaggi. La sala del latte non dispone di una vasca di refrigerazione,
ma è dotata di una cella frigo.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione,
decisamente sovrabbondante rispetto alle esigue richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda
agrituristica di valle. In malga vengono venduti anche salumi dell'azienda prodotti a valle nella stagione invernale.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Presenza nelle aree pascolate di ridotte quantità di veratro e cardi.
Aree di sovrapascolamento
Area circostante il centro malghivo.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Alcune zone con presenza di ghiaione superficiale sono presenti nel versante retrostante il centro malghivo.
Punti di abbeveta
Presenza di una lama da ripristinare. Il bestiame si abbevera in vasche rifornite da acqua piovana raccolte in una cisterna.

Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile quasi tutta l'area; parte della superficie è interessata da sfalci annuali per la produzione di foraggio che viene
imballato e portato a valle per l'inverno.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 24 vacche da latte, 6 manze, 8 vitelle/i e 1 cavallo.
Pascolo reale per complessivi 32,2 UBA in condizioni buone e pertanto adeguato alle caratteristiche del pascolo.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Solo vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze e vitelle che pascolano insieme ai bovini adulti
Bestiame accessorio
Suini: 6 allevati con siero e scarti dell'agriturismo.
Pollame.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da semplici recinzioni elettriche mobili.
Integrazioni alimentari
Integrazione con mangimi concentrati fino a 2 kg per vacca in produzione per giorno, al fine di consentire un adeguato livello
produttivo. Non si possono eccedere i 3 kg per vacca in produzione per giorno. Vietata l'integrazione con foraggi. Vietata altresì
qualsiasi integrazione alimentare per le altre tipologie di bestiame, escluso il sale pastorizio.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sistemazione delle aree erose mediante interventi di ingegneria naturalistica.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
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ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 3-4 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici, trasporto prodotti a valle.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga a 30-60 giorni di stagionatura, ricotta, ricotta affumicata, burro.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: 40 kg malga a 30 giorni di stagionatura (resa 13%) – 7 kg ricotta – 3 kg burro.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

Malga “Mariech”
Quota centro malghivo
1507 m s.l.m
Quota media pascoli
1480 m s.l.m
Proprietà
Veneto Agricoltura
Gestore
Az. Agr. Pontevecchio
Superficie a pascolo effettiva
La consistenza della malga ammonta a circa 300 ettari di cui circa 220 a pascolo effettivo, comprensivi anche del pascolo della
Malga Fossazza. Le superfici pascolive sono localizzate intorno alle malghe con caratteristiche di scarsa pendenza (netta
prevalenza della classe 1 - pendenza inferiore al 35% e solo in alcuni tratti della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). In ogni caso
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pendenze compatibili col pascolo bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 218
UBA (166 di Mariech e 52 di Fossazza).
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è raggiungibile percorrendo la strada ora comunale del Monte Cesen dal versante trevigiano e
attraverso la strada Mariech dal versante bellunese.
La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera composta al piano terra da agriturismo, sala ristoro e cucina; al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese e
i familiari. Inoltre sono presenti strutture di stabulazione, porcilaia, caseificio e bar bianco.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo molto buono. Possibilità di alloggio per visitatori/turisti (5
camere per complessivi 15 posti letto). L'elettricità è fornita dall'elettrodotto. L'acqua piovana captata dagli edifici viene
immagazzinata in cisterne. Nelle vicinanze della malga è presente una sorgente che tende però a prosciugarsi nei periodi più
siccitosi. L'acqua piovana utilizzata nel caseificio e nella ristorazione viene filtrata mediante apposito sistema di depurazione.
Ricovero bestiame
Mariech: stallone unico a stabulazione libera (100 unità) dotata di vasca coperta per la raccolta del liquame. La struttura è
adeguata alle potenzialità del pascolo. È presente un ricovero per i maiali.
Fossazza: presenza di due stalle a stabulazione libera, una di 30 unità e l'altra di40 unità.
Sistema di mungitura
Sala mungitura dotata di 12 poste adeguata per tipologia e numero.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio tipo malga (fresco e stagionato), caciotta, burro e ricotta.
Il caseificio è completato da un locale per la conservazione dei formaggi. La sala del latte dispone di una vasca di refrigerazione,
della capacità di 1000 l.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione,
decisamente sovrabbondante rispetto alle esigue richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda
agrituristica di valle e nei mercati dei paesi della zona. In malga vengono venduti anche salumi dell'azienda prodotti a valle nella
stagione invernale.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
Tutta l'area circostante la malga è ordinariamente gestita a pascolo, non vi sono quindi presenze arboree se non quelle evidenziate
che sono però marginali rispetto al centro aziendale.
I prati circostanti possono, invece, essere ascritti ai nardeti montani, sottotipo pingue, presenti in aree poco pendenti con
pascolamento relativamente intenso. Questa porzione di terreno è ascrivibile agli Habitat 6230 della classificazione Rete Natura
2000 altresì denominati “Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane”.
Nelle parti più pendenti, invece possiamo rinvenire situazioni che possono essere ascrivibili in alcune parti ai molinieti ad umidità
alternante in altre ai brometi mesofili. La classificazione degli habitat Rete Natura 2000 potrebbe inquadrarli nell'habitat 6210
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” che risulta
prioritario quando vi è la fioritura di orchidee .
Queste formazioni si presentano ben conservate e quasi prive di infestanti che vengono annualmente eliminate dai gestori con
operazioni manuali sulle singole piante. Solamente qualche piccola porzione è interessata da infestanti nitrofile, come in
prossimità di Malga Ortigher, dovute ad una maggiore concentrazione di deiezioni animali.
Aree infestate
Presenza nelle aree pascolate di elevate quantità di cardi concentrate in aree cacuminali. Presenza di infestanti soprattutto al
limitare del bosco.
Aree di sovrapascolamento
L'area limitrofa alla malga.
Aree di sottopascolamento
Nessuna
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Le aree più pendenti presentano qualche fenomeno di erosione dovuto all'eccessivo calpestamento.
Punti di abbeverata
Presenza di 8 lame tradizionali a calpestamento tra le due malghe considerate.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile quasi tutta l'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 62 vacche da latte, 1 vacca in asciutta, 47 manze e 3 cavalli.

- 282 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

Pascolo reale per complessivi 113 UBA in condizioni buone. Il pascolo potrebbe consentire un carico maggiore.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Le varie categorie di bestiame presente sono suddivise tra loro mediante recinti e a ciascuno è stata assegnata una parte di
pascolo. Le vacche da latte sono privilegiate e sfruttano il territorio intorno al centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Le manze occupano generalmente le parti più distanti dal centro aziendale e le porzioni di pascolo a maggior pendenza.
Bestiame accessorio
Suini: 27 capi alimentati con siero e scarti dell'agriturismo.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da recinzioni di filo spinato. Le categorie di bestiame sono suddivise tra loro.
Integrazioni alimentari
L'integrazione è differenziata in relazione alla tipologia dello stadio evolutivo degli animali. In generale si ricorre a questa pratica
in maniera oculata con quantità che vanno dai 2 kg sino ai 10 kg per animale.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sistemazione delle aree erose. Risemina nelle parti danneggiate dal cinghiale.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte). I danni da cinghiale sono limitati a
poche aree.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 7-8 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici e di vendita (bar bianco), trasporto prodotti a
valle.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga a 30-60 giorni di stagionatura, formajela trevisana, caciotta, stracchino, mozzarelle, ricotta, ricotta affumicata, burro.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: mediamente 100 kg di formaggi (resa 14%) – 25 kg ricotta – 12 kg burro.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “Barbaria”
Quota centro malghivo
1438 m s.l.m
Quota media pascoli
1450 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Gallina Luca
Superficie a pascolo effettiva
La malga copre circa 69 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (netta prevalenza
della classe 1 - pendenza inferiore al 35% e solo in alcuni tratti della classe 2 - pendenza inferiore al 60%), in ogni caso pendenze
compatibili col pascolo bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 55 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è raggiungibile percorrendo la strada ora comunale del Monte Cesen dal versante trevigiano e
attraverso la strada Mariech dal versante bellunese. La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera composta al piano terra da agriturismo, sala ristoro e cucina; al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese e
i familiari. Inoltre strutture di stabulazione, porcilaia, caseificio. Attualmente è in corso la ristrutturazione di malga Ortigher che
verrà utilizzata come ricovero del bestiame. A breve verrà portata l'acqua attraverso una pompa che attingerà dall'acquedotto
presente in loc. Pianezze.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo discreto. Nessuna possibilità di alloggio per visitatori/turisti.
L'energia elettrica è fornita dall'elettrodotto. Sono in corso dei lavori di allacciamento all'acquedotto per il rifornimento idrico
della malga che finora utilizzava quella captata durante le precipitazioni o trasportata mediante cisterne da valle.
Ricovero bestiame
Stallone ristrutturato negli anni '80 per 60 capi, a stabulazione fissa dotata di vasca coperta per la raccolta del liquame. La
struttura non è adeguata alle potenzialità del pascolo. È presente un ricovero per i maiali.
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Sistema di mungitura
Secchio con gruppo mungitura, poco adeguata per tipologia e numero.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio tipo malga (fresco e stagionato) e ricotta. Il caseificio è
completato da un locale per la conservazione dei formaggi. La sala del latte dispone di una vasca di refrigerazione, della capacità di
400 l.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti. Attualmente la produzione,
decisamente sovrabbondante rispetto alle esigue richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda
agrituristica di valle. In malga vengono venduti anche salumi dell'azienda prodotti a valle nella stagione invernale.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
Tutta l'area circostante la malga è ordinariamente gestita a pascolo, non vi sono quindi presenze arboree se non quelle evidenziate
che sono però marginali rispetto al centro aziendale.
I prati circostanti possono, invece, essere ascritti ai nardeti montani, sottotipo pingue, presenti in aree poco pendenti con
pascolamento relativamente intenso. Questa porzione di terreno è ascrivibile agli Habitat 6230 della classificazione Rete Natura
2000 altresì denominati “Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane”.
Nelle parti più pendenti, invece possiamo rinvenire situazioni che possono essere ascrivibili in alcune parti ai molinieti ad umidità
alternante in altre ai brometi mesofili. La classificazione degli habitat Rete Natura 2000 potrebbe inquadrarli nell'habitat 6210
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” che risulta
prioritario quando vi è la fioritura di orchidee .
Queste formazioni si presentano ben conservate e quasi prive di infestanti che vengono annualmente eliminate dai gestori con
operazioni manuali sulle singole piante. Solamente qualche piccola porzione è interessata da infestanti nitrofile, come in
prossimità di Malga Ortigher, dovute ad una maggiore concentrazione di deiezioni animali.
Aree infestate
Infestazioni in quantità non significative di cardo e nitrofile.
Aree di sovrapascolamento
L'area limitrofa alla malga.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Non si segnalano problemi particolari.
Punti di abbeverata
Presenza di 7 lame tradizionali a calpestamento, una interrata da ripristinare.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini.
Capi complessivi pari a 44 vacche da latte, 5 vacche in asciutta, 10 manze e 23 vitelle/i e 2 asini.
Pascolo reale per complessivi 70 UBA in condizioni buone.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Solo vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Le manze occupano generalmente le parti più distanti dal centro aziendale e le porzioni di pascolo a maggior pendenza. I vitelli
stazionano principalmente nei pressi del centro aziendale.
Bestiame accessorio
Suini: 9 capi alimentati con siero e scarti dell'agriturismo.
Pollame.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da recinti fissi di filo spinato e in parte da recinzioni elettriche mobili.
Integrazioni alimentari
Integrazione con mangimi concentrati fino a 3 kg per vacca in produzione per giorno, al fine di consentire un adeguato livello
produttivo.
Interventi di miglioramento del pascolo
Non si rilevano problematiche particolari atte a richiedere interventi di miglioramento.
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Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
ASPETTI ECONOMICI 2
Forza lavoro
Non inferiore alle 4-5 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici, trasporto prodotti a valle.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga a 30-60 giorni di stagionatura(formaggio bastardo), ricotta, ricotta affumicata.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: 50 kg malga a 30 giorni di stagionatura (resa 14%) – 3 kg ricotta.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

- 286 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

Malga “DOC”
Quota centro malghivo
1329 m s.l.m
Quota media pascoli
1300 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Zamattia F.lli
Superficie a pascolo effettiva
La superficie malghiva ammonta a circa 54 ettari di pascolo effettivo, comprensivi dei pascoli della malga Golo basso. Le superfici
pascolate sono localizzate intorno alla malga con caratteristiche di media pendenza (alternanza di classe 1 - pendenza inferiore al
35% e della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). Pendenze compatibili col pascolo ovino. Considerato il valore pastorale tali
pascoli possono sostenere una carico massimo di 55 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. Da Segusino passando per Milies si raggiunge la malga attraverso una strada sterrata mantenuta in buone
condizioni. Si può accedere anche dal Comune di Valdobbiadene attraverso la strada delle Maserazze e dal versante bellunese
percorrendo la strada denominata Scalettona. La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera, di recente ristrutturazione, composta al piano terra da una sala con cucina e al piano superiore dalle camere e dai servizi
per il malghese e i familiari. Inoltre sono presenti strutture di stabulazione e un ricovero attrezzi.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo buono.
Nessuna possibilità di alloggio per visitatori/turisti.
L'energia elettrica è prodotta mediante un generatore. L'acqua delle precipitazioni è raccolta in grandi cisterne posizionate dietro
la casera.
Ricovero bestiame
Stalla adibita al solo riparo, a stabulazione libera per una capienza di 40 unità. È presente anche una pendana in cui vengono tenuti
gli agnelli appena nati.
Sistema di mungitura
Non presente.
Caseificio
Non presente
Agriturismo
Non presente.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Ai margini del pascolo si ha l'espansione del bosco che in questi ultimi anni è avanzato molto nell'area in considerazione.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Punti di abbeverata
Presenza di 10 lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
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GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini, ovini ed equini.
Capi complessivi pari a 30 manze e 25 cavalli, 7 asini e 250 pecore.
Pascolo reale per complessivi 85 UBA in condizioni buone.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra maggio e fine settembre. Non superiore a 150 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato da semplici recinzioni fisse di filo spinato. Il pascolo è suddiviso in due sezione in modo che tutta la
superficie venga interessata dal pascolamento.
Integrazioni alimentari
Sale pastorizio.
Interventi di miglioramento del pascolo
Interventi per il contenimento del cardo. Sistemazione delle aree erose. Risemina nelle parti danneggiate dal cinghiale.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. La presenza del cinghiale determina, invece, delle problematiche relative alla distruzione
della cotica erbosa rivoltata dal grugno del suide alla ricerca di bulbi e radici, che compromette il pascolamento di altro bestiame.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 2-3 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 150 giornate.
Gestione del latte
Nessuna produzione.
Tipi di formaggio
Non prodotto.
Quantità di formaggio
Non prodotto.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “GOLO”
Quota centro malghivo
1226 m s.l.m
Quota media pascoli
1250 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Montagner Ruggero
Superficie a pascolo effettiva
Circa 27 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di elevata pendenza (netta prevalenza della classe 2 pendenza inferiore al 60% e solo in alcuni tratti della classe 1 - pendenza inferiore al 35%). pendenze poco compatibili col pascolo
bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 27 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è accessibile sia dal versante trevigiano (da Milies e da Valdobbiadene) sia da quello bellunese
(strada Scalettona) attraverso strade sterrate in buone condizioni.
La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera composta al piano terra sala ristoro e cucina e al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese e i familiari.
Inoltre strutture di stabulazione e ricovero attrezzi.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo precario. Nessuna possibilità di alloggio per visitatori/turisti.
L'energia è prodotta con un generatore a gasolio. L'acqua presente in malga è quella di captazione dalle precipitazione che viene
raccolta in una cisterna.
Ricovero bestiame
Stalla a stabulazione fissa senza vasca per la raccolta del liquame. La struttura è adeguata alle potenzialità del pascolo. Parte della
stalla è adibita a ricovero attrezzi.
Sistema di mungitura
A secchio.
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Caseificio
Non presente.
Agriturismo
Non presente.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Oltre all’avanzamento del bosco si osservano chiazze di vegetazione nitrofila e vari arbusti sparsi nel pascolo (ontano verde, rosa
canina…)
Aree di sovrapascolamento
Aree pianeggianti dove stazionano per la maggior parte del tempo.
Aree di sottopascolamento
Aree limitrofe al bosco con conseguente espansione di quest’ultimo.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Tutte le aree pendenti presentano fenomeni erosivi generati da eccessivo calpestamento con formazione di sentieramenti e
distruzione del cotico erboso.
Punti di abbeveta
Presenza di 4 lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' scarsamente meccanizzabile tranne le parti pianeggianti.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 25 tra vacche da latte, manze e vitelloni.
Pascolo reale per complessivi 25 UBA in condizioni buone.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze e vitelloni.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra metà maggio e fine settembre. Non superiore a 140 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato in parte da semplici recinzioni elettriche mobili.
Integrazioni alimentari
Integrazione con mangimi concentrati fino a 2 kg per vacca in produzione per giorno, al fine di consentire un adeguato livello
produttivo.
Interventi di miglioramento del pascolo
Interventi per il contenimento delle specie arbustive e del bosco. Sistemazione delle aree erose. Risemina nelle parti danneggiate
dal cinghiale. Ristrutturazione complessiva della malga.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. La presenza del cinghiale determina, invece, delle problematiche relative alla distruzione
della cotica erbosa rivoltata dal grugno del suide alla ricerca di bulbi e radici, che compromette il pascolamento di altro bestiame.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 1-2 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 140 giornate.
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Gestione del latte
Il latte viene utilizzato per la trasformazione in prodotti poi consumati a livello familiare.
Tipi di formaggio
Malga a 30 giorni di stagionatura, ricotta, ricotta affumicata.
Quantità di formaggio
Quantità modeste.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

Malga “GARDA”
Quota centro malghivo
1233 m s.l.m
Quota media pascoli
1250 m s.l.m
Proprietà
Veneto Agricoltura in affitto alla Comunità Montana Valbelluna
Gestore
Fiorot Angelo
Superficie a pascolo effettiva
Circa 46 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di elevata pendenza (netta prevalenza della classe 2 pendenza inferiore al 60% e solo in alcuni tratti della classe 1 - pendenza inferiore al 35%). pendenze poco compatibili col pascolo
bovino per l’elevata pendenza. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 63 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è accessibile sia dal versante trevigiano (da Milies e da Valdobbiadene) sia da quello bellunese
(strada Scalettona) attraverso strade sterrate in buone condizioni. La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del
bestiame. La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
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STRUTTURE
Casera composta al piano terra sala ristoro e cucina e al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese e i familiari.
Inoltre strutture di stabulazione, porcilaia e caseificio.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo molto buono. Nessuna possibilità di alloggio per
visitatori/turisti. L'elettricità è fornita da un generatore a gasolio e da pannelli fotovoltaici. L'acqua, derivante dalla captazione
delle precipitazioni, è raccolta in una cisterna della capacità di 7000 hl.
Ricovero bestiame
Stalla a stabulazione fissa suddivisa in due stanze per un totale di 40 posti, dotata di vasca per la raccolta del liquame. La struttura
non è adeguata alle potenzialità del pascolo. Porcilaia a paddock esterno di 7X7ml.
Sistema di mungitura
Lattodotto.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio di malga 30-60 gg burro e ricotta. I locali per la
lavorazione sono di recente ristrutturazione. Il caseificio è completato da un locale per la conservazione dei formaggi.
La sala del latte dispone di una vasca di refrigerazione della capacità di 200 l.
La potenzialità dell’impianto è superiore alla produzione attuale giornaliera di latte, sia per il numero di bovine presenti sia,
soprattutto, per la loro produttività molto modesta
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; servizio di bar e ristorazione per gli escursionisti nel fine settimana. Attualmente la
produzione è venduta tutta in loco. In malga vengono venduti anche salumi dell'azienda prodotti a valle nella stagione invernale.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Alcune aree sono invase dal veratro ed in pochi casi dal cardo.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna, se non quelle a maggior pendenza dove il bestiame fatica a pascolare. In tal caso si effettua un passaggio ovino annuale.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Non vi sono problemi particolari in tal senso.
Punti di abbeverata
Presenza di 10 lame tradizionali a calpestamento più altre 2 recintate ma che riforniscono delle vasche di cemento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo turnato di bovini.
Capi complessivi pari a 27 vacche da latte, 65 tra manze, vitelle, cavalli (14) e asini (3).
Pascolo reale per complessivi 70 UBA in condizioni buone
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze, vitelle, cavalli e asini.
Bestiame accessorio
Suini: 13 capi alimentati con siero e scarti dell'agriturismo.
Pollame.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra maggio e fine settembre. Non superiore a 150 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo turnato delimitato da recinzioni fisse.
Integrazioni alimentari
Mangimi d'alpeggio.
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Interventi di miglioramento del pascolo
Sfalcio delle superfici a percentuale elevata di veratro. Pascolo ovino annuale nelle aree favorevoli al pascolo bovino.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte). Presenza anche del cinghiale che però
non provoca molti danni.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 2-3 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 150 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga a 30-60 giorni di stagionatura, schiz, burro, ricotta, ricotta affumicata.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: 30 kg di formaggi – 10 kg ricotta – 3-4 kg burro.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice e decespugliatore per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “MOLVINE - BINOT”
Quota centro malghivo
1067 m s.l.m
Quota media pascoli
1100 m s.l.m
Proprietà
Comunità Montana Prealpi Trevigiane
Gestione
Privata
Superficie a pascolo effettiva
Circa 11,5 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (netta prevalenza della classe 1 pendenza inferiore al 35% e solo in alcuni tratti della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). pendenze compatibili col pascolo
bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 19 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è accessibile dal versante trevigiano: sia da Milies che da Valdobbiadene attraverso strade sterrate in
buone condizioni. La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del bestiame. La buona accessibilità contribuisce
notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è necessariamente limitata e di carattere
escursionistico.
STRUTTURE
Il fabbricato è formato da una struttura unica su due piani ed in parte su un unico piano (stalla), eccetto per un piccolo locale (un
tempo utilizzato come deposito formaggi).
Al piano terra sono presenti locali ad uso abitazione (vano cottura, locale da pranzo, ripostiglio, servizio igienico), locali destinati
alla lavorazione e magazzino del formaggio e ad uso zootecnico (stalla e paddock esterno in terra); presente la concimaia a
qualche metro di distanza dalla stalla.
Al primo piano sono presenti due camere ed un locale definito disimpegno; sono presenti anche due vani con destinazione d’uso di
annessi rustici (ripostiglio e fienile) non utilizzabili per il difficile accesso (scala a pioli) e le diversità di immagazzinamento del
fieno (al momento il fieno viene portato in malga all’inizio della stagione d’alpeggio ed è stoccato in rotoballe). Presenti due vasche
di raccolta d’acqua di dimensioni inferiori al reale fabbisogno.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo precario. Attualmente in fase di ristrutturazione. Nessuna
possibilità di alloggio per visitatori/turisti.
Ricovero bestiame
Stallone a stabulazione libera per un totale di 40 posti, dotata di vasca per la raccolta del liquame. La struttura è adeguata alle
potenzialità del pascolo. Porcilaia tradizionale non utilizzata.
Sistema di mungitura
Lattodotto.
Caseificio
La disposizione dei locali all’interno del fabbricato è riferita ad un uso dell’alpeggio e di produzioni lattiero-casearie adeguate a
tempi passati, difficilmente compatibili con l’odierna gestione che necessita soprattutto di adeguamenti igienico-sanitari (bagni,
spogliatoi, vasca di raccolta d’acqua per uso residenza e per uso zootecnico, locali tecnici) ma anche di diversa dislocazione d’uso
dei locali (stalla con sala mungitura e sala per vitelli, locali per la lavorazione del formaggio, per la stagionatura, per la vendita
diretta, etc.).
Agriturismo
Non presente.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Alcune aree sono invase da nitrofile.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Non vi sono problemi particolari in tal senso se non nelle porzioni più pendenti e nelle immediate vicinanze degli edifici.

- 294 -

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

Punti di abbeverata
Presenza di lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 18 vacche da latte, 1-3 vacche in asciutta e 2-4 vitelle.
Pascolo reale per complessivi 20,2 UBA in condizioni buone.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Vitelle.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra maggio e fine settembre. Non superiore a 150 giorni.
Modalità di pascolamento
Il pascolo viene fatto a rotazione, con il limite della presenza di “pose” (pozze d’abbeverata bestiame) che permettono una
migliore e sicura monticazione delle varie zone a pascolo.
Integrazioni alimentari
E’ consigliata l’integrazione con mangimi concentrati fino a 2 kg per vacca in produzione per giorno, al fine di consentire un
adeguato livello produttivo.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sfalcio delle superfici a percentuale elevata di nitrofile.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte). Presenza anche del cinghiale che però
non provoca molti danni.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 2-3 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 150 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Formaggio Cesen a 30-60 giorni di stagionatura, formaggio Casatella (15 gg di stagionatura), ricotta fresca.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta: 20 kg di formaggi – 4-5 kg ricotta.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “LAVEL ALTO”
Quota centro malghivo
1458 m s.l.m
Quota media pascoli
1450 m s.l.m
Proprietà
Regione Veneto
Gestore
Curto Giancarlo
Superficie a pascolo effettiva
Circa 42 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (alternanza della classe 1 pendenza inferiore al 35% e della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). pendenze compatibili col pascolo bovino. Considerato il
valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 42 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è accessibile dal versante trevigiano percorrendo la strada che conduce al Monte Cesen. L’ultimo
tratto è privo di viabilità e la malga si può raggiungere solo a piedi o con fuoristrada. La percorribilità è poco adatta a mezzi adatti
al trasporto del bestiame.
STRUTTURE
Strutture di stabulazione.
Edifici abitativi e di servizio
Abitazione non presente.
Nessuna possibilità di alloggio per visitatori/turisti.
Ricovero bestiame
Pendana a stabulazione libera per un totale di 40 posti priva di vasca per la raccolta del liquame. La struttura necessita di pesanti
interventi di ristrutturazione.
Sistema di mungitura
Non previsto.
Caseificio
Non presente.
Agriturismo
Non presente.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Alcune aree sono invase da nitrofile.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Non vi sono problemi particolari in tal senso se non nelle porzioni più pendenti e nelle immediate vicinanze degli edifici.
Punti di abbeverata
Presenza di 3 lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 50 manze. Pascolo reale per complessivi 50 UBA in condizioni buone
Tipologia di bestiame, 1° scelta
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Nessuno.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e fine settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Il pascolo libero delimitato nel perimetro da recinzioni di filo spinato.
Integrazioni alimentari
Non è prevista nessuna integrazione per i capi presenti.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sfalcio delle superfici a percentuale elevata di nitrofile.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte). Presenza anche del cinghiale che però
non provoca molti danni.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
1 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Non prevista.
Tipi di formaggio
Nessuna produzione di formaggi.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.

Malga “LAVEL BASSO”
Quota centro malghivo
1362 m s.l.m
Quota media pascoli
1380 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Nardi Gregorio
Superficie a pascolo effettiva
Circa 19 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (alternanza della classe 1 pendenza inferiore al 35% e della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). pendenze compatibili col pascolo bovino. Considerato il
valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 18,5 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. La malga è accessibile dal versante trevigiano percorrendo la strada che conduce al Monte Cesen; l’ultimo
tratto, che arriva alla malga si presenta di difficile percorribilità. La percorribilità è adatta anche a mezzi adatti al trasporto del
bestiame. La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
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Casera composta da due edifici in cui si trovano la cucina e una camera per il malghese e i familiari. Inoltre strutture di
stabulazione, porcilaia e caseificio.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo precario.
Nessuna possibilità di alloggio per visitatori/turisti.
Approvvigionamento di acqua dalla captazione delle precipitazione e raccolta in cisterna. Energia elettrica prodotta da generatore
a gasolio.
Ricovero bestiame
Stalla a stabulazione libera suddivisa in due stanze per un totale di 16 posti, dotata di concimaia esterna per la raccolta del
liquame e del letame. La struttura non è adeguata alle potenzialità del pascolo. Porcilaia di tipo tradizionale.
Sistema di mungitura
A secchio.
Caseificio
Lo stabile consente la produzione di formaggio bastardo, burro e ricotta. I locali per la lavorazione necessitano di lavori per la
messa a norma a livello igienico sanitario. Il caseificio è completato da un locale per la conservazione naturale dei formaggi.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Presenza di aree invase da Deschampsia e nitrofile per circa l'1 % della superficie pascoliva.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Non vi sono problemi particolari in tal senso.
Punti di abbeverata
Presenza di 2 lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 10 vacche da latte e 10 tra manze e vitelle.
Pascolo reale per complessivi 16 UBA in condizioni buone
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze e vitelle.
Bestiame accessorio
Suini: 3 capi alimentati con siero.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato da recinzioni fisse di filo spinato.
Integrazioni alimentari
Non è prevista nessuna integrazione alimentare.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sfalcio delle superfici invase da infestanti. Evitare il concentramento delle deiezioni in prossimità della malga.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
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Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte). Presenza anche del cinghiale che però
non provoca molti danni.
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 1-2 unità lavorative
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Formaggio Bastardo, burro, ricotta, ricotta affumicata.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: 10 kg di formaggio – 1-2 kg ricotta – 1 kg burro.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice e decespugliatore per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “Endimione”
Quota centro malghivo
1251 m s.l.m
Quota media pascoli
1290 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Rebuli Fabio
Superficie a pascolo effettiva
Circa 57 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (netta prevalenza della classe 1 pendenza inferiore al 35% e solo in alcuni tratti della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). pendenze compatibili col pascolo
bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 62,5 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. Nelle immediate vicinanze della strada del Monte Cesen. Ultimo tratto composto da carrareccia in ottime
condizioni. La malga può essere raggiunta anche arrivando da Malga Budui attraverso la strada del Madean.
La percorribilità è buona anche con mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera composta al piano terra da punto vendita, sala ristoro e cucina; al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese
e i familiari. Inoltre strutture di stabulazione, porcilaia, caseificio.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo discreto. Nessuna possibilità di ricovero per visitatori/turisti.
L'elettricità è fornita dal vicino elettrodotto. Le sorgenti nel sottosuolo forniscono l'acqua necessaria alla malga.
Ricovero bestiame
Stallone unico a stabulazione libera (120 unità) dotata di vasca per la raccolta del liquame. La struttura è adeguata alle
potenzialità del pascolo. È presente un ricovero per i maiali.
Sistema di mungitura
Sala mungitura.
Caseificio
Completo, realizzato su base in inox, consente la produzione di formaggio tipo malga (Cesen), burro e ricotta. Il caseificio è
completato da un locale per la conservazione dei formaggi. La sala del latte non dispone di una vasca di refrigerazione.
Agriturismo
Vendita diretta dei prodotti del caseificio; vengono serviti degli spuntini per gli escursionisti. Attualmente la produzione,
decisamente sovrabbondante rispetto alle esigue richieste della malga, viene venduta dal medesimo gestore nell’azienda
agrituristica di valle. In malga vengono venduti anche salumi dell'azienda prodotti a valle nella stagione invernale.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
I pascoli sono riferibili allo “stadio a Festuca rubra e Agrostis tenuis” anche se presentano differenze più o meno sensibili al variare
delle caratteristiche ambientali o delle modalità di utilizzazione. I tipi vegetazionali più diffusi sono il Festuco-Cynosuretum
(pascolo pingue nelle aree vicine agli edifici o nelle situazioni di media-scarsa pendenza), il mesobrometo (pascolo
tendenzialmente xerofitico nei versanti a sud a notevole pendenza), mesobrometo con specie artico-alpine nelle aree di vetta e al
Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali.
Aree infestate
Presenza di aree invase da Deschampsia, cardi e nitrofile per circa il 5 % della superficie pascoliva.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Nessuna se non quelle a maggiore pendenza.
Punti di abbeverata
Presenza di 3 lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
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E' meccanizzabile buona parte dell'area.
GESTIONE DEL PASCOLO
Pascolo libero di bovini. Capi complessivi pari a 40 vacche da latte, 25 manze, 3-4 vacca in asciutta.
Pascolo reale per complessivi 68 UBA in condizioni buone.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Solo vacche da latte in produzione, per sfruttare la presenza di un pascolo più favorevole e la contiguità col centro malghivo.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze e vitelle che pascolano insieme ai bovini adulti
Bestiame accessorio
Suini: 15 capi allevati con siero e scarti dell'agriturismo.
Pollame.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Non superiore a 120 giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da semplici recinzioni elettriche mobili.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sfalcio delle superfici invase da infestanti. Evitare il concentramento delle deiezioni in prossimità della malga.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, muflone, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 3-4 unità lavorative.
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo, mungitura, caseificazione, servizi agrituristici.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
Gestione del latte
Trasformazione e stagionatura in malga.
Tipi di formaggio
Malga (Cesen) a 30-60 giorni di stagionatura, ricotta, ricotta affumicata, burro.
Quantità di formaggio
Produzione giornaliera di formaggi, ricotta e burro: 50 kg malga Cesen (resa 14%) – 10 kg ricotta – 5 kg burro.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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Malga “BALCON”
Quota centro malghivo
1057 m s.l.m
Quota media pascoli
1100 m s.l.m
Proprietà
Privata
Gestore
Agostinetto Renato

Superficie a pascolo effettiva
Circa 20 ettari di pascolo effettivo circostanti alla malga con caratteristiche di media pendenza (netta prevalenza della classe 1 pendenza inferiore al 35% e solo in alcuni tratti della classe 2 - pendenza inferiore al 60%). pendenze compatibili col pascolo
bovino. Considerato il valore pastorale tali pascoli possono sostenere una carico massimo di 16,5 UBA.
Accessibilità alla malga
Accessibilità buona. Nelle immediate vicinanze della strada del Monte Cesen. Ultimo tratto composto da carrareccia in ottime
condizioni. La percorribilità è buona anche con mezzi adatti al trasporto del bestiame.
La buona accessibilità contribuisce notevolmente ad una frequentazione dell’area che, crescente negli ultimi anni, è
necessariamente limitata e di carattere escursionistico.
STRUTTURE
Casera composta al piano terra da sala ristoro e cucina; al piano superiore dalle camere e dai servizi per il malghese e i familiari.
Inoltre strutture di stabulazione, porcilaia.
Edifici abitativi e di servizio
Gli edifici adibiti alla gestione presentano uno stato conservativo buono. Nessuna possibilità di ricovero per visitatori/turisti.
L'elettricità è fornita da pannelli fotovoltaici. Una sorgente poco lontana, prelevata con una pompa, fornisce l'acqua necessaria alla
malga.
Ricovero bestiame
Pendana a stabulazione libera (25 unità) dotata di vasca per la raccolta del liquame. La struttura è adeguata alle potenzialità del
pascolo.
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Sistema di mungitura
Non previsto.
Caseificio
Presenza di una stanza per la trasformazione del latte ma mai utilizzata.
Agriturismo
Non previsto.
SITUAZIONE DEL PASCOLO
La vegetazione dei pascoli nel suo complesso è rappresentata da specie delle classi: Molinio-Arrhenatheretea nelle parti più pingui
e meno acclivi, Festuco-Brometea nelle zone di versante e Nardetum alpigenum nelle aree cacuminali. Spesso nelle immediate
vicinanze degli edifici adibiti a ricovero si sviluppa una vegetazione di nitrofile.
Aree infestate
Presenza non significativa di Deschampsia e di rosa canina.
Aree di sovrapascolamento
Nessuna.
Aree di sottopascolamento
Nessuna.
Aree degradate dal calpestamento o dall'erosione
Nessuna se non quelle a maggiore pendenza.
Punti di abbeverata
Presenza di 2 lame tradizionali a calpestamento.
Transitabilità e Meccanizzabilità
E' meccanizzabile buona parte dell'area.
Gestione del pascolo
Pascolo libero di bovini ed equini. Capi complessivi pari a 10 manze e 11 cavalli.
Pascolo reale per complessivi 20 UBA in condizioni buone.
Tipologia di bestiame, 1° scelta
Nessuno.
Tipologia di bestiame, 2° scelta
Manze e vitelle che pascolano insieme ai cavalli.
Bestiame accessorio
Polli.
Periodo di pascolamento
Indicativamente compreso fra giugno e settembre. Le manze rimangono circa 40 giorni mentre gli equini non superiore i 120
giorni.
Modalità di pascolamento
Pascolo libero delimitato nel perimetro del pascolo da recinzioni di filo spinato.
Interventi di miglioramento del pascolo
Sfalcio delle superfici invase da infestanti.
Interventi di manutenzione ordinaria
Taglio del residuo secco e delle infestanti a fine pascolo.
Rapporti con la fauna selvatica
L'area ospita una ricca popolazione di ungulati selvatici (cervo, cinghiale, capriolo), che però interagisce poco con i domestici che
pascolano nelle aree più pianeggianti. Nel periodo del bramito del cervo l'alpeggio è già finito. La presenza dei domestici, visto il
carico modesto, è inoltre da ritenersi positiva per i galliformi (coturnice, fagiano di monte).
ASPETTI ECONOMICI
Forza lavoro
Non inferiore alle 1-2 unità lavorative.
Funzioni richieste
Controllo della mandria al pascolo.
Giornate lavorative complessive
Minimo di 120 giornate.
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Gestione del latte
Nessuna.
Tipi di formaggio
Non prodotto.
Macchine e attrezzature consigliate
Motofalciatrice per la pulizia al termine del pascolo e per il controllo delle nitrofile.
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7. Monitoraggio
Il monitoraggio è un obbligo derivante dall’art. 11 Direttiva Habitat per tutti gli habitat
(Allegato I, 92/43/CEE) e le specie di interesse comunitario (Allegato II, IV, V direttiva
92/43/CEE e Allegato I direttiva 79/409/CEE).
Esso costituisce quindi uno strumento di attuazione e di verifica del raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal Piano di Gestione. Inoltre vista le lacune conoscitive per alcuni settori,
siano essi habitat o specie, il monitoraggio permette un aggiornamento delle conoscenze e
determinerà quindi aggiustamenti o revisioni delle pratiche/procedure in atto nell'ambito di
un processo gestionale definito come “gestione adattativa”.
Il monitoraggio deve essere visto in una dimensione temporale, definendo non solo lo status
quo della situazione ma anche e soprattutto i trend evolutivi. Nella formulazione del Piano, in
fase di acquisizione delle informazioni riguardo fauna, flora e habitat si è posta particolare
attenzione a questo aspetto, laddove possibile. I dati riportati al cap. 2 e nelle schede specifiche
allegate al Piano costituiscono la base line su cui effettuare future osservazioni. Come indicato
nelle misure di conservazione e in alcune azioni, per altri taxa invece lo status delle
conoscenze per l’area è, ad oggi, frammentario e insufficiente. Solo monitoraggi continui per
alcuni anni potranno portare ad uno stato di conoscenza sufficiente ed utile a riverificare e/o
modificare le linee di gestione indicate.
Il monitoraggio dev’essere svolto da personale competente e quindi, come indicato nelle
azioni, si auspica la collaborazione con enti di controllo e ricerca specifici per i diversi settori;
dev’essere inoltre basato su parametri di facile interpretazione e, laddove possibile,
confrontabili con dati pregressi; deve comunque essere effettuato con le metodologie più
aggiornate.
I risultati dei monitoraggi dovranno essere utilizzati dall’Ente gestore per verificare lo status e
riprogrammare interventi ed azioni qualora gli indici utilizzati indichino trend negativi.
L’archivio dei monitoraggi dovrà essere realizzato su supporto informatico utilizzabile e le
informazioni salvate in formati gestibili in ambito GIS (file MDB, SHP, XLS, etc.).

7.1 PIANO DI MONITORAGGIO
Di seguito vengono elencate le misure di monitoraggio aggiornate e modificate e le azioni ad esse
collegate.
Misura di Monitoraggio
come da DGR 2731
MG1_002 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
individuazione delle relative cause di
minaccia.

Misure di Monitoraggio
modificate o aggiunte
MG1_002 Tutela di Pernis apivorus.

Realizzazione di studi specifici per
migliorare le conoscenze frammentarie
sulla distribuzione e la consistenza
numerica delle popolazioni.
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DP_001
Per la gestione di questa specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.

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
individuazione delle relative cause di
minaccia.

MG1_003 Tutela di Glaucìdium MG1_003Tutela
di
Glaucìdium
passerìnum, Aegolìus funereus
passerìnum, Aegolìus funereus

Realizzazione di studi specifici per
migliorare le conoscenze frammentarie
sulla distribuzione e la consistenza
numerica delle popolazioni.

Azioni

DP_002
Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
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definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione.
Una stima della popolazione
sarà utile per capire il trend
delle specie.

MG1_005 Tutela di Falco peregrinus, MG1_005 Tutela di Falco peregrinus,
Bubo bubo, Aquila chrysaetos
Bubo bubo, Aquila chrysaetos

DP_003
DP_004
DP_005
Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.
Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione E la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.
I Campi di sorveglianza
permetteranno di limitare il
disturbo ai nidi e di avere una
stima precisa delle dimensioni
delle popolazioni e dei successi
riproduttivi.

Gestione e monitoraggio dei siti di Gestione e monitoraggio dei siti di
nidificazione:
nidificazione:
Completamento dell'inventario e della
cartografia dei siti di nidificazione
dell'avifauna rupestre e delle relative
cause di minaccia.

Completamento dell'inventario e della
cartografia dei siti di nidificazione
dell'avifauna rupestre e delle relative
cause di minaccia.

Definizione e adozione delle opportune
Definizione e adozione delle opportune
azioni atte ad evitare il potenziale
azioni atte ad evitare il potenziale
disturbo nel periodo della nidificazione.
disturbo nel periodo della nidificazione.
Divieto di praticare il volo a vela, il volo
Divieto di praticare il volo a vela, il volo
con
deltaplano,
l'alpinismo,
con
deltaplano,
l'alpinismo,
l'arrampicata
su
roccia
e
la
l'arrampicata
su
roccia
e
la
frequentazione delle aree comprese
frequentazione delle aree comprese
entro 200 m dai siti di nidificazione nei
entro 200 m dai siti di nidificazione nei
periodi sensibili. (RE, MR)
periodi sensibili.

Promozione di campi di sorveglianza Promozione di campi di sorveglianza
contro il disturbo potenziale nei siti di contro il disturbo potenziale nei siti di
riproduzione.
riproduzione.

MG1_006 Tutela di Bonasa bonasia e MG1_006 Tutela di Bonasa bonasia e
Tetrao urogallus
Tetrao urogallus

Gestione e monitoraggio dei siti di
nidificazione e svernamento:
Individuazione e protezione delle
covate.

Gestione e monitoraggio dei siti di
nidificazione e svernamento:
Individuazione e protezione delle
covate.

MG1_007 Tutela di Lagopus mutus
Tutela di Tetrao tetrix tetrix, Alectoris
helveticus, Tetrao tetrix tetrix,
graeca saxatilis
Alectoris graeca saxatilis

Individuazione
covate.

e

protezione

DP_006

delle Individuazione
covate.

e

protezione
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delle

DP_007

Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.
Nell’azione viene seganalata la
necessità di indagare circa la
presenza di Lagopus mutus
helveticus attualmente non
segnalato per l’area.
Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
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Mantenimento e protezione delle arene
di canto di Tetrao tetrix tetrix,
compatibilmente alle esigenze di
mantenimento degli habitat.

Mantenimento e protezione delle arene
di canto di Tetrao tetrix tetrix,
compatibilmente alle esigenze di
mantenimento degli habitat.

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.
MG1_012 Monitoraggio e gestione
delle funzionalità del sito per
l'avifauna
migratrice
di
cui
all'allegato
I
della
Direttiva
Comunitaria 79/409/CEE:

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.
MG1_012 Monitoraggio e gestione
delle funzionalità del sito per
l'avifauna
migratrice
di
cui
all'allegato
I
della
Direttiva
Comunitaria 79/409/CEE:

possono interferire con la
riproduzione della specie.
Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.
La stima delle popolazioni, del
successo riproduttivo e dei
trend in atto saranno alla base
di studi più ampi per la
definizione delle soglie di
cacciabilità.

DP_011

La conoscenza delle specie
migratrici, delle loro rotte e
della
loro
consistenza
numerica avrà conseguenze
non solo legate all’area oggetto
del piano ma su scala più
ampia per una gestione
comunitaria (e non solo) delle
specie.
Il monitoraggio e la vigilanza
contro il bracconaggio sono
una misura importante e
fondamentale per la protezione
di molte specie. Il bracconaggio
rappresenta infatti una criticità
importante per numerose
specie.

Pianificazione di un programma di Pianificazione di un programma di
monitoraggio regolare dell'avifauna monitoraggio regolare dell'avifauna
migratrice.
migratrice.

Intensificazione
delle
attività di
controllo e di vigilanza nei periodi di
migrazione per scoraggiare il prelievo
illegale e il bracconaggio.

MG1_016
variegata

Tutela

di

Intensificazione
delle
attività di
controllo e di vigilanza nei periodi di
migrazione per scoraggiare il prelievo
illegale e il bracconaggio.

Bombina MG1_016
variegata:

Tutela

di

Bombina

Controllo e riduzione della pressione dei Controllo e riduzione della pressione dei
predatori.
predatori.

Individuazione e ripristino dei siti Individuazione e ripristino dei siti
idonei
alla
riproduzione
e idonei
alla
riproduzione
e
all'alimentazione.
all'alimentazione.
Identificazione dei tratti maggiormente Identificazione dei tratti maggiormente
interessati dagli impatti causati da interessati dagli impatti causati da
infrastrutture viarie.
infrastrutture viarie.

Monitoraggio delle specie alloctone in
grado di interagire nei siti di
riproduzione e sviluppo.
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DP_012
Lo studio sulla densità e
distribuzione dei predatori di
questa specie sarà uno
strumento importante, unito ai
divieti di immissione di specie
ittiche e altri potenziali
predatori
(per
esempio
anatidi), per la salvaguardia
della specie.
La localizzazione dei siti di
riproduzione permetterà di
realizzare interventi specifici e
mirati.
La localizzazione dei siti di
maggiore
criticità
negli
attraversamenti permetterà di
realizzare interventi specifici e
mirati.
Le specie alloctone possono
interagire pesantemente con la
specie in questione. La
conoscenza della loro presenza
e distribuzione dovrà portare a
politiche
gestionali
di
allontanamento.
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MG1_025 Mitigazione degli impatti MG1_025 Mitigazione degli impatti
della fauna contro le infrastrutture
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.

DP_013
La banca dati relativa agli
episodi di impatto è uno
strumento fondamentale per
individuare le zone di massima
criticità
e
le
specie
maggiormente
colpite.
Importante è la definizione dei
periodi in cui tali fenomeni si
verificano.
Questa misura è più indicata in
caso di presenza di grandi
infrastrutture o reti viarie
importanti come autostrade.

Realizzazione di una banca dati relativa
agli episodi di impatto contro le
principali reti aeree (cavi elettrici,
impianti di risalita), contro recinzioni,
traffico veicolare.

Verifica della possibilità di rendere gli
habitat contermini alle infrastrutture
coinvolte meno appetibili per la fauna.
MG3_001 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.
In alternativa porre in essere le
seguenti misure:

MG3_001 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.
In alternativa porre in essere le
seguenti misure:

Analisi dello stato di conservazione ed
esame delle tendenze in atto.
Individuazione delle aree con adeguate
caratteristiche da mantenere a sfalcio.
MG3_003 Conservazione dell'habitat
6170 "Formazioni erbose calcicole
alpine e subalpine"
Monitoraggio
dell'habitat
(specie
nitrofile, specie favorite dal calpestio,
ingresso di specie arbustive, fenomeni
erosivi nelle aree di pascolo).

Analisi dello stato di conservazione ed
esame delle tendenze in atto.
Individuazione delle aree con adeguate
caratteristiche da mantenere a sfalcio.
MG3_003 Conservazione dell'habitat
6170 "Formazioni erbose calcicole
alpine e subalpine"
Monitoraggio
dell'habitat
(specie
nitrofile, specie favorite dal calpestio,
ingresso di specie arbustive, fenomeni
erosivi nelle aree di pascolo).

DP_025
Superficie e specie presenti
sono
i
parametri
più
importanti da individuare.
Studio delle presenze vegetali e
confronto con aree non
soggette sci.
Sviluppo dei sentieri per unità
di superficie e verifica delle
specie presenti nell’intorno dei
sentieri.

Verifica delle possibili incidenze legate Verifica delle possibili incidenze legate
alla presenza di piste da sci.
alla presenza di piste da sci.
Verifica di compatibilità della rete Verifica di compatibilità della rete
escursionistica e predisposizione di escursionistica e predisposizione di
eventuali interventi correttivi.
eventuali interventi correttivi.
MG3_004 Conservazione dell'habitat
prioritario 6210 "Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
(*stupenda
fioritura di orchidee)

MG3_004 Conservazione dell'habitat
prioritario 6210 "Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
(*stupenda
fioritura di orchidee)

Monitoraggio del carico pascolivo.

Monitoraggio del carico pascolivo.

MG3_005 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)"
Monitoraggio
della
composizione
floristica e della diffusione di Nardus
stricta nell'ambito dell'habitat in oggetto
(favorita
ed
alimentata
da
sovrapascolamento).
MG4_001 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.
In alternativa porre in essere le seguenti
misure:
Individuazione delle porzioni dei cedui
da avviare ad una graduale conversione

MG3_005 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)"
Monitoraggio
della
composizione
floristica e della diffusione di Nardus
stricta nell'ambito dell'habitat in oggetto
(favorita
ed
alimentata
da
sovrapascolamento).
MG4_001 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.
In alternativa porre in essere le seguenti
misure:
Individuazione delle porzioni dei cedui
da avviare ad una graduale conversione
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DP_026

Superficie e specie presenti in
funzione del carico pascolivo
sono
i
parametri
più
importanti da individuare.

DP_027

Superficie e specie presenti in
funzione del carico pascolivo
sono
i
parametri
più
importanti da individuare.
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in fustaie e favorire l'arricchimento
floristico del popolamento forestale.
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.
Prosecuzione dell'attuale Pianificazione
delle attività di antincendio boschivo.

MG4_002 Conservazione dell'habitat
9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa
Centrale del Cephalanthero-Fagion",
Individuazione e cartografia delle aree
da destinare a riserve forestali e loro
istituzione.
MG4_008 Conservazione dell'habitat
prioritario 9180 "Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"
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.
MG8_004 Conservazione dell'habitat
8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspìetea
rotundifolìì)"
Creazione di un data base
georeferenziato delle principali aree
detritiche di interesse.
MG8_005 Conservazione dell'habitat
8210 "Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica".
Verifica della compatibilità dei tracciati
alpinistici e delle palestre di roccia con
la conservazione dell'habitat e le specie
nidificanti dell'avifauna.
Individuazione delle principali stazioni
rappresentative dell'habitat e della flora
rupestre e avvio di studi specifici sulla
fauna associata all'habitat. (MR)
MG8_008Regolamentazione
degli
accessi, dei flussi turistici e delle
attività di fruizione degli ambienti
carsici:
Completamento
degli
studi
geomorfologici.
Prosecuzione delle attività di ricerca e
monitoraggio
sulle
componenti
biologiche,
sull'impatto
della
frequentazione e sulla presenza di
inquinamenti.
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.

in fustaie e favorire l'arricchimento
floristico del popolamento forestale.
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.
Prosecuzione dell'attuale Pianificazione
delle attività di antincendio boschivo.
Monitoraggio continuo di insetti, fungi,
batteri e virus patogeni di passata e
recente introduzione, comunicazione
tempestiva al Servizio Fitosanitario
della Regione Veneto.
Monitoraggio degli effetti delle misure
messe in atto per contrastare le specie
insetti, fungi, batteri e virus patogeni.
MG4_002 Conservazione dell'habitat
9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa
Centrale del Cephalanthero-Fagion",
Individuazione e cartografia delle aree
da destinare a riserve forestali e loro
istituzione.
MG4_008 Conservazione dell'habitat
prioritario 9180 "Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"
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.
MG8_004 Conservazione dell'habitat
8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspìetea
rotundifolìì)"
Creazione di un data base
georeferenziato delle principali aree
detritiche di interesse.
MG8_005 Conservazione dell'habitat
8210 "Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica".
Verifica della compatibilità dei tracciati
alpinistici e delle palestre di roccia con
la conservazione dell'habitat e le specie
nidificanti dell'avifauna.
Individuazione delle principali stazioni
rappresentative dell'habitat e della flora
rupestre e avvio di studi specifici sulla
fauna associata all'habitat. (MR)
MG8_008Regolamentazione
degli
accessi, dei flussi turistici e delle
attività di fruizione degli ambienti
carsici:
Completamento
degli
studi
geomorfologici.
Prosecuzione delle attività di ricerca e
monitoraggio
sulle
componenti
biologiche,
sull'impatto
della
frequentazione e sulla presenza di
inquinamenti.
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.

Completamento dell'inventario e della Completamento dell'inventario e della
cartografia della presenza di comunità cartografia della presenza di comunità
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DP_029

DP_030

DP_031

DP_032

DP_033

DP_014
DP_018
DP_020

Redazione di un elenco
completo delle specie presenti
in questi habitat, dei loro trend
e delle loro criticità.

DP_014

Redazione di un elenco
completo delle specie presenti
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di
chirotteri
e
predisposizione di
chirotteri
e
predisposizione
dell'interdizione stagionale degli accessi. dell'interdizione stagionale degli accessi.
Tutela Crex crex

in questi habitat, dei loro trend
e delle loro criticità.

DP_008
Per la gestione di questa specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.
Il numero dei maschi cantori
permette una stima sulla
densità
e
trend
della
popolazione.

Individuazione dei siti di nidificazione e
delle relative cause di minaccia. (MR)

Monitoraggio
cantori. (MR)

annuale

dei

maschi

Tutela Lanius collurio

DP_009
Per la gestione di questa specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie.

Individuazione dei siti di nidificazione e
delle relative cause di minaccia. (MR)

Censimento dei Piciformi

DP_010
Per la gestione di queste specie
risulta
fondamentale
la
localizzazione puntuale dei siti
di nidificazione e la definizione
dei
parametri
ambientali
rilevati presso i siti utilizzati
per le attività riproduttive.
Risulta altresì importante
definire se nell’intorno dei siti
di nidificazione sono in essere
interventi, attività, azioni che
possono interferire con la
riproduzione della specie. In
tali
aree
si
dovranno
indirizzare gli interventi più
importanti di conservazione
del legno morto.

Individuazione delle specie e dei siti di
riproduzione e alimentazione dei
Piciformi

Tutela di Triturus carnifex

DP_012
La localizzazione dei siti di
riproduzione permetterà di
realizzare interventi specifici e
mirati.

Individuazione e ripristino dei siti
idonei alla riproduzione e
all'alimentazione.
Tutela dei Chirotteri
Verificare lo stato di conservazione delle
popolazioni di Chirotteri attraverso
studi specifici
Identificazione di siti di svernamento su
manufatti e realizzazione di progetti
specifici per la gestione e restauro dei
manufatti tali da non perturbare la
permanenza dei Chirotteri
Misure di contenimento del disturbo
dei Carnivori di interesse
comunitario
Verificare la presenza e gli habitat
utilizzati da Ursus arctos
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DP_014
Il monitoraggio dovrà essere
fatto anche tramite batdetector.
Il monitoraggio dovrà essere
fatto anche tramite batdetector ed interessare anche
le zone in cui sono presenti
manufatti e/o ruderi.

DP_015
DP_016
DP_017
La specie è potenzialmente
presente, il monitoraggio dovrà
essere fatto anche sull’analisi
delle tracce.
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Verificare la presenza e gli habitat
utilizzati da Lynx lynx

Verificare la presenza e gli habitat
utilizzati da Felis silvestris

Studio e monitoraggio
dell’entomofauna terrestre

DP_018

Definizione dello status dei lepidotteri

DP_019

Studio e monitoraggio degli
invertebrati troglobi

DP_020

Definizione dello status del gambero
di fiume

DP_021

Monitoraggio dello status delle specie
di elevato pregio floristico

DP_022

Conservazione dell'habitat 4060
Monitoraggio dell’habitat 4060
Conservazione dell'habitat 5130
Monitoraggio dell’habitat 5130
Conservazione dell'habitat 8310
Monitoraggio dell’habitat 8310
Monitoraggio di specie alloctone e
patogeni

DP_023
DP_024
DP_028
DP_034

Monitoraggio delle specie animali e
vegetali alloctone

Monitoraggio delle specie vettori di
patologie per l’uomo e animali, loro
cartografia e valutazione della infettività

Corridoi ecologici
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La specie è potenzialmente
presente, il monitoraggio dovrà
essere fatto anche sull’analisi
delle tracce.
La specie è potenzialmente
presente, il monitoraggio dovrà
essere fatto anche sull’analisi
delle tracce.
Tra i gruppi che possono
fornire indicazioni circa lo
status degli habitat si consiglia
il monitoraggio di :
Coleotteri
(Carabidi,
Cerambicidi,
Lucanidi);
Ortotteri; Ditteri (Sirfidi).
Interessanti
indicazioni
potranno derivare anche dal
monitoraggio degli Odonati.
I Lepidotteri rappresentano
importanti
indicatori
ambientali e sono utili Flag
species.
Le conoscenze delle faune
ipogee
è
alquanto
frammentario, tuttavai in tale
ambiente si possono rinvenire
numerose specie endemiche
e/o rare.
La specie non è segnalata per il
territorio della ZPS tuttavia è
presente in alcuni siti al
confine.
Le specie floristiche presenti
nel sito non sono mai state
oggetto di accurate analisi. Il
monitoraggio dovrà essere
effettuato più volte all’anno al
fine di comprendere tutte le
specie e di definire i loro
periodi di fioritura.

DP_036

Il monitoraggio delle specie
alloctone e di patogeni vegetali
ed animali permette di
intervenire
in
maniera
immediata ed efficace contro
specie che possono modificare
gli equilibri ambientali in
essere.
Lo studio della presenza
/distribuzione/infettività dei
vettori di patogeni per l’uomo è
fondamentale per definire le
aree fruibili o non fruibili dal
pubblico
e
per
poter
intervenire direttamente con
campagne di informazione per
la prevenzione.
Lo studio dei possibili corridoi
che permettono la creazione
della rete Natura2000 è un
obiettivo primario nel quadro
della gestione non solo locale
ma provinciale, regionale,
nazionale e comunitario.
Attraverso lo studio delle

ZPS IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE – PIANO DI GESTIONE -2010

dinamiche di migrazione e
svernamento, sia su piccola
scala (anfibi) che su grande
scala (uccelli, mammiferi),
potranno essere definite le vie
più importanti lungo le quali
sviluppare i corridoi ecologici
specifici e mitigare l'impatto di
eventuali
costruzioni
di
infrastrutture improprie.
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8. Valutazione e revisione del Piano di Gestione
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