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1. ASPETTI GENERALI
1.1. Introduzione
La Relazione agronomica, nel caso del Comune di Canale d'Agordo (così come di altre parti della
Montagna Veneta) coinvolge aspetti più ampi di quelli configurati dal ristretto concetto
dell'agronomia. Innanzitutto, le coltivazioni di impronta umana che più caratterizzano questo
ambiente Dolomitico sono i prati sfalciati, la cui manutenzione già prescinde dall'aspetto foraggero
della agricoltura così come intesa in termini produttivi. La caduta delle attività zootecniche ha tolto
le ragioni per spingere le cure agronomiche all'aumento dei quintali per ettaro; molto più importanti
sono invece gli aspetti ambientali e paesaggistici.
Nella stessa prospettiva, e accentuando ancor di più i legami con l'ambiente, fisico e biologico, si
pone il tema delle malghe e delle praterie (cap. 6). Tuttavia, la più ampia superficie legata al settore
primario è quella dei boschi, che per estensione, qualità e complessità assumono molteplici funzioni
(cap. 5). Anche le masse rupestri hanno connessioni con i menzionati sistemi ecologici.
In definitiva, la presente indagine, oltre ad associare il termine “forestale” a quello agronomico,
indaga sui molti aspetti che dallo spazio silvo-pastorale si estendono a molte questioni ambientali
del Comune di Canale d'Agordo.
Nell'esaminare le varie componenti di questo sistema si è giunti a un grado di dettaglio che supera
quanto normalmente richiesto da un PAT e dalla realizzazione dei tematismi specialistici richiesti
per le tavole d'insieme. Questa complessità balza all'occhio già da una scorsa alle mappe integrate
alla presente relazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincolo di destinazione forestale;
SIC/ZPS;
Habitat prioritari Natura 2000;
Sistemi ecorelazionali;
Boschi di particolare pregio;
Cromatismo stagionale;
Gradi di produzione (ovvero di protezione) del bosco;
Vulnerabilità;
Sensibilità alle mutazioni climatiche;
Sistemi foraggeri;
Dettagli sui prati di fondovalle;
Valore produttivo, ambientale e paesaggistico dei prati di fondovalle;
Proposte gestionali per i prati di fondovalle.

Quanto più scende il dettaglio su questi aspetti, tanto meno esso trova sovrapposizione con altri.
Diventa perciò molto intricato fare una sintesi che abbia praticità ai fini della gestione urbanistica.
Dopo un'analisi, spinta come solo la lunga conoscenza e l'esperienza trentacinquennale di questo
territorio e delle sue dinamiche potevano consentire al responsabile di questa relazione, si è
configurata perciò la necessità di una sintesi che si espone già all'inizio, con la zonizzazione esposta
nel seguente paragrafo.
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1.2. Zonizzazione
Nell'ottica di fornire un inquadramento generale del territorio del Comune di Canale d'Agordo, si è
optato per l'elaborazione di una zonizzazione generale che offra il duplice vantaggio di una sintesi,
indispensabile ai fini gestionali, delle sue caratteristiche e di mantenere una sostanziale continuità
con la zonizzazione adottata nel precedente Piano Regolatore Generale di detto Comune e in
particolare dalla L.R. 24/1985.
Gli aspetti peculiari rientranti in ogni sottozona saranno descritti dettagliatamente nei capitoli dal 5
al 7. I capitoli 2, 3 e 4 analizzano gli altri vincoli esistenti sul territorio, mentre il cap. 8 è dedicato
alla valorizzazione di siti e percorsi storici presenti nell'ambito silvo-pastorale. Al termine di ogni
capitolo, verranno riepilogati i temi trattati, con un richiamo, ove opportuno, alla zonizzazione di
seguito descritta.
Sottozona forestale multifunzionale (vedi par. 5.4): formazioni forestali soprattutto di proprietà
comunale e boschi privati contigui di consistente estensione (Bosco Vascellari – ex Vizza De
Manzoni) in cui la funzione produttiva è espletabile contemporaneamente a quella di protezione del
suolo e di mantenimento della stabilità dell'ecosistema. Esse comprendono al loro interno una quota
significativa di radure (vedi par. 6.5.)
Per le formazioni forestali di proprietà comunale (boschi con funzione - parziale o prevalente - di
produzione, corrispondenti alle classi A e B del Piano di Riassetto) la funzione produttiva è definita
dai Piani di riassetto forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52 del 13.9.1978.
Sottozona forestale di protezione: formazioni forestali di proprietà comunale (vedi par. 5.5) in cui
la funzione di tutela paesaggistica ed ambientale e di protezione idrogeologica dei versanti è
preminente sulle altre, sia per posizione, sia per caratteristiche dei popolamenti. Corrisponde alla
categoria “boschi di protezione” (classe C), così come individuati dal Piano di Riassetto Forestale,
includendo inoltre una parte delle radure identificate (vedi par. 6.5).
Sottozona silvo-pastorale: superfici boscate di origine naturale o artificiale inframmezzate a prati
incolti e praterie arborate. La proprietà privata è predominante ma non esclusiva: oltre a tutti i
boschi privati dislocati sul territorio (con la sola eccezione del Bosco Vascellari), la sottozona
comprende boschi comunali di produzione (parziale o prevalente), situati nei fondivalle (Val di
Gares) o non ancora completamente colonizzati dal bosco, con l'inclusione di prati arborati (vedi
par. 6.6).
Sottozona agricola tipica (vedi cap. 7): comprende le superfici che, pur caratterizzate da elevato
frazionamento fondiario, grazie alla combinazione delle qualità edafiche, climatiche e morfologiche
o perché dotate di investimenti fondiari che ne facilitano la lavorabilità risultano le più favorevoli
allo svolgimento dell'attività agricola. Si tratta di prati, segativi, seminativi ed altre colture agricole
circostanti gli abitati o non eccessivamente dislocati rispetto agli stessi, contraddistinti dalla
continuità di superficie e dalla prosecuzione dell'uso agricolo (sfalcio, coltivazione, pascolamento);
vi sono inclusi, in quanto agevolmente suscettibili di recupero, anche casi di parziale abbandono
contigui alle superfici attualmente utilizzate.
Sottozona agricola di transizione (vedi cap. 7): comprende le superfici caratterizzate da elevato
frazionamento fondiario che si prestano allo svolgimento dell'attività agricola ma che sono meno
produttive o più decentrate rispetto alle precedenti e pertanto non regolarmente gestite o
abbandonate.
Sottozona agricola di connessione (vedi cap. 7): prati, seminativi ed altre colture agricole in stretto
collegamento con gli abitati, su giacitura favorevole. Questa zona ha compito di particolare
salvaguardia del sistema ecologico, urbano e paesaggistico.
Sottozona pastorale: superfici riservate alla produzione foraggera e particolarmente idonee al
pascolamento, con presenza o potenzialità di strutture malghive. Corrisponde alle praterie di Malga
Stia (vedi par. 6.2), le uniche attualmente monticate.
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Sottozona delle praterie: superfici prevalentemente di proprietà comunale, continue per
estensione, un tempo sfalciate o pascolate, attualmente abbandonate e in evoluzione verso praterie
para-naturali o formazioni arboreo-arbustive: per motivi ecologici non vi è il presupposto per
l'esistenza di formazioni arboree. Include praterie marginali (vedi par. 6.3), praterie sfalciabili (vedi
par. 6.4) e radure (vedi par. 6.5).
Sottozona alpina: area qualificata da particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale.
Comprende rocce, greti, depositi di versante e praterie alpine, posti sui versanti montuosi, al di
sopra del limite della vegetazione arborea. Corrisponde sostanzialmente alle aree di proprietà
comunale definite come “Improduttivo” dal Piano di Riassetto Forestale.
La presenza delle “praterie marginali” (vedi par. 6.3) appare sempre costante, assumendo una
discreta rilevanza, ad eccezione della testata della Val di Gares; vi risultano anche alcuni “prati
arborati” (vedi par. 6.6).
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2. VINCOLO DI DESTINAZIONE FORESTALE
L’art.15 della L.R. 52/78, discendente dal Regio Decreto 3267 del 1923 (Legge Serpieri), vietando
qualsiasi riduzione di superficie forestale salvo espressa preventiva autorizzazione da parte della
Giunta regionale, attribuisce ai terreni boscati il vincolo di destinazione forestale.
Nel presente piano, la delimitazione delle aree boscate è avvenuta seguendo il limite del bosco
individuato dalla cartografia del Piano di Riassetto Forestale in vigore (periodo di validità 20092020) per quanto riguarda la proprietà comunale; tale cartografia, come riconosciuto peraltro anche
dalle Specifiche tecniche regionali per la redazione degli strumenti urbanistici (vedi L.R.
23.04.2004, n°11 - Art. 50, 1° comma, lettera a) - sezione seconda - classe: b0101031 Vincolo
Destinazione Forestale), risulta il più attendibile fra gli elaborati cartografici in materia, in quanto
basato su recenti rilievi di campo e sull'interpretazione di ortofoto aggiornate. Per i boschi privati,
invece, ci si è attenuti alle indicazioni della Carta Forestale Regionale.

3. LA RETE NATURA 2000
3.1. Generalità
In analogia con altre aree dell’Alto Bellunese, appartenenti alla regione biogeografica alpina, anche
una porzione del territorio di Canale d'Agordo è interessata dalla Rete Natura 2000 dell’Unione
Europea, rientrando nell'area SIC/ZPS IT3230043 “PALE DI S.MARTINO: FOCOBON, PAPESAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA”.
La Rete Natura 2000 viene applicata concretamente tramite due direttive dell'Unione Europea,
successivamente recepite nella legislazione italiana: la direttiva Habitat, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva Uccelli, volta a
salvaguardare alcune specie ornitiche che necessitano di particolari misure di protezione. La
Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli ad essa interconnessa trovano fondamento nel fatto che certi
tipi di habitat naturali, di specie vegetali e di rilevanti specie animali garantiscono una biodiversità
nello sviluppo sostenibile in Europa. I due provvedimenti costituiscono il principale strumento della
politica comunitaria per la conservazione della natura e la prima norma completa e vincolante in
materia di protezione delle specie e degli habitat. Fra gli habitat si segnalano i cosiddetti habitat
prioritari, ritenuti particolarmente importanti a livello europeo.
La direttiva Habitat e la direttiva Uccelli comprendono inoltre alcuni allegati, contenenti liste di
habitat, specie animali e vegetali per le quali sono previste misure di protezione particolari e
differenziate. Fondamentali sono gli allegati I (Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), II (Specie animali e
vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione), IV (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa) e V (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione) della direttiva Habitat e l'All. I della
direttiva Uccelli (Specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto
riguarda l'habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di
distribuzione).
La superficie del SIC/ZPS rientrante nel censuario di Canale comprende la sinistra e la destra
orografica della Liera, escluso il centro abitato di Canale e le sue immediate pertinenze,
coincidendo quindi con la Valle di Gares, con il versante che da la Cavallera, passando per Palmina
e Pettenassa, sale al Cimon de la Stia e ai Lastei de Focobon, con l'area fra il Pian de Le Comelle ed
il Sass Negher e con la dorsale di Cesurette – Palalada – Caoz – Pape e Sais.
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La bellezza e la varietà ambientale di tale territorio sono sotto gli occhi di tutti, nelle loro molteplici
sfaccettature, dal fondovalle percorso dalla Liera fino ai boschi d'alta quota ed agli alpeggi forgiati
dalle favorevoli condizioni ambientali e dal lungo uso umano.
Nell'estate 2008 sono stati eseguiti all'interno del SIC/ZPS in questione dei rilievi volti
all'individuazione degli habitat Natura 2000, con la partecipazione del geobotanico dott. Cesare
Lasen e dei dottori forestali Michele Da Pozzo, Martina Siorpaes, Alberto Scariot; sulla base di tali
rilievi sono state realizzate le relative cartografie e si sono individuati, nel territorio di Canale
d'Agordo, i seguenti Habitat Natura 2000 (per le denominazioni, si sono seguiti il manuale
regionale Veneto La gestione forestale e la conservazione degli habitat nella Rete Natura 2000,
edito nel 2007 a cura di Luigi Masutti ed Andrea Battisti, e l'analoga opera di Cesare Lasen Habitat
Natura 2000 in Trentino).
Habitat forestali
• 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum;
• 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum;
• 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion;
• 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);
• 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea);
• 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra.
Habitat di praterie e pascoli
• 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;
• 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
• 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;
• 6520 Praterie montane da fieno;
Habitat arbustivi
• 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos;
• 4060 Lande alpine e boreali;
• 4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum;
• 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.;

Per esigenze di semplificazione, l'habitat 3240, propriamente definito “fluviale”, viene considerato
fra gli habitat arbustivi, consistendo in un lembo di ridotta estensione.
Habitat primitivi (rocce e detriti di falda)
• 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia
ladani);
• 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii);
• 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
• 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;

3.2. Principi generali di attuazione della Rete Natura 2000
In tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZPS) vanno stabilite misure di conservazione per gli
habitat e le specie elencati rispettivamente negli all. I e II della dir. Habitat e presenti nel sito. Tali
misure devono corrispondere alle esigenze ecologiche degli ambienti e delle specie animali e
vegetali in questione e mantenere o ripristinare in uno stato soddisfacente le specie e gli habitat di
8
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interesse comunitario. Vanno presi provvedimenti, se necessario anche all'esterno della Rete Natura
2000, per evitare il degrado e le perturbazioni degli habitat e delle specie considerati (riduzione di
superficie o perdita di funzionalità ecologica/biodiversità rispetto allo stato iniziale riportato nelle
relazioni ufficiali sul sito).
Piani, progetti od interventi non direttamente necessari o connessi alla gestione di un sito Natura
2000 che possano avere ricadute negative sullo stesso richiedono una valutazione d'incidenza
ambientale, volta ad accertare la presenza o l'assenza di impatti negativi. Tale valutazione può
essere necessaria anche per aree esterne alla Rete Natura 2000, qualora vi sia il fondato sospetto di
possibili impatti negativi sulla Rete ecologica.
Per fattispecie d'esclusione s'intendono i casi per cui non è necessaria la valutazione d'incidenza
ambientale. L'autorità competente può comunque richiedere che si faccia uno studio sulle aree
dichiarate oggetto di fattispecie d'esclusione o che vengano accertate le competenze del
professionista che le ha dichiarate tali.
Fattispecie d'esclusione interne ai siti Natura 2000:
• pianificazione e gestione forestale;
• interventi agroambientali per indennità compensativa;
• piani ed interventi connessi o necessari alla gestione dei siti;
• azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di
conservazione;
• interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia su ambiti residenziali che non cambino la volumetria e la superficie del
fabbricato esistente e che non comportino variazioni d'uso o, che se la comportano, rientrino nella
destinazione residenziale (vi è compreso il caso di trasformazione di rustico in abitazione, nel
rispetto di quanto stabilito dal PAT), purché la struttura non sia direttamente connessa al
mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
• progetti ed interventi in aree residenziali, ivi comprese le nuove costruzioni, individuati come
non significativamente incidenti dall'apposito strumento di pianificazione comunale, la cui
Valutazione d'incidenza sia stata approvata.
Fattispecie d'esclusione esterne ai siti Natura 2000
• la pianificazione e gestione forestale;
• interventi agroambientali per indennità compensativa;
• piani ed interventi connessi o necessari alla gestione dei siti;
• azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di
conservazione;
• interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia che non comportino variazioni d'uso diverse da quella residenziale e
comportino il solo ampliamento legato alla realizzazione di adattamenti igienico-sanitari di
costruzioni esistenti;
• progetti ed interventi in aree residenziali individuati come non significativamente incidenti
dall'apposito strumento di pianificazione comunale, che dev'essere dotato di Valutazione d'incidenza;
• piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti negativi significativi sui siti
Natura 2000.

Nel caso in cui la Valutazione si concluda con una valutazione negativa del progetto, va considerata
la possibilità di adottare soluzioni alternative o misure di mitigazione dell'impatto. Se tali soluzioni
non sono proponibili, ma si renda comunque necessario procedere con l'opera, vanno messe in atto
delle misure compensative, quali la ricostituzione di un habitat su un sito nuovo o ampliato da
inserire in Natura 2000, il miglioramento di un habitat all'interno del sito stesso od in un altro sito
Natura 2000, in maniera proporzionata alla perdita di valori naturali dovuta all'intervento ed, in casi
estremi, la proposta d'istituzione di un nuovo sito. Se nel sito in causa si trovano specie od habitat
prioritari, si può procedere solo per motivi di rilevante interesse pubblico (salute umana, sicurezza,
tutela dell'ambiente).
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3.3. Indicazioni gestionali per gli habitat della rete Natura 2000 individuati nel
territorio di Canale
1. Habitat non considerati prioritari.
Habitat forestali
Gli habitat forestali di maggiore integrità e di elevato interesse naturalistico sono in gran parte
compresi nella proprietà comunale, soggetta al Piano di Riassetto Forestale. Nel caso del Comune
di Canale d'Agordo, è pratica consolidata del Piano il seguire gli indirizzi della selvicoltura
naturalistica, volta non solo alla fornitura di beni e servizi (lotti commerciali, legnatico, legname per
uso interno, paesaggio, protezione da dissesti idrogeologici) ma anche al rispetto delle dinamiche
naturali del bosco ed al mantenimento - accrescimento della biodiversità vegetale ed animale: si
sottolinea che le misure previste dal Piano già nel passato hanno agito in quest'ottica e sono quindi
funzionali alla conservazione della Rete ecologica. Esse inoltre risultano molto precise e puntuali
nell'applicazione dell'idonea forma di trattamento e nella definizione della quantità di legname
asportabile, definite a livello di particella forestale.
Come già sopra accennato nell'elenco delle fattispecie di esclusione, tutti gli interventi di
pianificazione e gestione forestale sono considerate attività connesse e necessarie alla gestione, con
finalità di conservazione, dei siti della Rete ecologica di Natura 2000 e, pertanto, non è necessario
predisporre, per la loro attuazione, alcuna valutazione di incidenza o studio ambientale.
•

•

•
•

•

9110 Faggete del Luzulo-Fagetum:habitat individuato solo in una limitata stazione sul versante in
destra orografica della Val di Gares, consistente in una variante di forra ricca di Acer
pseudoplatanus, con Picea e Larix. Data la collocazione del sito, si ritengono molto improbabili
interventi selvicolturali pesanti, che costituiscono la principale minaccia. Eventuali indirizzi
d'intervento possono riguardare il rilascio di piante vecchie e di grosso diametro e l'attenzione a non
favorire l'ingresso di abete rosso nelle formazioni.
9130 Faggete dell'Asperulo-Fagetum: evitare l'eccessiva frammentazione degli habitat (tenerne
conto nella progettazione e costruzione di infrastrutture, piste da sci, nuovi insediamenti,...) ed un
disturbo troppo spinto, legato alla massiccia frequentazione turistica ed ad interventi selvicolturali
troppo ravvicinati nel tempo. Mantenere un bosco misto, a struttura diversificata, con rilascio di
latifoglie minori e di piante secche o marcescenti.
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion: piceo-faggeti in stazioni
assolate e su suoli xerici, nei quali è preferibile attuare tagli prudenti, per evitare stadi di regressione
verso formazioni forestali più primitive.
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea): categoria che riunisce la
maggior parte delle formazioni forestali presenti nel territorio in questione, favorite dalla normale
gestione selvicolturale, nella quale obiettivi economico-produttivi e naturalistici si equilibrano.
Importante evitare lo sviluppo di popolamenti troppo uniformi su vaste superfici; positivo il rilascio
di alcuni alberi di grandi dimensioni e di un'aliquota di legno morto, in piedi e a terra.
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra: si tratta di Lariceti, puri o misti con abete
rosso, nella maggior parte insistenti su boschi comunali di protezione, ma anche in particelle di
produzione e praterie altimontane/subalpine. Nella categoria di protezione i prelievi sono poco
frequenti e mirati, sicché si presentano situazioni tendenti all'evoluzione naturale; nella categoria di
produzione, la selvicoltura naturalistica prescrive di salvaguardare il larice in quanto elemento
paesaggistico e garanzia di stabilità dei versanti, insidiato dalla capacità concorrenziale dell'abete
rosso. Va ben ponderata l'eventuale realizzazione di infrastrutture turistiche e non.

Habitat di praterie e pascoli
• 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee: evitare un pascolamento irregolare e/o intenso o
irrazionale, fonte di degrado, e l'abbandono, che favorisce l'evoluzione a bosco; praticare, ove
possibile, uno sfalcio periodico, senza concimazioni; nelle condizioni migliori, sopra il limite del
bosco, lasciare ad evoluzione naturale. Rientra in questo habitat anche l'unico alpeggio tuttora
monticato (Malga Stia), una significativa parte del quale (vedi relazione vegetazionale, in allegato) è
suscettibile, se opportunamente gestita, di passare nell'habitat prioritario 6230.
• 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine: habitat di elevato pregio floristico e
faunistico. Per mantenere questi valori, è necessario evitare una gestione non ottimale (abbandono
delle aree disagiate, eccessiva intensivizzazione dello sfruttamento di quelle comode), la
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•

frammentazione del territorio (costruzione di infrastrutture), un carico turistico eccessivo. La miglior
pratica per la conservazione delle situazioni più produttive è il pascolamento corretto e razionale:
un carico sostenuto può portare ad una banalizzazione dell'ecosistema, il pascolamento
eccessivo al degrado, l'abbandono all'ingresso di arbusti. Le situazioni più primitive possono
essere lasciate all'evoluzione naturale.
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine: prati di fondovalle la cui conservazione richiede
falciature regolari, non troppo tardive, e concimazioni moderate. Per favorire la fauna, è
opportuno rilasciare aree da sottoporre a sfalcio tardivo (da metà di luglio – inizio agosto) e
procedere nella fienagione da un lato verso l'altro del fondo o dall'interno verso l'esterno, per
lasciare aperta una via di fuga agli animali selvatici; utile anche l'applicazione ai mezzi agricoli di
barre d'involo.
6520 Praterie montane da fieno: corrispondono ai cosiddetti Triseteti, prati montani
generalmente situati sopra i 1000 m s.l.m. La loro conservazione richiede falciature regolari (di
regola, una volta all'anno) e non necessita di concimazioni, anche se una moderata concimazione
è compatibile con la tutela. Per favorire la fauna, è opportuno rilasciare aree da sottoporre a
sfalcio tardivo (da metà di luglio – inizio agosto) e procedere nella fienagione da un lato verso
l'altro del fondo o dall'interno verso l'esterno, per lasciare aperta una via di fuga agli animali
selvatici; utile anche l'applicazione ai mezzi agricoli di barre d'involo. Da evitare, nei prati
ancora sfalciati, l'abbandono e la sostituzione dello sfalcio con il pascolamento.

Habitat arbustivi
• 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos: pianificazione concordata
fra la conservazione e/o il miglioramento della qualità naturalistica esistente e le esigenze socioeconomiche e di sicurezza idraulica;
• 4060 Lande alpine e boreali: in generale, lasciare alla libera evoluzione; si può considerare
l'opportunità di un pascolamento sporadico, in grado di favorire una maggior diversità ambientale.
Considerare maggior attenzione al pascolamento a fini produttivi, il quale, anche se ben condotto, è
in grado di limitare l'estensione di queste formazioni, a favore delle specie erbacee.
• 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.: comunità di indubbio pregio, con diverse esigenze
ecologiche e non sempre cartografabili. L'indirizzo generale è di non interferire in alcun modo
sull'evoluzione di queste popolazioni; caso per caso, è opportuna una seria valutazione
d'incidenza.
Habitat primitivi (rocce e detriti di falda)
• 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia
ladani): ambienti poco soggetti ad alterazioni; evitare un eventuale, eccessivo transito e
stazionamento di animali al pascolo.
• 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii): ambienti poco
soggetti ad alterazioni; evitare il disturbo legato al pascolo.
• 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica - 8220 Pareti rocciose silicee con
vegetazione casmofitica: evoluzione naturale. Tra gli habitat meno vulnerabili, possono essere
minacciati da interventi improbabili o limitati nello spazio, quali apertura di cave, sbancamenti,
disgaggi, realizzazione di palestre di roccia. Una potenziale minaccia è la raccolta di specie erbacee
rare per collezionismo o commercio.

2. Habitat prioritari
Le mughete sono incluse nell'habitat prioritario *4070 (Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron
hirsutum), considerato prioritario per la sua limitata diffusione a livello europeo. Esse portano con
sé valori faunistici e floristici di sicuro interesse, soprattutto quando si tratta di formazioni non
troppo fitte ed intervallate ad aree aperte. In generale, sono formazioni durevoli e con notevoli
capacità di espansione e come tali non necessitano di particolari interventi di salvaguardia (salvo il
caso, che si ritiene estremamente improbabile, di utilizzazioni ai fini economici). La salvaguardia
dell'habitat prevede, in sostanza, di lasciarlo ad evoluzione naturale, fatti salvi eventuali
miglioramenti ambientali per i Galliformi.
Sono state considerate habitat prioritario anche le fasce di contatto e compenetrazione fra le
mughete ed altri habitat (codici 6170, 8120, 8210, 9420).
Le formazioni erbose a Nardus (cod. * 6230) comprendono i Nardeti (praterie tipiche dei suoli
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acidi) ricchi in specie e ben conservati, escluse quindi le situazioni degradate ed impoverite da un
pascolamento eccessivo o comunque non correttamente gestito. La loro conservazione richiede
misure di conservazione attiva (sfalcio o pascolamento ben gestito; controllo dell'espansione di
alberi ed arbusti, con la loro eventuale eliminazione, se il pascolamento e lo sfalcio sono
insufficienti a contrastarla). Va in primo luogo contrastato l'abbandono, con il conseguente degrado
e l'evoluzione a bosco, ma anche il pascolamento irrazionale. Nella porzione della SIC/ZPS che
interessa Canale, il vero nardeto prioritario è individuato solo in una fascia molto ristretta,
confinante con il Comune di Taibon Agordino, nel quale tale habitat trova continuità con estensioni
significative: eventuali misure di conservazione sono sensate solo se intraprese in accordo con
tale ente limitrofo.
L'habitat 9180 * (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion) è stato individuato a
Mezzavalle, in corrispondenza di un tratto d'acereto in forra, con le caratteristiche felci; un
ambiente simile, ma non attribuibile a 9180* per mancanza delle specie erbacee identificatrici, è
segnalato nelle vicinanze di Gares. Si tratta di ambienti poco estesi nei nostri territori, considerati
preziosi dal punto di vista naturalistico, ottimi indicatori stazionali e , nelle situazioni poco
disturbate dall'uomo, habitat ideali per varie specie di vertebrati. Va quindi posta la massima
attenzione alla loro conservazione, che in genere si traduce nella libera evoluzione, con eventuali
interventi selvicolturali “leggeri”, mirati a favorire le latifoglie caratteristiche. Sono
assolutamente da evitare opere con mezzi pesanti, l'apertura di nuove strade, la realizzazione
di infrastrutture e tutte le azioni che causino una consistente compattazione del suolo, nonché
l'abbandono di rifiuti.
Le Foreste alluvionali di Ontano e Frassino (cod. 91E0*) sono l'habitat prioritario più diffuso ed
esteso in Val di Gares. Si tratta di alnete ripariali ed extraripariali di ontano bianco, soggette a
dinamismi peculiari, con particolari risvolti sulla gestione.
Nelle alnete ripariali, l'evoluzione del torrente eliminerà alcuni nuclei d'ontano e provocherà
l'insorgere di altri, mentre il substrato già fertile, arricchito ulteriormente d'azoto dalla presenza
dell'ontano, favorirà l'ingresso dell'abete rosso. L'abete si svilupperà di conseguenza con radici
molto superficiali, creando problemi in caso di piene ed inondazioni.
Le situazioni extraripariali si sono sviluppate e si svilupperanno con ogni probabilità su conoidi
contraddistinte da una buona fertilità del terreno (per la maggior parte d'origine vulcanica),
favorevole all'insediamento delle alnete d'ontano bianco (specie dal seme leggero). In genere,
appaiono ben strutturate e con bei soggetti; in alcuni casi si osservano degli alno-frassineti.
La giustificata attribuzione all'habitat prioritario, con i vincoli che ne derivano, va intesa in senso
flessibile: la cartografia ha individuato i nuclei esistenti al momento del rilievo (2008), la cui futura
evoluzione va seguita nel tempo. Non avrebbe senso, difatti, mantenere il vincolo su popolamenti di
picea che si sostituiscano all'alneta originaria e non tutelare lembi di formazioni analoghe che si
sviluppino altrove, in seguito al variare della dinamica torrentizia ed all'insorgere di conoidi.
Eventuali opere necessari alla sicurezza idraulica del territorio (costruzione di argini, briglie;
sbarramenti, etc.; ripuliture lungo i torrenti) o di altre infrastrutture vanno pianificati tenendo in
giusto conto sia gli interessi della popolazione residente, sia la conservazione di un ambiente
ad elevata naturalità, con ricadute positive sul sistema ecologico e sul paesaggio. Mirati interventi
di pulizia nel greto (non nelle aree ripariali), oltre a ridurre i danni provocati dalle piene, possono
anche migliorare l'assetto paesistico. Allo stato attuale, possibili interventi minaccianti l'integrità
dell'habitat riguardano le succitate ripuliture delle rive della Liera ed i rarissimi casi dei dintorni di
alcune abitazioni.

3.4. Stato generale della fauna selvatica nel territorio di Canale
Prima di entrare in merito alle considerazioni sulle specie animali tutelate dalla Rete Natura 2000, si
ritiene opportuno esporre un quadro di sintesi della fauna insistente sul territorio di Canale
d'Agordo, data l'importanza che, ai fini della conservazione, riveste la conoscenza delle popolazioni
all'interno ed all'esterno del SIC/ZPS, a comporre un ecosistema complesso le cui componenti sono
inscindibili fra loro.
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MAMMIFERI
Notevole è la rappresentanza dei Mammiferi: la Lepre comune (Lepus capensis), che, reintrodotta nell’area,
vi ha trovato una condizione favorevole nel riutilizzo (pascolamento e sfalcio) dei prati di fondovalle; la
Lepre bianca o Lepre alpina (Lepus timidus), presente nelle praterie d’alta quota (Campigat, Valbona, Pian
de la Stia,..); la Marmotta (Marmota marmota), tipica degli spazi aperti in quota; la Martora (Martes martes)
e lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), diffusi in tutto il territorio; il Moscardino (Muscardinus avellanarius), il
Tasso (Meles meles) e la Volpe (Vulpes vulpes).
Vari micromammiferi sono stati segnalati nell'indagine relativa al biotopo di Gares (AA.VV, 2001): vi si
citano infatti buone popolazioni di Arvicola rossastra (Chletrionomys glareolus), Toporagno comune (Sorex
araneus), Toporagno nano (Sorex minutus), talvolta frammisti al Toporagno alpino (Sorex alpinus). Specie
di particolare pregio, sempre in quest'ambito, sono l'Arvicola agreste (Microtus agrestis), l'Arvicola
sotterranea (Microtus subterraneus) ed il Toporagno d'acqua (Neomys fodiens).
Per quanto concerne gli Ungulati, risalta la presenza dello Stambecco (Capra i. ibex), il quale, dopo
l’epidemia di rogna sarcoptica che lo ha colpito unitamente al Camoscio (Rupicapra rupicapra), anch’esso
presente nell’area, sta ora riacquistando una certa consistenza numerica, grazie anche ad interventi di
ripopolamento (restocking), monitoraggio (radio-tracking) e con l'aiuto di trattamenti sanitari
(antiparassitari). Una colonia orbita attorno al Massiccio Marmolada-Monzoni, compiendo spostamenti
limitati alle cime montuose circostanti, e di sovente sverna lungo i pendii assolati delle Cime d’Auta. Anche
sul gruppo delle Pale di S.Martino, analoghi interventi hanno consentito allo stambecco di aumentare la sua
consistenza numerica. Essendo una specie che predilige aree rupestri e spazi aperti e che solo raramente si
spinge in aree boscate, non vi sono particolari interazioni con la gestione selvicolturale dei boschi. Pure il
camoscio frequenta abitualmente le praterie alpine d’alta quota, scendendo all’interno della foresta raramente
o nel corso dell’inverno.
Cervo (Cervus elaphus) e Capriolo (Capreolus capreolus) sono presenti dalle basse quote sin al limite della
vegetazione. Dal punto di vista gestionale, l’elevata duttilità alimentare del cervo gli consente di meglio
adattarsi ai diversi tipi di habitat e vegetazione, a discapito talora del capriolo. Si prevede un graduale
aumento numerico della popolazione di questo ungulato (nella Val del Biois, per la specie, si stima un trend
di crescita dell'8%), che dovrà essere gestita con adeguati prelievi venatori. Nel territorio di Canale permane
comunque una buona presenza del Capriolo.
In conclusione, è significativo citare la recente comparsa di un orso, giunto spontaneamente nell'area di
Lagazzon, a testimonianza delle opportunità che il territorio di Canale è in grado di offrire ai grandi
mammiferi.

UCCELLI
Molteplici sono le specie di uccelli, stanziali o migratori, che si possono osservare, grazie alla grande varietà
di habitat (praterie d’alta quota, boschi maturi, boscaglie, arbusteti, zone ripariali, corsi d’acqua) presenti nel
territorio del Comune.
Tra i Tetraonidi, rilevante la presenza del Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) nell'area di Pian dei Sais - Col
de La Foca – Col de Fessura, sulla dorsale di Palmina – Pettenassa – La Stia e sul Col di Frena. Il Gallo
forcello, o Fagiano di monte (Tetrao tetrix), è presente in alta quota tutto attorno alla Val di Gares (Palmina
– Tamer – Cimon de la Stia – La Stia sulla sinistra orografica, dorsale di Cima Pape sulla destra) e a ridosso
del confine settentrionale del Comune (I Mut - Colmont). Entrambi questi Tetraonidi hanno trovato un
habitat favorevole in Pettenassa, dove alcuni lotti boschivi hanno favorito l'espansione del mirtillo.
La Pernice Bianca (Lagopus mutus), tipica delle alte quote, è stata localizzata fra Tamer – La Stia - le
Comelle ed il Sass Negher, nonché presso il limite settentrionale del censuario (Cime d'Auta – Crepa rossa);
il Francolino di monte (Bonasa bonasia), segnalato nell'area di Pettenassa – Tamer - La Stia, ma anche nella
destra orografica della val di Gares (Pian dei Sais - Col de la Foca – Col de la Meda – Banche di Caoz Cesurette), risulta diffuso soprattutto nel bosco misto di latifoglie e conifere dal fondovalle fino a circa 1800
m s.l.m.; la Coturnice (Alectoris graeca), unica rappresentante dei Fasianidi, è presente in alta quota tutto
attorno alla Val di Gares (Cesurette – Palalada - Vanediei, Val de le Comelle – La Stia – Tamer – Palmina)
ed al limite settentrionale del Comune (Cime d'Auta – Crepa rossa), frequentando gli spazi aperti e le alnete.
Discreta e a volte abbondante la presenza di Picidi rilevata nell’area: sono infatti diffusi il Picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major) ed il Picchio nero (Dryocopus martius), mentre il raro Picchio Cenerino
(Picus canus) è stato localizzato nel Bosco della Stia, sulle rupi boscate e nei lariceti sovrastanti il Pian de
Giare.
Si è riscontrata poi la presenza di: Luì piccolo (Phylloscopus collybita), Pigliamosche (Muscicapa striata),
Cincia mora (Parus ater), Cincia dal ciuffo (Parus cristatus), Cinciallegra (Parus major), Rampichino
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(Certhia sp.), Passera (Passer sp.), Fringuello (Fringilla coelebs), Peppola (Fringilla montifringilla),
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis), Cardellino (Carduelis carduelis), Lucherino (Carduelis spinus),
Crociere (Loxia curvirostra), Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), Codirosso (Phoenicurus phoenicurus),
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), Ballerina bianca (Motacilla alba); inoltre molti diffusi
sono Merli e Tordi (Turdus sp.). Nei pressi di Gares è stata avvistata l’Averla Piccola (Lanius collurio).
Anche le voci della Ghiandaia (Garrulus glandarius) e della Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)
riecheggiano in molte delle aree ispezionate, così come quella del Cuculo (Cuculus canorus); in prossimità
dei picchi montuosi il Gracchio (Pyrrhocorax graculus) volteggia alle alte quote, mentre la Cornacchia nera
(Corvus corone) è stata avvistata per lo più sui boschi antistanti le Cime d’Auta, ma anche nei fondivalle. In
alcuni ambiti rupestri si sono osservate colonie di Rondone alpino (Apus melba). Ulteriori segnalazioni
riguardano l'Upupa (Upupa epops), avvistata occasionalmente a Mezzavalle, la Beccaccia (Scolopax
rusticola) e l'Airone cinerino (Ardea cinerea). Altra specie legata ai corsi d'acqua, avvistata lungo il Biois, è
la Ballerina gialla (Motacilla cinerea): essa è presente, con un discreto numero di coppie, anche lungo la
Liera, assieme al Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus).
Tra i rapaci diurni, si segnalano la maestosa Aquila reale (Aquila chrysaetos) nei pressi delle Cime d’Auta –
Crepa rossa, delle Cesurette – Cima Pape, del Mulaz- Cimon de la Stia - Comelle. Si hanno notizie certe
inoltre riguardo la presenza della Poiana (Buteo buteo), del Gheppio (Falco tinnunculus) e del Pellegrino
(Falco peregrinus), frequentatore dei pascoli in quota fra la Val di Gares e la Val di San Lucano. Per i rapaci
notturni si ricordano il Gufo reale (Bubo bubo) e la Civetta capogrosso (Aegolius funereus), localizzati sopra
l’abitato di Gares; la Civetta nana (Glaucidium passerinum), nota in passato per alcune località della Val di
Gares, è ora segnalata presso la Casera della Stia.
Va ricordata a parte, per il suo interesse ambientale e per il suo carattere di eccezionalità, la comparsa nei
pressi delle Cime d'Auta (primavera-estate 2008) di un imponente uccello da preda, il Grifone (Gyps fulvus).

PESCI
Nelle acque del torrente Biois e del torrente Liera si trovano le seguenti specie animali appartenenti alla
fauna ittica: Trota marmorata o Trota di ruscello (Salmo trutta marmoratus), Trota fario o Trota lacustre
(Salmo trutta trutta).

ANFIBI E RETTILI
Per quanto concerne lo stato e la distribuzione degli Anfibi, si segnala la presenza della Rana montana (Rana
temporaria), le cui uova sono state viste in località Pian de Giare a Gares, in una pozza stagnante del torrente
Liera, e della Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), presente in maniera discontinua nelle zone
umide a bassa quota.
Per i Rettili, si ricordano la diffusa Lucertola vivipara (Zootoca vivipara), la Lucertola muraiola (Podarcis
muralis), l'Aspide (Vipera aspis), il Marasso (Vipera berus), presente e diffuso in tutto il territorio, anche con
forme melaniche, il Biacco (Hierophis viridiflavus), la Natrice dal collare (Natrix natrix), il Colubro liscio
(Coronella austriaca), l'Orbettino (Anguis fragilis).

INSETTI ED ALTRI INVERTEBRATI
Gli insetti sono partecipi della cenosi con molteplici specie, appartenenti a vari ordini e famiglie: Ortotteri
(Cavallette), Imenotteri (Api, Vespe, Formiche), Aracnidi, Ditteri, Lepidotteri, Coleotteri (Carabidi,
Crisomelidi), solo per citarne alcuni. Di sicuro interesse forestale sono quelle specie che, svolgendo il loro
ciclo biologico, interessano direttamente il patrimonio boschivo (Curculionidi, Afidi), in alcuni casi anche in
modo negativo (Ips typographus e Chermes viridis). Per impedire l’insorgere di pullulazioni di questi insetti
si può operare asportando la necromassa (schianti, piante secche nelle perticaie troppo dense, piante mature
secche in piedi), evitando così che possa diventare focolaio per queste specie. Si ricorda la presenza, non
elevata, di zecche associate ai vertebrati selvatici, in particolare di Ixodes ricinus che, sebbene trovi il suo
optimum ecologico nelle boscaglie di quote inferiori, raggiunge comunque i boschi montani. Si tratta di una
specie di interesse sanitario, vettrice di infezioni da protozoi, batteriche e virali anche di una certa gravità,
alcune delle quali segnalate con frequenza nell’Italia nord-orientale.
Si nominano anche gli Anellidi (lombrichi) e i Molluschi gasteropodi: Chiocciole (Helix sp.) e Lumache
(Arion sp.), presenti in tutti i boschi ispezionati.

3.5. Specie di interesse comunitario all'interno del Sic/Zps
Tracciato il quadro complessivo delle faune note, si focalizza ora l'attenzione sulle specie oggetto di
particolare tutela ai sensi della Rete Natura 2000, nella porzione della SIC/ZPS ricadente all'interno
del territorio Comunale.
I risultati dei rilievi ivi svolti, al fine di registrare presenze puntiformi delle specie di particolare
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interesse comunitario sono riuniti nella seguente tabella:
Località

Nome scientifico e nome italiano
Lanius colllurio (Averla piccola)

Gares

Aegolius funereus (Civetta capogrosso)

Gares

Bubo bubo (Gufo reale)

Bosco della Stia
Val Pissolot
La Caserata (Gares)
Le Scofe – Canale d’Agordo

Dryocopus martius (Picchio nero)

Bosco della Stia
Capitello di San Silvestro
La Sotta – Val de le Noghere
Cesurette
Pian de Giare

Picus canus (Picchio cenerino)

Cesurette
Cascata di Gares – Pian de Giare
Bosco della Stia

Alectoris graeca (Coturnice)

Casera della Stia

Glaucidium passerinum (Civetta nana)

Casera della Stia

Integrando le osservazioni in campo con le preziose informazioni fornite dagli Agenti di Polizia
Provinciale e dai membri della locale Riserva di caccia e con la descrizione del biotopo del laghetto
di Gares (AA.VV., 2001), è stato elaborato il seguente quadro delle specie rientranti nelle direttive
europee (tra parentesi il numero della direttiva, riferito alla dir. Habitat dove non altrimenti
specificato):
Pesci: Trota marmorata (All. II); Anfibi: Rana montana (All. V); Rettili: Lucertola muraiola (All.
IV); Uccelli: Aquila reale, Francolino di monte, Pernice bianca, Gallo forcello, Gallo cedrone,
Coturnice, Gufo reale, Civetta nana, Civetta capogrosso, Picchio cenerino, Picchio nero, Averla
piccola (dir. Uccelli, All. I); Mammiferi: Marmotta e Moscardino (all. IV), Martora, Camoscio,
Stambecco e Lepre bianca (All. V).
L'interesse si è concentrato sulle specie comprese nell'allegato II della Dir. Habitat (Specie animali
d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione) e nell'allegato I della Dir. Uccelli (Specie per le quali sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l'habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la
riproduzione nella loro area di distribuzione). Sono quindi stati individuati lo stato, la diffusione e
gli habitat di specie dei seguenti rappresentanti dell'avifauna:
•
•

•
•

Aquila reale (Aquila chrysaetos): diffusa in tutto il territorio e nidificante.
Coturnice (Alectoris graeca): presente in alta quota tutto attorno alla Val di Gares, è attualmente in
ripresa rispetto a 10-15 anni fa, quando le segnalazioni della specie in zona erano molto rare; in Val
di Gares e nelle zone adiacenti frequenta preferibilmente le Alnete di Ontano verde. Significativa la
segnalazione di un individuo in canto nelle praterie di Malga Stia.
Pernice bianca (Lagopus mutus): presente alle alte quote; all’interno del SIC/ZPS le aree migliori per
questo Tetraonide si estendono fra il Pian delle Comelle ed il Sasso Negro - Campo Boaro ed attorno
al Sasso Arduini (gruppo del Focobon).
Gallo cedrone (Tetrao urogallus): presente ma non abbondante. Il versante esposto a Nord sotto il
monte Pettenassa ospita un certo numero di esemplari, che sfruttano le radure formatesi in seguito
all’esecuzione di alcuni lotti boschivi. In particolare, la radura dei Piani di Costa si presta per il Gallo
cedrone: ampia superficie scoperta, ricoperta da cespugli di lamponi, con parecchio Abete bianco e,
nei dintorni, una bella Pecceta, ben sviluppata, con ancora qualche spazio aperto. Il taglio, effettuato
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•
•

con una gru a cavo, ha provocato una scopertura improvvisa dell'area (invasione dei lamponi);
notevole è inoltre la necromassa al suolo (residui delle utilizzazioni, piante schiantate). Pur se
favorevole alla specie, questo tipo di utilizzazioni contrasta con una corretta gestione selvicolturale.
Fagiano di monte o Gallo forcello (Tetrao tetrix): presente in alta quota tutto attorno alla Val di
Gares.
Francolino di monte (Bonasa bonasia): presente soprattutto nel bosco misto di conifere e latifoglie e
distribuito dal fondovalle fino a quota 1800 m s.l.m.

Il limite di questi habitat di specie va considerato come “flessibile”, in quanto la fauna in generale e
l'ornitofauna in particolare sono dotate di notevoli risorse di mobilità e di psichismo, che
consentono spostamenti all'interno ed all'esterno delle aree individuate e di approfittare di nuove
situazioni favorevoli che si vengano a proporre.
Per altre specie considerate dai succitati allegati, non sono state realizzate le carte degli areali ma
sono a disposizione i sopra riportati rilievi puntiformi, che, integrati con le osservazioni dei membri
della locale Riserva Alpina di Caccia, forniscono comunque un quadro significativo.
Il Picchio nero (Dryocopus martius) è diffuso ovunque nei boschi maturi, come evidenziato anche
dalle numerose segnalazioni. Non trascurabile è la presenza del Picchio cenerino (Picus canus)
sulle rupi boscate sovrastanti Pian de Giare e dintorni.
La Civetta nana (Glaucidium passerinum) è stata segnalata sul Pian de la Stia (presso la Casera
della Stia), la Civetta capogrosso (Aegolius funereus) nel piceo-faggeto a monte dell'abitato di
Gares. Un individuo di Gufo reale (Bubo bubo) è stato avvistato nelle peccete della Valle.
Importante anche la segnalazione dell'Averla piccola (Lanius collurio) nei prati di fondovalle vicino
a Gares.
Si tratta di elementi di indubbio valore, dimostranti, per i due Picidi ed i tre Strigiformi, come
un'attenta gestione selvicolturale, volta principalmente, ma non in maniera assoluta, a fini produttivi
non contrasta la presenza di specie rare e di pregio ed, al contrario, può favorirla applicando alcune
accortezze. La stessa affermazione è valida per la gestione dei prati e l'Averla piccola, avvistata nei
segativi attorno all'abitato di Gares.
Nelle acque del torrente Biois e della Liera si trova la Trota marmorata o Trota di ruscello (Salmo
trutta marmoratus).

3.6. Stato attuale della fauna d'interesse per la biodiversità – minacce ed
indicazioni gestionali
3.6.1. Premessa
Come anche altrove nella montagna Bellunese, nel territorio di Canale sono stati riscontrati, peraltro
senza la pretesa di aver esaurito l'ampio tema, notevoli valori ambientali in un'area da sempre
soggetta all'uso umano, a conferma del principio che, per mantenere e migliorare opportunamente la
diversità esistente, è necessario intervenire con adeguate misure silvo-pastorali e di tutela delle
specie.
Un’appropriata gestione silvopastorale deve considerare una visione d’insieme dell’ecosistema del
territorio comunale, in sintonia con un’opportuna gestione faunistica. Per la sopravvivenza ed il
miglioramento delle condizioni di ogni specie, sono fondamentali l'esistenza ed il mantenimento del
proprio habitat, il che avviene non sempre e non solo con l'evoluzione naturale, ma anche con
opportuni interventi.
Le esigenze di tutela della fauna selvatica vanno poi commisurate con quelle del Comune (necessità
di trarre dal bosco un utile sotto forma di lotti commerciali, di servirsi di legname per uso
interno/contributi e di fornire legnatico alla popolazione): la sopravvivenza del bosco nonostante le
plurisecolari utilizzazioni umane e l'applicazione, ormai consolidata, della selvicoltura naturalistica
dimostrano che utilizzazioni forestali ben condotte non sono in contrasto con la conservazione della
diversità biologica ma, al contrario, contribuiscono ad accrescerla.
Si ricorda che la Giunta Regionale con DGR 1252 del 30/4/2004 ha disposto che tutti gli interventi
di pianificazione e gestione forestale sono attività connesse e necessarie alla gestione, con finalità di
conservazione, dei siti della Rete ecologica di Natura 2000 e, pertanto, non è necessario predisporre,
per la loro attuazione, alcuna valutazione di incidenza o studio ambientale, in coerenza con quanto
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definito dal DGR 2803/2002.

3.6.2. Indicazioni generali
La corretta gestione silvo-pastorale può agevolare la fauna selvatica tramite due strategie diverse.
Con la prima, definibile “conservativa”, si considereranno, in fase di attuazione di ogni intervento
all’interno del bosco, gli effetti che tale azione produrrà sul ciclo biologico degli animali. Ad
esempio, per un lotto boschivo si deve porre attenzione al periodo di realizzazione degli interventi,
al fine di evitare di disturbare determinate faune in periodi cruciali per la loro biologia
(riproduzione e crescita della prole).
Altra strategia è quella di misure specifiche di conservazione/miglioramento degli habitat. Vi
rientrano pratiche quali: la creazione di aperture nella foresta, favorendo un'alternanza di radure,
dove i selvatici possano nutrirsi, con aree boscate dove essi trovino rifugio; il rilascio di necromassa
in piedi ed al suolo, a favore di particolari categorie; un corretto pascolamento/sfalcio nelle praterie
d'alta quota e di fondovalle,...
È senz'altro fondamentale pianificare con i soggetti interessati gli interventi di salvaguardia,
l'agricoltura (sfalcio, pascolo), la selvicoltura, la costruzione di strade, piste e sentieri forestali,
strutture turistiche,... per non creare contrapposizioni fra i vari aspetti dell'uso e della gestione del
territorio.
Altro passo importante per rendere effettivamente praticabili le misure di tutela è la loro
sostenibilità economica. In alcuni casi, le pratiche agricole e selvicolturali attuali non contrastano
con la conservazione della biodiversità, giungendo anche ad incrementarla; all'interno della
proprietà comunale, si possono, inoltre, concordare indirizzi specifici, di fatto ivi già sperimentati.
In altri frangenti, invece (terreni ed iniziative private a prevalente fine produttivo), gli indirizzi, per
essere attuabili, necessiterebbero, almeno all'interno dell'area SIC/ZPS, di contributi volti a
compensare le perdite economiche dovute alla sospensione o alla modifica delle usuali pratiche di
conduzione dei fondi.
Nel concreto, quindi, i nodi fondamentali sono: la programmazione unitaria dell'uso del
territorio e la sostenibilità economica delle misure proposte, senza la quale le buone pratiche
gestionali assumerebbero un carattere negativo, di imposizione, col rischio di tradursi non in
un'opportunità di sviluppo, ma in un vincolo imposto alla popolazione residente.

3.6.3. Indicazioni specifiche
Le seguenti misure d'indirizzo vanno interpretate alla luce di un principio fondamentale: per una
corretta gestione della fauna selvatica è necessaria una visione globale del territorio, che porti ad
una pianificazione condivisa con i “portatori di interessi”, per non creare contrapposizioni interne
fra gli interventi di salvaguardia e la valorizzazione del territorio (costruzione di strade, piste e
sentieri forestali, fornitura di servizi ai residenti, continuazione/ripresa dell'agricoltura tradizionale,
…). Trascurando questa condivisione delle problematiche e la ricerca di un punto d'incontro fra i
vari interessi insistenti sul territorio, ogni azione, anche se ispirata alle migliori pratiche, risulterà di
difficile attuazione, se non controproducente.
Tetraonidi e Fasianidi: tutela delle specie e dei rispettivi habitat – miglioramenti ambientali ad
hoc.
Pur con accezioni diverse e per un complesso di cause non completamente chiarito, tutti i
Tetraonidi (Gallo cedrone, Fagiano di monte, Francolino di monte, Pernice bianca) ed i Fasianidi
alpini (Coturnice) attraversano una fase di difficoltà generalizzate e vanno quindi favoriti con
particolare riguardo.
 Gallo cedrone: vanno adottate pratiche selvicolturali specifiche, ormai note e da più parti
sperimentate, per mantenere o ricreare habitat adatti alla specie, sfavorita dalla chiusura
delle formazioni forestali. Gli obbiettivi sono la costituzione ed il mantenimento di una
foresta multistratificata, dalla copertura moderata. I trattamenti proposti vanno dal taglio
saltuario a gruppi al taglio successivo a gruppi/buche (fessure); l'ampiezza delle buche è
generalmente pari all'altezza delle piante circostanti, ma con forme spesso allungate a
fessura. Le buche e le linee aperte con le gru a cavo risultano attrattive. Nel bosco di bassa
quota, specialmente all'interno di aree molto omogenee, aprire qualche buca di diametro
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maggiore dell'altezza delle piante circostanti, per favorire fasi a megaforbie o a lampone.
Nella foresta altimontana l'apertura di buche o fessure, anticipata da diradamenti a gruppi,
dovrebbe ostacolare l'ingresso della sola Calamagrostis e favorire elementi di
prerinnovazione (Lonicera sp., Rubus sp., …). Anche negli ambienti meno fertili e quindi
più lenti nello sviluppo, spesso preferiti dal Gallo cedrone nelle fasi di
nidificazione/allevamento delle covate, è importante creare qualche buca. All'interno delle
varie formazioni vanno salvaguardati le piante mature e stramature, i Larici, gli Abeti isolati
con chioma fino a terra e le piante ramose e policormiche, in particolare Sorbi, Aceri e
Faggi.
La necromassa al suolo e le ceppaie sradicate vanno mantenute, in quanto fondamentali per
la rinnovazione, per gli insetti, gli uccelli e la nidificazione/allevamento dei Tetraonidi.
L'asporto dei residui d'utilizzazione, praticabile col legnatico, è compatibile con la tutela
dell'habitat se, come usualmente avviene, è circoscritto alle aree più accessibili, limitate e
variabili nel tempo e nello spazio. Le pratiche selvicolturali vanno integrate da interventi su
pascoli e radure, per conservare e migliorare ecotoni necessari alla specie.
Tutela delle aree e dei periodi di riproduzione: nel periodo e nelle aree di cova, vanno
evitate non solo le utilizzazioni, la costruzione di piste, … ma anche la raccolta della legna,
per evitare di disturbare i nidi, solitamente collocati presso ceppaie, ramaglie o tronchi a
terra. Conclusa tale fase, dopo la metà di luglio, la mobilità delle covate diminuisce il
rischio di disturbo.
Fra i diversi tipi di disturbo, il maggiormente impattante è quello imprevedibile ed inatteso,
alla cui irregolarità la specie non ha il tempo di adattarsi: esso risulta legato, in particolare,
all'eccessiva frequentazione turistica estiva ed invernale (caspe, sci-alpinismo): guidare e/o
controllare l'escursionismo estivo ed invernale e le altre attività all'aria aperta,
indirizzandoli al rispetto della fauna selvatica, precludendo eventualmente alcune zone; in
inverno, le escursioni con gli sci da fondo e le racchette da neve vanno regolamentate e
limitate alle zone non boscate e devono evitare le “aree rifugio”.
Il problema dell'impatto con fili sospesi dovrebbe essere pressoché nullo, data l'assenza di
fili a sbalzo, impianti di risalita e teleferiche, noti come indiscussi fattori di minaccia;
eventuali gru a cavo restano in opera solo per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di abbattimento ed esbosco. Va evitata il più possibile un'ulteriore
frammentazione del territorio, con la realizzazione di strade aperte al pubblico (escluse,
quindi, le strade silvo-pastorali ad accesso regolato), di fili sospesi e linee elettriche.
 Gallo forcello (Fagiano di monte): le condizioni ideali per la specie sono offerte da:
1)boschi radi di conifere, ricchi di sottobosco e/o radure oppure intervallati ad aree aperte,
anche in fase di colonizzazione prenemorale; 2) dalle alnete di ontano verde, i saliceti e le
mughete. La specie risente invece dell'espansione del bosco e della chiusura degli arbusteti.
I miglioramenti ambientali prevedono tagli a buche od apertura di corridoi nelle mughete,
nei rodoreti, al margine superiore dei boschi. Il disturbo viene limitato intervenendo nelle
arene di canto e nelle zone di riproduzione dopo la fine di luglio, escludendo
all'escursionismo invernale, se del caso, le aree di rifugio ed alimentazione, disponendo
eventuali cavi di impianti di risalita in maniera tale da ridurre il rischio di mortalità per
impatto e rendendoli visibili, ad esempio con galleggianti rossi da pesca, di piccole
dimensioni, disposti ogni due metri.
Regolamentare opportunamente (per carico e periodo di monticazione) il pascolo ovino,
molto dannoso se praticato intensivamente nel periodo e nei siti di cova ed allevamento dei
pulli.
 Il Francolino di monte trova il suo optimum nei boschi misti di conifere e latifoglie con un
buon sottobosco e radure, nelle fasce di ecotono con prati e pascoli, nelle zone ricche di
latifoglie minori (radure, adiacenze delle piste forestali,...), non disdegnando comunque i
corileti, le alnete e i lariceti, sino al limite della vegetazione arborea.
Sono realizzabili, a favore della specie, provvedimenti di ordine silvo-pastorale e volti a
limitare il disturbo antropico nei siti riproduttivi durante la primavera – estate (da aprile a
luglio, indicativamente); si prescrivono, come misure silvo-pastorali, tagli saltuari, a gruppi
o a buche (su piccole superfici), con la creazione ed il mantenimento di radure, cespugliati
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ed ecotoni ed, a contatto con il limite del bosco, la conservazione delle superfici gestite a
prato o a pascolo. Mantenere anche qualche tratto di perticaia e spessina, come area rifugio.
 Pernice bianca: a livello generale, le popolazioni di Pernice bianca, soggette a fluttuazioni
cicliche, sono in decremento da alcuni decenni. I possibili fattori limitanti di origine
antropica sono: il disturbo legato all'aumento del flusso turistico, la costruzione di
infrastrutture turistiche ed il degrado degli habitat; l'incremento, legato anche alla grande
quantità dei rifiuti abbandonati in montagna, delle popolazioni di gracchio alpino e corvo
imperiale, predatori delle uova del tetraonide; l'eventuale presenza di grandi greggi ovini e
caprini e di cani vaganti nei siti di riproduzione; la pressione venatoria e le uccisioni illegali.
I problemi legati al turismo estivo ed infrastrutture connesse dovrebbero essere limitati a
aree ed entità talmente circoscritte (rifugio Mulaz) da risultare insignificanti; vanno
considerati con attenzione, invece, l'eventuale realizzazione di nuove strutture e l'aumento
del turismo. Un possibile pascolamento di grandi greggi ovini e caprini va opportunamente
regolato. L'escursionismo estivo ed invernale, con gli sci da alpinismo o con le caspe, è un
potenziale fattore di minaccia, da regolare se eccessivo (ad esempio, con i divieto di uscire
dai sentieri o di percorrere determinate zone in inverno).
Misure attive sono la tutela degli habitat di alta quota e una corretta gestione faunisticovenatoria.
 Coturnice: la ripresa locale degli ultimi decenni non deve far dimenticare i vari fattori di
minaccia a carico della specie, per la conservazione della quale si rende necessaria una
gestione estensiva dei prati e pascoli (non a caso, l'unica segnalazione puntiforme riguarda
le praterie pascolate della Stia). Il pascolo dev'essere estensivo (intensivo solo se a
rotazione), lo sfalcio tardivo (dopo la metà di luglio); durante la fienagione, vanno lasciate
aperte delle vie di fuga, procedendo, ad esempio, da un lato verso l'altro, dimodoché
quest’ultimo rimanga libero. Eventuali ripopolamenti non devono ricorrere a sottospecie
diverse o a specie affini.

Precisazioni sui tagli a buche e sull'influsso del pascolo
Fra le questioni più delicate, nell'ambito silvo-pastorale, v'è l'impatto legato alla creazione di buche
nella foresta. Le buche aperte dal selvicoltore, noto fattore positivo, per non interferire
negativamente sulla conservazione della foresta (problemi per la rinnovazione, vulnerabilità agli
schianti ed agli attacchi parassitari per le circostanti piante rimaste in piedi) dovranno essere di
dimensioni contenute.
Un cenno a parte merita anche la questione del pascolo. Tutti i Tetraonidi fanno il nido a terra; le
nidiate hanno bisogno, durante la prima fase dell'allevamento, di uno strato di vegetazione alto
almeno 25 cm: se il pascolo è troppo precoce, la copertura vegetale viene eliminata ed i pulcini non
possono nutrirsi. Dopo la metà di agosto il pascolo è favorevole perché crea e mantiene quella
vegetazione rada adatta ai pulli per muoversi alla ricerca di insetti. Oltre che dal periodo, gli impatti
dipendono dal carico sulla superficie, dalle caratteristiche delle praterie, dalla forma di gestione del
pascolo, dal tipo di animale: il pascolamento, soprattutto ovino e caprino, va quindi opportunamente
regolamentato, caso per caso.
Strigidi (Rapaci notturni): tutela degli habitat – miglioramenti ambientali ad hoc.
 La Civetta nana occupa di preferenza foreste mature, soprattutto di conifere, disetanee, con
radure, fitto sottobosco e singoli alberi di grandi dimensioni, ove siano presenti cavità da
picchi (tipicamente, il Picchio rosso maggiore) abbandonate; come già visto per i
Tetraonidi, opportuni interventi selvicolturali possono mantenere o creare tali
caratteristiche. Per la Civetta nana nello specifico si prescrive il rilascio di alberi di grosse
dimensioni, in particolare dei soggetti con cavità (naturali o da picidi), ed il rispetto delle
piante con cavità occupate durante il periodo riproduttivo.
 la Civetta capogrosso frequenta boschi maturi di conifere e latifoglie con presenza di
radure, spesso al margine di ampie aree aperte, e richiede il permanere di grandi alberi, con
cavità utilizzate come nido (tipicamente, quelle scavate dal Picchio nero). Gli indirizzi
riguardano il rilascio di alberi di grandi dimensioni, soprattutto se con cavità, tagli volti a
creare/mantenere un bosco disetaneiforme con radure e ricco sottobosco (tagli saltuari o a
gruppi), il rispetto delle piante con cavità occupate durante il periodo riproduttivo.
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 Il Gufo reale, presente in provincia di Belluno con un numero limitato di coppie accertate,
risente soprattutto della mortalità per impatto con cavi sospesi, folgorazione su cavi elettrici,
ferimenti/abbattimenti illegali e disturbo al nido durante la riproduzione, la cova e
l'allevamento dei nidiacei (indicativamente, da febbraio a luglio). Il rischio di impatto con
cavi sospesi o folgorazione può essere ridotto con la rimozione di cavi di teleferiche e
funivie in disuso (che peraltro non risultano attualmente presenti), con l'installazione di
posatoi sui tralicci o di strutture che impediscano al rapace la posa sui fattori di rischio, con
la disposizione di elementi che rendano maggiormente visibili i cavi sospesi, come i già
citati galleggianti da pesca, soprattutto nei pressi dell'area di riproduzione. Date le
collocazioni tipiche dei nidi, il disturbo agli stessi può venire da attività quali l'arrampicata
o il free-climbing, da limitare almeno durante il periodo riproduttivo. Misure ambientali
riguardano il mantenimento di prati, coltivi, frutteti gestiti in maniera estensiva ed
intervallati da siepi ed aree boscate.
Accipitridi (Rapaci diurni): tutela degli habitat
 Per l'Aquila reale, che in Provincia ha raggiunto la densità ottimale, l'habitat preferenziale
comprende ambienti aperti alternati a pareti rocciose ed a complessi forestali. L'aumento
degli effettivi negli ultimi decenni, che trova riscontro nella situazione generale del Nord
Italia, non desta preoccupazioni immediate. Fra i potenziali fattori di minaccia, il “disturbo”
(aumento del flusso turistico, costruzione di nuove strutture in alta quota, free-climbing,
alpinismo, escursionismo) non appare al momento preoccupante, data l'attuale
concentrazione dei pochi rifugi e malghe attivi e dell'escursionismo/alpinismo in aree
circoscritte. Non si ha notizia di “caccia fotografica” ai nidi e di abbattimenti illegali.
Sono a disposizione dell'Aquila e della fauna in genere vaste plaghe poco disturbate; ciò
comunque non deve indurre ad abbassare la guardia nei confronti di possibili, nuovi fattori
di disturbo. Nell'area in esame, va seguita con attenzione la chiusura dei prati e pascoli di
quota, da contrastare con interventi attivi, per mantenere aperti questi spazi di caccia della
regina dei rapaci nostrani.
Picidi (Picchio nero, Picchio cenerino): tutela degli habitat
 A favore del Picchio nero, rilasciare alberi di grosse dimensioni e con cavità; non tagliare
alberi con cavità occupate durante il periodo riproduttivo (aprile – metà di giugno);
lasciare in bosco un'aliquota di piante secche in piedi e di legno morto (ramaglia e fusti) a
terra. Per il Picchio cenerino, rilasciare in bosco una quota di alberi adatti alla costruzione
del nido (di grandi dimensioni, morti o deperienti, con cavità); non tagliare alberi con
cavità – nido utilizzate durante il periodo riproduttivo (aprile - luglio); adottare trattamenti
selvicolturali volti a costituire un bosco disetaneiforme, con radure ed aree di sottobosco
(tagli a gruppi o saltuari).
Laniidi (Averla piccola): tutela degli habitat – mantenimento agricoltura tradizionale
 Evitare l'agricoltura intensiva, che incide negativamente sull'ecosistema con l'impiego di
sostanze tossiche; praticare l'agricoltura di tipo tradizionale (prati sfalciati, coltivazioni,
pascoli, senza uno sfruttamento troppo spinto), ai fini di mantenere aree aperte, siepi, fasce
erbose, frutteti ed arbusti (in particolare, arbusti spinosi), aree di transizione (ecotoni) fra
prato e bosco.
Pesci (Trota marmorata): tutela degli habitat – precauzioni nella realizzazione di opere
idrauliche o idroelettriche
 Il mantenimento dell'ittiofauna è minacciato da massicce immissioni di individui provenienti
da allevamenti artificiali. L'utilizzazione idroelettrica può turbare i cicli vitali dei pesci,
direttamente (paratie, turbine) e indirettamente (variazioni del livello idraulico); influssi
significativi possono derivare anche da altre opere idrauliche, captazioni, prelievi di ghiaia,
inquinamento delle acque. Nel caso di nuovi interventi in alveo è fondamentale ridurre al
minimo l'impatto ambientale e tutelare la naturalità dei corsi d'acqua: progettare passaggi
per pesci in corrispondenza di briglie e sbarramenti, garantire il deflusso minimo vitale nei
torrenti, non effettuare lavori in alveo durante il periodo riproduttivo (novembre-febbraio)
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nelle aree di riproduzione ed a monte delle stesse. Importante anche il controllo
dell'inquinamento delle acque e la regolazione della pesca e dell'immissione dei salmonidi,
Ungulati (Cervo, Capriolo, Camoscio, Stambecco): monitoraggio delle popolazioni e di
eventuali danni alla biodiversità
 Tra le specie presenti, solo gli Ungulati, in particolare il Cervo, possono, in caso di densità
eccessiva, condizionare la naturale evoluzione del bosco e di altri ambienti, nonché
interferire con altri rappresentanti della fauna selvatica.
Osservare attentamente le evoluzioni future della situazione attuale, dal momento che il
sovraccarico di selvaggina è in grado di influire decisamente sugli habitat, con il calpestio
nelle zone umide, la modificazione dell'assetto vegetazionale delle praterie (eccessivo
pascolamento, con conseguente predominio di specie erbacee infestanti/indesiderate), i
danni alla rinnovazione forestale (per morso o sfregamento dei palchi) ed agli arbusti di
valenza ecologica (Sorbo degli uccellatori, Salici, Rubus sp.). Vanno controllati nel tempo
anche i danni al Frassino: questa latifoglia, appetita dal cervo nell'ultima parte dell'inverno,
è soggetta a danni da scortecciamento che possono assumere i caratteri di una vera e propria
cercinatura.
I maggiori effetti di morso e scortecciamento sono stati identificati lungo i versanti esposti a
sud, che nel periodo invernale, ricevendo un maggiore apporto di radiazione solare, fungono
da quartieri di svernamento per gli animali. Nel caso di inverni particolarmente nevosi anche
il capriolo può nutrirsi di cortecce, gemme, getti apicali.
La selvicoltura può contribuire solo in minima parte a risolvere il problema, di origine
antropica, del sovraccarico della selvaggina; la soluzione va ricercata in primis sul piano
della gestione faunistico-venatoria.

3.6.4. Indice di Storie-Villa
In seguito all'indagine sulla fauna selvatica, si riporta il valore calcolato dell’indice di Storie – Villa
per le specie particolarmente meritevoli di attenzione, in quanto rare, vulnerabili o in difficoltà ed
oggetto di tutela, a vario livello, ai sensi delle Direttive Europee “Habitat” ed “Uccelli”. La
diffusione di tali specie, a seconda dei dati ufficiali a disposizione, è stata individuata con areali e
con significative segnalazioni puntiformi. Si sono escluse, nonostante il loro rilevante valore
ecologico, le segnalazioni, finora solo eccezionali, di presenza del Grifone (Gyps fulvus) e dell'Orso
(Ursus arctos).
L'indice determina la qualità complessiva di ogni singola specie animale; la modifica introdotta da
Villa consente di attribuire, come riferito precedentemente, valori relativamente alti a specie che
possiedono anche una sola caratteristica di eccellenza, tale da classificarla come emergenza
faunistica. Si precisa che i valori ottenuti, riassunti nella seguente tabella, vanno considerati ed
interpretati alla luce alla precedente relazione sullo stato della fauna di interesse per la biodiversità.
Specie

Interesse
biogeografico

Diffusione

Normativa

Valore

Sensibilità
e rischio

INDICE DI
STORIE - VILLA

Gallo cedrone

3

3

5

4

4

4,94

Pernice bianca

4

2

5

3

3

4,88

Civetta nana

3

3

5

3

3

4,87

Gufo reale

3

3

5

3

3

4,87

Averla piccola

1

3

5

4

3

4,86

Aquila reale

1

3

5

4

3

4,86

Civetta capogrosso

3

2

5

3

3

4,83

Fagiano di monte

2

2

5

3

3

4,77

Francolino di monte

2

2

5

3

3

4,77

Coturnice

2

2

5

3

2

4,69

Picchio cenerino

1

3

5

3

1

4,64

Picchio nero

1

2

5

2

1

4,36
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3.7. Riepilogo dei temi trattati
Il presente capitolo affronta la tematica della Rete Natura 2000 nel territorio di Canale d'Agordo,
rientrante in parte nel SIC/ZPS IT 323043 “Pale di San Martino: Focobon, Pape – San Lucano,
Agner – Croda Granda”. Vi vengono analizzati:
•

i principi generali di attuazione della Rete Natura 2000 (par. 3.2);

•

gli habitat Natura 2000 ivi individuati, con le relative indicazioni gestionali (par. 3.3);

•

lo stato della fauna selvatica nel territorio di Canale (par. 3.4), con particolare riguardo alla
fauna di interesse comunitario presente all'interno del SIC/ZPS (par. 3.5);

•

le indicazioni gestionali per la fauna di interesse comunitario (par. 3.6).

Non viene riportata la corrispondenza con la zonizzazione di cui al cap. 1, data la peculiarità e
l'importanza del tema, che sarebbe restrittivo e controproducente restringere entro schemi
urbanistici.

4. I SISTEMI ECORELAZIONALI
4.1. Descrizione
L'istituzione di strumenti e di leggi volti alla salvaguardia della natura ha ormai in Italia una lunga
storia, che ha portato alla creazione di Parchi e di aree protette, alla tutela di specie particolari, tutti
interventi senz'altro validi, ma rispetto ai quali lo “strumento” Natura 2000 presenta una novità
fondamentale: il ragionare a livello di “rete ecologica”. Il tutto si basa sul concetto che per la
conservazione della diversità animale e vegetale (biodiversità) non è sufficiente, seppur meritorio
ed importante, tutelare aree disgiunte le une dalle altre, ma si rende necessario creare un sistema di
aree strettamente relazionate fra di loro, per lasciare a disposizione delle specie e degli habitat
superfici adeguate al loro mantenimento in condizioni ideali (vitalità a lungo termine delle
popolazioni e degli habitat, continuità negli spostamenti migratori e nei flussi genetici).
In quest'ottica, diventano importanti anche le aree contigue al SIC/ZPS, gli habitat degradati ma
ancora passibili di recupero e gli habitat seminaturali, ovvero i coltivi ad agricoltura tradizionale, i
prati ed i pascoli, le foreste, a lungo modellati dall'azione dell'uomo, che nelle nostre vallate li ha
sempre utilizzati ma raramente, e solo limitatamente a determinati contesti storici e spaziali,
sfruttati oltre il limite, contribuendo in maniera non trascurabile all'arricchimento della biodiversità.
Altro principio innovativo è l'integrazione fra tutela della diversità e sviluppo economico, sociale e
culturale delle popolazioni residenti all'interno delle zone SIC e/o ZPS: se non si trova una giusta
compartecipazione fra questi due aspetti, v'é il rischio che Natura 2000 diventi un vincolo in più sul
territorio, raggiungendo, nell'ipotesi estrema, obiettivi contrari a quelli che si propone.
Gli elementi di una rete ecologica sono:
•
core areas: gli ecosistemi più significativi, costituenti l'ossatura principale della rete, nei
quali è minima l'influenza umana ed è presente un'elevata naturalità;
•
aree tampone o cuscinetto (buffer zones): poste ai margini delle core areas, svolgono verso
di esse un'importante funzione di protezione da “disturbi” esterni;
•
corridoi ecologici: fasce continue di territorio, differenti dalla matrice circostante, in grado
di collegare fra di loro ambienti separati spazialmente ma simili per funzionalità ecologica;
•
stepping stones: aree isolate, puntiformi e frammentate, ad elevato interesse naturalistico,
che possono essere importanti per sostenere specie di passaggio (ad esempio, le pozze e le
paludi, punti d'appoggio per le migrazioni dell'avifauna).
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Seguendo la logica della Rete ecologica, i suoi componenti sono stati individuati sull'intero
territorio comunale, senza limitarsi alla sola area SIC/ZPS.

4.2. Indirizzi
1. Core areas (aree nucleo)
Sono state individuate come core areas, fedelmente alla definizione, gli ambienti meno interessati
dal disturbo antropico e più prossimi alla naturalità. In tali aree, all'interno del SIC/ZPS valgono le
indicazioni di tutela e valorizzazione degli habitat ed habitat di specie espresse nell'apposito
capitolo. Per le core-areas all'esterno della Rete Natura 2000, di esclusiva proprietà comunale, si
ritengono validi gli indirizzi precisati nel Piano di Riassetto Forestale, che tengono comunque conto
della conservazione della biodiversità, e le indicazioni sulla gestione delle praterie d'alta quota (cap.
6).

2. Buffer zones (aree di connessione naturalistica)
Le buffer zones, contigue alle core-areas, adempiono verso le stesse al ruolo di “cuscinetto” nei
confronti degli influssi antropici, volto alla protezione degli habitat di primaria importanza. È
opportuno che esse mantengano la loro funzionalità ambientale, praticando, ove possibile, forme di
uso del suolo compatibili con la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente. Anche in questo
caso, all'interno del SIC/ZPS valgono le indicazioni di tutela e valorizzazione degli habitat ed
habitat di specie (vedi cap. 3); all'esterno della Rete Natura 2000, nelle aree di proprietà comunale
vanno messi in pratica gli indirizzi del Piano di Riassetto e le indicazioni sulla gestione delle
praterie d'alta quota (cap. 6), mentre sui terreni privati si possono proporre, ma non imporre,
analoghe pratiche di buona gestione.

3. Corridoi ecologici
I corridoi ecologici vengono distinti in principali e secondari.
Costituiscono corridoio ecologico principale gli alvei della Liera e del Biois, con le limitrofe
formazioni ripariali (all'interno del SIC/ZPS, coincidenti con gli habitat 91E0 *Foreste alluvionali
di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix
elaeagnos) e la Val de le Perazze, in quanto elemento di connettività fra la buffer zone individuata
in sinistra Biois ed il fondovalle.
I corridoi secondari sono rappresentati invece da un unico segmento di 91E0 che, in sinistra Liera,
congiunge il corridoio principale con la sovrastante buffer zone.
Le formazioni di conifere della Val de le Perazze vanno gestite secondo le indicazioni del Piano di
Riassetto; esse non subiscono interferenze antropiche significative.
Più delicato è il tema delle formazioni ripariali, decisamente meno diffuse delle coniferete e più
condizionate dai fattori abiotici e dall'azione umana. Come indirizzo generale, vale quanto espresso
per gli habitat 91E0 e 3240 (pianificazione concordata fra la conservazione e/o il miglioramento
della qualità naturalistica esistente e le esigenze socio-economiche e di sicurezza idraulica, con
particolare riguardo all'habitat prioritario 91E0) ma, nei pressi delle aree ad urbanizzazione
consolidata e consolidata minore (ivi compreso il campeggio della Val di Gares), gli impatti su tali
ambienti possono risultare maggiori che altrove (ad es., rischio di inquinamento) e le esigenze di
difesa idraulica assumono un'importanza notevole.
Per la realizzazione di opere di difesa o utilizzo dell'acqua a scopi produttivi (centraline
idroelettriche), ridurre al minimo l'impatto ambientale e tutelare la naturalità dei corsi d'acqua:
progettare passaggi per pesci in corrispondenza di briglie e sbarramenti, garantire il deflusso
minimo vitale nei torrenti, regolamentare la pesca e l'immissione dei salmonidi, non effettuare
lavori in alveo durante il periodo riproduttivo (novembre-febbraio) nelle aree di riproduzione ed a
monte delle stesse.
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4. Stepping stones (isole ad elevata naturalità)
Fra le stepping stones, risulta di primario interesse il ben noto laghetto di Gares (cartografato
all'interno del biotopo omonimo): tale specchio d'acqua, con il suo contorno di zone umide
(sorgente e torrente), tratti di Saliceto (habitat 4080), praterie e formazioni forestali, favorisce
diversi anfibi (Rana montana, Tritone alpino, Salamandra alpina); frequente ai suoi bordi è anche il
Toporagno d'acqua (Neomys fodiens). Posto alla testata della valle ed in diretto collegamento con il
corridoio ecologico della Liera, il laghetto di Gares assume un discreto valore per l'avifauna.
Ambiti simili per funzionalità ecologica, quali pozze di limitate dimensioni e di durata temporanea,
diffusi nella valle, non sono cartografabili per la ridotta estensione. Il mantenimento di tali zone
umide, fondamentali anche per i piccoli organismi acquatici, si ottiene tramite la cura del loro
intorno, in modo tale da evitare la riduzione o la scomparsa delle stesse.
Nel caso del laghetto di Gares, risultano fondamentali la tutela dei saliceti che lo circondano, lo
sfalcio delle praterie limitrofe (peraltro riconducibili al triseteto acidofilo, di apprezzabile valore
ambientale), il controllo dell'eventuale inquinamento delle acque e di altri possibili fattori di
minaccia. Il mantenimento - miglioramento di questo habitat assume un'importanza non solo
ambientale, ma anche turistica.
Per pozze di minore estensione, si segnalano come rischi potenziali la mancata manutenzione, un
tempo invece costantemente eseguita dall'uomo, l'interramento, la frammentazione/scomparsa in
seguito alla realizzazione di nuova viabilità, dell'urbanizzazione e delle captazioni idriche.
L'inquinamento, ivi comprese le forme legate all'uso di prodotti chimici in agricoltura, ha
contribuito ad aggravare la situazione. Il fenomeno è tutt'altro che trascurabile: proprio perché poco
appariscenti, questi microhabitat non sono stati efficacemente tutelati dalle leggi ed hanno subito
una notevole contrazione in tutto il territorio nazionale. Misure volte a contrastare il fenomeno
sono: censimento e catalogazione delle pozze residue, piccoli interventi di manutenzione periodica,
asportazione dei rifiuti. Si possono anche mettere in atto interventi di ripristino, curando i seguenti
aspetti:
● impermeabilizzazione del fondo (ad esempio mediante argilla pressata od altre tecniche
tradizionali; limitare l'uso di cemento o fogli di PVC);
● scelta del periodo dell’anno in cui effettuare il ripristino (generalmente nel tardo autunno, quando
la biodiversità è bassa e non vi sono anfibi in riproduzione);
● se si tratta di ripristino di ambienti non ancora completamente interrati, conservare in acquari
campioni di invertebrati, piante e gli anfibi in attività o svernanti che vengono recuperati consentirà
di reintrodurre nell’ambiente organismi locali, accelerando la ricolonizzazione (Fabio Stoch (a cura
di), 2005).
Un'altra tipologia di stepping stones comprende formazioni forestali disgiunte rispetto ai corridoi
ecologici, ma disposte in maniera tale da poter fornire punti d'appoggio all'ornitofauna locale e da
costituire connessioni con le buffer zones: si tratta di Alnete extraripariali (habitat 91E0), lembi di
Faggeta (9130), boschi di conifere (9420 e 9410). Tali habitat, di cui il 91E0 è prioritario, sono stati
individuati nell'ambito locale della rete Natura 2000, per cui valgono gli indirizzi generali sopra
espresse; ulteriore attenzione si ponga alla loro conservazione, proprio per il valore che rivestono ai
fini faunistici.

5. Biotopo di Gares
Tale biotopo, accuratamente descritto in una pubblicazione dell'ARPAV (AA.VV., 2001),
comprende il laghetto di Gares, individuato anche come stepping stone, e costituisce in sé un
elemento della Rete ecologica, in quanto a contatto sia con buffer zones, sia col corridoio ecologico
principale coincidente col corso della Liera. Il valore come elemento ecorelazionale deriva, inoltre,
dalla varietà di habitat in esso compresi, fornenti condizioni favorevoli a diverse faune.
Dei pregi naturalistici dello specchio d'acqua e delle adeguate misure di tutela si è parlato a
proposito delle stepping stones (vedi). Gli altri ecosistemi presenti vengono di seguito brevemente
elencati e descritti.
Prati di fondovalle: il prato pingue, in parte sfalciato ed in parte saltuariamente pascolato, è
riconducibile al Triseteto: la forma di gestione preferibile è lo sfalcio (per le specifiche tecniche,
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vedi il capitolo 7), mentre la sostituzione della fienagione col pascolamento costituisce un rischio
per il mantenimento della biodiversità. Il pascolo condotto con un numero di animali inferiore al
giusto carico porta difatti alla diminuzione del numero di specie prative ed al prevalere delle
infestanti, con ricadute negative anche sul paesaggio, che finirebbe per dare l'idea della
trascuratezza. Uno sfalcio regolare manterrebbe invece più ricco l'ambiente, rendendo plausibile
l'attribuzione all'habitat 6520 (praterie montane da fieno).
Formazioni forestali: l'affascinante presenza della Pecceta a blocchi, habitat singolare, in cui l'abete
rosso si sviluppa in condizioni primitive in corrispondenza di grandi massi erratici, arricchisce
notevolmente il biotopo. Nella rete Natura 2000, essa rientra a buon diritto nell'habitat 9410
(Foreste acidofile montane e alpine di Picea).
Arbusteti ed altre formazioni igrofile: si menzionano le comunità di greto torrentizio con Salix
purpurea e Salix triandra, gli aggruppamenti a Petasites hybridus (il comune Lavaz), le chiarie
fresche a lampone o epilobio, i megaforbieti. I saliceti vanno decisamente tutelati, mentre gli altri
ambienti citati rivestono minori, anche se non insignificanti, valori ecologici e paesaggistici: essi
non vanno distrutti, ma nemmeno protetti ad ogni costo, al punto da impedire ogni forma di
utilizzazione o miglioramento ambientale, purché compatibile con la conservazione della
biodiversità.

6. Torbiera di Lagazzon
Si tratta di una Torbiera a Carex nigra con una fascia di Tricoforeto, entrambe formazioni vegetali
legate all'acqua, rilevate in quest'unico sito. Costituendo il solo ecosistema del genere nel territorio
in oggetto, meritano, senza dubbio, di essere conservate, escludendo forme di utilizzo (ad esempio,
il pascolamento) che potrebbero indurre degrado. Al giorno d'oggi appaiono improbabili simili
modalità di sfruttamento economico dell'area; minacce più reali sono costituite dal potenziale
ingresso di specie forestali ed erbacee estranee all'habitat acquatico, che ne ridurrebbero
l'estensione e porterebbero ad una banalizzazione dell'ambiente. In tal caso, si possono prevedere
semplici misure attive, come lo sfalcio dell'area circostante (peraltro attualmente praticato) e
l'estirpazione dell'eventuale rinnovazione forestale all'interno della zona umida.
Da controllare, data la vicinanza della strada, la frequentazione umana, possibile fonte di un
calpestio che va sicuramente evitato. Al momento, tale impatto non appare elevato, poiché i turisti
ed i gitanti, generalmente, si accontentano di sostare sui vicini prati sfalciati e di percorrere i sentieri
e le strade della zona; qualora il rischio divenga alto, si possono recintare la torbiera ed il suo
intorno.
Altri fattori di minaccia riguardano l'esecuzione di lavori, quali, ad esempio, l'eventuale
sistemazione e/o manutenzione ordinaria delle vicine prese dell'acquedotto: in questi casi, va
prestata la massima attenzione a non entrare, con uomini e mezzi, nell'area umida.
Infine, nell'ambito della pianificazione territoriale, vanno evitati captazioni, drenaggi ed
interruzioni della continuità dell'habitat. Quest'ultimo fenomeno si dev'essere già verificato in
passato: la realizzazione di strade, per altro necessarie come collegamento fra i Comuni limitrofi e
per gli usi silvo-pastorali, ha diviso l'originaria torbiera in due nuclei distinti e, verosimilmente,
interrotto in parte un continuum di zone umide che proseguiva in Comune di Vallada, verso località
Piccolet.
Una forma di valorizzazione, che aggiunga lustro alla zona, già frequentata da escursionisti,
potrebbe consistere nel realizzare un pannello esplicativo della torbiera, che ben ne illustri il valore
e le necessità di conservazione.
L'inclusione del sito fra i sistemi ecorelazionali è giustificata, oltre che dall'alto valore naturalistico,
dall'ambiente decisamente favorevole ad anfibi, rettili, invertebrati acquatici, minacciati a livello
nazionale.

4.3. Riepilogo dei temi trattati
Affrontata la definizione di “Rete ecologica” e dei relativi componenti (par. 4.1) ed individuati gli
elementi della Rete ecologica nel territorio di Canale, si riportano gli indirizzi per essi previsti (par.
4.2). Anche in questo caso, si è ritenuto opportuno non fornire la corrispondenza con la
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zonizzazione generale del territorio, in quanto, come nel caso della Rete Natura 2000, gli elementi
della rete ecologica costituiscono una pianificazione a sé stante, indipendente dalle sottozone di cui
al cap. 1.

5. ZONE FORESTALI
5.1. Valori e specificità delle zone forestali
I boschi esistenti nel Comune di Canale d'Agordo, a seconda delle loro caratteristiche intrinseche,
della collocazione, del tipo di proprietà (pubblica o privata) e degli usi pregressi presentano
specifiche vocazionalità a soddisfare prevalentemente una o più delle funzioni particolari che la
società ad essi richiede. In base a queste considerazioni, sono stati evidenziati i valori specifici delle
zone forestali, dando luogo alla seguente classificazione:
•
•
•
•
•

Boschi di particolare pregio;
Boschi a cromatismo stagionale;
Boschi di produzione;
Boschi di protezione;
Boschi con parziale funzione di protezione.

Nell'ambito delle cosiddette “fragilità”, sono stati inoltre individuati tre tematismi interessanti le
aree forestali, suscettibili di arrecare alle stesse importanti modifiche:
•
•
•

Vulnerabilità strutturale;
Suscettività ad attacchi parassitari;
Sensibilità alle mutazioni climatiche.

5.2. Boschi di particolare pregio
Descrizione
Con l'accezione “boschi di pregio” si intende valorizzare le aree forestali più “prossimo-naturali”,
foriere di particolari valori ecologici ed ecosistemici. Esse consistono essenzialmente in formazioni
di conifere riconducibili a diverse tipologie: peccete subalpine (d'alta quota), peccete altimontane
silicatiche con una buona provvigione, Lariceti tipici, Abieteti dei substrati carbonatici, Pinete di
Pino silvestre.
Questi “ambiti di pregio” si estendono quasi del tutto sulla superficie di proprietà Comunale, con la
sola eccezione della parte superiore della “Vizza De Manzoni” (un tempo patrimonio Regoliero),
che, a differenza degli altri boschi privati, presenta apprezzabili valori ambientali.
Indirizzi
Per quanto riguarda la proprietà comunale, nettamente prevalente nei boschi di pregio, le sue varie
funzioni ed i suoi utilizzi sono descritti e regolati dal Piano di Riassetto Forestale; nel bosco di
proprietà privata valgono le Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Ulteriori prescrizioni
derivano, nell'ambito del SIC/ZPS, dalla Rete Natura 2000 (vedi cap. 3). Gli indirizzi di dettaglio
coincidono con quelli descritti per le succitate categorie di produzione e protezione (vedi).
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5.3. Boschi a cromatismo stagionale
Descrizione
A differenza del “pregio forestale” (par. 5.2), che valorizza la funzionalità ecosistemica, nei boschi
a cromatismo stagionale l'aspetto prevalente è estetico.
Individuati sulla base delle tipologie forestali e della partecipazione delle specie arboree le cui
fronde assumono tonalità particolari di colore in primavera ed autunno (in particolare, il faggio ed il
larice), i boschi a cromatismo stagionale evidenziano questa peculiare ricchezza del territorio, ben
percepibile anche ad occhio nudo, meglio se ad una certa distanza (dai fondivalle, dal versante
opposto,...).
Appaiono significative le ricadute non solo ambientali, ma anche economiche, nel senso più ampio
del termine, del fenomeno: le varie tonalità di colore assunte nel corso delle stagioni intermedie
soprattutto da queste due specie, nonché da altre presenti in minor quantità (acero, ciliegio, ….),
contrapponendosi alla tinta degli abeti, risaltano e fanno corona ai paesi, alle case sparse, alle
chiese, alle strade, ai capitelli, fino a congiungersi in alto con le praterie sottostanti le montagne
Dolomitiche.
Tale ricchezza non può sfuggire al turista che ricerchi la bellezza delle valli alpine: se in estate
prevale l'escursionismo ed in inverno l'attenzione si concentra sugli sport praticati sulla neve, nelle
stagioni intermedie è significativa l'attrazione per i colori cangianti dei boschi.
Per evidenziare questo tema paesaggistico, si è scelto di non ricorrere a termini tecnici, ma ad un
suggestivo accostamento del nome in dialetto locale delle due specie più rilevanti al colore che
contraddistingue le loro fronde nel tardo autunno: oro lares e ross fagher.
Indirizzi
I boschi a cromatismo stagionale sono soggetti, per la proprietà pubblica, al Piano di Riassetto
Forestale, per la significativa quota di boschi privati alle Prescrizioni di massima e di polizia
forestale. Ulteriori prescrizioni derivano, nell'ambito del SIC/ZPS, dalla normativa legata alla Rete
Natura 2000 (vedi cap. 3).
Gli indirizzi atti a conservare ed accrescere il cromatismo stagionale (mantenimento/accrescimento
del faggio e delle latifoglie minori; conservazione del larice) si esplicitano in misure selvicolturali
(per la parte di proprietà comunale, già recepite dal Piano di Riassetto):
• Favorire la partecipazione del faggio e delle altre latifoglie, risparmiando al taglio queste
ultime, cercando di portare a maturità un adeguato contingente di faggi, in grado di fornire
seme e quindi di perpetuare la presenza della specie. Dove e quando le formazioni di
latifoglie si saranno ben affermate, sarà possibile anche gestirle a fini produttivi, senza
contrapporsi alla loro conservazione: al contrario, interventi mirati e ben condotti
(diradamenti selettivi) ne miglioreranno la qualità.
• Il Larice è specie pioniera, che si rinnova solamente in condizioni di primitività (ad
esempio, dopo una frana), garantendo, in caso di dissesti, l'efficace colonizzazione di aree
denudate, altrimenti soggette ad ulteriore rovina. L'indirizzo basilare per la conservazione di
questo vero e proprio “salvavita” del bosco è limitarne al massimo l'utilizzo, tanto sul
Comunale, quanto nel privato, ai casi di effettivo bisogno e per gli usi suoi propri (impiego
come materiale da costruzione e non come legna da ardere). È possibile anche creare
condizioni favorevoli alla rinnovazione, ovviamente in presenza di soggetti maturi, ad
esempio strascicando sul terreno, durante l'esbosco, le piante abbattute nel corso di
utilizzazioni forestali.
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5.4. Boschi di produzione
1. Boschi a funzione di produzione prevalente e parziale
I Boschi a prevalente funzione di produzione ed i Boschi a parziale funzione di produzione
rientrano prevalentemente nella cosiddetta “sottozona forestale multifunzionale”, che comprende
formazioni boscate di proprietà comunale ed i contigui boschi privati, in cui la funzione produttiva
è compatibile con la funzione di protezione ed il mantenimento della stabilità dell'ecosistema.
Per tali categorie, rientranti pro maxima parte nella proprietà Comunale, si recepiscono le
indicazioni del Piano di Riassetto Forestale:
 Boschi a prevalente funzione di produzione: comprendono i boschi più dotati di massa, in
grado di fornire erogazioni (lotti commerciali) costanti ogni 10-12 anni, ed altre formazioni
che richiedono ancora del tempo per giungere ad una piena produzione, per altro
potenzialmente buona grazie alla presenza di classi cronologiche giovani e, localmente, di
una faggeta già governata a ceduo sottoposto, che deve evolversi ad altofusto.
 Sotto la voce Boschi a parziale funzione di produzione sono state raggruppate le formazioni
forestali che, per la particolare posizione morfologica, rivestono anche marcate funzioni di
protezione; in esse, a causa delle difficoltà di abbattimento ed esbosco e per questo ruolo
specifico, le eventuali utilizzazioni commerciali vanno maggiormente distanziate nel tempo
(15-20 e più anni).
Indirizzi gestionali
I boschi di produzione sono destinati alla produzione legnosa, compatibilmente con l'espletamento
delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa,
protettiva, igienica).
Recenti evoluzioni socio-economiche hanno comportato e comportano importanti modifiche
nell'importanza attribuita a queste varie funzioni: difatti, nella Valle del Biois come in gran parte
dell'Alto Bellunese, le utilizzazioni a fini produttivi, pur permanendo essenziali per gli introiti degli
enti locali, presentano costi e problematiche maggiori rispetto al passato.
Per contro, a livello Europeo, si pone sempre più attenzione alla conservazione della biodiversità,
concretizzata tramite l'istituzione della Rete Natura 2000, che comprende anche una significativa
porzione del territorio di Canale, coinvolgendo necessariamente l'ambito forestale (vedi cap. 3).
Un crescente interesse della società per la salvaguardia dell'ambiente, la ricerca di prodotti tipici
locali, l'esigenza spirituale di un contatto con la natura sempre più raro nei grandi centri urbani
pongono le basi per un turismo diverso da quello di massa, che può essere adeguatamente
indirizzato verso attività appaganti e rispettose dell'ambiente (percorsi e centri naturalistici, itinerari
per mountain – bike, escursionismo estivo ed invernale, far conoscere le malghe ed altri elementi
tipici,...).
Senza pretesa di esaurire l'ampio tema, si pone l'accento sul fatto che è possibile un utilizzo più
redditizio, considerate la quantità di legname esboscabile senza intaccare i cicli vitali della foresta e
la qualità dello stesso, ed un contemporaneo sviluppo di altri settori che fruiscano del bosco, con
risvolti non solo culturali ed ideali ma anche pratici (valorizzazione di particolarità storicoambientali e tradizioni, incentivi a nuove professioni quali la guida naturalistica –
escursionistica,...).
Nell'ambito produttivo, la realizzazione, nella vallata Agordina, di segherie attrezzate a soddisfare
le moderne esigenze di mercato permetterebbe di ridurre le spese di utilizzazione dei lotti, con
potenziali benefici economici e sociali: se il bosco rende in misura adeguata o per lo meno
proporzionata al suo valore, gli utili possono essere investiti per le necessità del Comune e la
valorizzazione del patrimonio forestale, rendendo possibile un circolo virtuoso che favorisca le
nuove professionalità cui sopra si è accennato ed il recupero di abilità e mestieri tradizionali, quali il
boscaiolo e l'artigiano-artista del legno.
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Interventi nell'ambito della Rete Natura 2000
Si rammenta, come meglio precisato nel cap. 3, che piani, progetti od interventi non direttamente
necessari o connessi alla gestione di un sito Natura 2000 che possano avere ricadute negative sullo
stesso richiedono una Valutazione d'incidenza ambientale, volta ad accertare la presenza o l'assenza
di impatti negativi; la Valutazione può essere necessaria anche per aree esterne alla Rete Natura
2000, qualora vi sia il fondato sospetto di possibili impatti negativi sulla Rete ecologica. I casi in
cui essa non è ritenuta necessaria (fattispecie d'esclusione) sono elencati in detto capitolo.

2. Boschi a funzione di produzione occasionale
I Boschi a produzione occasionale (boschi privati), attualmente non soggetti ad alcuna forma di
pianificazione, ma interessati da utilizzazioni occasionali corrispondenti alle esigenze dei
proprietari, interessano una superficie non trascurabile del territorio di Canale d'Agordo:
sviluppatisi principalmente su ex-segativi, in seguito rimboschiti, giungono spesso fino ai limiti dei
centri abitati, ponendo quindi il problema della “chiusura” degli spazi aperti, percepito anche
emotivamente dai residenti. I boschi privati sono soggetti alle Prescrizioni di massima e polizia
forestale; nell'ambito del SIC/ZPS, inoltre, alcuni di essi rientrano in determinati habitat Natura
2000 (ivi compresi habitat prioritari), per i quali valgono le indicazioni riportate nel cap. 3 della
presente relazione.
Rientrano quasi esclusivamente nella “Sottozona silvo-pastorale”.

5.5. Boschi di protezione
Descrizione
La categoria comprende boschi di proprietà comunale in cui la funzione di tutela paesaggistica e di
protezione idrogeologica dei versanti è preminente sulle altre, sia per la posizione, sia per le
caratteristiche dei popolamenti, rientranti pressoché esclusivamente nella “Sottozona forestale di
protezione”.
La sottocategoria dei boschi con parziale funzione di protezione coincide con i “boschi a parziale
funzione di produzione”, di cui al par. 5.4.
Destinazione d'uso
Protezione idrogeologica, tutela paesaggistica ed ambientale.
Le forti pendenze, le aree di dissesto e le accentuate acclività che inibiscono spesso la percorrenza
rendono evidenti le motivazioni di ordine tutelare. Questi soprassuoli sono soggetti a frequenti
eventi meteorici, verso i quali hanno assunto una strutturazione quasi difensiva. Valanghe, trombe
d'aria, venti, frane di crollo, smottamenti costituiscono gli elementi pressochè usuali a cui sono
assuefatti tali boschi che, con azione essenzialmente meccanica, ne tamponano gli effetti rispetto
alla sottostante foresta destinata all’uso economico.

5.6. Vulnerabilità strutturale
Descrizione
Formazioni forestali soggette ad instabilità strutturale, suscettibili agli schianti per varie cause
(vento, neve, eccessiva densità del popolamento, ...). Vi rientrano, per quanto riguarda gli schianti
diffusi, i rimboschimenti artificiali di abete rosso, le peccete secondarie, le perticaie/giovani fustaie;
per gli schianti localizzati, le formazioni d'alta quota.
Indirizzi
Importante è eseguire opportuni interventi selvicolturali, volti a favorire l'affermazione di un bosco
differenziato, con la partecipazione di più specie forestali, per quanto compatibile con i fattori
ecologici locali, e multiplano: più la situazione è prossimo-naturale, tanto più il bosco è in grado di
tollerare gli eventi atmosferici. Non a caso, una delle situazioni di maggiore criticità è costituita
dalle formazioni monoplane di abete rosso, originate da piantagioni artificiali non adeguatamente

36

37

diradate, con presenza di una sola specie, densità eccessiva, mancanza di strati arbustivi ed erbacei e
di rinnovazione.
Nella proprietà comunale, almeno nelle zone non troppo disagiate, le cure colturali (diradamenti),
che forniscono materiale di scarso interesse commerciale, possono coincidere con l'assegnazione
del legnatico; altrimenti, si rende necessario il ricorso a contributi specifici per il miglioramento
boschi.
È auspicabile che i privati mettano in atto nei loro boschi, generalmente meno decentrati rispetto al
patrimonio comunale, i diradamenti: tali interventi soddisfarebbero, almeno in parte, i bisogni
immediati di legna da ardere, garantendo inoltre una maggior stabilità futura del bosco, che, se
oculatamente gestito, potrebbe fornire combustibile e materiale da opera nell'arco di più decenni.

5.7. Suscettività ad attacchi parassitari
Descrizione
Formazioni boschive vulnerabili ad attacchi parassitari: in particolare, si teme il Bostrico (Ips
typographus), che si manifesta principalmente in peccete pure, allo stadio di fustaia adulta o matura,
dove vi siano soggetti già indeboliti per un complesso di varie cause, tipicamente abiotiche (stress
da siccità, danni da schianti,....) ma anche antropiche (trascuratezza nella gestione selvicolturale,
sviluppo su ex-pascoli,... ).
Indirizzi
Le formazioni in esame sono soggette, per la proprietà pubblica, al Piano di Riassetto Forestale, per
la significativa quota di boschi privati alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Ulteriori
indirizzi derivano, nell'ambito del SIC/ZPS, dalla Rete Natura 2000 (vedi cap. 3).
Indirizzi specifici per impedire l’insorgere di pullulazioni di insetti ed altri parassiti consistono nel
mantenere il bosco in un buon stato fitosanitario, asportando gli schianti, le piante secche in piedi,
le piante danneggiate, possibili focolai per l'espansione di queste minacce, ed eseguendo i necessari
diradamenti in formazioni che altrimenti rischiano di permanere troppo dense e strutturalmente
fragili.
Tali accorgimenti trovano riscontro solo in parte nella pratica: i diradamenti sono in genere
antieconomici e la minore importanza attribuita al bosco significa anche l'individuazione mancata o
solo occasionale delle piante indebolite da vari fattori, che offrono condizioni favorevoli ai
parassiti.
Un tempo questi segnali venivano prontamente colti ed il soggetto debole tagliato e portato via;
oggi, al contrario, una volta localizzate le piante colpite, non è così immediato trovare chi è disposto
a tagliarle ed esboscarle, soprattutto se si tratta di pochi alberi e di zone poco servite da strade.
Talvolta è la scarsa attenzione nell'esecuzione dei lotti a creare le condizioni favorevoli per
l'infestazione: nei lotti eseguiti con gru a cavo, bisogna prestare attenzione a non esporre
bruscamente alla radiazione solare ed a danneggiare le piante rilasciate. Nel concreto, ciò comporta
misure particolari nelle martellate ed attenzione ad evitare danni alle piante in piedi durante
l'abbattimento e l'esbosco con pescante.
Nella proprietà comunale, almeno nelle zone non troppo disagiate, l'asportazione delle piante
suscettibili ai parassiti può coincidere con l'assegnazione del legnatico. Nei terreni privati, in
genere, l'individuazione e l'asporto delle piante sofferenti è più agevole, ma qui entrano in gioco
altri fattori quali l'interesse del proprietario a seguire il suo bosco (limiti di anzianità, scarso tempo a
disposizione, residenza lontano dal paese d'origine,..) e le proprie conoscenze e capacità tecniche. È
inoltre opportuno che i soggetti interessati agiscano in modo tale da rafforzare strutturalmente i
propri boschi, con i vantaggi descritti nel par. 5.6.
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5.8. Sensibilità alle mutazioni climatiche
Descrizione
Soprassuoli boschivi sensibili ai cambiamenti climatici (piceo-faggeti, faggete, aceri-frassineti). Si
considerano tali le formazioni, pubbliche e private, di latifoglie, in vista di una maggiore espansione
delle stesse. Tale sensibilità non va quindi considerata un fattore negativo: se opportunamente
guidata tramite un'appropriata selvicoltura, può arricchire notevolmente la biodiversità degli
ecosistemi forestali ed offrire, nel medio - lungo periodo, risvolti anche economici.
Le faggete montane ed i piceo-faggeti sono fra le formazioni forestali di maggior interesse presenti
sul territorio. I piceo-faggeti - assai diffusi - sono caratterizzati da una elevata presenza dell'abete
rosso, mentre il faggio può risultare talora abbondante o altre volte solo sporadico, soprattutto in
conseguenza di particolari interventi selvicolturali che tendevano a sfavorirlo; anche nelle faggete
rientra spesso nella composizione l'abete rosso.
Un fenomeno recente è l'insediamento di aceri e frassini su ex segativi: benchè tali popolamenti
siano ancora giovani, si delineano già delle tipologie di aceri-frassineto con rinnovazione di picea,
che stanno dando luogo a una nuova forma di paesaggio forestale, presumibilmente sempre più
percepibile nei prossimi decenni nei fondivalle.
Indirizzi
Approfittando del fattore – in questo caso favorevole - costituito dall'innalzamento della
temperatura, continuare l'indirizzo selvicolturale, già in atto, di favorire la partecipazione del
faggio e delle altre latifoglie, rilasciando al taglio queste ultime, cercando di portare a maturità, per
quanto riguarda il faggio, un adeguato contingente di individui, in grado di fornire seme e quindi di
perpetuare la presenza della specie.
Dove e quando le formazioni di latifoglie si saranno ben affermate, sarà possibile anche gestirle a
fini produttivi, senza contrapporsi alla loro conservazione: interventi mirati e ben condotti
(diradamenti selettivi) le favoriranno.
Gli aceri-frassineti di fondovalle, in gran parte di proprietà privata, possono essere percepiti come
un fattore di disturbo (“invasione” del bosco su ex-segativi) ma anche costituire una nuova
possibilità economica: si può, infatti, prelevare da tali formazioni legna da ardere nettamente
migliore di quella di conifere, con l'attenzione a garantire la conservazione futura dei popolamenti.
Nelle situazioni più idonee, non si può escludere l'applicazione di forme di “selvicoltura di qualità”,
con sbocchi anche commerciali.
Si rammenta che le formazioni considerate sono soggette, per la proprietà pubblica, al Piano di
Riassetto Forestale, per i boschi privati alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Ulteriori
indirizzi derivano, nell'ambito del SIC/ZPS, dalla Rete Natura 2000 (vedi cap. 3).

5.9. Una proposta per il futuro
Come sopra emerso, le opportunità e le problematiche attuali della gestione forestale sono
strettamente legate a fattori sociali ed economici, locali e non. In un sistema finanziario che
considera la montagna generalmente come “area marginale”, una parziale risposta ai moderni
problemi può venire da forme di gestione consociata dei boschi privati: l'associarsi di più proprietari
a tal fine, che può sfociare anche nella costituzione di un “consorzio forestale”, consentirebbe ai
soggetti interessati di dotarsi di un piano (Piano di riordino) analogo negli scopi al Piano di
Riassetto Forestale dei boschi comunali.
Una gestione unitaria di superfici consistenti, rimediando alla frammentazione fondiaria,
favorirebbe l'applicazione, anche nel privato, della selvicoltura naturalistica, in grado di fornire, nel
rispetto dell'ambiente e della sicurezza idrogeologica del territorio, prodotti di qualità. Se si innesca
questo “circolo virtuoso”, meglio ancora se in collegamento con la gestione della proprietà
comunale, è possibile proporsi con un'offerta solida sul mercato del legno, creare nuovi settori di
sviluppo, attrezzare segherie moderne, rinforzare la viabilità forestale. L'avanzata del bosco verso i
paesi, percepita non del tutto a torto dai residenti quasi come una minaccia, verrebbe ad essere
regolata e potrebbe costituire una nuova risorsa.
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Relativamente al tema delle biomasse, attualmente all'attenzione del pubblico, il P.A.T. consente e
favorisce la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree
soggette a taglio secondo il Piano di Riassetto Forestale e le aree forestali di recente formazione.
Eventuali impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali (ivi
comprese la vasta area SIC/ZPS e le altre aree di pregio naturalistico descritte nella Relazione
agronomico-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale, nonché eventuali altre emergenze al momento
non individuate) e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione
delle biomasse (evitando i lunghi spostamenti di materiale e mezzi nel territorio). A causa degli alti
costi di allestimento e nell'ottica della sostenibilità, i possibili approvvigionamenti locali non
potranno che alimentare modesti impianti. In caso di attività di iniziativa pubblica tali impianti
possono essere localizzati in appositi azzonamenti a servizi pubblici.

5.10. Riepilogo dei temi trattati
Il capitolo tratta i vari valori e funzioni delle formazioni forestali, pubbliche e private, insistenti sul
territorio comunale. Per semplificazione, i tematismi affrontati vengono ricondotti alla zonizzazione
di cui al cap. 1.
Tematismo

Sottozona corrispondente

Boschi di particolare pregio

Par. 5.2

Boschi a cromatismo stagionale (oro lares,
ross fagher)

Par. 5.3

Boschi di produzione: prevalente e parziale

•
•

Sottozona forestale multifunzionale
(Boschi di produzione)
Sottozona forestale di protezione
(Boschi di protezione)

Par. 5.4

•

Sottozona forestale multifunzionale

Boschi di produzione: occasionale

Par. 5.4

•

Sottozona silvo-pastorale

Boschi di protezione

Par. 5.5

•

Sottozona forestale di protezione

Par. 5.5

•

Sottozona forestale multifunzionale
(Boschi a produzione occasionale)

Par. 5.6

•

Sottozone forestali multifunzionale e
di protezione
Sottozona silvo-pastorale
Sottozona delle praterie

Boschi con parziale funzione di protezione

Vulnerabilità strutturale

•
•
Par. 5.7

Suscettività ad attacchi parassitari

•
•

Par. 5.8
Sensibilità alle mutazioni climatiche

•
•
•
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Sottozone forestali multifunzionale e
di protezione
Sottozona silvo-pastorale
Sottozone forestali multifunzionale e
di protezione
Sottozona silvo-pastorale
Sottozona delle praterie

6. PRATERIE
6.1. Classificazione delle praterie
Per praterie si intendono gli spazi aperti d'alta quota (situati presso o al di sopra del limite della
vegetazione), le radure residue all'interno del bosco, i prati arborati. In ognuna di queste situazioni,
l'uso agricolo, nel passato molto diffuso (sfalcio, pascolo bovino, pascolo ovino – caprino), è ora
praticato su aree molto limitate.
All'interno del tematismo sono state individuate le seguenti sottocategorie:
•

Pascolo;

•

Prateria marginale;

•

Prateria sfalciabile;

•

Radure;

•

Prati arborati.

6.2. Pascolo
Descrizione
Comprende l'area di Malga Stia (proprietà comunale), attualmente l'unico alpeggio monticato in
Comune di Canale d'Agordo.
Allo stato attuale la Stia è servita da una strada silvo-pastorale che parte da Gares ed è dotata di
acquedotto, generatore elettrico e recapito telefonico cellulare. La casera funge da agriturismo nel
periodo di monticazione; l'ex-stallone è stato adibito in parte a deposito, in parte a Centro
faunistico-ambientale, incentrato sulle particolarità storiche e naturali della Val di Gares.
La malga è, attualmente, caricata principalmente con manze. Si utilizzano all'incirca 60-70 ha di
superficie, in maniera estensiva e differenziata: si pascola soprattutto nelle situazioni più comode e
ricche di buone specie foraggiere, mentre rimangono sottoutilizzati la vegetazione nitrofila, di
limitata estensione e poco appetita ed il pascolo alto. Quest'ultimo, nonostante il buon valore
foraggiero, è poco frequentato a causa della sua pendenza e della posizione decentrata rispetto alla
Casera.
Destinazione d'uso
È predominante l'esercizio del pascolo: compatibilmente con tale uso principale, e ad integrazione
dello stesso, si possono esercitare le attività ricreative, agrituristiche e di educazione ambientale.
Indirizzi gestionali
Gestione del pascolo
Il pascolo dovrà essere gestito razionalmente ed in conformità ad un disciplinare tecnico –
economico redatto sulla base delle Prescrizioni di massima e polizia forestale. Rientrando nell'area
SIC/ZPS, è inoltre soggetto alle normative di recepimento della Rete Natura 2000 (vedi cap. 3): si
rammenta in particolare che piani, progetti od interventi non direttamente necessari o connessi alla
gestione di un sito Natura 2000 che possano avere ricadute negative sullo stesso richiedono una
valutazione d'incidenza ambientale.
Si considerano opportuni i seguenti interventi, compatibili con la salvaguardia della locale
biodiversità e realisticamente utili al miglioramento delle praterie attualmente sfruttate:
• taglio della flora nitrofila, prima della fioritura;
• spargimento del letame nella zone di pascolo più magre;
• pulizia del pascolo attraverso l’eliminazione di piccoli abeti isolati che tendono ad
invaderlo, rilasciando invece il larice;
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•
•
•

contenimento dell’avanzata dell’ontano verde e dell'infestante Deschiampsia caespitosa;
pascolamento a rotazione: la divisione del pascolo in sezioni (impiego di recinzioni mobili
con filo elettrico) in cui praticare un pascolamento turnato porterebbe a un uso più razionale
del pascolo.
In alternativa al pascolo, lo sfalcio, eseguito in maniera tradizionale, avrebbe ricadute
benefiche sulla biodiversità e sul pregio estetico dell'alpeggio.

Questi aspetti non sono di secondaria importanza, dal momento che il pascolo della Stia rientra
nell'area SIC/ZPS (vedi cap. 3), è a contatto con i boschi di pregio (vedi cap. 5), costituisce parte
delle Core areas nella rete ecologica locale (vedi cap. 4).
Fra le valenze faunistiche, va segnalata la Coturnice, favorita dal pascolamento non troppo
intensivo o dal pascolo a rotazione. A livello vegetazionale, si nota la presenza di una significativa
estensione di Nardeto, formazione di prateria tipica dei substrati silicatici che, tramite un pascolo
ben gestito o la fienagione tradizionale, con l'asporto del foraggio essiccato in loco (da evitare
l'abbandono del fieno sulla superficie prativa), può sviluppare e mantenere situazioni ricche di
specie e dalle spettacolari fioriture, considerate habitat prioritario a livello europeo: sicuramente
esse fornirebbero al visitatore un'immagine gradevole della malga, invogliandolo a sostarvi.
Il carico, espresso in numero di Unità Bovine Adulte (U.B.A.)/ha, si aggira intorno ai 60 – 70
U.B.A.: va tenuto conto che si tratta di valori indicativi, da confrontare con la realtà locale ed
eventualmente aggiustare a seconda della specie impiegata, delle modalità di pascolamento, della
superficie pascolata e del rendimento del pascolo.
Per quanto riguarda il bestiame alpeggiato, è auspicabile la presenza di un certo numero di vacche
da latte (preferibilmente di razze autoctone e ben adattate alla montagna), a cui riservare i pascoli
più comodi, destinando invece a manze e vitelle le medie pendenze ed a pecore e capre i luoghi più
impervi. Agendo in questo senso, e fornendo la malga delle adeguate attrezzature, si potrebbe anche
vendere nell'agriturismo latticini di qualità prodotti nella malga stessa.
Un'altra via da potenziare, peraltro già avviata con la posa di cassette nido per l'avifauna e la
creazione del suddetto centro faunistico-ambientale, è la realizzazione di itinerari storico-ambientali
sul pascolo, rivolti ad un pubblico selezionato, in modo da non causare eccessivi affollamenti, che
causino danni alle praterie ed alla ricchezza ambientale.
Viabilità
L'alpeggio è comodamente accessibile con mezzo fuoristrada; si consente la costruzione di piste di
servizio al pascolo, se realmente indispensabili alla gestione, nonché l'adeguamento della viabilità
silvo – pastorale esistente. Tali interventi saranno realizzati, previa approvazione da parte degli
organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle
opere nell'ambiente e le ragioni tecniche ed economiche che li giustificano. Per opere di questo tipo,
andrà presentata all'approvazione degli organi competenti un'apposita Valutazione d'incidenza
ambientale.
Su tutte le superfici in cui si renda necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e
dove siano stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte
stradali e che quindi rimangano scoperte, dovrà essere riportata un'equa quantità di terreno organico
e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in
cui siano state terminate le opere stradali. Vanno inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri e riporti
ed il terreno naturale.

6.3. Prateria marginale
Descrizione
La categoria raggruppa tutte le praterie d'alta quota, di proprietà comunale, diffuse sul territorio ed
un tempo pascolate e/o sfalciate, a contatto con rocce e depositi di versante, rientranti nelle
sottozone “alpina” e “delle praterie”. Attualmente esse non rivestono alcuna funzione produttiva,
assumendo, per contro, elevati valori paesaggistici ed ambientali.
L'evoluzione in atto è verso praterie prossimo-naturali o formazioni arbustive; i fattori ecologici
impongono forti limiti allo sviluppo di formazioni arboree.
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L'abbandono progressivo delle attività umane ha fornito ampi spazi pressoché indisturbati a vari
rappresentanti della fauna selvatica legati alle praterie; nel contempo, in questi contesti si sono
conservate, all'interno ed all'esterno del SIC/ZPS, formazioni vegetazionali veramente degne di
tutela. L'alternarsi di praterie, arbusteti ed habitat primitivi arricchisce ulteriormente questi ambienti
d'altitudine.
Indirizzi gestionali
Lasciare ad evoluzione naturale le situazioni migliori, in cui si è ricreato un equilibrio che conserva
alti valori floristici e faunistici. Dove prevalgono condizioni meno interessanti o degradate, si
possono ipotizzare forme di gestione quali il ripristino dello sfalcio e del pascolamento.
Recupero ai fini naturalistici
Il recupero naturalistico va riservato, usufruendo di appositi contributi pubblici del PSR, alle aree
maggiormente degradate (invasione di ombrellifere, di Deschampsia caespitosa, Veratro,...): gli
interventi opportuni vanno stabiliti di volta in volta, previa un'analisi dei valori vegetazionali e
faunistici dell'area, prevedendo in linea di massima lo sfalcio periodico, con asportazione ed
accumulo del foraggio ai margini della prateria e non sulla superficie della stessa, e la lotta
meccanica alle infestanti.
Evoluzione naturale
Si lasceranno all'evoluzione naturale:
1) le situazioni meglio conservate (come, ad esempio, i bei nardeti diffusi nelle praterie di
Colmont), dove l'abbandono da parte dell'uomo non ha comportato il degrado ma il ritorno
ad uno stadio prossimo-naturale;
2) le comunità arbustive dell'alta quota (rodoreti, lande ad ericacee, alnete, junipero-rodoreti),
fatti salvi eventuali miglioramenti ambientali a fini faunistici (vedi cap. 3) ed un locale
pascolamento sporadico, assimilabile all'azione degli ungulati selvatici.
Potenzialità pastorali
Un eventuale pascolamento riguarderà principalmente le praterie, ma potrà estendersi, con le dovute
precauzioni, alle alnete di ontano verde; verrà escluso nei siti meglio conservati (da destinare
all'evoluzione naturale), nelle aree e nei periodi di cova e allevamento dei pulli di Galliformi (vedi
cap. 3), nei saliceti d'alta quota; andranno inoltre evitati, sempre per motivi ambientali, l'eccessivo
transito e stazionamento dei greggi sui ghiaioni.
Data la dislocazione e la giacitura delle praterie marginali, le uniche specie monticabili sono pecore
e capre, ai cui possibili impatti sugli habitat e sulle specie della fauna si è già accennato nel capitolo
3: da qui la necessità di un pascolamento ben regolato, che segua le limitazioni sopra descritte.
Per l'applicazione pratica di questi principi, sono necessari pastori preparati e consapevoli del loro
importante ruolo, che seguano con attenzione le greggi e che siano dotati di adeguati ricoveri.
Una prescrizione indispensabile riguarda l'adeguato numero di animali che tali praterie, con il loro
intorno di arbusteti, possono ospitare. Il tema del possibile carico ovino e caprino in alta quota non
è stato ancora sufficientemente approfondito; alcune indicazioni di base per la realtà alpina sono
contenute in una pubblicazione in più lingue (The right place, 2007), dove si riportano, fra l'altro, i
risultati dell'analisi condotta sulle praterie di Colmont: in circa 150 ettari di pascoli, pascoli alberati,
ricolonizzazione forestale, bosco e improduttivi si riteneva plausibile monticare attorno alle 480
pecore.
Tale valore è indubbiamente un indice significativo della potenzialità produttiva delle praterie
marginali, ma andrà rivisto in base alle considerazioni ambientali di cui sopra ed alla necessità di
preservare dall'inquinamento le sorgenti che alimentano l'acquedotto: di conseguenza, le superfici
effettivamente pascolabili ed un carico realistico saranno ridotti rispetto a tale stima.
Si sottolinea ancora una volta la necessità di un pascolamento corretto e razionale: un carico
troppo elevato può portare ad una banalizzazione dell'ecosistema, il pascolamento eccessivo al
degrado, l'abbandono od un carico minore dell'ottimale all'ingresso di infestanti.
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Interventi nell'ambito della Rete Natura 2000
Si rammenta, come meglio precisato nel cap. 3, che piani, progetti od interventi non direttamente
necessari o connessi alla gestione di un sito Natura 2000 che possano avere ricadute negative sullo
stesso richiedono unaValutazione d'incidenza ambientale, volta ad accertare la presenza o l'assenza
di impatti negativi; essa può essere necessaria anche per aree esterne alla Rete Natura 2000, qualora
vi sia il fondato sospetto di possibili impatti negativi sulla Rete ecologica. I casi in cui la
Valutazione d'incidenza non è ritenuta necessaria (fattispecie d'esclusione) sono elencati in detto
capitolo.
Rete ecologica
Tutto il complesso delle praterie marginali si trova all'interno delle core areas individuate,
costituendo quindi una parte importante della Rete ecologica locale; per i rispettivi indirizzi, si
rimanda al cap. 4.

6.4. Prateria sfalciabile
Descrizione
Coincide con parte delle praterie circostanti e sovrastanti la Baita di Colmont (proprietà comunale),
fino al limite inferiore delle praterie marginali e rientra nella “Sottozona delle praterie”.
Destinazione d'uso
Tutta l'area detta del Colmont, di antica vocazione segativa (basti ricordare la contesa fra la Regola
di Carfon, Fregona e Feder e la Regola di Vallada, iniziata in seguito alla delimitazione dei confini
fra le stesse nel 1622-1623), meriterebbe di essere gestita a sfalcio. Attualmente non sussistono i
presupposti economici per ripristinare tale uso del suolo; si ritiene comunque necessaria la
continuazione dello sfalcio attorno alla Baita di Colmont ed opportuna la sua ripresa, a fini
ambientali e paesaggistici, in alcune aree più degradate.
Indirizzi
Lo sfalcio periodico intorno alla Baita è garantito da chi ne cura la manutenzione; tale attività va
continuata nel tempo e, se possibile, segnalata per l'assegnazione di contributi del PSR, in quanto
attività condotta senza fini economici e favorevole al mantenimento della biodiversità.
Il recupero naturalistico va riservato, usufruendo di appositi contributi pubblici del PSR, alle aree
degradate (invasione di ombrellifere, di Deschampsia caespitosa, Veratro,...): gli interventi
opportuni vanno stabiliti di volta in volta, previa un'analisi dei valori vegetazionali e faunistici
dell'area, prevedendo in linea di massima lo sfalcio periodico, da svolgere indicativamente nella
tarda estate (agosto-settembre), con asportazione ed accumulo del foraggio ai margini della prateria
e non sulla superficie della stessa, e la lotta meccanica alle infestanti.
La proprietà esclusivamente comunale dell'area non pone il problema di dover consultare soggetti
privati per poter intervenire; si rimanda al cap. 4 per gli indirizzi relativi alle core-areas, in cui la
prateria di Colmont è inclusa.

6.5. Radure
Descrizione
Le numerose radure che si aprono in mezzo al bosco di proprietà comunale rivestono un valore
come aree di sensibilità faunistica per la fauna legata agli ecosistemi forestali. Nonostante la
frammentazione spaziale e la ridotta estensione, esse costituiscono degli ambienti di transizione
(ecotoni) favorevoli a più classi di animali: si va dall'avifauna in genere a diverse famiglie di
mammiferi (cervidi, leporidi,...), ad alcuni rettili fino ai meno appariscenti, ma tutt'altro che
trascurabili, insetti.
Destinazione d'uso
Mantenimento e miglioramento delle radure esistenti
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Indirizzi
Eseguire interventi atti a mantenere e rinforzare tali tipi di habitat: sfalcio, eliminazione della
vegetazione infestante e/o invasiva (ivi compreso, se opportuno, la rinnovazione forestale), pratiche
selvicolturali specifiche. Da evitare, in queste aree di ridotta estensione, il pascolo.
Il recupero congiunto di queste aree, fino all'indispensabile raggiungimento della superficie minima
prevista, potrebbe usufruire di contributi pubblici, essendo volto ad un appropriato mantenimento –
miglioramento della biodiversità e non a fini economici.
Nell'ambito della Rete Natura 2000, progetti di questo genere, se ben formulati e ben condotti, non
presenteranno impatti negativi: la valutazione d'incidenza ambientale dovrebbe quindi dare esito
positivo.
Le radure di proprietà comunale rientrano nelle buffer zones e nelle core areas (vedi cap. 4): anche
in questo campo, si ritiene che interventi ben pensati e ben realizzati aumentino il valore per la flora
e per la fauna di tali elementi della Rete ecologica.

6.6. Prati arborati
Descrizione
Sono definite tali le aree private soggette a vari stadi di ricolonizzazione forestale.
Destinazione d'uso
La distinzione dalle radure nella proprietà comunale è stata voluta per sottolineare ed agevolare la
volontà dei privati che volessero eseguirvi opere di ripristino a prato, per le quali v'é la possibilità di
richiedere contributi pubblici (PSR).
Indirizzi
Realizzare forme di utilizzo a fini non economici (sfalcio, recupero per motivi ambientali), orientate
al mantenimento ed al rafforzamento delle superfici prative all'interno del bosco. Interventi del
genere, se ben formulati e ben condotti, potrebbero usufruire di contributi, essendo volti ad un
appropriato mantenimento – miglioramento della biodiversità.
I prati arborati rientrano solo in minima parte nelle buffer zones (vedi cap.4): anche in questo
ambito, si ritiene che interventi ben pensati e ben realizzati aumentino il valore per la flora e per la
fauna di tali elementi della Rete ecologica.

6.7. Riepilogo dei temi trattati
Il capitolo analizza la categoria delle praterie, intese come praterie d'alta quota, radure all'interno
del bosco, prati arborati, escludendo quindi gli spazi aperti più prossimi agli abitati. I tematismi
affrontati vengono qui di seguito ricondotti alla zonizzazione di cui al cap. 1.
Tematismo

Sottozona corrispondente

Pascolo

Par. 6.2

•

Sottozona pastorale

Prateria marginale

Par. 6.3

•
•

Sottozona alpina
Sottozona delle praterie

Prateria sfalciabile

Par. 6.4

•

Sottozona delle praterie

Radure

Par. 6.5

•
•
•

Sottozona forestale multifunzionale
Sottozona forestale di protezione
Sottozona delle praterie

Prati arborati

Par. 6.6

•
•

Sottozona silvopastorale
Sottozona alpina
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7. PRATI STABILI DI FONDOVALLE
7.1. Descrizione e classificazione dei prati di fondovalle
Cenni storici ed evoluzione
I primi interventi significativi di trasformazione del fondovalle (dalle formazioni forestali
preesistenti ai coltivi) vanno fatti risalire alla colonizzazione stabile dei fondivalle stessi, che
verosimilmente può riferirsi a prima dell'anno 1000: secondo Don Ferdinando Tamis (1978), già
attorno al 920 il territorio Agordino era suddiviso in Villae (nuclei abitati), ciascuna con il proprio
patrimonio comune di campi, prati, boschi e pascoli. Secondo uno schema che sarebbe rimasto
pressoché invariato nei secoli, i coltivi occupavano le posizioni più comode e vantaggiose, oltre le
quali si estendevano vasti tratti aperti e boscati. Le più antiche notizie scritte sui centri abitati
riguardano Autìn, maso presso Carfon, citato nel 1050 (Manfroi L., Tomaselli R., 1997); Pitigogn
(attuale parte di Canale) nel 1148 e 1196; Conforio (Carfon) nel 1145. Successivamente si hanno
cenni su Fregona (1361), Val (1421), Gares (1422), Lagazzon (1434), Tancon (1455), Col di Canale
(1458), Colzergnan (1486), le Casate (1513), Feder (1539), Tegosa (1623), Gaer (1670),
Palafachina (1687), La Mora (1734) (Pellegrini S., 1977).
Questi pochi dati sono sufficienti ad evidenziare come l'uso del territorio a fini agricoli sia molto
antico e come non si possa trascurare l'influsso della componente umana in esso. Le cronache e le
tradizioni orali testimoniano, inoltre, come nella scelta della collocazione degli insediamenti, dei
coltivi e dei segativi si siano seguiti criteri ragionati e meditati, verosimilmente anche alla luce di
esperienze di lungo periodo e della trasmissione del sapere pratico di generazione in generazione.
Da quanto è possibile ricostruire, quindi, le zone ad attuale vocazione agricola coincidono con
quelle individuate ab antiquo dai progenitori degli attuali residenti.
Dopo secoli di continuato utilizzo, a partire dalla metà del novecento, seguendo il progressivo
abbandono dell'agricoltura tradizionale, i campi coltivati si trasformano gradualmente in segativi. In
seguito a questo cambiamento epocale, essi andranno incontro a diverse sorti: verranno in un primo
tempo anche concimati, successivamente sfalciati senza letamazione, rimboschiti, abbandonati.
Stato attuale.
L'attuale assetto vede la presenza nelle aree aperte residue dei prati cosiddetti “permanenti”,
ovvero superfici coltivate per la produzione di foraggio utilizzato o con lo sfalcio o direttamente
dall'animale al pascolo, soggette a tale coltura da più di dieci anni.
I prati permanenti presentano le vantaggiose caratteristiche di conservare immutata nel tempo la
maggior parte delle specie erbacee, se non cambiano le condizioni ecologiche, consentire la crescita
contemporanea di molte specie, che assicura un foraggio misto di grande valore, reagire ai
mutamenti dei fattori ecologici e del tipo di gestione, grazie alla presenza di specie con diverse
esigenze e di un gran numero di semi in grado di germinare, racchiusi nel suolo.
Si tratta quindi di ecosistemi non solo stabili, ma addirittura in grado di reagire prontamente ad
eventuali variazioni dei fattori esterni: ciò costituisce la garanzia della loro permanenza nel tempo,
ma comporta anche l'attenzione a gestirli correttamente, per evitarne il progressivo degrado.
Tipi di prati permanenti
Le praterie di fondovalle e nei pressi dei centri abitati sono state accuratamente indagate nel giugno
e nel luglio 2010 dal dottore forestale A. Scariot, esperto botanico. Nel corso di tali rilievi, sono
stati individuati, come principali tipi di prato, gli Arrenatereti, i Triseteti ed i Brometi; le situazioni
intermedie sono state cartografate come “mosaico” fra più tipi. Durante la suddetta ispezione, sono
state inoltre annotate le forme di gestione (prato sfalciato, prato pascolato, vari stadi di abbandono).
L'Arrenatereto è un prato a gestione poco intensiva, in cui si possono compiere, nelle situazioni
migliori, 2-4 tagli all'anno, con una produzione di 5-12 tonnellate di sostanza secca (fieno essicato)
per ha. Lo si ritrova in genere fino a 1300 m s.l.m., su suoli mediamente profondi e fertili, in
ambiente da mediamente secco a fresco (spesso anche asciutto), con clima mite e precipitazioni da
medie ad alte.
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A seconda della quota, dell'umidità stazionale, della maggior o minore fertilizzazione, si possono
constatare varianti all'Arrenatereto classico, come è evidente nei rilievi eseguiti.
Il Triseteto è un prato a gestione poco intensiva (1-2 tagli all'anno, con produttività media di 2,55,5 tonnellate di s.s./ha), che si sviluppa su suoli da asciutti a freschi, con substrato sia carbonatico,
sia silicatico, da neutri a poco acidi, fino ai 2000 m s.l.m., in presenza di precipitazioni da medie ad
elevate. Le varianti al tipo principale dipendono dalla localizzazione geografica, dal grado di
utilizzo o di abbandono, dalla pendenza ed esposizione, dalla fertilità (concimazione). I Triseteti
ben gestiti sono caratterizzati da una successione stagionale di spettacolari fioriture.
Il Brometo è un prato permanente a gestione estensiva, di particolare pregio per la presenza di
numerose orchidee. I Brometi sono tipici di suoli calcarei o lievemente acidi, in esposizioni
soleggiate e calde fino ai 1600 (1900) m di quota; richiedono buone precipitazioni e possono fornire
circa 2-3 tonnellate di sostanza secca/ha.

7.2. Zonizzazione
I prati stabili di fondovalle, a seconda delle loro caratteristiche intrinseche e del proprio stadio
evolutivo, rivestono un'importanza differente per quanto riguarda l'uso agricolo (reale o potenziale).
Si vengono quindi a distinguere tre situazioni:
•

SOTTOZONA AGRICOLA TIPICA (ex E3.2);

•

SOTTOZONA AGRICOLA DI CONNESSIONE (ex E3. 1);

•

SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE (ex E3.3).

È preminente l'indirizzo agricolo, in coordinamento con le esigenze dei vicini centri abitati.
Si dà la prevalenza alle destinazioni d'uso in grado di contrastare l'abbandono dei segativi ed il
conseguente degrado, che comporta, in mancanza di interventi di recupero, l'evoluzione a bosco. Si
individuano, in particolare, le seguenti forme di uso agricolo compatibili con la manutenzione del
territorio: lo sfalcio, la coltivazione, un adeguato pascolamento.

7.3. Sottozona agricola tipica
Descrizione
Comprende le superfici che risultano nell'ambito del Comune le più favorevoli allo svolgimento
dell'attività agricola. I tipi di prati permanenti afferiscono agli Arrenatereti, ai Triseteti ed ai rari
Brometi, puri o in mosaico; le forme di utilizzo attuali variano dallo sfalcio a diverse modalità di
gestione a pascolo, includendo anche stadi di abbandono.
Indirizzi
Lo sfalcio, se correttamente eseguito, ben concilia le esigenze produttive con la conservazione
dell'ambiente e del paesaggio. È ammesso il pascolamento, con carico e modalità adatti alle singole
situazioni, come strumento di recupero di prati abbandonati e dove esso costituisca una componente
importante delle imprese agricole; in tutti i prati attualmente sfalciati, si raccomanda la continuità
della fienagione (almeno una volta all'anno).
Le colture agricole ad uso domestico rivestono tuttora un notevole interesse sotto vari aspetti. La
produzione, mai alta, integra tuttavia i bisogni delle famiglie con prodotti salutari e genuini. Questa
pratica costituisce per molti un piacevole impegno ed un sistema per rimanere concretamente legati
alla propria terra ed alle sue tradizioni. In quest'ottica, si intende agevolare la continuazione di una
piccola agricoltura, su scala non intensiva (del resto, non proponibile nell'ambito montano: essa
risulterebbe in ogni caso non competitiva sul mercato e suscettibile di creare inquinamento ed altri
danni all'ambiente ed al paesaggio), con la possibilità di utilizzare anche i prati abbandonati e parte
degli arrenatereti di fondovalle. L'obiettivo è la creazione di un'alternanza fra prati sfalciati e piccoli
coltivi, rispettosa della cultura locale e favorevole alla biodiversità.
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Fra i possibili indirizzi, si sottolinea la ripresa e/o la continuazione di coltivazioni tradizionali
(meglio ancora se con varietà locali o di zone montane attigue): patate, orzo, frumento, lino,
granoturco, .... L'orzo, pressoché dimenticato nell'Alto Bellunese, a Canale assumerebbe un valore
storico per la presenza dell'antica Birreria e potrebbe anche trovare sbocchi produttivi nella
produzione della Birra Dolomiti (Stabilimento di Pedavena).
Per le aree che si prestano alla coltivazione di fruttiferi (ad esempio, Carfon), non si pongono limiti,
se non quelli previsti dal Codice Civile, all'impianto di specie arboree quali ciliegio, noce, susino,
melo, albicocco, pero.
Il rimboschimento è disincentivato e sottoposto a limitazioni, ma non vietato: si precludono l'abete
rosso e le specie esotiche, concedendo le altre specie autoctone.
In quest'ambito, si sottolinea la possibilità di realizzare impianti di latifoglie (acero e frassino) a
ciclo breve da destinare alla produzione di legna da ardere o di biomassa oppure alla selvicoltura di
qualità.
In ogni caso, la distanza dell'impianto dai confini limitrofi non dovrà essere inferiore a venti metri,
in maniera da non pregiudicare, con l'insidenza della chioma, le colture attigue.
Questi impianti si realizzeranno negli arrenatereti di fondovalle; al termine del ciclo produttivo
(turno), si potrà procedere ad una nuova piantagione od allo smaltimento di tutto il soprassuolo,
onde ripristinarne l'uso agricolo.
Per i Triseteti e i Brometi, visti i loro alti valori ecologici, si sconsigliano la coltivazione, il
pascolamento, i succitati impianti di specie forestali, l'edificazione ed altre pratiche in grado di
causarne il degrado e la perdita di valore ecologico-ambientale; si raccomanda invece la costanza
nello sfalcio annuale.
Le recinzioni dei terreni privati dovranno essere costituite di elementi movibili in legno o da siepi
vive, con l'impiego di specie (preferibilmente latifoglie) locali, costruite in modo tale da consentire
le servitù di passaggio esistenti e non creare ostacolo alla pratica delle attività agricole e dello sci di
fondo.
Qualora sia necessario costruire annessi rustici in contrasto con le caratteristiche dell'ambiente, è
prevista una loro ubicazione defilata o schermata dalla vegetazione arborea rispetto ai coni visuali
principali.

7.4. Sottozona agricola di connessione
Descrizione
Prati, seminativi e altre colture agricole. Questa zona ha compito di particolare salvaguardia del
sistema ecologico, urbano e paesaggistico.
Indirizzi gestionali
Per quanto riguarda lo sfalcio e le colture agricole ad uso domestico, si rimanda alle proposte già
espresse per la sottozona agricola tipica (vedi par. 7.3 – indirizzi).

7.5. Sottozona agricola di transizione
Descrizione
Comprende le superfici caratterizzate da elevato frazionamento fondiario che si prestano allo
svolgimento dell'attività agricola, ma che sono meno produttive o decentrate rispetto alle precedenti
e pertanto non regolarmente gestite o abbandonate, talora interessate localmente da impianti
artificiali di conifere o fasi naturali arboreo-arbustive.
Indirizzi gestionali
È auspicabile il recupero a prato tramite una corretta gestione a sfalcio o a pascolo; non si esclude la
possibilità, con i limiti fissati nelle Norme tecniche, di rimboschimenti artificiali.
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Il pascolamento poco accurato ha pesantemente degradato le superfici a prato: sono queste le
situazioni per le quali è più urgente il miglioramento nella forma di gestione (Loc. Carfon).

Effetti dell'abbandono: Arrenatereto degradato nei pressi degli abitati (Canale d’Agordo)

56

Un esempio di buona gestione: aspetto autunnale dei prati sfalciati (triseteti - Val di Gares).

Prati pascolati in maniera regolare (Loc. Langià)
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Il bell'aspetto dell'Arrenatereto di montagna classico, regolarmente sfalciato, con
Leucanthemum e Knautia arvensis (Loc. Fregona)

Arrenatereto magro a Salvia (Loc. Fregona)
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La presenza o meno di un tipo di prato è legata al suo utilizzo: per questo si incontrano situazioni in
cui più tipi si incrociano e sovrappongono (mosaici). A monte dell'abitato di Carfon si riconoscono
l'Arrenatereto, alcuni nuclei di Brometo, un tratto di Triseteto, prati degradati a Chaerophyllum.

Il mosaico (qui fra Arrenatereto e Brometo a Feder) è influenzato dall'evoluzione nella conduzione dei
prati (ex-coltivi); a seconda di tempi e modi dell'abbandono o della gestione si creano ambienti vari
anche in brevi spazi
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Peculiarità ambientali

Vista d'insieme dell'area umida di Lagazzon, alle cui particolarità si dedicano le seguenti
immagini: si intuiscono le potenziali minacce costituite dall'ingresso del bosco (immagine in basso
a destra) e dal calpestio legato alla frequentazione antropica.
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Dactylorhiza majalis

Eriophorum sp.

Pinguicula vulgaris

Carex nigra e Tofieldia calyculata

Alcune fra le specie più tipiche ed appariscenti della torbiera di Lagazzon: si tratta
di piante tipiche di ambienti umidi, dalle fioriture vistose (come l'orchidea in alto a
sinistra), creatrici di un paesaggio suggestivo (valga, ad esempio, la visione del bianco
pennacchio degli Eriofori in fiore), dal carattere singolare (la Pinguicula, piccola pianta
carnivora) ed importanti per il botanico (ad esempio, Carex nigra e Tofieldia calyculata).
In tutti i casi – illustrati e non – si tratta di specie di pregio, per la maggior parte protette,
da preservare e valorizzare anche facendo conoscere al pubblico il loro valore.
Lo stesso concetto vale anche per la rarità costituita dalla bella popolazione di
Campanula latifolia conservata nell'abitato di Canale.
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Estesa popolazione di Campanula latifolia (specie rara a livello provinciale) in Via
Xaiz

Campanula latifolia in fiore
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7.6. Indirizzi generali per una buona gestione dei prati permanenti
Premessa
Si riassumono di seguito le indicazioni di massima per una buona gestione dei tipi di praterie sopra
descritti; si sottolinea che, per quanto valide, costituiscono appunto degli indirizzi di massima, da
non interpretare con eccessiva rigidità, considerando alla pari dei fattori ecologici l'influenza
dell'andamento stagionale annuale e l'organizzazione delle aziende interessate: uno sfalcio tardivo è
comunque di molto migliore dell'abbandono, col conseguente, progressivo ingresso di specie
erbacee più competitive delle altre, di cespugli ed, infine, del bosco.
Gli indirizzi previsti per ogni sistema prativo individuato sono riportati nel par. 7.7.
Indicazioni generali
Negli arrenatereti, nei triseteti, nei brometi e nei prati magri, che non possono essere sottoposti ad
un uso troppo intensivo, un unico sfalcio, effettuato dopo la fine della fioritura, consente la
disseminazione delle specie e, quindi, il mantenimento nel tempo di queste praterie (praticoltura
durevole), con benefici effetti sulla produzione di foraggio, sulla conservazione degli spazi aperti,
sul paesaggio ed anche sulla difesa idrogeologica. Al contrario, utilizzazioni troppo spinte
porterebbero al venir meno delle specie erbacee pregiate dal punto di vista produttivo ed
ambientale, sostituite da altre nettamente meno favorevoli sotto ogni aspetto. Gli arrenatereti
migliori possono essere sottoposti anche a due sfalci all'anno.
Un'eventuale fertilizzazione dei prati permanenti va accuratamente pianificata secondo le reali
necessità: nei prati permanenti ad uso poco intensivo, in cui rientrano le situazioni riscontrate nel
territorio di Canale, la concimazione con letame è di gran lunga preferibile alle liquamazioni, in
quanto il letame consente una distribuzione dilatata nel tempo dei nutrienti. Il colaticcio (scolo del
letame) ed il liquame hanno invece un effetto immediato, adatto a prati sfalciati di frequente dove
l'azoto può essere rapidamente smaltito con la ricrescita dell'erba.
Il letame impiegato dev'essere ben maturo, di almeno sei mesi, e distribuito in autunno o a
primavera per consentire il tempo necessario ad un'opportuna degradazione. Liquame e colaticcio
(per i prati di fondovalle soggetti a più tagli) vanno eventualmente distribuiti nel periodo vegetativo,
in assenza di vento e con temperature non troppo elevate, con un'opportuna diluizione in acqua (da
1:2 fino ad 1:5), soprattutto nei periodi più caldi: le condizioni favorevoli si riscontrano, quindi, in
autunno o in primavera.
Non è assolutamente il caso di pascolare i prati che sono ordinariamente sfalciati, viste le
alterazioni dei vari tipi di prateria legate a questa forma di gestione, soprattutto dove praticata in
maniera poco razionale: essa è in grado di modificare sia l'assetto degli arrenatereti, espressione di
un paesaggio influenzato dall'uomo e per questo “culturale”, sia formazioni di notevole interesse
botanico, quali i Triseteti ed i Brometi. In generale, il pascolo su prati fin prima sfalciati, anche se
ben condotto, porta verso una banalizzazione della composizione floristica.
In situazioni marginali in cui la pratica dello sfalcio è ostacolata da fattori quali la morfologia, la
pendenza, la limitata estensione il pascolamento può costituire una buona alternativa all'abbandono
ed all'evoluzione a bosco; qualora queste situazioni coincidessero con Brometi,il pascolo è
sconsigliabile, essendo lo sfalcio la soluzione migliore per la conservazione di questi preziosi
ambienti.
Indicazioni per singola tipologia
Arrenatereto: per una gestione poco intensiva con due sfalci annuali, si prevede una volta all'anno,
distribuzione di 8 t/ha di letame ben maturo; nelle condizioni locali (in genere, uno sfalcio) si può
ridurre ancora. In situazioni di sfruttamento poco-mediamente intensivo, distribuzione annuale di 8
– 10 t/ha di letame ben maturo ed, ogni 3-5 anni, in autunno 20 mc/ha di liquame o colaticcio
fortemente diluito (rapporto 1:2). Sfalcio dopo il 10 di giugno, ma non troppo tardivo.
Triseteto: in genere, non vi sono problemi di concimazione, in quanto i triseteti occupano spesso
stazioni di per sé pingui; in caso di necessità, una concimazione moderata (distribuzione di 8-10
t/ha di letame ben maturo ogni 2-3 anni) è compatibile con la conservazione. Fienagione a partire
dal 10 di giugno.
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Brometo: nessuna concimazione. Sfalcio tardivo, da metà luglio ad agosto (rispetto dei tempi di
fioritura e fruttificazione delle orchidee). Può essere opportuna, se del caso, l'eliminazione
sistematica di arbusti ed alberi.

7.7. Classificazione approfondita e proposte gestionali
Premessa
Si espone di seguito la classificazione puntuale dei prati di fondovalle, divisi per località, con le
corrispondenti forme di gestione in atto e gli interventi proposti. Per alcune situazioni peculiari o
indicative della tipologia di prato si riporta una descrizione dei valori ambientali rilevati.
Le indicazioni di seguito presentate hanno carattere propositivo, ai fini di una migliore gestione
economica ed ambientale, e non impositivo di un vincolo ai privati: gli obiettivi sono il confronto e
la collaborazione con i soggetti proprietari o conduttori dei fondi, per dar luogo ad una politica di
uso del suolo condivisa e per questo realmente attuabile.
All'interno del SIC/ZPS, le praterie di fondovalle sono per la maggior parte pascolate con bestiame
giovane, non rientrando pertanto negli Habitat Natura 2000. Permangono alcuni prati sfalciati,
attribuiti al codice 6520 (corrispondente ai Triseteti) Praterie montane da fieno (località I Prai,
Palafachina, dintorni di Gares). Al di fuori dell'area tutelata dalla Rete Natura 2000, si sono
individuate situazioni più complesse, riconducibili a diversi tipi di prato, di pratiche gestionali od a
fasi di abbandono.
Definizione delle proposte gestionali
Mantenimento: riguarda i prati regolarmente sfalciati e ben gestiti, comprendenti le situazioni più
interessanti sotto il punto di vista produttivo, ambientale e paesaggistico, da mantenere
assolutamente in questo assetto di buona gestione, pena la perdita dei valori che portano con sé.
Specifiche particolari vengono espresse per la zona umida di Lagazzon e la popolazione di
Campanula latifolia a Canale d'Agordo.
Miglioramento: misura opportuna, che prevede il recupero di situazioni degradate, con
l'evoluzione, tramite adeguati interventi, verso uno stadio migliore, purchè duraturo nel tempo
(continuità nella gestione ottimale); riguarda in particolare i pascoli su ex-segativi/coltivi di
fondovalle, che presentano situazioni le più varie, anche molto degradate (Carfon), migliorabili con
una gestione più adeguata (numero e tipo di animali pascolanti, uso di recinzioni) e con l'eventuale
sfalcio una volta terminato il periodo di pascolamento.
Recupero: misura auspicabile, dove possibile, per riportare prati abbandonati e degradati alla
condizione di una buona prateria; anche in questo caso, va prevista la continuità nel tempo della
forma di gestione ottimale.
Vengono riportate proposte anche per le colture ad uso domestico circostanti l'abitato di Canale,
che coincidono con le aree più propizie all'agricoltura per estensione e giacitura; tali indirizzi sono
comunque estensibili anche alle stazioni favorevoli ai coltivi situate nelle frazioni del Comune.
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AREE UMIDE E PRATERIE DI LAGAZZON
Località

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Torbiera bassa a Carex nigra Mantenimento – interventi
Evoluzione naturale
Tricoforeto
di salvaguardia
Lagazzon

Triseteto con veratro

Abbandono

Recupero

Magnocariceto

Evoluzione naturale Mantenimento

Triseteto

Sfalcio

Mantenimento

Prato in ricolonizzazione

Abbandono

Recupero

Torbiera di Lagazzon: l'assetto attuale è quello di una torbiera a Carex nigra, circondata da una
fascia a Tricoforeto: entrambe sono formazioni di pregio, che possono ospitare particolarità
floristiche e faunistiche. Vi sono state individuate ben sedici specie tipiche di ambienti umidi:
Primula farinosa, Valeriana dioica, Carex nigra, Carex paniculata, Carex hostiana, Carex
davalliana, Cirsium palustre, Dactylorhiza majalis, Equisetum palustre, Scorzonera humilis,
Molinia caerulea, Eriophorum latifolium, Eriophorum angustifolium, Pinguicula vulgaris,
Tofieldia calyculata, Tricophorum caespitosum.
Il sito, già segnalato nel cap. 4 fra i sistemi ecorelazionali, è di sicura importanza per la
riproduzione degli anfibi (sono visibili a tutti le notevoli quantità di girini) e per altri vertebrati ed
invertebrati legati all'acqua. Gli orli e l'interno delle pozze sono soggetti ad evidente calpestio da
ungulati. Come indirizzi di salvaguardia si propongono:
•
•

•
•

•

escludere ogni forma di utilizzo (per altro improbabile) in quanto causa di degrado;
contrastare il potenziale ingresso di specie forestali ed erbacee estranee all'habitat acquatico
con misure attive, come lo sfalcio dell'area circostante (attualmente praticato) e
l'estirpazione dell'eventuale rinnovazione forestale all'interno della zona umida;
controllare la frequentazione umana, possibile fonte di calpestio (in caso di aggravamento
del problema, recintare l'area umida);
nell'esecuzione di lavori, quali, ad esempio, l'eventuale sistemazione e/o manutenzione
ordinaria delle vicine prese dell'acquedotto, prestare a massima attenzione a non entrare, con
uomini e mezzi, nell'area umida;
vanno evitati captazioni e drenaggi a danno della torbiera ed interruzioni della continuità
dell'habitat (apertura di strade, piste e sentieri, ....).

Una forma di valorizzazione, che aggiunga lustro alla zona, già frequentata da escursionisti,
potrebbe consistere nella realizzazione e posa in opera di un pannello esplicativo della zona di
Lagazzon e della sua torbiera, che ben ne illustri il valore e le necessità di conservazione.
Altre tipologie di prato: nel Triseteto abbandonato a Veratro, l'impronta è decisamente quella di un
triseteto degradato per la cessazione dello sfalcio. L'abbondanza dell'infestante veratro porta alla
definizione del tipo.
Il Magnocariceto (aggruppamento a Carex paniculata), situato lungo strada vicino al ruscello che
decorre da Lagazzon verso Sud, è una tipica cenosi igrofila: nonostante le dimensioni limitate, tali
da renderla non cartografabile, merita attenzione come elemento di biodiversità vegetazionale, che
può ospitare anche animali legati all'acqua.
A monte dell'area di Lagazzon, si individuano dei Triseteti regolarmente sfalciati, ricchi di specie,
per i quali è opportuna la continuazione di tale forma di gestione, ed un'area in ricolonizzazione
forestale, proponibile per il recupero a prato.
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SISTEMA PRATIVO DI FREGONA
Località

Fregona

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Arrenatereto magro

Sfalcio

Mantenimento

Triseteto - nucleo a Polygonum bistorta Sfalcio

Mantenimento

Prato abbandonato (facies con
Ombrellifere – altre fasi di degrado)

Abbandono

Recupero

Romiceto

Evoluzione naturale

Mantenimento

Triseteto

Sfalcio

Mantenimento

Mosaico Arrenatereto - Brometo

Sfalcio

Mantenimento

Mosaico Arrenatereto – prati
abbandonati

Sfalcio prevalente parziale abbandono

Mantenimento/ recupero

L'insieme è di notevole interesse, per l'alternanza, a volte in brevi tratti, di diverse formazioni
vegetazionali; la continuità nello sfalcio consente la conservazione di ambienti particolari,
meritevoli di conservazione, mentre per altre praterie abbandonate è auspicabile un recupero tramite
fienagione. Il Romiceto, d'estensione circoscritta, può essere considerato una particolarità legata
all'uso passato del suolo e, in quanto tale, mantenuto, senza interventi di recupero.
L' Arrenatereto magro a Salvia consiste in una bella situazione mista, ricca di più elementi, dovuta
probabilmente al ritorno da prato concimato alla natura originaria di prato magro. Vi sono difatti
varie specie di prati pingui (Trifolium, Leontodon) e magri, legate anche ad una gestione a mosaico
(sfalcio a mano, abbandono). Orchis tridentata, Anthyllis vulneraria, Trifolium montanum,
Buphthalmum salicifolium, Gymnadenia conopsea, dalle vistose fioriture, sono buoni indici di
brometo, verso il quale l'arrenatereto, attualmente prevalente, potrebbe in futuro evolversi. Si
riscontra pure un lembo di Brometo con Anthyllis, molto localizzato e non cartografabile.
Il Triseteto, segnalato da specie quali Geranium sylvaticum, Trollius europaues (Botton d'oro),
Silene dioica, Heracleum sphondylium, indica condizioni di maggior freschezza. Una situazione
particolare comprende anche un bel nucleo a Polygonum bistorta,
I mosaici fra brometo ed arrenatereto, in cui il brometo è segnalato da Orchis tridentata, Anthyllis
vulneraria, Buphthalmum salicifolium, Gymnadenia conopsea, Thymus serpillum, ed i prati
abbandonati (spesso segativi abbandonati, invasi da ombrellifere), costituiscono la situazione
diffusa nei prati di Fregona. Nel mosaico arrenatereto – prati abbandonati, data la prevalenza dello
sfalcio sull'abbandono, i valori ambientali, paesaggistici e produttivi si mantengono ancora
considerevoli.
Preme ricordare l'elevato valore ambientale di questi Arrenatereti, che meritano di essere soggetti a
forme di tutela analoghe a quanto previsto per Triseteti e Brometi: si sconsigliano la coltivazione su
estesi tratti, il pascolamento, gli impianti di specie forestali, l'edificazione ed altre pratiche in grado
di causarne il degrado e la perdita di valore ecologico-ambientale; si raccomanda invece la costanza
nello sfalcio annuale.
SISTEMA PRATIVO DI PISSOLIVA
Località

Tipo di prato

Forma di gestione

Pissoliva

Mosaico arrenatereti/prati
Sfalcio regolare su tratti
Recupero
abbandonati/colture uso domestico limitati – abbandono diffuso
Prato in ricolonizzazione

Abbandono

Proposte gestionali

Recupero

Mosaico di prati sfalciati e prati abbandonati, in cui si alternano specie di prato magro, di prato
pingue ed indicatrici di abbandono. Le situazioni più degradate comprendono facies ad
ombrellifere, Petasites hybridus, Urtica sp., Colchicum autumnale, Galium aparine, Rumex sp.;
diffusi anche Avenula pubescens e Bromus inermis, specie indicatrici la prima di gestione poco
intensiva, la seconda di ex coltivi abbandonati. Ad orlo bosco ricolonizzazione forestale, soprattutto
ad opera del nocciolo, a cui segue una fascia ad Avenula pubescens, in cui si conservano ancora
68

specie di prato sfalciato (Anthoxanthum odoratum, Arrenatherum elatius, Trifolium alpinum, Lotus
cornicolatus, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Poa pratensis, Dactylis glomerata,
Aquilegia atrata, assieme a Vicia cracca e Laserpitum sp.).
La situazione migliore, su cui viene eseguito un regolare sfalcio, comprende Trisetum flavescens,
Festuca rupicola, Tragopogon pratensis, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Knautia
arvensis, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Campanula glomerata, Silene sp., Medicago
lupulina, Orobanche gracilis.
L'acclività dei versanti renderebbe in ogni caso sconsigliabile l'edificazione. Auspicabile qui il
ritorno allo sfalcio regolare, che porterebbe ad un aumento della biodiversità; l'esposizione è
favorevole anche alla realizzazione di coltivi di modeste dimensioni.
SISTEMA PRATIVO DI FEDER
Località
Feder

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Arrenatereto

Sfalcio

Mantenimento

Mosaico Arrenatereto – Brometo Sfalcio

Mantenimento

Prato abbandonato

Recupero

Abbandono

SISTEMA PRATIVO DI COLMEAN
Località

Colmean

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Arrenatereto

Sfalcio -pascolo

Mantenimento/
miglioramento

pascolo con cavalli - prato
abbandonato a ombrellifere

Pascolo - abbandono

Miglioramento

Brometo

Sfalcio

Mantenimento

Pascolo temporaneo

Pascolo con cavalli

Miglioramento

Prato abbandonato

Abbandono

Recupero

Mosaico arrenatereto – prato
abbandonato

Parziale abbandono

Recupero

SISTEMA PRATIVO DI CARFON
Località

Carfon

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Pascolo su Arrenatereto

Pascolo (degrado notevole);
dove non pascolato, permane
l'Arrenatereto

Miglioramento

Arrenatereto

Sfalcio

Mantenimento

Arrenatereto -Brometo

Sfalcio

Mantenimento

Triseteto

Sfalcio

Mantenimento

Prati degradati a
Chaerophyllum

Situazioni di margine,
abbandonate (non cartografate)

Recupero

Si segnala, per i terreni pascolati sotto Carfon, un avanzato stato di degrado, al quale è opportuno
porre da subito rimedio, con un pascolamento razionale, eventualmente integrato dallo sfalcio, o col
ritorno alla fienagione regolare. In entrambe i casi, sarà opportuno asportare la ricolonizzazione
forestale (giovani latifoglie).
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SISTEMA PRATIVO DI GAER
Località

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Arrenatereto – prato
abbandonato (elementi di
Brometo)

Abbandono

Recupero

Pascolo temporaneo

Pascolo con cavalli e
giovani bovini

Miglioramento

Prato abbandonato

Abbandono

Recupero

Gaer

SISTEMA PRATIVO DI COLCERGNAN – VAL – LE CASATE
Località

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Arrenatereto

Sfalcio

Mantenimento

Prati abbandonati

Abbandono

Recupero

Colcergnan – Val Prato pascolato

Val - Le Casate

Pascolo consolidato con
Miglioramento
manze

Mosaico arrenatereto – prati
abbandonati

Sfalcio - abbandono

Mantenimento delle aree
sfalciate, recupero delle
aree abbandonate

Prati abbandonati lungo la
strada statale

Abbandono

Recupero

Arrenatereto

Sfalcio

Mantenimento

Prato pascolato
(non cartografabile)

Pascolo temporaneo

Miglioramento

SISTEMA PRATIVO DI CANALE (abitato)
Località

Canale (abitato)

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Mosaico Arrenatereto -prati
abbandonati – colture ad uso
domestico

Variabili dallo sfalcio a Mantenimento dei prati
diversi stadi di
sfalciati – recupero dei
abbandono
prati abbandonati

Mosaico Arrenatereto -prati
abbandonati

Variabili dallo sfalcio a Mantenimento dei prati
diversi stadi di
sfalciati – recupero dei
abbandono
prati abbandonati

Popolazione di Campanula
latifolia (non cartografabile)

Evoluzione naturale

Mantenimento, con
particolare attenzione,
visto l'alto valore della
segnalazione

Prato pascolato (non
tipificabile)

Pascolo regolare, sfalcio
Miglioramento
saltuario

Triseteto pascolato

Pascolo temporaneo

Miglioramento

Prato in ricolonizzazione

Abbandono

Recupero

Prato abbandonato

Abbandono

Recupero

Colture ad uso domestico

Coltivazione su scala e
per scopi famigliari

Favorire la continuazione
dell'agricoltura tradizionale

Mosaico Arrenatereto - prati abbandonati – colture ad uso domestico / Mosaico Arrenatereto
-prati abbandonati. In maniera continua sul versante Est della valle (sinistra orografica della Liera)
ed in alcune altre situazioni localizzate, le praterie circostanti il paese di Canale ed immediatamente
a monte dello stesso sono attribuibili ad un Arrenatereto con fasi di degrado: la modalità di gestione
varia con il variare della proprietà, componendo un complesso mosaico di prati sfalciati ed aree
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abbandonate. La matrice di base, in ogni caso, è costituita da ex-coltivi. Le situazioni degradate
vedono l'ingresso di Bromus inermis ed estese fasce a Chaerophyllum aureum, tipica di prati
montani abbondantemente fertilizzati. Vi si comprendono, per esigenze di semplificazione
cartografica, alcuni rimboschimenti ed aree di ricolonizzazione forestale di ridotta estensione, che si
ritrovano ovviamente esclusi dall'attribuzione dei valori propri dei prati.
Popolazione di Campanula latifolia. Una singolarità botanica, nei pressi di Via G. Xaiz, è la
presenza di una popolazione di Campanula latifolia nel sottobosco di una formazione di acero e
frassino: nella check list della flora vascolare della provincia di Belluno è indicata fra le specie per
cui non sono note più di 12-15 stazioni in Provincia (Argenti e Lasen, 2004).
La rilevanza della segnalazione rende questa popolazione meritevole di rispetto nel caso di
eventuali utilizzazioni dell'area da parte dei proprietari.
Prato pascolato (non tipificabile). Nell'area di Langià, il tipo di gestionale e la vegetazione
cambiano nettamente: vi sono difatti prati pascolati in maniera regolare, saltuariamente sfalciati, nei
quali convivono specie indicatrici dello sfalcio e specie indicatrici del pascolamento. La base
probabile è ancora l'Arrenatereto, mentre la situazione attuale non è classificabile dal punto di vista
botanico. L'insieme non è degradato, ma di basso valore naturalistico.
Talune aree marginali sono in via di ricolonizzazione ad opera di specie forestali: per esse, come
per i prati abbandonati, si indica come intervento consigliato il recupero a prato tramite misure di
gestione appropriate e continuate nel tempo.
Le colture ad uso domestico, sebbene ridotte rispetto ad un passato in cui l'agricoltura costituiva la
principale forma di sopravvivenza, rivestono tuttora un notevole interesse sotto vari aspetti (vedi
par 7.4.)
SISTEMA PRATIVO DELLA VAL DI GARES
Lo status particolare di queste praterie, rientranti nel SIC/ZPS, conferisce un altro valore agli
interventi ivi proposti, che, rispetto al resto del territorio comunale, potrebbero fruire di un maggior
punteggio in caso di domanda di contributi, essendo volti a mantenere o migliorare le condizioni
attuali delle praterie, conservandole o portandole ad avvicinarsi e/o a rientrare nell'habitat Natura
2000 di riferimento (6520 Praterie montane da fieno).
Località

Gares

Palafachina

I Prai

Lastei

Tipo di prato

Forma di gestione

Proposte gestionali

Habitat Natura 2000

Triseteto acidofilo

Sfalcio/pascolo
saltuario

Mantenimento/
miglioramento

Non habitat

Triseteto

Sfalcio

Mantenimento

6520

Prati pascolati

Pascolo consolidato con
Miglioramento
manze e vitelle

Non habitat

Prati abbandonati

Abbandono

Recupero

Non habitat

Prato in
ricolonizzazione

Abbandono

Recupero

Non habitat

Triseteto acidofilo

Sfalcio

Mantenimento

6520

Triseteto acidofilo

Sfalcio

Mantenimento

Non habitat

Triseteto

Pascolo con manze e
Miglioramento
vitelle

Non habitat

Triseteto

Sfalcio

6520

Triseteto

Pascolo con manze e
Miglioramento
vitelle

Non habitat

Sfalcio

6520

Triseteto
Mezzavalle – Campion
– La Sota – Casera
Triseteto
Titogn
Prato abbandonato

Mantenimento

Mantenimento

Pascolo con manze e
Miglioramento
vitelle

Non habitat

Abbandono

Non habitat
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7.8. Valori dei prati di fondovalle: ambientale, paesaggistico, produttivo
Premessa
Una volta classificati i prati di fondovalle del Comune di Canale d'Agordo ed individuate le relative
proposte gestionali, si ritiene opportuno evidenziarne la notevole quantità e qualità di valori: questi
ultimi, come comunemente accade nell'area alpina, non sono disgiunti gli uni dagli altri e spesso si
susseguono e si sovrappongono in spazi anche di limitata estensione, sotto l'influsso delle
condizioni morfologiche e stazionali e della varietà di forme di gestione, passate e presenti.
Il dover cartografare questa diffusa ricchezza comporta, giocoforza, una semplificazione, con il
raggruppamento di più aspetti in un numero ridotto di tematisimi, illustrati nella seguente relazione.
Valore ambientale
Dal punto di vista ambientale, si sottolinea come gli sfalci eseguiti in maniera appropriata siano
necessari per mantenere gli spazi aperti di fondovalle, che se abbandonati vengono gradualmente
invasi dal bosco, col rischio di perdere un aspetto fondamentale del tipico paesaggio alpino. La
fienagione alle basse quote va continuata anche per esigenze sociali (impedire l'avanzata del bosco
nei pressi degli attuali abitati).
La conservazione di ampie praterie va a vantaggio dei mammiferi erbivori, creando condizioni
favorevoli, ad esempio, alla Lepre ed al Capriolo; esse sono inoltre molto importanti come zone di
caccia per svariati predatori (uccelli rapaci, chirotteri), per l'avifauna in genere, come sedi per gli
invertebrati,...
Nell'ottica del naturalista e del botanico, i prati permanenti, concimati in misura moderata con
letame ben maturo e sfalciati dopo la fioritura e la disseminazione della maggior parte delle specie,
costituiscono associazioni stabili e ricche, in cui le varie specie convivono senza che alcune di loro
prendano il sopravvento a spese delle altre.
La scala dei valori ambientali è stata volutamente elaborata non considerando valori nulli, perché
anche le situazioni degradate possono conservare elementi di un certo interesse naturalistico:
•
•
•
•

Valore basso: attribuito alle situazioni d'abbandono e degrado (ivi comprese alcune, limitate
fasce di ricolonizzazione forestale ed i prati pascolati), che possono essere migliorate tramite
opportuni interventi o forme di gestione più appropriate;
Valore medio: comprende gli Arrenatereti ben gestiti (anche in mosaico con prati
abbandonati), conservanti un buon numero di specie vegetali ed animali;
Valore elevato: riguarda i Triseteti ancora sfalciati e ben gestiti, sempre più rari e
minacciati, caratterizzati dalle spettacolari fioriture nel corso della stagione;
Valore molto elevato: attribuito ai preziosi Brometi, in gran parte in mosaico con
Arrenatereti, che, dove ancora sfalciati, rivestono una grande importanza naturalistica; in
quest'ambito rientrano anche la torbiera di Lagazzon e la succitata popolazione di
Campanula latifolia (non cartografabile).

Valore paesaggistico
Gli aspetti e le motivazioni considerati nel creare la scala del valore paesaggistico sono, in parte, già
emersi in quanto espresso riguardo al valore ambientale. Un paesaggio ben curato e vario è gradito
sia ai residenti, che vi vedono la continuazione di usi secolari e la conservazione di ambienti a loro
ben noti, sia ai villeggianti: la diversità nei colori e la successione delle fioriture non possono
sfuggire agli occhi del turista non frettoloso e superficiale.
•
•
•

Valore scadente: riguarda le situazioni d'abbandono e degrado (ivi comprese le fasce di
ricolonizzazione forestale);
Valore mediocre: viene attribuito alle praterie pascolate, che contribuiscono a limitare
l'estensione del bosco e possono costituire un'alternativa all'abbandono, introducendo inoltre
nel paesaggio l'elemento caratteristico dell'animale al pascolo;
Valore apprezzabile: raggruppa, senza distinzione di tipologie, tutte le praterie ben gestite,
ospitanti un buon numero di specie vegetali ed animali, che offrono alla vista notevoli
fioriture nel corso della stagione; vi è inclusa anche la torbiera di Lagazzon, col suo
corteggio di specie d'acqua appariscenti al momento della fioritura.
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Valore produttivo
Applicando le valutazioni generali sopra esposte, desunte da studi compiuti nell'area Veneta ed
alpina (Ziliotto U., Andrich O., Lasen C., Ramanzin M., 2004; Dietl W., Lehmann J., Jorquera M.,
2005; Masutti L., Battisti A., 2007) alla realtà riscontrata sul territorio in esame, si è giunti a
definire una scala locale del valore produttivo connesso allo sfalcio.
•

•

•

Valore limitato: comprende le situazioni in cui sussistono limiti oggettivi alla produttività,
di natura gestionale (abbandono e conseguente degrado), morfologica (aree di difficile
meccanizzazione) ed infrastrutturale (decentramento rispetto agli abitati, mancanza o
scarsità di vie d'accesso).
Vi sono inoltre incluse le praterie pascolate, in quanto il pascolamento comporta una
riduzione della produzione di fieno, e la torbiera di Lagazzon, non utilizzabile per le sue
caratteristiche intrinseche ed il proprio valore ambientale.
Valore moderato: interessa le formazioni per loro natura meno produttive e le situazioni
potenzialmente produttive ma non soggette a gestione regolare, comprendendo anche il caso
particolare dei Brometi di Colmean, suscettibili, se adeguatamente gestiti e concimati, di
evolvere verso tipi di prato più produttivi.
Valore buono: attribuito agli Arrenatereti migliori e situati nelle posizioni più comode
(facile meccanizzazione).

7.9. Fragilità nell'ambito dei prati
I prati di fondovalle, in quanto suscettibili di degrado se non adeguatamente gestiti od abbandonati,
rientrano fra le aree soggette alle fragilità cosiddette “aggiunte”, in quanto mancanti di una voce ad
hoc nelle Specifiche Tecniche contenute negli allegati alla L.R. 23.04.2004, n. 11.
Gli scenari possibili sono: l'abbandono, il degrado, la perdita di valori di biodiversità. I tre aspetti,
legati alle forme di gestione o al mancato utilizzo, sono strettamente compenetrati l'uno con l'altro,
tanto da risultare spesso inscindibili.
La successiva classificazione in due categorie va pertanto ritenuta una semplificazione, per quanto
ragionata e valida, di un fenomeno complesso, suscettibile inoltre – e qui risiede la fragilità
principale – di cambiare in tempi brevi, a seconda degli indirizzi attuati dal proprietario/gestore.
•

•

prati a rischio di degrado: prati abbandonati (abbandono/degrado) o irregolarmente gestiti
(degrado), perché sfalciati solo saltuariamente o pascolati con carico e modalità inadeguate.
La fragilità consiste nel possibile ritorno alle formazioni forestali (in parte già in atto),
spesso preceduto da ingresso di arbusti, predominanza di poche specie erbacee,.... Il
fenomeno può essere contrastato con opportuni interventi una tantum (eliminazione della
vegetazione erbacea ed arbustiva infestante o della rinnovazione forestale, se già insediata),
a cui è necessario segua il ritorno a forme di gestione più appropriate (sfalcio e pascolo
adatti alla produttività del sito, regolari e costanti nel tempo);
prati a biodiversità vulnerabile: fragilità che si manifesta indubbiamente nelle situazioni
trattate al punto precedente, in quanto l'abbandono ed il degrado portano inevitabilmente ad
una semplificazione degli habitat per la flora e per la fauna, ma che potenzialmente riguarda
tutti i prati di fondovalle, anche se attualmente ben gestiti. Un cambio d'indirizzo verso
gestioni inappropriate (pascolamento, uso intensivo, liquamazioni irrazionali,...) crea difatti
cenosi erbacee semplificate, con perdita di valori ambientali e paesaggistici.
Vi si comprendono, quindi, oltre ai prati abbandonati e degradati, i seminativi e gli
Arrenatereti, Triseteti e Brometi ancora ben gestiti. L'indirizzo è la continuazione nella
forma di gestione ottimale.
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7.10. Aziende agricole
Per conferire una maggiore stabilità al sistema dei prati, tanto prezioso dal punto di vista
paesaggistico ed ambientale per l'assetto del territorio di Canale d'Agordo, sarebbe desiderabile la
presenza in loco di aziende agricole, principalmente a conduzione zootecnica. Purtroppo la
situazione del settore agricolo, già di per sé in difficoltà per i noti svantaggi di tale attività in
montagna (fatte salve le malghe), è tutt'altro che incoraggiante.
I dati ufficiali dell'ISTAT; disponibili al momento della redazione del presente piano, presentano
una situazione alquanto labile, come si può dedurre dalle seguenti tabelle (Fonte: Elaborazioni Euris
srl su dati ISTAT - Censimenti generali dell’agricoltura 2000 e 1990). .
1. Aziende, superficie totale, superficie agricola utilizzata e superficie media.
CENSIMENTO 2000
Aziende
SAT
SAU
9

2.869,64

510,26

Sup.
media

VARIAZ. %
CENSIMENTO 1990
1990-2000
Aziende SAT
SAU
Sup. Aziende SAT SAU
media

318,85

54

2.615,77

713,96

48,44

-83,33

9,71

2. Aziende per classe di superficie totale.
CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superficie in ettari)
Senza
Meno di
5 -1 -- 2
2 -- 5
10 -- 20 20 -- 50 50 -- 100
superficie
1
10
1
2
2
2
1

100 ed
oltre
1

3. Aziende per classe di Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
Senza
Meno di
1-2
2–5
5 - 10 10 - 20
20 - 50 50 - 100
superficie
1
1
2
2
2
1
-

100 ed
oltre
1

4. Aziende per forma di conduzione.
FAMIGLIARE
Aziende
Conduttori Coniugi Familiari
9

8

6

3

Totale

Totale famiglia Operai a tempo
del conduttore indeterminato

Parenti
6

23

-28,53

2

9

Totale
9

Operai a
tempo
determinato
3

5. Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni.
SUPERFICIE AGRICOLA
UTILIZZATA
Boschi

Seminativi

Prati
permanenti
e pascoli

Totale

0,16

510,1

510,26

1.477,19

SUPERFICIE
AGRARIA NON
UTILIZZATA
Di cui
destinata ad
Totale
attività
ricreative
882,04
-

Altra
superficie

Totale

0,15

2.869,64

6. Aziende con caprini, equini, allevamenti avicoli, bovini e relativo numero di capi.
ALLEVAMENTI
CAPRINI
EQUINI
BOVINI
AVICOLI
Aziende
Capi
Aziende
Capi
Aziende
Capi
Aziende
CAPI
Di cui vacche
1
5
1
5
4
39
1
2
2

È da dire che i dati ufficiali non sempre corrispondono alla realtà, come può verificare un visitatore
occasionale che in estate incontra in Val di Gares numerosi bovini pascolanti: tale bestiame
proviene dall'esterno ma, agli effetti territoriali, ha un ruolo egualmente significativo
sull'ecosistema. Così può capitare che dei prati siano sfalciati da operatori esterni.
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Durante la redazione del presente lavoro sono risultate sussistere nel Comune di Canale d'Agordo
una dozzina di aziende agricole, anche di scarse dimensioni, indagate per conto dell'ISTAT ai fini
del 6° Censimento generale dell'agricoltura: quanto rilevato è al momento coperto da riservatezza
ma sarà ben presto reso pubblico. Si può affermare comunque che non vi è una significativa
differenza fra questi dati aggiornati e quelli qui sopra esposti e che i risvolti sulla coltivazione del
territorio sono nella realtà quelli investigati e descritti nella presente relazione con particolare
dettaglio sulla tematica dei prati.
Oltre al ruolo delle aziende agricole va messa in luce l'importanza del volontariato e delle attività di
famiglia: vari privati ed associazioni si dedicano infatti allo sfalcio ed alla manutenzione del
territorio. Anche a questi lodevoli membri della comunità locale vanno rivolti gli indirizzi ed i
consigli riportati nel paragrafo 6 del presente capitolo.

7.11. Riepilogo dei temi trattati
Il presente studio ha voluto concretizzare l'attenzione sui prati stabili di fondovalle, tramite
approfonditi rilievi di campo che hanno condotto non solo all'individuazione del tipo di prato (par.
7.1) ma anche del relativo stato di degrado e delle conseguenti proposte gestionali (par. 7.6 - 7.7),
dei loro valori (par. 7.8) e della loro fragilità (par. 7.9).
Tali classificazioni puntuali risultano più approfondite della zonizzazione di cui al cap. 1, pur
rientrando, ovviamente, nelle tre sottozone agricole (vedi par. 7.2 – 7.5), nonché, in misura minore,
nella sottozona delle praterie e nella sottozona silvo-pastorale.
In conclusione al capitolo (par. 7.10) si è tracciato un quadro sintetico dello stato delle aziende
agricole, evidenziandone sia le principali problematiche, sia la loro importanza, assieme ad altre
attività non produttive e di manutenzione del territorio, ai fini di una corretta gestione dell'ambiente
locale.

8. PERCORSI E SITI STORICI NELL'AMBITO SILVO PASTORALE
8.1. Generalità
Sono stati indagati e segnati in cartografia alcuni esempi dei siti e dei percorsi legati all'antico uso
del territorio nei boschi e nelle praterie del territorio di Canale, espressione di una civiltà montanara
che segnò in maniera indelebile le valli in cui dimorava.
Il primo tema riguarda le aree di antica monticazione, per le quali sono a disposizione i validi
contributi di cultori della storia locale, che hanno, fra l'altro, ascoltato e fissato su carta i racconti e
le esperienze dei protagonisti di quel mondo d'alta quota. Strettamente legato a quest'ambito è il
secondo tema, ovvero la ricostruzione del probabile percorso dei pastori e delle pecore nell'area
delle Comelle.
Singolare e a sé è invece l'ultimo spunto proposto: il ricordo del villaggio scomparso di Lagazzon,
una realtà storicamente provata ma che i secoli passati hanno rivestito di un alone poetico e
leggendario.

8.2. Aree di antica monticazione
Descrizione
Nei tempi passati, l'allevamento del bestiame fu veramente vitale per la popolazione, soprattutto nei
momenti più difficili, quali la crisi di fine ottocento, le guerre e la successiva ricostruzione. Lo
dimostra il gran numero di località monticate con modalità diverse ed oggi abbandonate: Casera
del Mut, Malga Col dei Prai, Cesurette e Valbona, Palalada, Casera Caoz, la Casera di Sais,
Boer da inte, Casera nova de la Stia; la Casera del Teto; il Cason di Mandraveia, che ospitò fra
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gli altri anche il maggiore Inglese H. W. Tilman, illustre alpinista ed esploratore, in missione nella
zona nel 1944-45; la Casera Titon, di proprietà privata ed ancora in buono stato; sopra Colmean, la
Mandra Cason e Casera vecia. Per altre località, comunque legate al pascolo ed alla fienagione,
mancano notizie precise: Casera Nova, Casera Vecia, Boer de fora, Cason del Tamer, Col de la
Meda. All'interno del censuario del Comune di Canale risultavano ancora attive nel 1956 Malga
Stia, Malga Valbona e Malga Caoz: delle tre, l'unica tuttora monticata è La Stia.
Ognuna di queste località dai bei toponimi ricchi di suggestione ha la sua storia, solo in parte scritta,
ed è legata ad avvenimenti e personaggi particolari: per ricordarne alcuni, legati a varie epoche,
località e circostanze, el Mut, il Maggiore Inglese Tilman, el Rosso (Nicola Adami), per lunghi anni
malgher de la Stia, i Remondini di Bassano, i minatori nelle miniere di Gares, il leggendario Galina
(Manfredo Vedova), boscaiolo, bracconiere e guida alpina, la guida Giovanni Dorigo “Fumas”, il
non meno leggendario Gino Calca e molti altri i cui nomi ed azioni il tempo non ci ha conservato.
Oltre al pascolo, una malga comprendeva solitamente la Casera (edificio che ospita il malgher, i
suoi famigliari ed aiutanti), uno stallone o un teaz (tettoia poggiata su pali di legno, chiusa a monte
da un muro) per il ricovero dei bovini, un Caselo (locale per la lavorazione del latte) ed eventuali
edifici accessori. Questo “modello” veniva adattato al pascolo in questione, con le aggiunte o le
semplificazioni del caso.
Strettamente legato all'allevamento del bestiame era lo sfalcio dei segativi d'alta quota, fra i quali
emergono per bellezza ed importanza le praterie di Colmont, a lungo contese fra la Regola di
Carfon con Fargona e Feder e la confinante Regola de la Valada.
Indirizzi
Si rammenta, come meglio precisato nel cap. 3, che piani, progetti od interventi non direttamente
necessari o connessi alla gestione di un sito Natura 2000 che possano avere ricadute negative sullo
stesso richiedono una valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), volta ad accertare la presenza o
l'assenza di impatti negativi; la VINCA può essere necessaria anche per aree esterne alla Rete
Natura 2000, qualora vi sia il fondato sospetto di possibili impatti negativi sulla Rete ecologica. I
casi in cui la VINCA non è ritenuta necessaria (fattispecie d'esclusione) sono elencati in detto
capitolo.

8.3. Percorsi storici delle pecore
Descrizione
Nelle praterie d'alta quota affiancava l'alpeggio bovino il pascolamento con pecore e capre, che in
alcuni ambiti ed in determinate zone assumeva particolare rilevanza: significativo è, a questo
proposito, il toponimo Banca de le fede.
Gli abitanti di Gares ricordano tuttora il percorso di un gregge di pecore, condotte da due pastori
provenienti dalla parte bassa della provincia di Belluno: esso pascolava su una vasta area
comprendente i pendii erbosi sotto i Campanili dei Lastei, il Pian de le Comele, la zona che si
estende dal Col Aut e dal Marucol da una parte verso le Pale di San Martino, fino al confine di
regione, e dall’altra verso il Sass Negher. Sulla base delle loro testimonianze, si è ricostruito un
itinerario plausibile di tale “percorso storico delle pecore”.
Destinazione d'uso e Indirizzi
L'itinerario individuato può essere segnalato sul terreno, assumendo il valore di “sentiero tematico”,
con pannelli esplicativi sulle particolarità storiche ed ambientali dell'area percorsa, in collegamento
con Malga Stia (agriturismo e centro faunistico ambientale) e Valbona (ricovero), importanti punti
d'appoggio presso l'inizio e la fine del percorso indicativo, che segue, con varianti, i sentieri CAI
755, 703, 704 e 761.
Si ammettono le opere necessarie alla realizzazione ed alla manutenzione di questo sentiero per
escursionisti ed eventuali modifiche del tracciato (come sotto specificato), nonché la posa in opera
di adeguata cartellonistica.
Il percorso proposto ricalca il più possibile sentieri esistenti e tracce segnate sulla Carta Tecnica
Regionale: prima di recepirlo integralmente, sarà necessaria una verifica sul terreno del loro stato,
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individuando gli attraversamenti più comodi e sicuri, in modo tale da garantire un buon livello di
sicurezza ed evitare, per quanto possibile, la realizzazione di tratti attrezzati.
Inoltre, essendo esso totalmente immerso in habitat della Rete Natura 2000, sarà necessario
rispettare le relative prescrizioni (vedi cap. 3). Particolare attenzione si porrà nell'attraversamento di
un tratto di Mugheta, habitat prioritario per il quale è prevista la sola evoluzione naturale: la Carta
Tecnica Regionale vi segnala una traccia esistente, ma i vincoli esistenti potrebbero contrapporsi
alle operazioni di ripristino e manutenzione. In sede di realizzazione, si potrà, se del caso,
individuare un tracciato alternativo, che non interessi le mughete.

8.4. Lagazzon, l'antico paese sulle sponde del lago scomparso
Descrizione
È ancora vivo nella memoria popolare il ricordo dell'abitato di Lagazzon, documentato dal 1434 e
situato sulla sponda prativa a monte del lago, ora evoluto in torbiera: vi si spingevano a cantà San
Martin i ragazzi delle frazioni vicine, fino a quando gli ultimi abitanti, ormai anziani, si trasferirono
presso i parenti nella più comoda Fregona. Anche il legname di queste antiche costruzioni venne
trasportato e reimpiegato altrove ed il passare degli anni fece il resto, lasciando solo frammenti di
vicende e sparse testimonianze scritte di questo piccolo mondo scomparso, esistito laddove oggi il
vento e l'aria delle leggende soffiano fra l'erba dei segativi abbandonati e giocano con l'acqua del
palù, che forse nasconde misteri non ancora svelati.
Destinazione d'uso e prescrizioni
Le indicazioni per la conservazione/miglioramento della torbiera e delle praterie circostanti sono già
riportate nei cap. 4 e 7 (vedi); la presenza di questo ambito storico può essere segnalata nella
cartellonistica realizzabile con un eventuale progetto di tutela e valorizzazione di tale habitat
peculiare.

8.5. Riepilogo
Le “aree di antica monticazione” e le praterie di Colmont, raggruppate in cartografia sotto la dizione
“emergenze storico-ambientali”, rientrano, a seconda dei casi, nella sottozona delle praterie, nella
sottozona pastorale, nella sottozona forestale multifunzionale, nella sottozona forestale di
protezione, nella sottozona silvo-pastorale.
L'area di Lagazzon, pure cartografata come “emergenza storico-ambientale”, è compresa, invece,
nella sottozona agricola tipica; per le misure gestionali, si veda la tabella specifica riportata nel par.
7.7.
I “percorsi storici delle pecore” rientrano interamente nella sottozona alpina.
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